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Cari Runner, 
 
 
«Correre per Ripartire» questo è il nostro augurio, la nostra speranza per poter tornare alla normalità. Dopo tanti mesi bui 
cominciamo a vedere un po’ di luce. E’ finalmente arrivato il momento di ripartire con grande entusiasmo, ritrovata fiducia e tanta 
gioia… ed il modo migliore per farlo: è correre! 
 
Proprio queste motivazioni ci hanno spinto ad organizzare un mini evento, un week-end di pura corsa e bellezza: vi faremo scoprire 
due tenute private dal fascino particolare che apriranno le porte in esclusiva a B2R per due tracciati memorabili. 
 
Il primo appuntamento sarà ospitato in una classica Fattoria: correrete 12K in un ambiente quasi bucolico, primordiale e con una 
natura straripante. 
 
La cornice che farà da contorno al secondo tracciato di 9,6K è una tenuta privata dal fascino irresistibile, elegante e prestigiosa, 
ricca di vigneti ed inserita in un paesaggio di una bellezza mozzafiato. 
 
Sarà un week-end speciale: vi faremo scoprire la calorosa ospitalità emiliana, degustare i piatti squisiti del territorio, ammirare la 
natura prorompente del nostro appennino e ci sarà anche il tempo per una mini convention con un ospite e relatore d’eccezione. 
 
I posti sono limitati… volutamente, così potremo offrirvi il meglio della nostra ospitalità e vi faremo correre su due percorsi 
indimenticabili. 
    
 
 
Ora è proprio tutto; come sempre restiamo a disposizione per ogni chiarimento e… 
se condividete con noi l’idea di RUN2RESTART, vi aspettiamo in collina dal 19 al 21 giugno!!!                 
 
Buona Corsa! 
Staff B2R 
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 Running week-end in un contesto naturalistico di indubbia bellezza. 
 

 Numero limitato: massimo 50 Runner. 
 

 Eventuali accompagnatori su richiesta. 
 

 Previsti due test cronometrati, domenica mattina di 12K e lunedì mattina di 9,6K. 
 

 Arrivo sabato nel pomeriggio e partenza lunedì dopo pranzo.  
 

 Dovrete arrivare con auto propria da utilizzare durante il soggiorno per i brevi spostamenti previsti. 
 

 Due pernottamenti in camere doppie-triple con servizi privati, in piccole strutture (alberghi-locande-agriturismi-B&B) in 
collina (Quattro Castella e dintorni) a pochissima distanza dai percorsi dei 2 test cronometrati. La sistemazione 
prevista vi verrà comunicata una settimana prima dell’arrivo. 

 

 Pensione completa con bevande. 
 

 Programma di non solo running: vi accoglieremo con la calorosa ospitalità emiliana, vi faremo scoprire la nostra ricca e 
gustosa cucina, apprezzerete le dolci e splendide colline delle Terre Matildiche tra storia e natura.  

 

 Test cronometrato da TDS con attestato di partecipazione. 
 

 Essere in possesso di tampone rapido da fare il giorno prima dell’arrivo o certificato vaccinale completo (entrambe le 
dosi). 

 

 Obbligo di mascherina alla partenza e subito dopo l’arrivo. 
 

 Rispetteremo le disposizioni anti-Covid-19 in vigore al momento. 
 

 Avrete a disposizione un’APP creata da B2R dove riceverete tutte le info prima e durante l’evento. 
 
 
Per tutti gli approfondimenti consultate le schede successive… 
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DETTAGLI 



 
 

Sono completamente differenti per origine e concezione e di conseguenza anche i due percorsi sono molto diversi. 
 
