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Domenica 23 ottobre 2011, ore 12.30

FESTA del SOCIO
con annuale PRANZO SOCIALE
A RUSSI
Presso il ristorante “LA VILLA” (ex Piccolo Principe) in via Godo Vecchia,
35 a Russi e visita della cittadina.
MENU’
Antipasti: crostini misti;
Primi: orecchioni mascarpone e pinoli, garganelli finto contadino;
Secondi: grigliata mista con tagliata;
Contorni: patate al forno, grigliata di verdure e insalata mista;
Dolci: zuppa inglese, panna cotta ai frutti di bosco;
Acqua - vino – caffè – digestivi.
Nell’occasione vi sarà la premiazione dei soci con 25 anni di
partecipazione ininterrotta alla nostra Associazione.

QUOTA PRANZO: per PERSONA € 25.
Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 19 ottobre 2011, in
Sede (martedì e sabato dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 21 alle 23) o presso i
responsabili dei vari settori.

ALLA SCOPERTA DI RUSSI
Russi (Ross in dialetto romagnolo); è un comune con oltre 12.000 abitanti.
Dista 17 km da Faenza, 17 km da Ravenna, 23 km da Forlì e 34 km da Imola.
Russi è stata centro di azione risorgimentale.
MATTINA - Ore 9.45 – ritrovo nel parcheggio davanti alla Villa Romana La
mattinata è dedicata alla VISITA GUIDATA DELLA VILLA, che era una grande
fattoria a capo di un lotto di centuriazione romana. Rimase attiva fino almeno
al IV secolo d.C.; oggi ne rimangono le fondamenta che consentono di ben
distinguere la parte urbana, del dominus, dalla parte più rustica. Attraenti e
ben conservati sono i pavimenti a mosaico La Villa di Russi, la più conosciuta
e conservata della nostra regione, rispondeva alle caratteristiche della Villa
Rustica di Catone, ed aveva collegamenti con il Porto di Classe. Ma tutto
questo e tanto di più ci verrà illustrato sul posto dalla guida della Pro-loco.
La villa ora ha le coperture a tettoia sopra ai pavimenti, per cui è visitabile
anche in caso di pioggia Per l’ingresso: biglietto di 2 €, salvo esenzioni o
Riduzioni.
segue

Ai partecipanti alla visita verrà offerto materiale informativo messo a disposizione dalla Pro-loco,
che ha anche curato libri su questo interessante sito. Spostamento al ristorante per il pranzo, a circa
1 km dalla Villa Romana.
POMERIGGIO “PASSEGGIATA” GUIDATA IN CENTRO STORICO - Ore 15.30 - ritrovo in piazza
Domenico Antonio Farini (possibilità di parcheggio) per giro alla scoperta della cittadina con le guide
volontarie della Pro-loco, per conoscere il centro storico con le tracce del Castello (Da PolentaManfredi), con la Rocca, le piazze, Porta Nuova, le chiese e piccoli oratori…….Possibilità di fermarsi
ai bar per una pausa per chi lo desidera
Infine visita alla raccolta Archeologica dentro al Museo Civico, allestito nell'antica Rocca (durata visita
un'ora circa), dove c’è anche l’Antiquarium della Villa Romana, raccolta archeologica di pregevoli
reperti della Villa Romana visitata nella mattinata. I volontari provvederanno a fare tutte le
prenotazione ai luoghi da visitare. Se è brutto tempo, si possono fare aggiustamenti anche in corso
di giornata.
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