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Caro .r\nico,

clopo Ia bellissima giornata trascorsa sul lago di . Corrro e
di Lugano, proponiauro aIIa tua attenzione i prossinú appuntanpnbi:

A) VENERDIT 18 OTIOBRE aILe or€ l9r3o: in preparazione aIIa giornata
ruússionar"ia si terrà presso il no.str"o oratorio, un incontro con clon
Lino Ànbrose,tti e lraru-ico Celestino r\bbiati di ritorno da un recerrbe
viagio nella nússione di Sivonga nello Zambia. Seguirà Lrna cena
frugale per l-a quale è necessario far pervenire telefonicanente a
Falerni (tet. 338-2798754) la propria adesione entro la giornaba di
giovedì 17 ottobre.

B) DOMENICA 20 OîICIBRE alle ore 2t oo: Concerbo di Gala presso la
presenza del farnoso piarui-,stanostra basilica del SS.Salvatore con la

Bruno Canilo (vedi l<randina allegata).

C) DCII{ENICA 17 NOVEMRE: gita enogasbrononúca in provincia úi Ctrneo
con visi ta al la cant ina'rGiordano vinirrdi  Diano dtA-l-ba e pranzo
presso il risborante rrla Cascatarr di Verduno. Per iL prograrrnra ed iI
nenu vedere il foglio allegato.
Er prevista la spesa di Euro 5O,OO a persona con iI versarpnbo di un
acconto di Euro 2O,OO al- nronrento dellriscrizione clre dovrà essere
effettuata errtro e rrm oltre la giornata di sabato 9 noveúre p.v. ad
uno degli anr:ici elencabi in calce al programnn della giornata.
La giba si effetbuerà se sarà raggiunto un mini.rno di 40 adesioni e,
cone_ di consueto, possono partecipare i soci, i loro familiari,
conoscenti ed amici.

Cordiali saluti.
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mMEliICA 17 No\rEIÍBRÉ 2OO2

P R O G R A } 1 } 1 4

Ore 8r@ - Ritrovo e S.Ibssa (nasiJ-ica SS.Salvatore-Via Riviera)

Ore 8145 - Partenza j-n pulJ-rrlan dal pLazzale dell-a chiesa

Ore 9 r45 - -sosta per un cafiè

Ore lOr3O - r\rrivo a Diano dtAlba e visita aIIa cantina

'rGiordano vinitr

Ore L2r3O - Arrivo a \rerduno, quattro passi- ne1 pa.rco Grrey e trn

aperitiro

Ore l3rOO - Pranzo al ri.storante rrla Cascatart cll Vercìuno/.ltUa

Ore 16rjo - Parbenza per Pavia con arrivo previsto per le ore l9rffi

circa

CSfl]NICARE ADESIONE AI SEGT'ENTI AÙIICI EIIRO E NON OLM,E

SABAÍO 9 N0V�EMBRE 2OO2
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PETTI DI FARAONA AI TURTUFI NERI

CARNE CRIJDA CIAPULAI

INSALATINA DI TOME E NOCI

I'IOUSSE DI FORI"IACGIO AL VERDE

STRIJ:DEL DELL I ORTOLANO

RISOTTO CON FU}IGI{I PORCINI

AGNOLOTTI DAL PLIN

STRACOTTO DMTELLO AL FORNO con patate al- forno

BOCCONCINI DI CINGHIALE AL CrVET con carote aI burro

ROERO ARNEIS

DOCETTO E PELAVERGA

BRACHETTO
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PRIUI

SECOIDI

TRTS DI DoI,CI

MACEMNIA DI FRT'ÎTA
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