
 

                                                                         Forlì,   27  settembre 2007 
 
                       Carissime Amiche ed Amici Lions, 
 
               valutato il successo degli anni scorsi, il Consiglio ha deciso di confermare anche 
per quest’anno, la tradizionale uscita autunnale  “l’Ottobrata”, per trascorrere una giornata 
all’aria aperta in serena amicizia e per gustare i piatti tipici della cucina  tosco-romagnola 
dell’Agriturismo: 
                                                CA’   di    VEROLI 
   Antica costruzione rurale in pietra e legno di quercia,  arredata con mobili d’epoca,   
                    all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 
                                      
                            Il giorno fissato è  Domenica 14 ottobre 2007 
 
               L’occasione ci permetterà di portare a casa una buona “scorta” di castagne che 
potremmo raccogliere in un castagneto ubicato nei pressi del ristorante. E’ opportuno 
munirsi di guanti e calzature idonee a percorrere sentieri e mulattiere (pedule o scarpe da 
trekking). 
               Per  motivi di viabilità  è stato possibile predisporre  un autobus da 24 posti il cui 
costo è a carico del  Club. Considerata, pertanto, la limitazione dei posti si consiglia di 
prenotare con tempestività,  tramite i canali  abituali riportati in calce alla lettera. 
 
               La partenza dell’autobus è fissata alla ore 09.00 da piazza Giovanni XXIII ed  il 
ritorno è previsto per le ore 17.30 
                
               Per chi non viaggerà in autobus ed è interessato alla raccolta delle castagne, 
l’appuntamento è fissato per le ore 10.00 nella piazza di S.Sofia  
                Per coloro, infine,  che volessero raggiungere direttamente la località, dopo aver 
raggiunto S.Sofia, proseguire in direzione S.Piero/Bagno R., percorso circa 1 Km deviare per 
Poggio Alla Lastra, quindi proseguire fino all’agriturismo. L’appuntamento a Ca’ di Veroli è 
per le ore 12.30 per il pranzo (si prega di non ritardare). 
    La partecipazione a manifestazioni non ufficiali è un’ottima occasione per stare 
insieme in libertà e conoscersi meglio, Vi invito quindi a non perdere questa occasione che 
negli anni ha raccolto sempre maggior gradimento. 
 
Dovendo comunicare al ristoratore il numero esatto dei partecipanti è necessaria la 
prenotazione entro il 7 ottobre 2007 
Il costo del pranzo, fissato in €  26,00, sarà a carico di ciascun partecipante. 
 
Certo di incontrarVi numerosi, colgo l’occasione per salutarVi  cordialmente ed in amicizia. 
 

                                                                     
                                                                       Sauro  
Sauro: 0543/711351 bovicelli@alice.it   
Emilio: 0543/65300 emilioc@infinito.it         
Romeo: 0543/21888 roro26@libero.it 
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