La Fattoria Rossi è la classica azienda agricola a conduzione famigliare che dal 1868 tramanda di generazione in 
generazione le antiche tradizioni contadine, occupandosi di ogni singolo passaggio: dalla coltivazione dei terreni alla 
nascita degli animali, dalla trasformazione alla commercializzazione dei prodotti stessi. Quindi, correrete seguendo un 
percorso che si snoda tra campi coltivati, vigne, animali al pascolo, stalle e casolari in un’ambientazione d’altri tempi 
a contatto con la natura più vera.  
 
Il percorso è piatto, molto veloce e corre su piccole stradine asfaltate di campagna. E’ un anello di 3 km da 
percorrere 4 volte per un totale di 12K. 
   
 
La Venturini Baldini è una tenuta privata meravigliosa, è una delle più belle e storiche tenute dell’Emilia Romagna 
e uno dei principali produttori di Lambrusco di qualità. Ha panorami mozzafiato sulle valli circostanti e sull’appennino 
emiliano. E’ qui che, distesi tutt’attorno a un’antica villa padronale risalente al XVII secolo, si incontrano i circa 150 
ettari dell’azienda agricola, di cui attualmente 26 sono vigneti, mentre gli altri rimanenti si dividono tra boschi di 
querce e cipressi, alberi da frutto e prati bradi, in cui scorrazzano liberamente scoiattoli, volpi, caprioli, lepri e fagiani. 
 
Il percorso è collinare - con dislivello di 140 metri circa a giro - e si sviluppa su piccoli sentieri sterrati all’interno della 
proprietà. E’ un anello di 2 miglia (3,2 km) da ripetere 3 volte per un totale di 9,6K. 
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PERCORSI 

Le tenute private 



 
 

La Fattoria Rossi sorge a Quattro Castella ai 
piedi delle colline Matildiche 
 
Una vera immersione nella Food Valley, 
dove il Parmigiano-Reggiano, il Lambrusco 
e l'Aceto Balsamico sono prodotti da 
decenni grazie a persone che lavorano con 
passione e dedizione, guidate da una forte 
tradizione e un territorio perfetto ricco di 
vigneti che si estendono per più di 30 
ettari.  
 
La ricerca della qualità nell’alimentazione 
ed il massimo rispetto per l’ambiente sono i 
principi fondamentali che, negli anni ’90, 
portano Fattoria Rossi ad ottenere la 
Certificazione Biologica dei terreni e delle 
materie prime coltivate. 
 
Tutti gli animali nascono e crescono in 
fattoria rispettando il ritmo che la natura 
richiede, senza nessuna forzatura, e sono 
alimentati con foraggi e cereali provenienti 
dalle coltivazioni biologiche certificate della 
fattoria. 
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Domenica mattina 

https://www.fattoriarossi.it/it/ 

PERCORSI 



 
 

E’ situata sulle storiche Colline 
Matidilche in Emilia, tra Parma e 
Reggio Emilia. La storia dell’azienda è 
strettamente legata a quella della 
tenuta che risale al XVI secolo. Fu però 
nel 1976 con la famiglia Venturini 
Baldini, che iniziò la produzione 
vitivinicola: una produzione innovativa 
e in piena sintonia con la natura. 
 
Oggi la tenuta è gestita dalla famiglia 
Prestia che nel 2015 ha rilanciato lo 
storico marchio reggiano con l’aiuto 
dell’enologo Carlo Ferrini.  I 26 ettari di 
vigneti di proprietà della famiglia sono 
interamente coltivati in regime 
biologico.   
 
La ricerca della tipicità, la cura attenta 
della campagna e i moderni metodi 
enologici hanno lanciato la cantina 
Venturini Baldini come una delle 
migliori firme del Lambrusco nazionale. 
I vini sono sinceri e di valore assoluto 
e quando c’è passione e competenza il 
risultato è straordinario. 
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Lunedì mattina 
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PERCORSI 



 
Le Terre Matildiche si rivelano custodi di bellezze e attrazioni inaspettate, tra paesaggi e colori collinari, storia, arte, 
patrimonio naturalistico, trekking ed enogastronomia. Il territorio matildico ha una sua caratteristica che deriva dalla storia e 
dalla natura. Castelli, pievi, antichi borghi di sasso impreziosiscono un paesaggio di per sé pregevole, nel quale dolci 
ondulazioni si alternano a scorci più aspri, calanchi assetati, affioramenti di roccia lavica.  
 
