
 

 
 

 
 
Circolare n. 69 
Saronno, 13 luglio 2016 
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Sarà una meta d’eccezione quella scelta dal CRA FNM per la giornata dedicata a tutti i Sarà una meta d’eccezione quella scelta dal CRA FNM per la giornata dedicata a tutti i Sarà una meta d’eccezione quella scelta dal CRA FNM per la giornata dedicata a tutti i Sarà una meta d’eccezione quella scelta dal CRA FNM per la giornata dedicata a tutti i 

nonni; la città eletta capitale italiana della cultura per l’anno 2016, Mantova.nonni; la città eletta capitale italiana della cultura per l’anno 2016, Mantova.nonni; la città eletta capitale italiana della cultura per l’anno 2016, Mantova.nonni; la città eletta capitale italiana della cultura per l’anno 2016, Mantova.    

Passeggeremo per le Passeggeremo per le Passeggeremo per le Passeggeremo per le antiche antiche antiche antiche vie di questa splendida città, dove svie di questa splendida città, dove svie di questa splendida città, dove svie di questa splendida città, dove si respirai respirai respirai respira    un’aria romantica un’aria romantica un’aria romantica un’aria romantica 

e medieve medieve medieve medievale tra scorci di storia e arte, impreziositi dalla cordialeale tra scorci di storia e arte, impreziositi dalla cordialeale tra scorci di storia e arte, impreziositi dalla cordialeale tra scorci di storia e arte, impreziositi dalla cordiale    ospitalità mantovana.ospitalità mantovana.ospitalità mantovana.ospitalità mantovana.    

La nostra giornata sulle tracce dei Gonzaga, proseguirà a “Villa Schiarino Lena”, dimora La nostra giornata sulle tracce dei Gonzaga, proseguirà a “Villa Schiarino Lena”, dimora La nostra giornata sulle tracce dei Gonzaga, proseguirà a “Villa Schiarino Lena”, dimora La nostra giornata sulle tracce dei Gonzaga, proseguirà a “Villa Schiarino Lena”, dimora 

storica del 1500storica del 1500storica del 1500storica del 1500, oggi elegante location per gra, oggi elegante location per gra, oggi elegante location per gra, oggi elegante location per grandi ricevimenti.ndi ricevimenti.ndi ricevimenti.ndi ricevimenti.    

La Villa La Villa La Villa La Villa ha mantenuto la sua integritàha mantenuto la sua integritàha mantenuto la sua integritàha mantenuto la sua integrità    nella struttura architettonicanella struttura architettonicanella struttura architettonicanella struttura architettonica    e e e e nelle decorazioni nelle decorazioni nelle decorazioni nelle decorazioni 

affiorate con gli ultimi restauriaffiorate con gli ultimi restauriaffiorate con gli ultimi restauriaffiorate con gli ultimi restauri. Gli antichi appartamenti, arredati in stile gonzaghesco. Gli antichi appartamenti, arredati in stile gonzaghesco. Gli antichi appartamenti, arredati in stile gonzaghesco. Gli antichi appartamenti, arredati in stile gonzaghesco,,,,    

saranno a disposizione dei nostri ospiti per un saranno a disposizione dei nostri ospiti per un saranno a disposizione dei nostri ospiti per un saranno a disposizione dei nostri ospiti per un fiabesco fiabesco fiabesco fiabesco viaggio nella storiaviaggio nella storiaviaggio nella storiaviaggio nella storia....    
    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM € 35 

SOCI CRA FNM - BAMBINI (4-10 ANNI) € 15 

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. 

€ 55 

FITeL - BAMBINI (4-10 ANNI) € 20 
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PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    
 

Partenza Partenza Partenza Partenza     

oreoreoreore    7:007:007:007:00    Milano Porta Garibaldi Milano Porta Garibaldi Milano Porta Garibaldi Milano Porta Garibaldi ----    (davanti ATA(davanti ATA(davanti ATA(davanti ATA----Hotel Executive)Hotel Executive)Hotel Executive)Hotel Executive)    

ore ore ore ore 7:107:107:107:10    Milano Fiorenza Milano Fiorenza Milano Fiorenza Milano Fiorenza ----    uscita MM1, fermata Rhouscita MM1, fermata Rhouscita MM1, fermata Rhouscita MM1, fermata Rho    

ore ore ore ore 7:307:307:307:30    Saronno Saronno Saronno Saronno ----    uscita stazioneuscita stazioneuscita stazioneuscita stazione    

        

ore 10:00 (circa)ore 10:00 (circa)ore 10:00 (circa)ore 10:00 (circa)    Arrivo a Mantova. Visita guidata nel cuore antico Arrivo a Mantova. Visita guidata nel cuore antico Arrivo a Mantova. Visita guidata nel cuore antico Arrivo a Mantova. Visita guidata nel cuore antico della della della della città.città.città.città.    

