Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi.
OGGETTO: II° CARNAZZA WINTER TROPHY – 26 FEBBRAIO 2017

Bentrovati a Tutti!
A seguito di pressanti richieste viene indetto il II° Carnazza Winter Trophy, cimento invernale della forchetta da
perpetrarsi fino ad esaurimento delle energie disponibili.
L’incontro si svolgerà domenica 26 febbraio 2017 (ore 12:30) presso l’Azienda agrituristica “La Torraccia”, via
Piantadine 78, Frazione Bargi – Camugnano, alto Appennino Bolognese (lo stesso posto della prima edizione).
Il menù sarà ovviamente a base di carne: vegetariani ed astemi possono astenersi dal partecipare.
Non occorrono particolari requisiti per essere presenti, unica e non eludibile formalità da espletare è quella di
prenotarsi telefonando a Milo Lazzarini (3388560389) o a Marco Parazza (3388112012), tassativamente entro il 20
febbraio 2017.
Data la capienza del locale, verranno accettate non più di 50 prenotazioni, per cui affrettatevi. Senza prenotazione
non si potrà partecipare.
Inizio del C.W.T. ore 12:30 esatte.
Alcune informazioni aggiuntive:
- Menù indicativo: vedi sotto.
- Costo approssimativo del pranzo:28 €
- Come raggiungere il ristorante:
da Bologna percorrere l’autostrada A1/E35 fino allo svincolo Badia Nuova.
Al casello prendere Via della Badia e percorrerla per 3,5 km circa, fino allo svincolo con la Via Provinciale/SP 8.
Dopo circa 12 km, arrivati a Castiglion de’ Pepoli, alla rotonda, imboccare Via 6° divisione Sudafricana.
Successivamente Via Girotti/SP62.
Percorrerla per circa 9 km, svoltare a sx su SP40.
Percorrerla per 6,6 km e svoltare a sx in direzione Fiovenza.
Dopo 200 mt svoltare a destra e, dopo altri 100 mt, di nuovo a destra e sarete arrivati al ristorante.

NB: In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, il CWT sarà rinviato a
nuova data da definirsi.
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MENU’:
AGRITURISMO LA TORRACCIA

Antipasti
Crostini, carpaccio di cervo

Primi Piatti
Tortelloni all’ ortica ripieni di cervo burro e salvia
Strigoli conditi con scalogno e salsiccia
Secondi Piatti
Grigliata mista
Contorni
Pomodori gratinati
Patate al forno
Dolci
Gelato con frutti di bosco caldi
Bevande
Nero fermo Sangiovese az. Agricola Macalè Imola
Bianco mosso Trebbiano con prosecco
Caffè, liquori della casa

Azienda Agricola La Torraccia
Via Piantadine 78,
Frazione Bargi, Camugnano (BO)

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER
Visitate il nostro sito: www.lcer.it
e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/
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