
 

              

 

 

   

            
                         法拉利紅色激法拉利紅色激法拉利紅色激法拉利紅色激情情情情          

  Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari  

   

Lugo di Romagna: 18/04/2018     

Pr: 18499 

     
 

Mercoledì 25 Aprile 
Le Ferrari alla  30° Edizione 

PRIMAVERANDA  a  Budrio 
 

ORGANIZZATA DALLA PROLOCO E DAL COMUNE DI BUDRIO 
                                    

Eccoci nuovamente a Voi, carissimi amici Ferraristi e non per un invito all’insegna della freschezza e della 

gioventù: PRIMAVERANDA  è la più importante manifestazione che giunta alla sua 30° edizione ritorna 

nelle vie del Centro Storico di Budrio e prende vita dal 22 Aprile al 1° Maggio. Una grande festa che 

quest’anno è dedicata ai cittadini più giovani, con tema centrale Natura ed Ambiente. Un contenitore di 

eventi sportivi, musica, cultura, colori, profumi e sapori, che accende nella Città di Budrio e nei suoi visitatori 

la voglia di Primavera. 

Abbiamo accolto con piacere l’invito da parte del Presidente della PRO LOCO locale nella persona del Sig. 

Pagani e del nostro grande amico Simoni a partecipare con le nostre Supercar. 

 

La SCUDERIA RED PASSION The Owners Club & Club AMICI E TIFOSI FERRARI,  Sono lieti di invitarLa a questo 

bellissimo evento quale gradito ospite di MERCOLEDI’ 25 APRILE. 
Il Ritrovo sarà presso la Stazione Ferroviaria. Qui una volta giunti tutti, ci appresteremo a fare un breve giro 

che ci vedrà toccare 3 località limitrofe, Vedrana, Mezzolara e Bagnarola di Budrio. 



 

              

 

 

Al rientro, parcheggeremo nella centralissima via Bissolati, quindi  ci dirigeremo presso  il Ristorante della 

ProLoco ove ci attende un ricco Menù a scelta. 

Al termine del pranzo, accompagnati da un’esperta guida visiteremo il Museo dell’Ocarina unico nel suo 

genere ed il Museo dei Burattini e delle Marionette. Al termine si ritorna in via Bissolati, ove a cura 

dell’Organizzazione verrà consegnata ad ogni equipaggio un ricordo della manifestazione  

 

 

 
 

 

ORE 09.30-10.00:  Arrivo  delle vetture accolte dagli addetti dello Staff della Scuderia Red Passion presso il 

parcheggio antistante la Stazione Ferroviaria TPER In Via Cesare Battisti, 2 

 

ORE 10.15-10.30:  Si accendono i motori ed accompagnati in testa al corteo rombante dall’Amico Simoni ci si 

avvia tutti per un Tour nell’Hinterland di Budrio e più precisamente ci appresteremo a fare 3 PIT STOP in 

altrettanti interessanti centri del territorio, tutti con lontane radici storiche, vale a dire Vedrana, Mezzolara e 

Bagnarola di Budrio le cui ville del ‘700/’800 le valsero l’appellativo di Versailles del Bolognese. 

Alla prima tappa sosteremo presso il Bar Tabaccheria “Da Sacco”, successivamente saremo ospiti al Bar 

Centrale di Mezzolara e per finire presso la prestigiosa Villa settecentesca di Bagnarola di Budrio, Villa 

Ranuzzi Cospi centro della mondanità intellettuale dell’epoca ed oggi di proprietà della Famiglia Tamburini, 

famosa interprete della storia gastronomica bolognese, che ne ha fatto sede della Accademia dei Notturni. In 

ognuna di queste potremo rinfrescarci con bevande, bibite, aperitivi o stuzzichini gentilmente preparati dai 

rispettivi padroni di casa. 

 

ORE: 13.00-13.30:  Rientro delle Supercar nella centralissima via Bissolati ove le Rosse saranno parcheggiate 

e rimarranno esposte con la sorveglianza a cura della Protezione Civile mentre gli equipaggi si appresteranno 

a pranzare. 

