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“MOTOCARBONARA EDIZIONE 2017”  
IN SELLA PER LA SOLIDARIETÀ CON FAEDESFA 
 
Scaldate i motori: Faedesfa Onlus torna con “Motocarbonara Edizione 2017”. L’appuntamento, giunto 
quest’anno alla quinta edizione, per tutti i motociclisti è domenica 3 Settembre con ritrovo a Fratta Polesine 
dalle 8.30. L’associazione benefica frattense ha lavorato tutta l’estate per dare vita a questo evento 
dedicato agli appassionati delle due ruote e non solo. Beneficienza e solidarietà si uniscono alle piccole 
medio imprese del settore alimentare. Artigiani del pane e della birra made in Polesine, con un comune 
denominatore condiviso assieme a Faedesfa: divertirsi, stare assieme e conoscere le eccellenze del 
territorio, facendo del bene allo stesso tempo.  
 “Motocarbonara Edizione 2017” è dedicata ai grandi ma anche ai bambini.  Sono previsti nel programma 
dell’evento ristori con prelibatezze a chilometri zero, 50 km di percorso in moto, animazione e giochi per i 
più piccoli con pranzo finale al ristorante “Le Marachelle” di Badia Polesine. Dalle ore 8.30 si aprono le 
iscrizioni in Piazza Martiri 1821 (In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà in forma ridotta). Prima 
di salire a bordo ci sarà un buffet offerto dal “Panificio Bacchin”, la Boutique del pane dal 1955 di Fratta 
Polesine. Prima di partire, per dare lo sprint a tutti i partecipanti sarà servita ancora calda la ciabatta 
polesana accompagnata da fettine di Mortadella Bologna IGP. 
In seguito alle ore 11 prima sosta e secondo buffet al birrificio artigianale “Rattabrew” di Lendinara di Via 
Pietro Nenni. Nell’azienda lendinarese, che produce birre basate su ricette proprie, si potranno assaggiare 
gratuitamente le birre prodotte. Poi di nuovo tutti in sella. Per le ore 12.30 è previsto l’arrivo al ristorante “Le 
Marachelle” di Badia Polesine dove i centauri di “Motocarbonara” potranno unirsi alle loro famiglie per 
pranzare tutti assieme. Nel grande ristorante badiese di Via Calà Forca, immerso nel verde e attrezzato con 
una grande area giochi, oltre che degustare i piatti del menù preparati dagli chef de “Le Marachelle” ci sarà 
spazio per la lotteria della solidarietà targata Faedesfa Onlus.  
Tantissimi i premi in palio tra i quali notebook, tablet, ferro da stiro e lavapavimenti che si potranno vincere 
acquistando i biglietti per continuare a sostenere Faedesfa che dal 2011 opera a favore dei bambini e delle 
persone in difficoltà. Per i più piccoli durante il pranzo ci sarà “Stars animazione” che farà divertire bambini 
e ragazzi con i propri animatori. “Motocarbonara Edizione 2017” è organizzata da Faedesfa Onlus in 
collaborazione con la Pro Loco e il Gruppo di volontari della Protezione Civile di Fratta. Per ulteriori 
informazioni contattare il numero verde gratuito 800411444. 
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