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37° Sagra dell’Agricoltura, Artigianato e Commercio di Mordano  
 

Domenica 27 Maggio 2018 

 
Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato/a Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the 
Owners Club in collaborazione con l’Organizzazione della Sagra dell’Agricoltura, Artigianato e Commercio di 
Mordano, sono onorati di poterLa invitare con la sua Ferrari o pregiata Auto d’Epoca a questo bellissimo 
incontro Culturale e….Agro-Motoristico che si svolgerà in data 27 Maggio 2018 a Mordano ed Imola,  in assoluta 
allegria e amicizia, 
  

 

La giornata sarà un’occasione per vivere più da vicino la realtà economica del nostro territorio basata sulla 

terra e sulle attività medio piccole di chi si impegna con passione in prima persona. 

Inizierà con un primo ritrovo tra tanti Amici di qualsivoglia Club di appartenenza e non, con le rispettive 

Vetture Supercar e D’epoca, dove potremo condividere la nostra comune passione in allegra compagnia e 

spensieratezza, a cui  seguirà la partenza per Imola con destinazione l’area vicino al River Side dove verremo 

invitati ad un aperitivo. 



 

              

 

 

Successivamente si rientra a Mordano ove presso la struttura Ristorante della Sagra assaggeremo le 

specialità a noi riservate quindi ci sposteremo prima per una visita all’Area del Contadino ove sono presenti 

nei vari spazi tutte le razze di animali allevate nel territorio, successivamente presso la vicina Area Tractor 

Pulling della Sagra ove esperti piloti si esibiranno in prove di abilità e di potenza sui loro Super Trattori 

Agricoli.  

      
 

 

 
 

ORE: 09,00-10.00:        Arrivo dei partecipanti a Mordano presso Piazza Borgo General Vitali con la usuale, 

calorosa accoglienza da parte del nostro Staff, dove parcheggeremo in area dedicata e sorvegliata. 

 

ORE: 10,00:       Preceduti dalla nostra preziosa Staffetta, partenza per un giro “turistico” in Super Car che ci 

vedrà attraversare Mordano, giungere ed attraversare Bubano per poi arrivare ad Imola,  dove ci dirigeremo 

subito dopo aver superato l’ingresso del Circuito Automobilistico Enzo e Dino Ferrari verso l’area River Side 

per parcheggiare. 

Qui a cura sempre dell’organizzazione della Sagra in uno Stand appositamente allestito verrà servito un 

rinfresco accompagnato dalla distribuzione di frutta di stagione. Sarà presente anche la troupe di 

un’emittente locale che riprenderà l’incontro.   

 

ORE: 12,00:        Nuovamente a bordo, e via, per far rientro a Mordano, sempre in Piazza Borgo General Vitali, 

ove presso la Sagra ci verrà offerto il pranzo, comprendente minestre dal gusto “Romagnolo”, quindi il 

“Piatto dell’Agricoltura” a base di Spiedini, Pancetta e Salsiccia con contorno, acqua, vino, caffè, ….(il tutto 

accompagnato dal Piano Bar dei nostri cari e bravi amici Arianna e Giovanni). 

 

ORE: 15,00:       Ci portiamo nell’Area del Contadino, un ampio spazio ove sono in esposizione nei vari  recinti  

i migliori esemplari di tutte le diverse specie di animali utili alle attività ed ai bisogni dell’uomo, dai cavalli ai 

bovini con tori da primato, ovini,  pollami, conigli ecc.  

Ultimata la visita ci spostiamo nell’attigua area appositamente allestita per il Tractor Pulling. Questo, noto 

anche come Power Pilling è uno sport motoristico il cui principio della competizione è il trascinamento da 

parte del “Puller” di un rimorchio o “Slitta” zavorrato che poggia  sul terreno, su un tracciato retto realizzato 

in terra battuta. 

Nato per i Trattori Agricoli successivamente si è evoluto in uno sport destinato a prototipi di diverse categorie 

equipaggiati con motori dalle potenze eccezionali. Vedremo un team di capaci ed intraprendenti “Piloti” che 

si misureranno in una sfida con impennate e quant’altro.  

Rientrati ci intratterremo a nostro piacimento visitando gli Stand e le Attrazioni della Sagra e per chi desidera 

restare, serata con Cena Libera a cui farà seguito uno spettacolo del Gruppo di Ballo Folk Le Comete di 

Romagna. 

 

                



 

              

 

 

                  Quota di partecipazione all’evento: €. 0,00 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 una bellissima giornata in compagnia di tanti Amici che condividono una 

medesima grande passione.” 

 

 

 

Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2018 a livello 

regionale e nazionale. 

 

                              

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

Amicizia. 
 

 

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

entro Venerdì (25.05.2018)  per assicurare a tutti uno splendido incontro.  

 

 

Mail: info@scuderiaredpassion.it    arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   Cell: 335 6777285 

 

Sito: www.scuderiaredpassion.it  
 

 
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 tu 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        

    

    

    

    

    

    


