
Caffè e Digestivi sono serviti al Bar del Circolo

INFO: circolo.campagnolo@libero. i t  -  345-9008882 (ore seral i )INFO: circolo.campagnolo@libero. i t  -  345-9008882 (ore seral i )
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SABATO

21
GIOVEDÌ

22
VENERDÌ

24
DOMENICA LUNEDÌ

25
GRANDE SERATA “ROSA”

www.festadautunno.it
visita il nostro sito:

VIA ACCARISI,  106 -  (PIEVE CESATO) FAENZA (RA)VIA ACCARISI,  106 -  (PIEVE CESATO) FAENZA (RA)

FINALITÀ ED UTILIZZO RACCOLTA FONDI DELLA FESTA D’AUTUNNO
I fondi raccolti in tale manifestazione, hanno tutti una precisa fi nalità Sociale. Più precisamente rappresentano la Vita Economica dell’Associazione Circolo 
Campagnolo, in quanto vengono utilizzati per la gestione ordinaria, manutenzioni, utenze (sempre più onerose) ed a quelle straordinarie, ovvero  ristrutturazioni 
per adeguamenti alle normative di legge, necessarie per mantenere attiva e viva la struttura. Inoltre vengono utilizzati per svolgere le seguenti attività Sociali:
- Attività ricreativa, a favore dei Soci frequentatori, di cui molti anziani, che trovano in questo ambiente, luogo ideale per incontrarsi, stare assieme e socializzare,
- Attività sportiva, svolgere una corposa attività amatoriale con il gioco del biliardo,
- Attività culturali, come corsi di cucina, frequentato da numerose Socie, incontri con medici per trattare temi inerenti alimentazione e salute, ecc.
- Attività sociale, Natale per i bambini, occasione in cui vengono donati giochi a tutti i bambini dei Soci e dei famigliari.
Oltre a queste principali attività dirette, parte della raccolta fondi viene devoluta alla Parrocchia di Pieve Cesato, con cui esiste un eccellente rapporto di colla-
borazione e sinergia. Tale contributo risulta utile per sostenere l’attività Parrocchiale svolta prettamente a favore dei bambini.
- Quest’anno abbiamo organizzato una raccolta fondi per i terremotati ed il ricavato l’abbiamo più che raddoppiato e la somma totale è stata devoluta alla CARITAS.
- Infi ne, una parte del ricavato, di concerto con il Comitato Feste & Sagre, è stata e sarà utilizzata per sostenere il Progetto Cultura ed Istruzione, a favore di
scuole ed alunni del Territorio. Siamo convintissimi che tutte queste iniziative, associate a quelle di altre Associazioni che credono ed operano nel Sociale, abbiano
un ruolo, un valore ed una valenza fondamentale ed inestimabile per fare cultura nella Società di ogni età, in quanto fi nalizzate a socializzare e fare amicizia.

MENÙ ED ARTE CULINARIA
Oltre agli spettacoli, la Festa si caratterizza per l’eccellente attività 
culinaria. Il piatto forte della Festa è assolutamente l’Agnello allo 
spiedo, specialità unica e inimitabile. Questo piatto fa parte di un 
menù molto più completo, che ogni anno viene integrato e rinnova-
to. Dai primi piatti tipici romagnoli, fatti dalle mitiche sfogline del
Circolo, come i Cappelletti al ragù, i Garganelli del Campagnolo 
e gli Strozzapreti con il nodo, nonchè la mitica Polenta con il ragù, 
si passa ai secondi con un grande assortimento di Carne ai ferri 
(su brace) oppure ad un piatto che ha riscosso tanti apprezzamenti: 
Squacquerone con fi chi caramellati e gnocco fritto. Negli ultimi 
anni, per soddisfare le richieste della clientela, abbiamo inserito an-
che dei piatti polivalenti, ovvero già compresi di contorni: Mini Max 
- piatto composto da Salciccia prodotta dai nostri macellai e con-
torno di patate fritte; Piatto del Contadino, composto da prosciutto 
semi stagionato (cotto ai ferri su brace) con contorno di pomodori in 
gratè oltre ad un piatto unico che abbiamo denominato Poker di Sa-
pori, con un po’ di tutto, in quanto comprende ben 4 nostre specialità 
(Cappelletti al ragù, Spiedino di carne, Patate fritte e Loverie ad Cà 
nostra). Inoltre, a grande richiesta, è stato inserito il Gnocco fritto 
come piatto unico.
Per concludere in dolcezza... i dolci rigorosamente preparati dalle 
nostre cuoche, come il Latte brulè, il grande Semifreddo della casa 
ed i Sorbetti al caffè e al limone e le Loverie ad Cà nostra (assor-
timento di dolci secchi).
Nella serata di Venerdì 22 sarà disponibile un piatto a tema: la Pasta 
e Fagioli, mentre la sera di Lunedì 25 sarà disponibile un altro piatto 
a tema: l’Osso buco (anche con polenta), una vera prelibatezza!!!
Il tutto annaffi ato da ottimo vino di Romagna (Albana, Pignoletto,  
Sangiovese e Vin Santo!). Invitiamo tutti a toccare con il... palato!
A tutti porgiamo un cordiale arrivederci, buon divertimento e... 
BUON APPETITO!

