
Pavia 6 ottobre 2009 
 

Cari amici, 
abbiamo deciso di organizzare per domenica 8 novembre p.v. la gita autunnale di carattere 
eno - gastronomico con meta il cunese . 

Troverete, in allegato, il programma dettagliato della giornata, il menù e I'elenco degli 
amici a cui comunicare l’eventuale adesione che, per motivi organizzativi, dovrà essere fatta 
entro e non oltre sabato 31 ottobre p.v. 
Si riportano alcune informazioni: 

• la gita si effettuerà se sarà raggiunto un minimo di 40 adesioni e la partecipazione è 
aperta anche a familiari, amici e conoscenti; 

• saranno accettate un massimo di 56 adesioni in base all’ordine di prenotazione; 
• all'atto dell'adesione è necessario il versamento di una quota di anticipo di euro 

15,00; 
• la quota di partecipazione è fissata in euro 50,00 (comprensiva del viaggio e del 

pranzo); 
Con la speranza che I'iniziativa venga accolta con interesse, ricordo ancora di 

comunicare la propria adesione entro e non oltre la data di sabato 31 ottobre p.v. 
 
Cordiali saluti. 

                                            Il Presidente 
                                                   Adriano Marson  
         
PROGRAMMA gita dell’8 novembre 2009 
 
ore 8,15  ritrovo (piazzale Basilica SS. Salvatore); 
ore 8.30 partenza con pullman gran turismo Migliavacca e sosta di 30 min. durante il 

percorso; 
ore 11,30 arrivo a Roata Chiusani (CN) e visita al mercatino; 
ore 12,45  pranzo presso il ristorante “Il Picchio Rosso” di Roata Chiusani; 
ore 16.00  partenza per Alba; 
ore 16,40 arrivo ad Alba e visita libera alla città; 
ore 18,30      ritrovo e partenza per Pavia; 

Arrivo a Pavia previsto per le ore 20.30 circa. 
 
 
MENU’ Ristorante “Il Picchio Rosso”        
di Roata Chiusani                     
Aperitivi della casa a buffè 
Medaglioni di carne tritata con scaglie di  
Castelmagno; Rollata di coniglio all’aceto  
balsamico; Insalata di petto d’anatra e  
melograno;Crespella di asparagi con  
fonduta tartufata – Sorbetto al mandarino 
Cannelloni al forno e Risotto ai funghi 
Arrosto di vitello con salsa di funghi 
Cinghiale al civet e medaglioni di polenta 
Contorni di stagione; formaggi misti 
Dolce della casa; caffè con correzione 
Acqua, vini:Arneis doc, Dolcetto doc, moscato doc.         
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