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Forlì, 1° luglio 2018

a tutti i Soci

Festa di mezza estate
Carissime Amiche ed Amici,
giovedì 5 luglio 2018, ore 20.15, per il consueto incontro di Mezza
Estate ci ritroveremo presso

Palazzo Manzoni
Via Angelo Manzoni 23 - 48020 San Zaccaria (RA)
(vedere percorso sul retro)
tel. 0544 554634
La cena e la serata saranno allietate dal “Duo Stile”, Valentina Cortesi (voce) e Giovanni
Sandrini (chitarra).
Vi invito a provvedere alla tempestiva prenotazione entro lunedì 2 luglio, da
comunicare al Cerimoniere Alessandro Donati ai seguenti recapiti:
cell. 328 2630199
e-mail: donati44@libero.it
forlihost@lionsforlihost.it
Vi aspetto tutti per trascorrere una serata in amicizia e spirito lionistico e per scambiarci
gli auguri di buone e serene ferie.
In amicizia,
il Presidente

Palazzo Manzoni, situato nelle campagne ravennati a ridosso delle saline di Cervia è un antico convento
fortificato del 1400 costruito dai monaci classensi poi diventato proprietà dei conti Manzoni di Faenza. Nella
metà dell'ottocento viene organizzato come Azienda Agricola dal conte Angelo (1842-1895) - entomologo,
naturalista, archeologo, geologo di fama mondiale, che ne fa' la sua residenza permanente. I conti Manzoni
hanno tenuto l'azienda fino al 1988 quando l'ultima contessa Gabriella muore senza lasciare eredi. Nel 1994
viene acquistata da Massimo Bottura - marinaio del "Moro di Venezia" di Raul Gardini - che con amore e
passione la trasforma in Azienda vitivinicola recuperando i vecchi vigneti dei conti e poi aprendola come
agriturismo. Oggi insieme alla moglie Larissa e al loro staff di famigliari accolgono gli ospiti in questo ambiente
quieto e tranquillo che è diventato Palazzo Manzoni.
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