
Scheda di adesione da consegnare  in sede VCC o bar Veneto  entro il  10/03/2020 

con relativo pagamento.                   Nome equipaggio……………………………

adulti……. Bambini……Cellulare ………………………… 

Visita distilleria, casa Matteotti, salina di Cervia a persona  :   €   15.00 

Visite come sopra, Bambino, da concordare in base all eta’  

Contributo per organizzazione a persona solo per non soci (bambini gratis): €    5.00   

Venerdi 20/03/2020 

Ritrovo equipaggi presso area sosta via Aldo Moro Castelguglielmo, 

Ro, pernottamento. 

Sabato 21/03/2020  

ore 9.00 partenza per visita  alla Antica Distilleria Mantovani, a 12 

minuti, in camper, al termine spostamento presso fratta Polesine  7 mi-

nuti in camper,per visita alla casa museo Matteotti,  pranzo libero, al 

termine partenza per Pinarella di Cervia , sistemazione camper presso 

aree sosta predisposte, in serata cena di pesce presso gli stand della 

fiera della seppia, pernottamento. 

Domenica 22/3/2020 

Ore 9.00 partenza per il centro visite saline di Cervia in bicicletta con 

guida, rientro libero. 

Il Museo d'Impresa "Il futuro nella memoria" delle Antiche 

Distillerie Mantovani è stato inaugurato nel novembre del 

2004 ed è stato costruito all'interno dell'azienda, attraverso 

un percorso che ricostruisce la storia imprenditoriale e lavo-

rativa di ben sei generazioni. Il progetto è frutto di una ap-

passionata ricerca sulla storia, le leggende e le tradizioni 

relative ai liquori e ai distillati. All'interno si trovano oggetti 

dell'azienda stessa ma anche oggetti acquisiti nel corso 

dell'attività di ricerca. Il Museo rappresenta un'ulteriore 

traccia per rimarcare la vitalità, la tradizione e la ricerca di 

innovazione di un'azienda dalle radici remote. 

Giacomo Matteotti, deputato del partito socialista, rapito e ucciso per 

aver denunciato i brogli elettorali che portarono al potere il partito fa-

scista, è ospitato in un edificio del '700 (rimaneggiato e ristrutturato nei 

secoli successivi). La casa-museo ripercorre la vita e la storia di Matte-

otti e permette di ricordare gli avvenimenti dell'epoca. L'edificio, a 

partire dall'800, fu la residenza della famiglia Matteotti.  

Porta sud del Parco Regiona-

le del Delta del Po, la Salina 

di Cervia è un ambiente unico, 

dal punto di vista naturalistico 

e per il paesaggio che offre, 

suggestivo e particolarmente 

magico all’ora del tramonto. 

Durante la stagione di apertu-

ra, dal Centro Visite partono 

visite guidate a piedi, in bici 

e in barca elettrica, per famiglie, scuole e appassionati di bir-

dwatching e di fotografia naturalistica. La Salina di Cervia è rico-

nosciuta Zona Umida di importanza internazionale e Riserva 

Naturale dello Stato di popolamento animale. Sono quasi 100 infatti 

le specie di uccelli che trovano, anche in un ambiente così estremo, 

le condizioni migliori per alimentarsi, nidificare e sostare. I più fre-

quenti sono i limicoli, piccoli trampolieri come l’Avocetta e il Cava-

liere d’Italia, ma si osservano anche ardeidi, come la Garzetta, 

l’Airone bianco maggiore e l’Airone cenerino, e anatidi tra cui il 

Germano reale, il Mestolone e la Volpoca. Da alcuni anni inoltre 

sono ospiti fissi alcune centinaia di fenicotteri. 

Antipasti 

Insalata di Seppia 

Crostini S. Giuseppe 

Piadina al Prosciutto 

 

Primi Piatti 

Spaghetti Profumo di Mare 

Risotto alla Marineria 

Lasagna al Nero di Seppia 

Strozzapreti al Ragù 

 

Secondi Piatti 

Seppia con Piselli 

Seppia alla Romagnola 

Spiedini alla Romagnola 

Spiedini di Gamberi e Calamari 

Fritto Misto  

22° sagra della seppia: 

 

Saranno allestiti stands gastro-

nomici legati alla tradizionale 

cucina marinara e a vari menù 

nei quali la seppia è un elemento 

fondamentale. Inoltre tutte le 

sere saranno animate da musica, 

balli ed intrattenimento. Nel 

weekend verrà allestito per le 

vie del centro un mercato con 

più di 100 espositori, settori 

specializzati di piante, fiori, arti-

gianato e alimentazione tipica 

curato direttamente da Blu Nau-


