27^ FESTA DELL’ADESIONE
Domenica 24 marzo 2019
Cervignano del Friuli – Ristorante “La Rotonda”
ore 12.00 - appuntamento al Ristorante “La Rotonda”, con parcheggio privato
Sarà con noi Stefano Fornasin
ad allietare il momento conviviale con musica dal vivo, canzoni e balli
Nel corso del pomeriggio momenti di intrattenimento e…
…speciale esibizione del Gruppo Fisarmonicisti di Fiumicello

MENU’
L’ Aperitivo al Buffet

Antipasto

Lo stravecchio a scaglie
il bagel con lardo apuano e mostarda di pere
I paninetti al latte con spuma di rabiola e pomodorini
varietà di crostini ai salumi friulani

Strudel salato speck e verza con fonduta di formaggi
aromatizzata allo zafferano

I fritti
Sgonfiotti di pasta fritta
bastoncini di zucchine pastellate
Mozzarelline in carrozza
Frittelline di verdure scomposte
Panzerotti mozzarella, pomodoro e origano

Bis di Primi Piatti
Orzotto alla salsiccia nostrana, formadi frant e
radicchio tardivo
Fossatelli del Rubicone con burro montato alla lavanda
e cicciole

Secondi piatti
Guancia di manzo al refosco con patate in tecia
Filettino bardato al bacon, salsa alla senape e spinaci

Il Dolce
Torta personalizzata

Dalla cantina…vini del Ristorante “La Rotonda”
Acqua minerale e caffè corretto

Contributo tutto compreso € 40,00 – evento riservato a soci
Per informazioni ed iscrizioni rivolgetevi entro le ore 11.30 di martedì 19 marzo 2019
presso la sede di Cervignano del Friuli, i recapiti e i coordinatori di AUSER Volontariato Bassa
Friulana ONLUS, i referenti AUSER “Castions di Strada”, “Fiumicello”, “Turgnano”, “Stella e
Tagliamento”, “Annia”.
All’iscrizione potete indicare con chi stare a tavola
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