
 
 
 

 
 

CRESCENTINO 

DOMENICA 11 settembre 2016 

 

 

 

  Con il Patrocinio del Comune di CRESCENTINO e la sponsorizzazione dell’Officina Bordignon , 

nell’ambito delle manifestazioni per la “37° edizione del SETTEMBRE PRAIETTESE”, 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 1996.  

 

Ore    9,00  Ritrovo a CRESCENTINO in piazza Garibaldi .  Iscrizione e punzonatura.  

                   Colazione offerta a tutti i partecipanti . 

Ore  10,00  Partenza per visita al castello di San Genuario . 

                    Il castello si trova a San Genuario , frazione di Crescentino , e fu costruito dai Conti di Genuario , ovvero 

                    la famiglia Tizzoni . Il castello presenta una fisionomia tipicamente rinascimentale , consona ad una 

                    dimora nobiliare più che a un fortilizio; esso è costituito da una struttura principale a base quadrata alla 

                    quale si appoggiano una torre cilindrica e terrazze ornate da merli ghibellini . Di notevole effetto scenico  

                    sono gli elementi architettonici aggettanti presenti su tutti i lati del corpo centrale; anche la torre è 

                    impreziosita da una corona di beccatelli .  

 

  Ore  12,45   Partenza e ritorno a Crescentino per aperitivo e successivamente per il pranzo 

                      del SETTEMBRE PRAIETTESE. 

 
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 . 

 

 

 

MODALITA’ 

 

 Il costo è di Euro 20,00 per ogni singolo partecipante.  

 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 8 Settembre 2016 ai numeri 

telefonici 334-78.69.239 (Ezio) e 347-038.00.77 (Claudio) fino ad esaurimento dei posti. 

 I mezzi dovranno essere in regola con le normative per la circolazione stradale. 

 Gli organizzatori declinano qualsiasi  responsabilità. 


