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Saronno, 19 luglio 2016 
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“Lungo le sponde del Mincio”“Lungo le sponde del Mincio”“Lungo le sponde del Mincio”“Lungo le sponde del Mincio”    

Volta MantovanaVolta MantovanaVolta MantovanaVolta Mantovana    ----    Borghetto Borghetto Borghetto Borghetto ----    MonzambanoMonzambanoMonzambanoMonzambano    
    
    
    
    
    
    
    

Ottobre è il mese del nostro immancabile appuntamento annualeOttobre è il mese del nostro immancabile appuntamento annualeOttobre è il mese del nostro immancabile appuntamento annualeOttobre è il mese del nostro immancabile appuntamento annuale, la “GITA SOCIALE”,, la “GITA SOCIALE”,, la “GITA SOCIALE”,, la “GITA SOCIALE”,    chechecheche    riunisceriunisceriunisceriunisce    i i i i 
Soci del CRA FNM in unaSoci del CRA FNM in unaSoci del CRA FNM in unaSoci del CRA FNM in una    giovialegiovialegiovialegioviale    kermessekermessekermessekermesse,,,,    con i suoicon i suoicon i suoicon i suoi    cinque appuntamenti per dare a tutti la cinque appuntamenti per dare a tutti la cinque appuntamenti per dare a tutti la cinque appuntamenti per dare a tutti la 
possibilità di partecipare.possibilità di partecipare.possibilità di partecipare.possibilità di partecipare.    
Quest’anno lambiremo le sponde del Mincio, Quest’anno lambiremo le sponde del Mincio, Quest’anno lambiremo le sponde del Mincio, Quest’anno lambiremo le sponde del Mincio, conoscendoconoscendoconoscendoconoscendo    alcune delle località che attraversa.alcune delle località che attraversa.alcune delle località che attraversa.alcune delle località che attraversa.    
Volta Volta Volta Volta MantovanaMantovanaMantovanaMantovana    sarà la prima tappa psarà la prima tappa psarà la prima tappa psarà la prima tappa per visitare le er visitare le er visitare le er visitare le ““““Cantine BoselliCantine BoselliCantine BoselliCantine Boselli””””, un’azienda a c, un’azienda a c, un’azienda a c, un’azienda a conduzione onduzione onduzione onduzione 
familiare, fondata nel 1442.familiare, fondata nel 1442.familiare, fondata nel 1442.familiare, fondata nel 1442.    
Raggiungeremo poi uno dei borghi più belli d’Italia, BRaggiungeremo poi uno dei borghi più belli d’Italia, BRaggiungeremo poi uno dei borghi più belli d’Italia, BRaggiungeremo poi uno dei borghi più belli d’Italia, Borghetto di Valeggio sul Mincio.orghetto di Valeggio sul Mincio.orghetto di Valeggio sul Mincio.orghetto di Valeggio sul Mincio.    
Sorto nel 1400, questo borgo incanta i visitatori per il paesaggio quasi irrealeSorto nel 1400, questo borgo incanta i visitatori per il paesaggio quasi irrealeSorto nel 1400, questo borgo incanta i visitatori per il paesaggio quasi irrealeSorto nel 1400, questo borgo incanta i visitatori per il paesaggio quasi irreale,,,,    con i suoi antichi mulini con i suoi antichi mulini con i suoi antichi mulini con i suoi antichi mulini 
e il lento scorrere dee il lento scorrere dee il lento scorrere dee il lento scorrere dellll    Mincio. Gli appassionati di fotografia avranno modo di catturare con i loro Mincio. Gli appassionati di fotografia avranno modo di catturare con i loro Mincio. Gli appassionati di fotografia avranno modo di catturare con i loro Mincio. Gli appassionati di fotografia avranno modo di catturare con i loro 
obiettivi gli angoli più suggestivi del borgo e partecipare al concorso fotografico organizzato per obiettivi gli angoli più suggestivi del borgo e partecipare al concorso fotografico organizzato per obiettivi gli angoli più suggestivi del borgo e partecipare al concorso fotografico organizzato per obiettivi gli angoli più suggestivi del borgo e partecipare al concorso fotografico organizzato per 
l’occasione dalla Sezione Agoràl’occasione dalla Sezione Agoràl’occasione dalla Sezione Agoràl’occasione dalla Sezione Agorà....    
A Monzambano saranno ilA Monzambano saranno ilA Monzambano saranno ilA Monzambano saranno il    fascino di una villa fascino di una villa fascino di una villa fascino di una villa ottocentesca e la bellezza di un parco secolare ad ottocentesca e la bellezza di un parco secolare ad ottocentesca e la bellezza di un parco secolare ad ottocentesca e la bellezza di un parco secolare ad 
accoglierci a accoglierci a accoglierci a accoglierci a ““““Villa Conti CipollaVilla Conti CipollaVilla Conti CipollaVilla Conti Cipolla””””, dove la , dove la , dove la , dove la nostra nostra nostra nostra giornata di festa prenderà il carattere tradizionale giornata di festa prenderà il carattere tradizionale giornata di festa prenderà il carattere tradizionale giornata di festa prenderà il carattere tradizionale 
dell’aggregazione e dell’allegria con il pranzo, la musica e il bello dello stare insieme.dell’aggregazione e dell’allegria con il pranzo, la musica e il bello dello stare insieme.dell’aggregazione e dell’allegria con il pranzo, la musica e il bello dello stare insieme.dell’aggregazione e dell’allegria con il pranzo, la musica e il bello dello stare insieme.    
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM € 30 
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) € 30 
 