ore 13:30 (circa)ore 13:30 (circa)ore 13:30 (circa)ore 13:30 (circa)    PraPraPraPranzo a “Villa Schiarinonzo a “Villa Schiarinonzo a “Villa Schiarinonzo a “Villa Schiarino    LenaLenaLenaLena”.”.”.”.    

pomeriggiopomeriggiopomeriggiopomeriggio    Possibilità per i nostri ospiti di visitare gli antichi apparPossibilità per i nostri ospiti di visitare gli antichi apparPossibilità per i nostri ospiti di visitare gli antichi apparPossibilità per i nostri ospiti di visitare gli antichi appartamenti della Vtamenti della Vtamenti della Vtamenti della Villa e il parco.illa e il parco.illa e il parco.illa e il parco.    

I proprietari della Villa saranno disponibili I proprietari della Villa saranno disponibili I proprietari della Villa saranno disponibili I proprietari della Villa saranno disponibili perperperper    illustrare e raccontare la storia di questa illustrare e raccontare la storia di questa illustrare e raccontare la storia di questa illustrare e raccontare la storia di questa 

antica dimora gonzaghesca.antica dimora gonzaghesca.antica dimora gonzaghesca.antica dimora gonzaghesca.    

ore 18:00 (circa)ore 18:00 (circa)ore 18:00 (circa)ore 18:00 (circa)    Rientro.Rientro.Rientro.Rientro.    

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

“Villa Schiarino“Villa Schiarino“Villa Schiarino“Villa Schiarino    LenaLenaLenaLena””””    
MenùMenùMenùMenù    

ANTIPASTO A BUFFETANTIPASTO A BUFFETANTIPASTO A BUFFETANTIPASTO A BUFFET    

verdure fritte pastellateverdure fritte pastellateverdure fritte pastellateverdure fritte pastellate        ----        tartine mistetartine mistetartine mistetartine miste        ----        bignè ai formaggibignè ai formaggibignè ai formaggibignè ai formaggi    

tartellette alla zucca e radicchio rosso  tartellette alla zucca e radicchio rosso  tartellette alla zucca e radicchio rosso  tartellette alla zucca e radicchio rosso  ----        frittatine con triangolino di polentafrittatine con triangolino di polentafrittatine con triangolino di polentafrittatine con triangolino di polenta    

grana a quarti  grana a quarti  grana a quarti  grana a quarti  ----        salame mantovano  salame mantovano  salame mantovano  salame mantovano  ----        involtini di bresaola con formaggioinvoltini di bresaola con formaggioinvoltini di bresaola con formaggioinvoltini di bresaola con formaggio    

prosecco di valdobbiadene e succhi analcoliciprosecco di valdobbiadene e succhi analcoliciprosecco di valdobbiadene e succhi analcoliciprosecco di valdobbiadene e succhi analcolici    
    

PRIMIPRIMIPRIMIPRIMI    

ttttagliatelle al petto d’anatraagliatelle al petto d’anatraagliatelle al petto d’anatraagliatelle al petto d’anatra    

rrrrisotto alla mantovanaisotto alla mantovanaisotto alla mantovanaisotto alla mantovana    
 

SECONDISECONDISECONDISECONDI    

ffffaraona al limoncelloaraona al limoncelloaraona al limoncelloaraona al limoncello    

llllombi di maiale farciti con albicoccheombi di maiale farciti con albicoccheombi di maiale farciti con albicoccheombi di maiale farciti con albicocche    
    

DESSERTDESSERTDESSERTDESSERT    

ccccrostata marostata marostata marostata mantovana con salsa agli agrumintovana con salsa agli agrumintovana con salsa agli agrumintovana con salsa agli agrumi    
    

ccccaffè e digestiviaffè e digestiviaffè e digestiviaffè e digestivi    
    

VINIVINIVINIVINI    

Bianco ChardonnayBianco ChardonnayBianco ChardonnayBianco Chardonnay    della Ricchi della Ricchi della Ricchi della Ricchi ----    Lambrusco cantina QuistelloLambrusco cantina QuistelloLambrusco cantina QuistelloLambrusco cantina Quistello    

 

 

 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 69 - “Festa dei nonni a Mantova” - 02/10/ 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 (4-10 anni)      Cognome e Nome ………………………….…………...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (4-10 anni)          Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini < 4 anni (gratuito)                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

 
 
AL TAVOLO CON: ………………………………………………………………………………………… 

 
 

AUTO PROPRIA   

 
 

FERMATA BUS: 

Saronno                                Milano  Porta Garibaldi                           Milano Fiorenza     
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM entro 
il 19 settembre 2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