Un poderoso sistema fortificato proteggeva lo stato feudale che la contessa Matilde governava a cavallo tra XI e XII secolo. La 
rete castellana matildica è ancora ben leggibile sul territorio e rappresenta un richiamo culturale e turistico di grande rilevanza.  
 
Il territorio matildico inoltre è caratterizzato, oltre che dagli imponenti castelli, da numerose pievi, che ne rappresentano la 
dimensione religiosa. Queste svolgevano anche un ruolo di assistenza ed erano collocate strategicamente sul territorio, spesso 
in unione con il castello.  
 
Il centro di maggior interesse di questo territorio è sicuramente il pittoresco borgo di Quattro Castella che ospita 
quattro colli i cui nomi, da levante a ponente, sono Montevecchio, Bianello, Montelucio e Montezane, sui quali sorgevano 
altrettanti castelli di cui solo quello di Bianello (residenza abituale di Matilde) si è ben conservato fino ai nostri giorni ed è 
aperto al pubblico per una bellissima visita guidata.  
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IL TERRITORIO 
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PERCORSI 



SABATO 19 GIUGNO 
Nel  pomeriggio, arrivo degli ospiti con mezzi propri nella struttura assegnata. 
A partire dalle ore 15, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero per relax, visite individuali.  
Ore 18.00 presso Le Barbaterre: ritrovo di tutti i partecipanti con lo Staff Born2Run per conoscerci, effettuare il controllo documenti e la registrazione Ufficiale all’Evento. 
A seguire, Meeting di presentazione del percorso dei due test.  
Il Meeting prevede l’incontro con un relatore d’eccezione: Marco Marchei. già Maratoneta Olimpico a Mosca 80 e Los Angeles 84 e direttore di “Correre” e “Runner’s World”.  
Marchei condurrà il dibattito sui tanti cambiamenti presenti e futuri «dell’Universo Running». A seguire, cena di benvenuto in classico stile emiliano presso Le Barbaterre, 
biocantina immersa nella natura delle colline Matildiche.  
Rientro e pernottamento. 
 
DOMENICA 20 GIUGNO 
Prima colazione.  
Ore 8.30 ritrovo direttamente alla Fattoria Rossi. Preparativi e riscaldamento per il primo test.  
Al termine, rientro presso le proprie residenze, tempo libero per relax e doccia.  
Subito dopo saremo pronti per andare tutti insieme a pranzo proprio alle Fattorie Rossi.  
A seguire, relax pomeridiano. 
Ore 16.50 ritrovo presso il Parcheggio della Chiesa di Quattro Castella dove lasceremo le auto per poi partire per una visita guidata in passeggiata al Castello di Bianello. La  
visita è incentrata sulla natura dell’Oasi Lipu, sulla storia del Castello appartenuto alla Contessa Matilde e sulla tradizione del prezioso Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio 
Emilia. 
Termine alle ore 19 circa . 
In serata cena presso il particolarissio Agriturismo Monte Baducco (a Salvarano di Quattro Castella) dove si trova l’Azienda di allevamento di asini più grande d’Europa, famosa 
per la produzione di latte d’asina e prodotti correlati.  
Rientro e pernottamento. 
 