www.festadautunno.itwww.festadautunno.it

INFO 345 9008882 (ore serali) circolo.campagnolo@libero.it

La festa si svolgerà anche in caso di maltempo, all’interno di stands chiusi e, se necessario, riscaldati. 

“ENDAS”CIRCOLO ASSOCIATO

PIEVE CESATO: Fra Faenza - Russi (Ravenna)
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PIEVE CESATOPIEVE CESATO

M I N E ST R EM I N E ST R E
Bis di minestre (cappelletti al ragù, garganelli)

Tris di minestre (cappelletti, strozzapreti, tagliolini)
Cappelletti al ragù - Garganelli del Campagnolo - Strozzapreti al ragù

Tagliolini alla Cico - Polenta al Ragù
Pasta e Fagioli (solo il venerdì)

S ECO N D IS ECO N D I
Poker di Sapori - Piatto unico: 

(Cappelletti al ragù - Spiedino - Patate fritte - Loverie ad cà nostra)
Piatto del Contadino: (Prosciutto semi stagionato ai ferri con pomodori in gratè)

MiniMax (Piatto unico con salsiccia + patate fritte)

Nostra grande specialità       Agnello allo spiedo 
Coscia di pollo

Cosciotto di castrato
Misto carne (spiedini, salsiccia, coscia) oppure (spiedini, salsiccia, castrato o agnello)

Salsiccia - Spiedini
          Squacquerone con fi chi caramellati e gnocco fritto

Osso buco del Campagnolo, anche con polenta (solo il lunedì)

Gnocco fritto - Piadina Romagnola  

CO N TO R N ICO N TO R N I
Patate fritte

Polenta fritta in tronchetti - Pomodori in gratè

D O LC ID O LC I
Bis di dolci: Brulè e semifreddo

Latte brulè - Semifreddo
Loverie ad Cà nostra (ventaglio di dolci secchi)

Sorbetto al caffè o al limone



                          Serata dedicata alle donne. 
                       Tutte le donne che ceneranno con noi 
                 verranno omaggiate di una splendida rosa

Contributo d’ingresso 
richiesto solo per  
l’area spettacoli

LUNEDÌLUNEDÌ
SETTEMBRE SETTEMBRE 20172017

Consulta il menùConsulta il menù
completocompleto

ORE 19,00 APERTURA STAND GASTRONOMICI
Piatti tradizionali Romagnoli, Agnello allo spiedo, Vino di Romagna

Ore 21,00 Eccezionale esibizione di “Stelle Rosa”

Piatto a tema della serata: Ossobuco del “Campagnolo”

SPETTACOLARE ESIBIZIONE
delle più famose cantanti e soliste donne 
delle migliori orchestre

Condurrà ed animerà la serata il mitico

Sgabanaza
La serata è organizzata in collaborazione con 
“SOS Donna” Centro antiviolenza Faenza

“Serata ROSA”

IIX EDIZIONE

2523 SABATOSABATO
SETTEMBRE 2017SETTEMBRE 2017

Contributo d’ingresso 
richiesto solo per  
l’area spettacoli

Consulta il menùConsulta il menù
completocompleto

Piatti tradizionali Romagnoli, Agnello allo spiedo, Vino di Romagna
ORE 18,30 APERTURA STAND GASTRONOMICI

Ore 21,00 Spettacolare esibizione di due GRUPPI DI BALLERINI:

Si esibiranno Campioni Italiani di Danze Folk e numerose Fruste di Romagna.
I gruppi si esibiranno dapprima alternati poi in un gran fi nale, assieme.

