Roma, 22 luglio 2019
Caro Socio,
le tanto attese vacanze estive sono iniziate o stanno per iniziare per molti di noi. Chi si troverà a trascorrerle
in Valtellina potrà partecipare al tradizionale appuntamento per una bella serata conviviale, quest'anno
particolarmente significativa in quanto continueremo i festeggiamenti per il 50.mo anniversario della nostra
Associazione. Non mancare!

CENA CONVIVIALE AL RISTORANTE “LA BRACE”

martedi’ 20 agosto - ore 20,00

La consueta cena estiva della nostra Associazione sarà l'occasione per ritrovarsi insieme tra soci e non-soci in
vacanza in Valtellina e i convalligiani residenti che desiderano unirsi a noi, accompagnati da parenti e
amici. Gli chef del rinomato Ristorante “La Brace” di Forcola prepareranno per noi il menù descritto di
seguito, preceduto da un piacevole aperitivo nel bel giardino. Alla serata saranno invitati diversi
rappresentanti di enti e istituzioni valtellinesi che anche in passato ci hanno onorato della loro presenza. A
rendere l'evento davvero speciale contribuirà la partecipazione del Coro Alpi Retiche, composto da elementi
provenienti da diversi comuni della Costiera dei Cech. Verrà inoltre devoluto il ricavato della annuale lotteria
di beneficenza della nostra Associazione, e sarà assegnato il riconoscimento Personaggio Valtellinese
dell'anno al giornalista e scrittore valtellinese Tony Corti.
MENU’

Aperitivo con segalini valtellinesi, tartine
miste, salame al taglio, pizzette, sfogliatine
assortite, bocconcini di latteria

Lombata di vitello in crosta con salsa ai
funghi
Contorni misti

Prosciutto crudo delle Valli Orobiche
Bresaola rustica Valtellinese
Terrina di pollo BIO
Verdure in agrodolce
Quiche vegetariana
Risotto al Sassella e bresaola
Manfrigole alla Grosina

Torta del 50° anno
Caffè
Acqua minerale e vino bianco
Frascati d.o.c.

Segue ./.

Quota di partecipazione: euro 30,00. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre domenica 18 agosto,
telefonando ai numeri 339-8983391 (Ezio Ghislanzoni); 339-1492376 (Pina Baroli); 392-4805245 (Antonio
Chistolini).
Per agevolare la partecipazione alla cena, l’associazione mette a disposizione degli interessati un pullman
(A/R) che seguirà il seguente percorso con orari prestabiliti: 18,00 Morbegno – 18,10 Ca’ della Linda – 18,15
Cerido – 18,20 Dazio – 18,30 Vallate – 18,35 Serone – 18,45 Roncaglia – 18,50 Chempo – 18,55
Caspano/Bedoglio – 19,10 Cevo – 19,25 Cataeggio – 19,40 Bivio Biolo – 19,50 Ardenno – 20,00 Forcola. Il
pullman deve essere prenotato in tempo utile, indicando esattamente il numero di persone e da quale paese
desiderano partire.
N.B. Le prenotazioni per la cena alla Brace possono essere fatte fin d’ora.
Ringraziamo per l’attenzione riservataci e, con l’occasione, inviamo a tutti gli associati i nostri più cordiali
saluti e auguri di Buone Vacanze.
Il Presidente
Ezio Ghislanzoni

