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26^ FESTA DELL’ADESIONE 
Domenica 11 marzo 2018 

Cervignano del Friuli – Ristorante “La Rotonda” 
 

ore 12.00 - appuntamento al ristorante “La Rotonda”, con parcheggio privato 
 

Sarà con noi ALESSANDRO, ad allietare il momento conviviale con musica dal vivo, canzoni e balli

 
 

Nel corso del pomeriggio speciale esibizione 

di Gente que Sì, un’associazione presente 

a Cervignano del Friuli dal 2012, che 

promuove il tango come momento sociale. 

 

 

MENU’ 
 

L’ Aperitivo dal Buffet 

Rondelline di pane croccante in spuma di erba cipollina 

Tartellette di cipolla tonnata – Mini cheesecake salati 
 

Al Tavolo 

I fritti 

Fritelline di verdure scomposte – panzerotti 

perline di parmigiano e pasilico – anelli di cipolla pastellati 

Prosecco in caraffa, cocktails di frutta, analcolici 

Antipasto 

Flan di radicchio tardivo di Treviso dal cuore morbido di montasio e cialda di pane carasu 

Bis di Primi Piatti 

Risotto ai funghi con lamelle di mandorle tostate – Pasticcio di lasagne verdi alla bolognese 

II piatti 

Rostbeef alle prugne e finocchio – Patate sabbiate e speck 

Sfilacci di stinco suino brasati alla birra – Stick di zucchine croccanti al forno 

Il Dolce 

Torta personalizzata 

Dalla cantina…vini del Ristorante “La Rotonda” 

Acqua minerale e caffè corretto 
 

Contributo tutto compreso € 37,00 – evento riservato a soci AUSER 2018 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgetevi entro le ore 11.30 di martedì 6 marzo 2018 presso 

la sede di Cervignano del Friuli, i recapiti e i coordinatori di AUSER Volontariato Bassa Friulana 

ONLUS, ai referenti AUSER “Koinè”, “Castions di Strada”, “Fiumicello”, “Turgnano”, “Stella e 

Tagliamento”, “Annia”. 

All’iscrizione potete indicare con chi stare a tavola 


