PRANZO SOCIALE 2017
DOMENICA 3 DICEMBRE
LOCANDA AI CAMPI DI MARCELLO-MONFALCONE
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo del Club dei Venti all'Ora di Trieste hanno il
piacere di invitarvi, a conclusione del primo anno del loro mandato, al pranzo sociale che si
terrà presso la Locanda Ai Campi di Marcello-Via Napoli, 7 a Monfalcone.
Il pranzo sarà preceduto da una visita guidata al Museo della Cantieristica inaugurato di
recente nell'ex Albergo Operai di Panzano-Monfalcone.
Il programma della giornata prevede l'arrivo a Monfalcone in auto d'epoca alle 10h30 nel
Parcheggio, a noi riservato, del Museo situato in Via del Mercato, 3 Panzano- 34074
Monfalcone.
Il MuCa-Museo della cantieristica di Monfalcone ha sede al pianterreno dell'ex Albergo
Operai del Villaggio di Panzano, la “company town” sorta attorno al Cantiere navale su
iniziativa dei primi proprietari, i Cosulich. Il Museo, progettato dal prestigioso Studio Claudio
Nardi di Firenze, racconta la storia del cantiere e della città attraverso un percorso espositivo
articolato in sezioni. La città, l'abitare, i servizi sociali, le guerre. I cantieri, gli imprenditori, le
aziende. Il lavoro in fabbrica. Le navi, le produzioni collaterali, l'immagine aziendale. Illustra,
attraverso testimonianze e documenti, oltre un secolo di storia, utilizzando un linguaggio
contemporaneo e servendosi delle più moderne tecnologie multimediali. L'Albergo Operai,
edificio che ospita il MuCa, fu costruito nel 1920 su progetto dell'ingegner Dante Fornasir
come alloggio a pagamento per gli operai celibi che lavoravano in Cantiere e non risiedevano
a Monfalcone. Presentava 700 stanze piccole come celle, 1300 finestre e 5 corti interne.
All'interno, diversi servizi a disposizione degli operai: 30 docce e 12 cabine con vasca e doccia,
una mensa, un bar, una sala da gioco, una sala ginnastica, una biblioteca, un ciabattino ed un
barbiere. L'edificio era noto come “albergo dei lupi” per i suoi immensi corridoi, in cui era
facile perdersi.
Terminata la visita guidata che durerà circa un'ora e mezza, riprenderemo le nostre vetture
d'epoca per spostarci nella vicina Locanda ai Campi da Marcello. Le vetture saranno
sistemate nel parcheggio a noi riservato nel giardino del ristorante.
La cucina di questa Locanda propone piatti della tradizione e variazioni sul tema basandosi
sul pescato della giornata. Un'ottima soluzione per gli amanti del pesce del mar Adriatico che
vogliono allo stesso tempo scoprire qualcosa in più su Monfalcone e sulla sua cucina.
Il menù prevede:
Antipasto misto di stagione
(caldo e freddo)
2 portate di primo piatto
(risotto alla marinara e un Primo di pasta)
Dolce o sorbetto
Acqua, Vino della casa
Caffè
Prezzo a persona, comprensivo della visita al MuCa:
48,00 €
In occasione del pranzo si procederà alle premiazioni del Campionato Sociale 2017.
Verranno premiati i soci, presenti, che più si saranno distinti nell'arco dell'anno promuovendo
il nostro Club a livello sportivo, turistico e culturale.
Invitiamo tutti i soci ad iscriversi numerosi presso la segreteria del Club entro e non oltre il
Venerdì 24 Novembre.

P.S.: indicazioni per raggiungere il MuCa: arrivati a Monfalcone seguire le indicazioni per
Grado. Per chi arriva da Trieste, arrivati all'incrocio tra Via A. Boito e Viale San Marco,
girare a sinistra in Viale Oscar Cosulich, direzione Grado. Per chi arriva invece da Udine o da
Gorizia, arrivati all'incrocio tra Viale Verdi e Viale San Marco, girare a destra , in Viale Oscar
Cosulich, direzione Grado. Il riferimento è la motonave grigia della Guardia Costiera visibile
sulla destra. Continuare lungo Viale Oscar Cosulich e, alla rotonda, girare a sinistra in Via
Callisto Cosulich direzione Panzano/Museo della Cantieristica. In fondo si vede l'ingresso ai
Cantieri Navali, girare a destra direzione Museo della Cantieristica. Parcheggiare negli stalli
gialli Riservati ai visitatori ed eventualmente negli attigui stalli bianchi.