LUNEDI’ 21 GIUGNO 
Prima colazione.  
Ore 8.30 ritrovo presso la Tenuta Venturini Baldini e a seguire partenza del secondo test..  
Al termine, rientro presso le vostre residenze, doccia e rilascio delle camere.  
L’ultimo appuntamento sarà per il pranzo presso l’Osteria Doppio Litro con cerimonia di chiusura durante la quale si assegneranno i pettorali disponibili per la NYCM21. 
Al termine, un caloroso saluto e arrivederci al prossimo appuntamento firmato B2R.      
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PROGRAMMA 



Ospitalità (sistemazioni e pasti) 
 
I due percorsi sono situati in collina, nell’area pedemontana-Le 
Terre Matildiche, intorno al comune di Quattro Castella. Le 
sistemazioni ed i ristoranti previsti sono tutte nelle immediate 
vicinanze del grazioso borgo di Quattro Castella, con una distanza 
massima di 6 km. dai luoghi previsti per i 2 test. 
 
Sarete ospitati in piccole strutture immerse nella natura: alberghi, 
locande, B&B ed agriturismi, in camere doppie-triple con servizi 
privati e prima colazione. Non aspettatevi il lusso, ma sono tutte di 
buon livello, in grado di garantire uno standard di servizi più che 
soddisfacente. Per motivi organizzativi, vi assegneremo e 
comunicheremo il nome della sistemazione alla chiusura delle 
iscrizioni (al massimo una settimana prima dell’arrivo). 
 
I ristoranti (pranzo e cena) che abbiamo selezionato sono molto 
accoglienti e sicuramente resterete soddisfatti della bontà  della 
cucina emiliana. Tempo permettendo, faremo apparecchiare 
all’aperto.          
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OSPITALITA’ 



 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
 Due pernottamenti  con prime colazioni in agriturismo, B&B, alberghi, locande in camera doppie-triple con bagno 

privato. 
 Due pranzi e due cene con bevande (vino-acqua e caffè). 
 Mini convention al sabato pomeriggio. 
 Escursione naturalistica con guida, domenica pomeriggio. 
 Iscrizione a due test cronometrati in tenute private. 
 Test cronometrati da TDS con attestato di partecipazione. 
 Assistenza B2R durante tutto il soggiorno. 
 Assicurazione sanitaria Allianz Multirischi Concept B (consulta il nostro sito). 
 Utilizzo di APP dedicata all’evento. 
 
 
NON COMPRENDE: 
 
• Costo dell’eventuale tampone rapido (entro le 24 ore prima del vostro arrivo). 
• Mezzo privato (auto o moto) da utilizzare durante il week-end per raggiungere i vari luoghi previsti nel programma*.  
• Tutto quanto non specificato nella quota comprende. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA/TRIPLA:  EURO 297,00 
 

SUPPLEMENTO IN SINGOLA:     EURO   78,00 
 
*Per chi proprio non potrà arrivare con mezzi propri, contattateci e vi proporremo soluzioni alternative.   
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CONDIZIONI 

PRENOTAZIONI 

Direttamente dal sito www.born2run.it cliccando su RUN2RESTART, oppure utilizzando il box sulla destra per contattarci! 
In alternativa via mail a born2run@melville.it 

PAGAMENTI 
 

Al momento della prenotazione versare il saldo. 
Estremi bancari:   INTESA SAN PAOLO  – Filiale imprese Reggio Emilia – P.zza Martiri del 7 luglio 2 – Reggio Emilia 
IBAN:  IT08 L030 6912 8281 0000 0002 364 / BIC: BCITITMM 
Intestato a: Melville Travel & Leisure S.R.L. – Reggio Emilia 

PENALITA’ 
 

In caso di cancellazione dell’evento da parte di Born2Run, dovuta a particolari restrizioni legate al Covid-19 o al NON 
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti fissato a 40 Runner, B2R effettuerà il rimborso della quota versata. 
 
Nel caso di cancellazione da parte del partecipante, le penalità saranno le seguenti: dalla prenotazione fino al 30 maggio 2021, la 
penale è di € 30,00; dal 31 maggio al 7 giugno penale del 30% della quota; dall’8 al 15 giugno penale del 60%; oltre tale data la 
penale sarà del 100%.  
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