GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Comunicato n° 4 - 2016/2017

02-05- 2017
Gentilissimi Soci,
siamo quasi giunti al termine dell’anno sociale, ricco di attività svolte, che hanno richiesto un
grande impegno del direttivo e di molti di voi.
Ricordiamo che, come ultimo adempimento dell’anno, venerdì 26 maggio 2017 in seconda
convocazione terremo l’assemblea soci, alla quale siete tutti invitati.
Prima di quella data abbiamo ancora in programma una bellissima gita primaverile di fine anno,
così come qui sotto descritto:

GITA SOCIALE DI FINE ANNO
Domenica 21 maggio 2017 è in programma la gita sociale di fine anno a Candelo – Biella, paese
che conserva l’antico ricetto medioevale con fortezza a pianta rettangolare, cinto da resti di mura
e torri del 14° secolo.
Nel pomeriggio ci sposteremo a Gaglianico - Biella dove potremo ammirare l’imponente castello
costruito nel 14° secolo a pianta quadrangolare, con torri angolari, ampliato nel 1500-1600.
Bellissimi da vedere il cortile e il parco.
Partenza alle ore 9,00 (si raccomanda la puntualità) - rientro previsto per le 19,00
MENU’
Antipasti:
tagliere di salumi con focaccia calda
albese in salsa di bagna cauda delicata
san carlino all’aceto balsamico con pane caldo di noci e fichi
vitello tonnato
sformatino di spinaci su fonduta di fontina
Primo:
ravioli piemontesi al sugo di arrosto
risottino alla cagnona (tipico biellese) al burro di nocciola
Secondo:
brasato al vino rosso
Dolce:
bunnet all’amaretto
biscottini biellesi
caffè
vino rosso e bianco della casa

Il costo (compreso viaggio di andata/ritorno in pullman e pranzo) è di 40 Euro
I soci interessati sono pregati di affrettarsi a prenotare il posto, contattando il signor Luigi Lodi al
numero 349.3022014 o inviando una mail all’indirizzo di posta arterosetum.gar@gmail.com
Con l’occasione il Consiglio porge i suoi migliori saluti
Il segretario Luigi Beolchi
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano – arterosetum.gar@gmail.com

