
DOMENICA 6 OTTOBRE 2013 - UBOLDO (VA)

Cestino di chicchi dorati
Crostino di zola dolce
Spiedino rustico
Formaggio alle erbe aromatiche
Tramezzino con insalata russa
abbinati a Riesling italico

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
1° GRUPPO (ore 11:30): presso Area Fitness Club - Uboldo 
                      (tel. 0296789327 / 3356384523 - area@areafitnessclub.it)
2° GRUPPO (ore 12.15): presso Oratorio Bariola - Caronno P. (tel. 3482804941 massimo@bmcservizi.it)
3° GRUPPO (ore 13.00): presso Compagnia delle Opere - Saronno 
                      (tel. 029623388 ore uff. - info@cdosaronno.it)
Si raccolgono adesioni sino al 1 ottobre per un limite di n° 500 iscritti con le seguenti quote
di partecipazione: ADULTI 20 euro - BAMBINI sotto i 12 anni 10 euro.
L’iniziativa in caso di maltempo verrà posticipata a Domenica 13. Se anche in questa data persisterà
maltempo la manifestazione si svolgerà in luogo coperto che verrà comunicato successivamente
sul sito “www.astraasd.it”.

L’intero ricavato verrà devoluto ad A.V.S.I. - Associazione Volontari Servizio Internazionale
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa ed in particolare il Ristorante “Mamma Pia”,
l’Associazione Alpini di Uboldo, la Cooperativa Il Granello di Cislago, SOS Uboldo, L’Amministrazione Comunale di Uboldo,
“i amis dala bira bona”, gli Amici delle Cascine “Garbo”, “Leva”, “Ariel”, “Blondy” e i signori Sironi e Frizzi.

AVSI

Registrazione presenze in via Cerro vicinanze civ. 84  
APERITIVO con “SANCARLINE” abbinate a prosecco e accoglienza musicale presso Casa “Garbo”  

Prima tappa Vivaio “Sironi”
ANTIPASTI

Seconda tappa Cascina “Leva”
PRIMI PIATTI
Risotto con salsiccia
Chicche tricolore burro e salvia
abbinati a Buttafuoco

Terza tappa Casa “Ariel”
SECONDI PIATTI
Spezzatino di manzo con patate
Cotechino con purè
abbinati a Bonarda

Quarta tappa Cascina “Blondy”
DOLCI
Torta all’Amaretto di Saronno
Mousse ai frutti di bosco
abbinati a Moscato e Spumante Brut
caffè e liquore della Cascina

PERCORSO
ENOGASTRONOMICO

A TAPPE

IN COLLABORAZIONE CON 
GLI AMICI DI

DEL SARONNESE

ORGANIZZA

LA XIII

Stampa: Coop. Il Granello - Cislago (VA)

Sarà presente una carrozza con cavalli per una gita nei boschi di Uboldo
e uno stand per la vendita straordinaria di patate tipiche uboldesi