 

ORE: 13.30:  Tutti i partecipantii saranno invitati a prendere posto presso il Ristorante della ProLoco “Dalla 

Terra alla Tavola”, qui i nostri palati verranno solleticati da un’ampia scelta di piatti  appetitosi: 

 



 

              

 

 

Primi 
Tagliatelle al Ragù o Prosciutto e Asparagi :  Chicche di patate al sugo di Agnello   NG (no glutine) 

Risotto integrale con Verdure 

        

Secondi 

Castrato nostrano ai ferri  NG : Grigliata mista di Maiale  NG :  Agnello al forno con patate  NG :                                              

Cotolette guarnite con cipolla fritta :  Roast-beef Parmigiano e Verdure  NG :                                               

Formaggi, Verdure e Marmellate :  Tagliata di Scottona  NG 

 

Contorni 

Patate fritte  NG : Insalatina in fiore  NG :  Sformato di Verdure :  Pinzimonio  NG 

 

Dolci 

Torta dei 30 anni :  Tenerina  Bianca :  Budino della Nonna 

 

 

ORE: 15.00-15.30:  Quale occasione migliore per smaltire quanto sopra, 4 passi in compagnia, accompagnati 

da un preparato ed attento cicerone ci avviamo a visitare due eccellenze culturali di Budrio ed esattamente il 

Museo dell’Ocarina e degli Strumenti musicali in terracotta, unico del suo genere nel Mondo, che ci racconta 

la storia del piccolo flauto “di coccio” dalla metà dell’800 ai giorni nostri e che ha reso noto nel mondo il 

nome di Budrio, quindi visiteremo il Museo dei Burattini e Marionette allestito in due sedi separate, quella 

del Museo a cui si accede da Via Garibaldi e quella della cosiddetta Casina del ‘400. Il Museo si compone di 

migliaia di pezzi fra cui la prestigiosa Collezione Zanella-Pasqualini nota in tutto il mondo per la sua ricchezza 

e completezza. 

 

 ORE: 16.30-17.00: Al termine di  queste interessanti visite che ci hanno introdotto e fatto toccare con mano 

due aspetti poco conosciuti ma sicuramente di notevole spessore culturale del territorio che ci ospita ci 

dirigiamo nuovamente verso Via Bissolati dove a cura dell’Organizzazione verrà consegnato ad ogni 

equipaggio una pergamena a ricordo della bella Manifestazione.  

  

 ORE: 17.30-18.00:  Tutti i partecipanti torneranno alle rispettive supercar, cui seguiranno i ringraziamenti 

per la bella ed interessante giornata ed il saluto a tutti, verranno aperti i varchi, si lasciano le postazioni per il 

rientro, arrivederci Budrio, è stata un’altra bella giornata trascorsa tutti  insieme, in amicizia ed allegria.                                                              

 

Quota di partecipazione all’evento ( € 20,00)  a chi ci farà l’onore della sua presenza. 

 

 

                                                              



 

              

 

 

                                                        

IMPORTANTE 
 

“L’organizzazione richiede cortesemente una conferma puntuale di partecipazione via mail o telefono,   

specificando altresì il numero delle persone presenti.  

A questo proposito è gradita come sempre la massima collaborazione e correttezza al fine di agevolare tutti 

coloro che sono impegnati sia per l’accoglienza, che nell’acquisto e preparazione della ristorazione o 

eventuali richieste di permessi particolari di transito, parcheggio, ecc. affinché l’evento si svolga nel modo più 

soddisfacente possibile. 

Qualora non si fosse nella possibilità di rispettare l’impegno, è necessaria una disdetta almeno entro il giorno 

precedente l’evento stesso, al fine di consentire un più accurato allestimento, evitando così inutili e costose 

eccedenze ed assicurare a tutti un incontro da ricordare. 

 

 

Che dire, sarà una bellissima giornata in compagnia di tanti Amici che condividono una grande passione ed 

Amicizia. 

 

 

Per una migliore organizzazione, prenotazione  dei servizi annessi all’Evento,  è gradita una celere prenotazione 

entro Lunedì 23/04/2018  per assicurare a tutti una splendida giornata. 

 

Mail: info@scuderiaredpassion.it     arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   

 Cell: 335 6777285  

 
 

Non esistono parole per descrivere le sensazioni che si provano ai nostri incontri tra Amici e Tifosi, appassionati e possessori di 

auto Ferrari e/o Supercar e Storiche. Una giornata circondati dalle Rosse e non solo, si trasforma in un sogno che si avvera  e 

un momento intenso e divertente in mezzo ad amici che nutrono una comune, intensa, stessa passione. Questo è un motivo in 

più per averti nostro graditissimo ospite. Per tutti i tuoi amici che vorranno partecipare, è inoltre disponibile il servizio di 

newsletter a mezzo mail, attraverso il quale saremo lieti di inviare tutte le informazioni riguardanti i futuri incontri in 

programma. Tale servizio è completamente gratuito e ovviamente non a scopo di lucro. 

 

 

Vi attendiamo a braccia aperte e sempre numerosissimi 

E come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii  
 

   
Il presidente   

Arrigo Lacchini        


