Circolare n. 46
Saronno, 15 Aprile 2016

Quattro Castella - (RE)
Una giornata da trascorrere in
famiglia, all’aria aperta, tra le
colline
reggiane,
a
pochi
chilometri da Reggio Emilia, in uno
splendido angolo di territorio dove
si può toccare con mano la
natura. Visiteremo la Fattoria
Rossi, un’azienda a conduzione
familiare che da anni produce
uno dei formaggi unici al mondo,
il
Parmigiano
Reggiano,
rispettando una tradizionale filiera
biologica che parte dalla nascita
dei bovini, alla coltivazione del
foraggio, alla produzione del latte, fino ad arrivare alla trasformazione e
commercializzazione del prodotto finito.
I bambini in particolare potranno conoscere la vita in una vera fattoria, dove le cose
semplici come un dolce fatto in casa diventano un privilegio, e sarà per loro emozionante
potersi avvicinare agli animali allevati dalla famiglia Rossi.
Successivamente una tappa al punto shop della Fattoria darà la possibilità di acquistare:
parmigiano reggiano, formaggio di fossa, pecorino, salumi, vino Lambrusco, confetture,
miele e aceto balsamico.
Seguirà il pranzo presso l’Agriturismo Montebaducco, che nel pomeriggio ci farà visitare
l’esclusivo allevamento di asinello romagnolo, uno dei più grandi d’Europa con più di 700
esemplari.
L'azienda agrituristica Montebaducco, così chiamata per per la collina che la sovrasta,
chiamata appunto Montebaducco, nasce il 19 Maggio 1996, in una bellissima e tranquilla
zona collinare, immersa nel paesaggio Matildico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Soci CRA FNM

Il

Soci CRA FNM - bambini (3-10 anni)
FITeL
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale
(anno solare) e consente la partecipazione a tutte le
iniziative del CRA FNM.

FITeL - bambini (3-10 anni)
Circolo Ricreativo Aziendale FNM
Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.8511. 2216 – 2350 – 2403 - 2219 – Fax 02.9604905 – e-mail: crafnm@crafnm.it

€ 30
€ 15
€ 45
€ 25

PROGRAMMA:
Ore 06:45:
Ore 07:15:
Ore 07:30:
Ore 10:00 (circa):
Ore 11:00 (circa):
Ore 13:00 (circa):
Ore 15:00 (circa):
Ore 18:00 (circa):

Partenza da Milano Porta Garibaldi (davanti ATA-Hotel Executive)
Partenza da Milano Fiorenza - uscita MM1 - Fermata Rho Fiera
Partenza da Saronno - uscita stazione
Arrivo e colazione con i prodotti della Fattoria Rossi
Visita alle stalle, agli animali e allo shop della fattoria.
Pranzo presso Agriturismo Montebaducco
Visita guidata all’allevamento di asinelli romagnoli
Rientro verso le rispettive località di partenza.

• antipasti di salumi assortiti
con gnocco fritto
• tagliatelle al sugo di carne
• tortelli verdi al burro e salvia
• stracotto di somarina con polenta
• arrosti misti
• cipolline in agrodolce
• insalata verde
• torte assortite caserecce
• caffè, acqua, vino, grappa (Asinaccia)

Menù Bambini

(3-10 anni)

Affettato, Tortello verde, Cotoletta,
patatine, acqua o bibita e torta.

Un’indimenticabile giornata in famiglia tra gli animali e la natura.
Il Segretario
(Giuseppe Gramuglia)

Il Presidente
(Luciano Ghitti)

Circolo Ricreativo Aziendale FNM
Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 – 2216 – Fax 02.9604905 – e-mail: crafnm@crafnm.it

Alla Segreteria del CRA FNM_______________________________________________________

MODULO DI ADESIONE: Circolare 46-2016 - “Gita Fuori Porta” - 28/05/2016
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID …………….…………
Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)………………….…………..……..………….
(Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).
n. … Soci CRA FNM------------------- Cognome e Nome……………………………….……….....……...…..
…………………………………………………………………………………………..……………..……………………
n. … Soci CRA FNM - bambini (3-10 anni)- Cognome e Nome ………….…………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Iscritti FITeL------------------------- Cognome e Nome …………….………….…….……..………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … Iscritti FITeL - bambini (3-10 anni)--Cognome e Nome ………………………….……….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
n. … bambini inferiori ai 3 anni (gratuito)--Cognome e Nome
……………....………………….….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

FERMATA BUS:
Saronno

Milano Porta Garibaldi

Milano Fiorenza

IN BUS E AL TAVOLO CON:

……………………………………………………………………………………………………………
PAGAMENTO:
Contanti

Ruolo paga

(da versare al momento della prenotazione)

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM
entro il 19 maggio 2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità:
BREVI MANU:
CORRISPONDENZA INTERNA:

→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11
→ CRA FNM MI P.G. – Piazza Freud, 1

FAX:

→ 02.9604905

E-MAIL:

→ crafnm@crafnm.it
→ mi_pga@crafnm.it

Data ____________________

Firma ____________________________
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