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"Amici Oratorio San Mauro" ONLUS
Associazione
c/o centro Giovanile"%.?:15:"ffir)lìtf"tt"

LWÉ

di sopra,n. 5o - 27rooPavia

20 ottobre20O4
Caro amico,
desideroinnanzitutto comunicareche per il prossimo mesedi dicembre
è prevista latradizionalecenadi Natalenel corsodella qualesarebbenostro desiderio presentareufficialmenteil calendario 2005 della nostraAssociazionein cui say ranno riilrodotte alcunefotografie espostenella mostra dello scorsomese di aprile."

La realizzazione del calendarioe legataanche alla possibilità di poter
affrontare le spesedella stampache - in parte - potremo coprire con il contributo
di una seratapromozionaleorganizzata dallasocietòImperial Life pressoil nostro
oratorio per le ore 21.00 di Venerdi 5 novembre p.v,.- La nostraAssociazione
potrà usufruire del contributose saràin grado di assicurarela presenzadi almeno
n.30coppie.una
Anche quest'annoproponiamoper
gita autunnale di carattere prettamente gastronomico.- Andremo nelle zone del
Monregalese( Cuneo) con visita al Santuariodi Vicoforte ed a un laboratorioarti"Commercio" di RoccaforteMondovì.gianaledi cioccolatoe il pranzoal ristorante
Troverai,in allegato,il programmadettagliatodella giornata,il menù e
l'elenco degli amici a cui comunisare la tua eventualqadesioneche,permotivi organizzat\vi,dovràesserefatta entro g non oltre la giornata di domenica 7 novembre p.v. Si riportano alcuneinformazioni :
a)
.
b)
c)
d)
e)

la grtasi effettuerà se saràraggiuntoun minimo di 40 adesioni e la partecipazioneè apertaanchea familiari,amici e conoscenti.sarannoaccettateun mnssimodi 54 adesioniin baseall'ordine di prenotazie
ne-all'atto dell'adesioneè necessarioil versamentodi una quota di anticipo di
euro L0roo.la quota di pnrtecipazioneè fissata in euro 45,oo ( tutto compreso).pressoil Santuariosaràpossibileassisterealla S.Messadelle ore 11,00.-

Nella speranzache I'iniziativa venga accolta con interesseda un numero sufliciente di adesioni,ricordo ancora di comunicare lapropria adesioneentro e
non oltre la data di domenica 7 novembre p.v.-

Cordialisaluti.IlTRidente

(r'unffi*fifi"'ni)
I

PROGRAMMA
ore 7.30

ritrovo ( piazzale Basilica SS.Salvatore ) e partenza con pullman gran
turismo (Migliavacca )

ore 9.00

sosta durante il percorso per un caffè

ore 11.00

arrivo a Vicoforte ( Cuneo ) e visita al Santuario della Natività di Maria SS. con
possibilità di assistere alla celebrazione della S.Messa
trasferimento al laboratorio del maestro pasticcere Silvio Bessone e possibilità di
acquisto di prodotti vari a base di cioccolato
ritrovo e partenza per Roccaforte Mondovì

ore 11.45
ore 12.30
ore 13.00

ore 17.00

pranzo presso il ristorante " Commercio " .- A1 termine saremo ospiti dello stesso
ristorante per intrattenimento musicale con una orchestra di ballo liscio e la
distribuzione di caldarroste e vin brulè
ritrovo e partenza per Alba dove sosteremo per circa un'ora

ore 19.00

ritrovo e partenza per Pavia con arrivo previsto per le ore21/21.30

RISTORANTE " COMMERCIO " Roccaforte Mondovì Tel. 0174/65549
aperitivo Valle Ellero
antipasti

crudo nostrano con pere e raschera manzo
affumicato con tartufi neri petto di anatra all'aceto
balsamico fettine di vitello con funghi porcini
tortino di castagne e porri
flan di spinaci e carote con fonduta
voul au vent di polenta con funghi porcini

sorbetto al limone
primi

risotto al raschera con tartufi neri tagliolini ai funghi
porcini

secondi

cinghiale al civet con polenta stinco di vitello tartufato

contorni

patate e carote

formaggi

raschera e toma al tartufo

dolci

torta di noci con zabaione budino alle castagne

frutta

cestini di frutta fresca di stagione caffè e digestivo

vini

dolcetto - barbera - roero arneis spumante dolce e secco

