23a Sagra della Lasagna e del Lambrusco
Carpi (MO) - Domenica 11 settembre 2011
Parco Giovanni Paolo II (ex Foro Boario)
Il Carping Club Carpi, in collaborazione con gli organizzatori della
”23a Sagra della Lasagna e del Lambrusco”, invita gli amici
camperisti a partecipare numerosi a questa collaudata manifestazione
per gustare un tipico piatto della cucina emiliana e per fare acquisti al
mercato contadino, in cui le aziende agricole vendono direttamente i
loro prodotti.
E’ previsto, inoltre, un ricco programma di intrattenimento per cui ci
si potrà divertire per tutta la giornata.
Sarà possibile parcheggiare i camper nelle vicinanze del centro
storico, ossia a 500 metri dalla Piazza Martiri, oppure nel Piazzale
delle Piscine, che si trova a circa 1000 metri.
Essendo il nostro un territorio interamente pianeggiante, si consiglia
di portare le biciclette per gli spostamenti.
Per informazioni e prenotazioni pranzo telefonare ai numeri segnalati
sul programma allegato.
Per ogni eventuale informazione, esclusa la prenotazione del pranzo,
telefonare a:
Ascari Erminio - Presidente Carping Club Carpi - cell. 340.7036259
N.B.: Nel Piazzale delle Piscine, dove è consentita la sosta, è in
funzione il punto di scarico e carico dei camper.

Sagra della Lasagna
e del Lambrusco

CON IL PATROCINIO

Domenica 11 Settembre 2011
Parco Giovanni Paolo II (ex Foro Boario)

CITTÀ DI CARPI

programma
Ore 9: Apertura mercato contadino e prosecuzione fino al tramonto
Ore 13: Pranzo
Ore 15: Sfilata ed elezione Miss Lasagna e Mister lambrusco
organizzata dal Comitato Amici del Parco
Ore 16: Esibizione gruppi della Scuola di Danza “Latin Fuego”
a seguire: Balli e Canti sull’aia
Le ballerine ed i ballerini di “Latin Fuego” accompagneranno il
pubblico nelle danze latine e nei balli di gruppo

Progetto grafico ANITA

“La degustazione delle lasagne proseguirà fino al tramonto presso
punto di ristoro gestito da Ushac”

Pranzo pro
CARPI
ore 13.00

Per informazioni e prenotazioni:
Aristide tel. 059 693 120 cell. 335 7073999
AVIS tel. 059 650303
Dal 25 agosto in Piazzale Ramazzini sarà allestito un chiosco
dove si potrà prenotare il pranzo
ed avere informazioni sull’evento

organizza
al Parco Giovanni Paolo II (ex Foro Boario) di Carpi

23a Sagra della Lasagna e del Lambrusco
MENÙ

Pranzo pro
Antipasto a buffet con prodotti tipici locali
Primo piatto
Lasagne tradizionali
20.00 €
Secondo
Bis di Lasagne tradizionali
Arrosto al forno
Contorno
Patate al forno o insalata
A seguire
Bensone, dolce tradizionale da consumare con vino locale
Vino lambrusco a volontà, offerto dalla Cantina Sociale di Carpi
Acqua frzzante e naturale Pejo, offerta dalla ditta La Fonte di Carpi
Caffè e Ammazza caffè, offerti da Dorhouse
Anche quest’anno è possibile prenotare
il pranzo completo senza glutine (per Celiaci)

