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ORGANIZZA

14 Ottobre 2018
CESARO’ “Sagre in Moto”

PROGRAMMA

Appuntamento presso il Movida Cafè della stazione di servizio Agip di c/da Cisternazzi (di
fronte al Nuovo Ospedale Civile di Ragusa ) ore 08,30 partenza ore 09,00 dopo un
breve breafing.
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’
La strada da percorrere sarà comunicata prima della partenza durante il breafing.
Ottobre mese di sagre, un altro classico del Moto Club Ibleo “Sagre in Moto”.
Quest’anno le ruote ci porteranno a Cesarò per la 19^ sagra del suino nero e del fungo porcino
dei Nebrodi - La sagra di Cesarò rappresenta la celebrazione dei sapori della propria terra. Il suino nero
dei Nebrodi vive principalmente allo stato brado e questa peculiarità si esprime nell'eccellente color rosso
rubino delle sue carni e nell'intenso sapore aromatico che potrà essere gustato durante la sagra. La
sinergia tra antiche melodie e sapori ancestrali tenderà a ricreare il contatto con la terra arcaica e mitica.
L'organizzazione dell'evento prevede la presenza di numerosi stand per la valorizzazione dei prodotti tipici
del territorio: l'eccellenza dei prodotti caseari come il gustoso e intenso pecorino e le squisite provole -

Il programma della giornata sarà dedicato alle attrazioni della sagra
Pranzo libero
Nel pomeriggio rientro a Ragusa per i consueti saluti finali.
L’organizzazione nel ringraziare Vi da appuntamento alla prossima gita.
Per le adesioni recarsi presso AD Motors Viale delle Americhe, 143
O telefonare allo 0932 1883322 chiedere di Salvatore Licitra ENTRO
NUMERI UTILI PER LA MANIFESTAZIONE:
GIANNI SPATA
328 6528088
CLEMENTE FAVA
347 9821748

IL 12 OTTOBRE 2018

SALVATORE LICITRA 339 3729456
ITALO GOZZI
348 3176351

L’organizzazione nel ringraziare per la partecipazione, augura buon divertimento ed una lieta vacanza, raccomandando a
tutti la massima puntualità e prudenza.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per gli inconvenienti non dipendenti dalla propria volontà

