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a tutti i Soci

Carissime socie e cari soci,
per giovedì 13 luglio 2017 siete invitati a passare una
serata in compagnia a Villa Silvia - Carducci, via Lizzano 1241, Lizzano, Cesena, dove si è deciso di
effettuare la cena di mezz'estate. Considerato il luogo e ciò che conserva, si è pensato di
impostare la serata in questo modo:







ore 19.00: ritrovo a Villa Silvia - Carducci;
ore 19.15: inizio delle visite guidate alla villa e al museo di Musica Meccanica "Musicalia";
ore 20.30: cena (verrà proposto un menù carducciano, cioè piatti che erano graditi al
poeta Giosuè Carducci quando era ospite dei proprietari del luogo e in
particolare: strozzapreti carducciani e cappellacci di magro alle erbe
profumate, carré di vitello disossato con patate al rosmarino e mazzetto di
fagiolini legati con bacon, giardinetto di verdure, semifreddo alla mela verde
con frutti di bosco e mousse di fragole, frutta di stagione, caffè; i vini serviti
saranno un Pinot grigio e un Sangiovese superiore);
ore 22.30: intrattenimento musicale con strumenti del museo;
ore 23.00: a seconda del clima, rientro a casa, oppure chiacchiere in libertà al fresco del
parco.

È gradita la presenza di familiari, di amiche e amici. La cena si terrà anche in caso di
pioggia mente il resto del programma potrebbe subire modifiche.
È necessario prenotare per la cena entro lunedì 10 luglio p.v. al Cerimoniere Maria
Francesca Galletti ai seguenti recapiti:
cell. 320 6740109 - gallettimariafrancesca@gmail.com ; forlihost@lionsforlihost.it
comunicando anche se si intende partecipare o meno alla visita guidata. Comunicare inoltre
eventuali necessità di alternative al menù in programma.
Spero di incontrarvi numerosi.
Cari saluti.
Il presidente
Gabriele Zelli
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