CRESCENTINO
DOMENICA 13 settembre 2015

Con il Patrocinio del Comune di CRESCENTINO e la sponsorizzazione dell’Officina Bordignon ,
nell’ambito delle manifestazioni per la “36° edizione del SETTEMBRE PRAIATTESE”, si organizza anche quest’anno
una manifestazione turistica riservata esclusivamente ad un totale di 40 equipaggi e 80 persone al massimo su auto e moto
d’epoca anteguerra e storiche costruite entro il 1985.
PROGRAMMA
Ore 7,45 Concentramento dei Soci che si sono prenotati alla manifestazione, direttamente sul piazzale
dell’ex Dazio in fondo a Corso Vercelli vicino all’imbocco dell’autostrada Torino- Milano
Ore 9,00 Arrivo a CRESCENTINO in piazza Garibaldi. Iscrizione e punzonatura.
Colazione offerta a tutti i partecipanti.
Ore 10,00 Partenza per giro panoramico collinare che ci porterà alla Cascina “ La Colombara “ di Ronsecco .
Cascina a corte chiusa risalente al ‘500 oggi con l’obbiettivo di raccontare la vita quotidiana delle
mondine.
Al suo interno sono stati ricreati gli ambienti di un tempo . Si sono così riallestiti i dormitori delle donne,
la scuola, il laboratorio del sellaio , la bottega del falegname e del maniscalco . Il ricordo del canto delle
mondine e del loro instancabile lavoro giornaliero irrompe nel silenzio di questa cascina , oltre che essere
una riseria è divenuta anche sede dell’atelier dell’artista tedesca Claudia Haberkern e dello scultore
uruguayano Ricardo Santerini . Un affascinante e coinvolgente ritorno al passato.
Ore 12,45 Partenza e ritorno a Crescentino per il pranzo del SETTEMBRE PRAIATESE.
Menù carne : Un primo , grigliata di carne mista con contorno , dolce , caffè e bevanda a scelta .
Menù fritto misto prajattese : Base del fritto misto piemontese con il tocco tipico dei cuochi del rione Prajet .
Ci dovranno essere segnalate eventuali intolleranze alimentari .
Nel pomeriggio si svolgerà in una piazza di Crescentino una simpatica e coinvolgente gimkana di regolarita’
e a seguire verrà consegnato un gadget di ringraziamento a tutti gli equipaggi intervenuti .
MODALITA’






Il costo è di Euro 20,00 per ogni singolo partecipante.
Il conducente di vettura o moto costruita entro il 1963 avrà la gratuità completa.
Per partecipare alla manifestazione è obbligatoria la prenotazione che va effettuata indicando il mezzo scelto e la
composizione dell’equipaggio, telefonando subito e comunque non oltre Giovedì 10 Settembre 2015 al numero
telefonico 3347869239 ( Ezio ) fino ad esaurimento dei posti a disposizione presso il ristorante.
I mezzi dovranno essere in regola con le normative per la circolazione stradale.
Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità.

