
I treb in Rumâgna cun cvi dla Schürr
Domenica 22 ottobre 2017

Trebbo di Autunno a Riolo Terme
in collaborazione con le Terme di Riolo

PROGRAMMA
Ore 10 – Raduno in piazza Mazzanti a Riolo Terme
Ore 10.30 – Incontro con le Autorità e visita guidata alla Rocca 
Ore 12 – Visita guidata alla chiesa di San Giovanni Battista 
Ore 12.45 – Trasferimento allo Stabilimento Termale per il pranzo presso 

il Ristorante AquaVitae del Grand Hotel Terme.

Menu
• Antipasto: Soufflè di squacquerone e zucca - Crostini misti

• Bis di Primi: Tortellini al ragù – Passatelli asciutti con pancetta e rucola
• Secondi e contorni: Guance di manzo al Sangiovese -Patate arrosto e verdure grigliate

• Dessert: Millefoglie scomposta    • Vino della casa, caffè, digestivo
(Quota a persona: € 25)

Ore 15 – TREBBO POETICO DIALETTALE nella Piazzetta delle Terme, aperto a tutti coloro 
che intendono parteciparvi o assistervi

Ore 17.15 – Visita al podere Bosche di Giuseppe Zaccarini con possibilità di degustazioni 
ed acquisti di prodotti locali, in specie lo scalogno

Per facilitare i partecipanti la Schürr ha organizzato un pullman 
con partenza da Ravenna con i seguenti orari:

Ore 7.30 -Ravenna - Piazzale Vacchi
Ore 7.50 - Santo Stefano - Sede sociale
Ore 8.20 - Cesena - Parcheggio ippodromo
Ore 8.40 - Forlimpopoli - Distributore Agip Via Emilia
Ore 9.00 - Forlì - Parcheggio Cimitero monumentale

Contributo per il pullman € 5 a persona

La prenotazione per il ristorante e quella per il pullman, con l’indicazione del punto di salita, va fatta
entro e non oltre martedì 17 ottobre 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 - Radames Garoia: 347 9568556

N.B. 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.
Gli eventi del Trebbo sono stati organizzati separatamente e sono da ritenersi distinti: è possibile partecipare
anche ad uno solo di questi momenti.

Associazione Istituto
Friedrich Schürr


