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Organizzano… 
 

Ciao SOCI: Pranzo di Bneficienza in onore dei Soci Guido Mereghetti & 
Paternostro Pasqualina in Longo, deceduti causa tumori. 

Al termine del Pranzo verranno raccolte delle libere offerte, che saranno 
devolute alla Fondazione Floriani, Fondazione che assiste i malati 

terminali a domicilio 
Durante il pranzo, si terrà l’assemblea dei Soci, 

con presentazione del Bilancio Consuntivo, relativo al 2018. 
 

14 aprile 2019 ore 12,00 
presso Rosso Lampone 

Via Bellavista 20, San Bernardino Verbano, località Bieno (vb) 
www.rosso-lampone.it 

 

per prenotazioni posti scrivere a: tesoriere@milanocigarclub.it  
con recapito telefonico entro e non oltre il: 01 aprile 2019  

 

In caso di esuberi prenotazioni, la precedenza è riservata ai Soci 
in regola con l’iscrizione  per l’anno 2018, posti disponibili 34  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Soci in regola con l’iscrizione 2018 a persona Euro 55,00 

Non associati a persona Euro 65,00 
Pagamento in contanti, no Carte di Credito no Bankomat 

 

In caso di maltempo, il pranzo si terrà all’interno del locale, 
nel quale non è previsto fumare. 
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Menu  
 

BRINDISI INIZIALE con 
Prosecco, crostone di polentina tostato con caprino al timo; 

pesto di rucola e noci; 
bruschetta di pane di coimo (pane nero di segale, tipico ossolano); 

lardo e miele di castagno; 
 

ANTIPASTO 
tagliere misto di salumi e formaggi a km0 (fra cui, prosciutto crudo della val 
vigezzo affumicato al legno di ginepro; salame di maiale nero del M. Rosa;) 

 

PRIMO 
Tagliolino all’uovo al ragù di capriolo a km 0; 

 

SECONDO 
Faraona cotta a lenta cottura bardata con pancetta ripiena di mele e uvetta, con il 

suo fondo in demi-glace al brandy; 
patatae novelle al forno, e julienne di verdure al salto: 

 

DOLCE 
Bavarese ai mirtilli biologici di Rossolampone; 

 

VINO 
Motziflon 2016-2017, colline novaresi; 

nebbiolo doc, cantine Francesco Brigatti (aggiudicatosi 4 tralci nella guida dei vini 
AIS 2019; 

Acqua; caffe’, amaro 
 

(Amari Nazionali, EXTRA Nazionali, DISTILLATI,  
a carico del richiedente) 

 

Sigaro…..  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Soci in regola con l’iscrizione 2018 a persona Euro 55,00 

Non associati a persona Euro 65,00 
Pagamento in contanti, no Carte di Credito no Bankomat 

 

durante il pranzo, sarà possibile rinnovare la tessera  
ed iscriversi al Club, per l’anno 2019 


