
                          

14 / 9 / 2013 - Merenda a La  <Locanda Appennino> 
Selezione di salumi nostrani e formaggi con confetture  di nostra produzione e miele 

Gnocco fritto - Giardiniera di nostra produzione 
Squacquerone “Bio” Az. Ag. Zanetti e Moschini “Il Sasso” 

Piadina romagnola e pane casareccio 
Mascarpone - Crostate e biscotteria casereccia 

Vino passito Bradamante - Vino Sangiovese “Poderi dal Nespoli”  -  Acqua 
 

UU..OO..EE..II..//FFaaeennzzaa organizza il POMERIGGIO SPECIALE di 
VISITA GUIDATA A PREDAPPIO BASSA, CON I 

SUOI EDIFICI E LA SUA STORIA, E 
POI….MERENDA  

♣ Nel paese il Sindaco, prof. Giorgio Frassineti ci illustrerà: il semplice e maestoso palazzo Varano 
inserito nel suo parco, la razionalità del complesso edifici sanitari – diversi Palazzi civili – l’Asilo 
Oratorio S. Rosa delle suore Orsoline, con azulejo portoghese e cappella a finti mosaici, un tributo a 
quelli bizantini – scenografica Piazza del mercato dei viveri - tipologia di edificio popolare: casa Becker 
– case economiche e ultraeconomiche –Palazzo ex Gil di Cesare Valle, a ferro di cavallo, in stile 
lineare, con contrasto cromatico fra il rosso mattone e profilature in bianco marmo – e poi alle vecchie 
officine Caproni, nel cuore della collina, disposte su 4 livelli, sede di studi per galleria del vento. 
Il Comune di Predappio,  patrocina la nostra iniziativa, e metterà a disposizione una  guida. 
 
♣La Locanda Appennino (tel. 0543 922589) è a 2 km. dopo il centro, è un locale storico, sorto nel 
1958, nato come osteria, affittacamere e alimentari e ha cambiato negli anni il suo volto, tanto che in 
alcuni periodi nel piazzale si ballava il liscio. Oggi Riccardo, con uno staff giovane, propone una 
interessante cucina con prodotti  del territorio, una fornita cantina, e  pizzeria con forno a legna. 

Sabato 14 Settembre – ore 14.30 ritrovo a Predappio bassa, davanti alla Chiesa di S. 
Antonio -    Costo: € 11  da versare al momento della prenotazione – Prenotazioni necessarie 
entro 11 Settembre da Gigi (0546663857 – 3382350607) Luciano (054625003- 3392640955), in 
Sede (Mercoledì ore 21 – 23, e Sabato ore 10 – 12) o Rosanna (054384944 – ore serali, 
3493418659 – no agosto). 