&

Le Comete di Romagna -
Giorgio e le Magiche Fruste di Romagna

24 DOMENICADOMENICA
SETTEMBRE 2017SETTEMBRE 2017

Contributo d’ingresso 
richiesto solo per  
l’area spettacoli

ORE 11,30 ORE 11,30 PRANZO D’AUTUNNOPRANZO D’AUTUNNO

ORE 17,30 APERTURA STAND GASTRONOMICI
Piatti tradizionali Romagnoli, Agnello allo spiedo, Vino di Romagna

Ore 15,00  BAMBINI PROTAGONISTI: Truccabimbi Giochi e divertimento per loro... e non solo!!!

Ore 21,00 Spettacolo e tanto divertimento
Anteprima con

Davide 
LAZZARINI DUO PIZZOCCHI

Risate a crepapelle con

&

Consulta il menùConsulta il menù
completocompleto

APERTURA STAND GASTRONOMICI 
CON POSSIBILITÀ D’ASPORTO

Ore 21,00 GRAN CONCERTO
Spettacolo dell’Orchestra

21 GIOVEDÌGIOVEDÌ
SETTEMBRE 2017SETTEMBRE 2017

Contributo d’ingresso 
richiesto solo per  
l’area spettacoli

Consulta il menùConsulta il menù
completocompleto

Piatti tradizionali Romagnoli, Agnello allo spiedo, Vino di Romagna

ORE 19,00 APERTURA STAND GASTRONOMICI

22 VENERDÌVENERDÌ
SETTEMBRE 2017SETTEMBRE 2017

Contributo d’ingresso 
richiesto solo per  
l’area spettacoli

Consulta il menùConsulta il menù
completocompleto

ORE 19,00 APERTURA STAND GASTRONOMICI

ORE 12,00 PRANZO del VENERDORE 12,00 PRANZO del VENERDÌÌ al  al CIRCOLOCIRCOLO
Prenotazione, entro mercoledì 20 settembre a:
circolo.campagnolo@libero.it oppure al n.: 327.3557770Menù FissoMenù Fisso

BIS di MINESTRE / MISTO di CARNE ai FERRI / con o senza AGNELLO allo SPIEDO / CONTORNO - BIS di DOLCI della CASA  -  BEVANDEBIS di MINESTRE / MISTO di CARNE ai FERRI / con o senza AGNELLO allo SPIEDO / CONTORNO - BIS di DOLCI della CASA  -  BEVANDE
Ottimo vino bianco e rosso - Acqua minerale naturale e gassata - Il caffè e digestivi, verranno serviti al Bar e sono esclusi dal prezzo.
Le cucine apriranno alle ore 12.00 - Per razionalizzare l’organizzazione,  rendere più effi ciente il servizio ai tavoli, nonchè per facilitare le aziende che
normalmente dispongono di brevi intervalli di tempo, si rende necessaria la prenotazione, da effettuarsi entro e non oltre mercoledì 20 settembre 2017.

Piatto a tema: PASTA E FAGIOLI Piatti tradizionali Romagnoli, Agnello allo spiedo, Vino di Romagna

Daniele Tarantino

Ore 21,00  GRANDE ESIBIZIONE
della prestigiosa Band

monticino
serra
Via Serra, 3980 - 48014 CASTELBOLOGNESE (RA) - tel. e fax 0546.651128
cell. 339.3299595 - info@monticinoserra.com - www.monticinoserra.com

RISTORANTE PIZZERIA
Specialità Pesce CHIUSO

IL MERCOLEDÌ


