DOMENICA 16 GIUGNO 2019 – ORE 19,30

RISTORANTE VILLA ORSI

Via dei Drappieri, Zona Artigianale Centergross Funo BO

Cena di inizio estate
Chi va ai monti, chi va al mare,
ci vorremmo salutare …
Villa Orsi è casa amena,
che ne dite di una cena ?

Là c’è un bosco secolare
e si può pure mangiare.
Cari amici, se verrete,
certo vi divertirete !

Incontro conviviale per i Soci e loro gentili Ospiti
Prenotazioni, vincolanti, con pagamento quota, entro sabato 8 giugno 2019
http://www.cenacolo-bolognese.it/eventi/prossimi-eventi.html Godano 333 6506650
Ore 19,30 Aperitivo
Ore 20,15 Cena servita ai tavoli
Ore 21,00 Musica Violinista TONY RAFFAELE
Ore 22,00 Intrattenimento danzante

Le famiglie borghesi bolognesi, arricchitesi con le attività economiche e finanziarie cercarono, come in altre città
italiane, di raggiungere lo stato nobiliare acquisendo ampie proprietà fondiarie nelle quali realizzarono prestigiose
ville dove risiedevano nei periodi estivi per seguire i raccolti e organizzare banchetti e feste con i signori vicini. Villa
Orsi a Funo, insiste su un precedente insediamento romano, cui si è sovrapposto un convento dotato di ampia proprietà
terriera, acquisito da Giacomo Orsi nel XVI secolo. Di particolare interesse il parco con alberi ormai storici di varie
specie che decorano spazi di passeggio e soggiorno all’aria aperta. Anche oggi la villa è dedicata a eventi culinari e
di festa. È rimasta ancora al centro di significative attività economiche, ma sono quelle mercantili del Centergross,
quindi non meravigliarsi se per raggiungerla si troveranno numerose indicazioni per questo complesso, ben noto ai
commercianti bolognesi e di diverse città.
segue

Indicazioni stradali

Da via Stalingrado, superata la tangenziale, alla rotonda VV.FF, prendere la
terza uscita su Via Aposazza , dopo 600 mt prima uscita, su via del
Tuscolano

avanti per 3,5 km e dopo la seconda rotonda inizia via di Saliceto.

Percorrere 5,7 km e seguire cartelli Centergross, entrare e dopo 600 mt
tenere la destra su via mercanzia, altri 800 metri ancora a destra su via dei
drappieri, la destinazione è sulla sinistra, come da indicazioni in loco.

Centergross
Villa Orsi

