
I treb in Rumâgna cun cvi dla Schürr
Domenica 17 aprile 2016

Trebbo di Primavera a Forlì
in collaborazione con il Circolo della Scranna

PROGRAMMA
Ore 9-9.30 – Raduno con mezzi propri, a Forlì, davanti al Municipio (Piazza Saffi 8);
Ore 9.45 – Incontro dei convenuti con l’Amministrazione Comunale; 
Ore 10.15 – Visita guidata ad alcune vie e palazzi storici della Città, a cura di Gabriele Zelli; 
Ore 12.30 – Pranzo presso la sede del Circolo della Scranna (Corso Garibaldi 80):

Menu
• Antipasto (crostini, affettati misti con gnocco fritto, piadina e squaquerone)

• Bis di Primi (tagliatelle al ragù – ravioli guanciale e pecorino)
• Secondi e contorni (arista di mora romagnola con patate, coniglio con verdure gratinate)

• Dolce della casa     •Acqua, vino, caffè e digestivo
(Quota a persona: € 25)

Dalle ore 15 alle 17 – TREBBO POETICO DIALETTALE nella Sala del Circolo della Scranna,
aperto a tutti coloro che intendono parteciparvi o assistervi;
Al termine del Trebbo visita facoltativa all’adiacente Duomo di Forlì e alla Cappella della
Madonna del Fuoco (a cura di G. Zelli). 

Prenotazioni obbligatorie entro martedì 12 aprile con una delle seguenti modalità:
- E-mail a: info@dialettoromagnolo.it
- Telefonata o fax allo 0544 562066 negli orari di apertura della Schürr
- Telefonata a Giovanni Galli: 328 2162252 - Sauro Mambelli: 329 7421205 - Carla Fabbri:
338 4848746 - Radames Garoia: 347 9568556 - Rema Zoffoli: 328 8991548

Per i viaggi di andata e ritorno con mezzi propri, l’Associazione “Istituto Friedrich Schürr”
declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi in itinere. Per faci-
litare i partecipanti dell’area delle Ville Unite, verso le 8 di domenica 17 aprile si formerà, con
partenza dalla nostra sede a Santo Stefano, un gruppo di auto per raggiungere insieme Forlì.

N.B. I tre eventi (la visita al centro storico di Forlì, il pranzo ed il trebbo) sono stati orga-
nizzati separatamente e sono da ritenersi distinti: è possibile partecipare anche solo a uno
o due di questi momenti.
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