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FIUMANA, ECCELLENZA DEL TERRITORIO

Taglio del nastro a Condè: apre “Il borgo”
Sabato prossimo l’inaugurazione del nuovo ristorante alla “Cittadella del vino”

FIUMANA. A distanza di cinque anni dal taglio del na-
stro della “Cittadella del vino” all’interno della stessa
tenuta, di proprietà di Francesco Condello e diventata
negli anni un fiore all’occhiello del territorio forlivese
ma soprattutto predappiese, sabato aprirà “Il borgo”: un
nuovo ristorante dopo l’avvio dell’osteria e un altro lo-
cale adatto per celebrazioni e convegni.

Il Borgo, posizionato nella
parte principale della tenu-
ta che si affaccia diretta-
mente sulla valle del Rabbi e
caratterizzato da ambienti
raffinati, offre la possibilità
agli amanti della buona ta-
vola e del vino di godere del-
le prelibatezze del posto.

Un locale raccolto e intimo
in grado di ospitare ogni se-
ra fino a 50 clienti, dotato di
camino per riscaldare le
giornate autunnali e di una

terrazza sulla quale cenare
durante i mesi estivi e am-
mirare il panorama delle
colline forlivesi. La cucina,
affidata allo chef Mario De
Filippo, propone ai clienti
piatti ricercati che rappre-
sentano l’evoluzione della
tradizionale cucina roma-
gnola rivisitandola in chia-
ve moderna e creati secondo
la stagionalità dei prodotti.
Ogni menù è stato pensato e
costruito per poter degusta-

re e apprezzare al meglio i
vini prodotti all’interno del-
la stessa tenuta, diventati
negli anni un marchio di ec-
cellenza sul panorama na-
zionale ma anche interna-
zionale. Un nuovo investi-
mento che mi-
ra ad ampliare
e valorizzare il
territorio con-
f e r m a n d o  l o
stesso grado di
app rezza men-
to ottenuto in questi anni.
«Infatti è la passione e l’a t-
tenzione che rivolgiamo
quotidianamente a chi deci-
de di soggiornare o a chi in-
vece vuole trascorrere qual-
che ora in un contesto ele-
gante che ci ha spinto a pun-

tare su questa nuova inizia-
tiva - precisa Daniel Terra-
nova, direttore de “Il borgo
Condè wine resort” -. Il suc-
cesso ottenuto in questo ar-
co di tempo credo derivi dal
fatto che lavoriamo con se-

rietà e dedizio-
ne. Con molta
modestia e pro-
fessionalità, a-
scoltando sem-
pre i clienti i ri-
sultati arriva-

no e poi la differenza la fa
sempre la qualità e non la
quantità». Il nuovo ristoran-
te inaugurerà sabato prossi-
mo e rimarrà aperto tutte le
sere tranne il lunedì.

Eleonora Vannetti
© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Il locale ospiterà
ogni sera 50 clienti
con menu “mirati”

SANTA SOFIA. Alla Sala Pertini, sa-
bato alle 17, l’associazione culturale
“Sophia in Libris” presenterà il libro
“Ragionevolmente fraintesa” di Carlo
Monaldi. L’autore è nato a Forlì nel 1965.
E’ laureato in Scienze politiche ed ha
maturato una lunga esperienza profes-
sionale nella grande distribuzione.

“Ragionevolmente fraintesa” è il suo
primo libro. La protagonista è Kate E-
merson, una giovane svedese impegna-
ta in missioni umanitarie in Africa.
Mentre si trova nell’area del Darfur il
suo gruppo viene assalito e lei rapita.
Riuscita a fuggire sarà costretta a un ro-
cambolesco viaggio che la porterà in I-
talia, a Roma. Un denso romanzo di av-
ventura ricco di azione e colpi di scena.

La cittadella del vino di Condè
apre un nuovo ristorante

SANTA SOFIA

Carlo Monaldi alla sala Pertini

Vetrine di Pasqua, ecco i premi
Santa Sofia, il concorso dedicato ai commercianti

Sopra la vetrina vincitrice, a fianco i secondi classificati

SANTA SOFIA. La “r e-
gina” delle vetrine di Pa-
squa 2016 è quella de “Il
girasole”, di Debora e
Melania, che ha proposto
un allestimento stile
“j ung la ”. Il concorso,
proposto dalla Pro loco,
si è svolto venerdì sera e
vi hanno partecipato tut-
ti i commercianti della
cittadina. Il vincitore ha
totalizzato 157 punti (tut-
ti i cittadini potevano vo-
tare ritirando un modu-
lo). Secondo posto per la
profumeria sanitaria “E-
lena”, di Elena Massi,
con “Masterchef” che ha
raccolto 110 punti, prece-
dendo di soli 3 punti la
parrucchiera “Ilaria”, di
Ilaria Beoni, con “La ri-

cerca delle idee”. «La
classifica completa - fa
sapere la Pro loco - è vi-
sibile da alcuni giorni
nella bacheca della Pro
Loco in piazza Matteotti.

Ringraziamo di cuore
tutti i commercianti che,
con impegno e dedizione,
contribuiscono a tener
viva questa antica tradi-
zione». (m.m.)

FORLIMPOPOLI
Poesie dialettali
Questa sera alle 20.45, al
“Nuovo piccolo club”, in
piazza Garibaldi, 26, Pao-
lo Zanoli presenterà il
suo libro di poesie dia-
lettali dal titolo “Cvèl
ch’um fròla par la testa”
(Quello che mi passa per
la testa). Coordinerà l’in-
contro Radames Garoia;
sono previsti interventi
del sindaco Mauro Gran-
dini e del collega di Do-
vadola Gabriele Zelli. In-
termezzi musicali di
Gianni Broccoli.

P R E DA P P I O
Consiglio comunale
Oggi alle 18.30, nella re-
sidenza municipale, riu-
nione del consiglio comu-
nale. Tra i punti all’or-
dine del giorno la cessio-
ne gratuita al Comune
dell’area a parco urbano
situata in via Podere Va-
rano; l’approvazione del
“Piano di miglioramento
del Comune di Predap-
pio” per l’acquisizione
del marchio volontario
“Borgo autentico certifi-
cato”.

MELDOLA
Escursione del Genm
Per il ciclo di escursioni
naturalistiche primave-
rili del Genm, Gruppo en-
tomologico naturalistico
meldolese, domenica ri-
trovo alle 8.15 in piazza
Orsini, 12, e partenza alle
8.30 per la tappa Monte
Ritoio-Le Ripe Toscane.La tiratura del numero di ieri è stata di 11.988 copie
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