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Ritrovo di possessori di vetture Ferrari, Supercar e Storiche fortemente sentito dagli 
Amici Danilo e Matteo Marchiani, titolari del noto Ristorante “RADICCHIO ROSSO”di 

Ravenna, che si svolge in concomitanza di due Eventi, La Festa “Ferragosto - Suona 
Forte - 2017” organizzata nella località balneare di Casal Borsetti, luogo di origine dei 

nostri due imprenditori della Ristorazione e le Celebrazioni della morte di Anita, 
Compagna di vita e di mille battaglie dell’Eroe dei due Mondi Giuseppe Garibaldi.  

 



 

              

 

 

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 potremo  gustare le prelibatezze di un menù a base di pesce 
preparate appositamente per noi dagli Amici Danilo, Matteo e lo Staff tutto del Ristorante “Radicchio Rosso” a cominciare 
da Mamma Giovanna, autentica Mattatrice in cucina. Successivamente, dopo una siesta di rigore in quest’estate davvero 
torrida e quattro chiacchiere in compagnia, ci sposteremo verso la Statale Romea  dirigendoci nei pressi di Mandriole alla 
volta della Fattoria Giuccioli, ove trovò rifugio Garibaldi insieme alla compagna Anita. Quest’ultima, stremata dalla malattia 
e dalle privazioni vi morì poco dopo esservi giunta. In occasione del 168° Anniversario, il 4 Agosto scorso si sono svolte le 
Celebrazioni a ricordo di quei fatti ed in questa occasione è stato presentato il progetto “Una rosa per Anita” ed è stato qui 
posto a dimora un primo esemplare di Rosa della rara varietà “Anita Garibaldi”. Al termine della visit a ci appresteremo a 
partire in direzione di Casal Borsetti con destinazione La Festa “Ferragosto - Suona Forte - 2017” organizzata dalla locale 
Pro Loco in collaborazione con gli amici Marchiani, suoi dirigenti ed imperniata su  Mercatino, Street Food e Show Music. 
 

 
      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 Danilo e Matteo del Ristorante Radicchio 

Rosso, confermandone la gradita partecipazione.   

 
 

 
 

Sabato 14 Agosto 

 

ORE: 11.00-11,30  Arrivo e ritrovo a Ravenna direttamente presso il Ristorante “RADICCHIO ROSSO” ove 

parcheggeremo Rosse e SuperCar e grazie anche agli addetti del nostro Staff di accoglienza sarà dato il 

caloroso benvenuto a tutti i partecipanti. 

 
ORE: 12,30  Tutti i partecipanti si predispongono al pranzo prendendo posto ai tavoli a loro riservati all’aperto. 

Menù rigorosamente “Ittico”: 

 

ANTIPASTO: Crostini di pesce 

PRIMO: Risotto alla Marinara in bianco 

SECONDO: Trancio di Salmone alla Mediterranea con Verdure saltate 

Sorbetto 

Acqua e vino della casa 

Caffè 

  

ORE: 16.00  Tutti in macchina, ci avvieremo in direzione della Statale Romea, con destinazione la Fattoria 

Guiccioli dal nome della Famiglia Patrizia allora proprietaria, nei pressi della località di Mandriole, così chiamata 

perché vi pascolava la mandria di proprietà del Monastero di S. Vitale. Il Fattore di questa storica Casa di Campagna, 

Stefano Ravaglia ospitò la sera del 4 Agosto 1849 Garibaldi, il Maggiore Leggiero ed Anita malata ed in avanzato 

stato di gravidanza. Qui, la sera stessa Anita morì. Con le celebrazioni di quest’anno, in seguito al progetto “Una rosa 

per Anita” il primo ibrido di questo fiore creato dal noto studioso di rose Giulio Pantoli e di proprietà dell’Istituto 

Agrario di Cesena, è stato posto a dimora presso il cippo che ricorda il luogo ove fu ritrovato il corpo dell’Eroina 

frettolosamente sepolto per la paura della presenza dei gendarmi austriaci ed ubicato poco distante dalla fattoria. 



 

              

 

 

 

ORE: 18.00     Dopo questa visita densa di significati storici, rieccoci in auto, si va alla Festa di Casal 

Borsetti. Si parcheggia nella centrale Piazza Marradi, ci aspetta un aperitivo presso il Bar Zocalo Caffè e 

Cremeria di Casalborsetti. Al termine, lasciamo lo spazio alla Festa, spostiamo le auto nel vicino parcheggio 

a noi riservato pressa la sede della Pro Loco e ci avviciniamo agli Stand gastronomici dello “Street Food”. In 

quelli a noi segnalati dagli Organizzatori potremo assaggiare e spizzicare sfiziose specialità quali 

Cappelletti, Fritto ed altro ancora accompagnati dalle note Live Music Party ’70 ’80 ‘90 della Gloria Turrini 

Band. 

 
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. 

   

                                                                   IMPORTANTE    

 
                                  Quota di partecipazione all’evento sopra descritto € 20,00 

 
 

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

entro  (Venerdì 11 Agosto)  per assicurare a tutti una splendida giornata.  

 

 

Questo sarà uno dei tanti altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2017 a livello regionale e 

nazionale. 

  

                         

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

Amicizia. 
 

 

Mail: info@scuderiaredpassion.com     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 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        
 

 
 

 

 
 


