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                        LA 1LA 1LA 1LA 14444° SAGRA DEL RADICCHIO° SAGRA DEL RADICCHIO° SAGRA DEL RADICCHIO° SAGRA DEL RADICCHIO    

                            DI BOSCO MESOLA SI COLORADI BOSCO MESOLA SI COLORADI BOSCO MESOLA SI COLORADI BOSCO MESOLA SI COLORA    

                                                                    DI DI DI DI ROSSO FERRARI ROSSO FERRARI ROSSO FERRARI ROSSO FERRARI     
 

                                                                                               

Ritrovo di possessori di vetture Ferrari, Supercar e Storiche che si svolge a Bosco 
Mesola, nella cornice dell’omonima Riserva Naturalistica del Gran Bosco della Mesola 

ove faremo un’escursione con  apposita navetta ed arricchito culturalmente dal giro 
turistico con  visita guidata al Castello della Mesola. Dopo il succulento pranzo con 

protagonista il Radicchio di Mesola  seguirà  l’esclusiva minicrociera fluviale a bordo 
della Motonave Principessa nei territori di “Ferrara Terra e Acqua”, il Delta del Po. 

 
 



 

      

 

 

Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the Owners Club 
sono onorati di poterLa invitare a questo bellissimo evento  dove in mattinata faremo un’escursione al Gran Bosco della 
Mesola su navetta, quindi  scalderemo i motori per un giro turistico nel corso del quale potremo  ammirare con  visita 
guidata il Castello della Mesola. Ritornati a Bosco Mesola e parcheggiate le Supercar ci attende il pranzo allo stand 
gastronomico della Sagra con un menù ricco di prelibatezze del territorio.  Al termine della degustazione, nel pomeriggio 
un’apposita navetta ci porterà a Gorino, ci attende la Motonave Principessa ove ci imbarcheremo per l’escursione “Bollicine 
al tramonto”  

 
      Il Consiglio Direttivo di SCUDERIA RED PASSION The Owners Club, Club AMICI E TIFOSI FERRARI, 

con grande apprezzamento ha accolto il gradito invito degli Amici di Bosco Mesola, il Segretario Proloco 

Bosco Mesola Sign. Zanellati Raffaele, Il Sign. Sindaco e il Nostro caro Amico Sign. Boscolo Mauro, 

confermandone la gradita partecipazione.   

 
 

 
 

Sabato 01 Ottobre 

 

ORE: 9,00  Arrivo e ritrovo a Bosco Mesola presso la Piazza Vittorio Veneto con il nostro caloroso 

benvenuto a tutti i partecipanti. 

 
ORE: 10,00  Ci attende un’apposita navetta che ci condurrà in un’escursione al Gran Bosco della Mesola, Riserva 

naturale statale istituita nel 1977, con un’estensione di oltre 835 ettari e compresa fra i Comuni di Goro, Codigoro e 

Mesola. La vegetazione è costituita da arbusti costieri e mediterranei come il Leccio e la Tamerice e alberi di alto fusto 

quali Pino, Salice, Pioppo, Quercia. Come fauna si segnalano un consistente nucleo di daini e gli autoctoni Cervi della 

Mesola, ultima presenza degli antichi cervi della Pianura Padana. 

  

ORE: 11.00  Si accendono i motori, siamo pronti  per  un interessante giro turistico nel corso del quale faremo una 

sosta con visita guidata al Castello della Mesola, una delle 19 prestigiose residenze dei Duchi  Estensi. Realizzato tra il 

1578 ed il 1583 su volere di Alfonso II d'Este, quattro imponenti torri, mura merlate, grandi finestre fanno del Castello 

una struttura a metà fra una fortezza ed una residenza di lusso o “Delizia”, protetta da una decina di miglia di cinta 

muraria è circondata da un bosco adibito per la caccia della nobile casata ferrarese. 

Al secondo piano il Castello ospita il Museo del Bosco e del Cervo della Mesola.  

 
ORE: 12,30  Dopo questa full immersion nella natura e nella  storia si rientra a Bosco Mesola, ci attende il 

pranzo allo stand gastronomico della Sagra. 

 

                                                                              MENU’ 

 

BIS DI ANTIPASTI (Flan al radicchio con salsa di noci – Baccalà mantecato con crostino) 

BIS DI PRIMI (Tortelli al Radicchio e Passatelli al Radicchio con salsa di gamberi e pomodorini) 

SECONDO (Filetto di orata alla mediterranea) 

DESSERT, ACQUA, VINO, CAFFE’ 



 

      

 

 

ORE: 16.00  Un altro clou di questa intensa e ricca giornata nei territori ove il Po regna sovrano,  un’apposita 

navetta ci condurrà a Gorino, presso la Motonave Principessa ove ci imbarcheremo per una minicrociera 

fluviale, naturalistica e ambientale nel parco del Delta del Po, si mollano gli ormeggi ha inizio l’escursione 

“Bollicine al Tramonto”. 

 
ORE: 19.00       Si sbarca, rieccoci a terra, ci attende la navetta per riportarci a Bosco Mesola e alle nostre supercar,  

consapevoli di aver trascorso tutti  un’altra giornata in amicizia ed allegria. 

Un abbraccio ed un arrivederci, la promessa di  ritrovarci  nuovamente insieme al nostro prossimo incontro. Un 

grande Grazie a tutti. 

 
Siamo certi di una sempre numerosa partecipazione di entusiasti Ferraristi che come in occasione di ogni 

precedente evento sapranno apprezzare tutti i diversi aspetti del ricco ed articolato programma 

approntato appositamente per loro. 

 

Quota di partecipazione all’evento sopra descritto € 25,00 per ogni singolo  partecipante.    
 

Questo sarà uno dei tanti altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2016 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  (29/09/2016)  per assicurare a tutti una splendida giornata.  

 

Mail: ferrari@edisystem.eu     arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   Cell: 335 6777285  

Sito: www.scuderiaredpassion.it  Mail: info@scuderiaredpassion.com  
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        