 

TUTTI I PARTECIPANTI PAGATUTTI I PARTECIPANTI PAGATUTTI I PARTECIPANTI PAGATUTTI I PARTECIPANTI PAGANTI QUOTA INTERA RICEVERANNO UNNTI QUOTA INTERA RICEVERANNO UNNTI QUOTA INTERA RICEVERANNO UNNTI QUOTA INTERA RICEVERANNO UN    OMAGGIO!OMAGGIO!OMAGGIO!OMAGGIO!    
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PROGRAMMA 
 

PROGRAMMA PARTENZE 

Milano Porta Garibaldi (davanti ATA-Hotel Executive ) 07:10 Tutte le date 

Milano Fiorenza (piazzale metropolitana) 07:20 Tutt e le date 

Saronno (stazione) 07:45 Tutte le date 

Seveso (stazione) 07:20 Domenica 9 Ottobre 

Bergamo (stazione FS) 08:50 Domenica 16 Ottobre 

Brescia (stazione FS) 09:30 Domenica 16 Ottobre 

Laveno Nord (stazione) 06:30 Domenica 30 Ottobre 

Varese Nord (stazione) 07:15 Domenica 30 Ottobre 

 

PROGRAMMA GIORNATE 

ore 10:00 (circa) 

Arrivo alle Cantine Boselli di Volta Mantovana. 
Visita alle cantine dove ci sarà illustrato il cicl o produttivo completo, dalla 
raccolta del frutto, la lavorazione e l’imbottiglia mento. 
Seguirà un piccolo rinfresco con degustazione al bu ffet e possibilità di 
acquistare i prodotti dell’azienda presso lo showro om. 

ore 11:30 (circa) Tappa a Borghetto. Tempo libero p er una passeggiata tra le vie del borgo. 
Concorso fotografico organizzato dalla Sezione Agor à del CRA FNM. 

ore 13:30 (circa) Pranzo con animazione musicale, p resso “Villa Conti Cipolla”.  

ore 18:00 (circa)  Rientro. 

 
 
 

 
 

MENÙMENÙMENÙMENÙ    
    

ANTIPASTI TIPICI MANTOVANIANTIPASTI TIPICI MANTOVANIANTIPASTI TIPICI MANTOVANIANTIPASTI TIPICI MANTOVANI    

PRIMIPRIMIPRIMIPRIMI    
RISOTTO CON ZUCCA E CABERNETRISOTTO CON ZUCCA E CABERNETRISOTTO CON ZUCCA E CABERNETRISOTTO CON ZUCCA E CABERNET    D.O.C. DEI COLLI MORENICID.O.C. DEI COLLI MORENICID.O.C. DEI COLLI MORENICID.O.C. DEI COLLI MORENICI    

TORTELLO DI RADICCHIO CON PORCINI E MASCARPONETORTELLO DI RADICCHIO CON PORCINI E MASCARPONETORTELLO DI RADICCHIO CON PORCINI E MASCARPONETORTELLO DI RADICCHIO CON PORCINI E MASCARPONE    

SECONDOSECONDOSECONDOSECONDO    
MEDAMEDAMEDAMEDAGLIONE DI VITELLO STECCATO CON CREMA AL PISTACCHIOGLIONE DI VITELLO STECCATO CON CREMA AL PISTACCHIOGLIONE DI VITELLO STECCATO CON CREMA AL PISTACCHIOGLIONE DI VITELLO STECCATO CON CREMA AL PISTACCHIO    

CONTORNI DI STAGIONECONTORNI DI STAGIONECONTORNI DI STAGIONECONTORNI DI STAGIONE    

DESSERTDESSERTDESSERTDESSERT    
MILLEFOGLIE ALLA CHANTILLY CON FRUTTI DI BOSCOMILLEFOGLIE ALLA CHANTILLY CON FRUTTI DI BOSCOMILLEFOGLIE ALLA CHANTILLY CON FRUTTI DI BOSCOMILLEFOGLIE ALLA CHANTILLY CON FRUTTI DI BOSCO    

    
Vini dei Colli Morenici Garda D.O.C. Vini dei Colli Morenici Garda D.O.C. Vini dei Colli Morenici Garda D.O.C. Vini dei Colli Morenici Garda D.O.C. ----    Prosecco Prosecco Prosecco Prosecco ----    MoscatoMoscatoMoscatoMoscato    ----    caffècaffècaffècaffè    

    
    

 
Il Segretario 

(Giuseppe Gramuglia) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 

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

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 72 - “Gita Sociale 2016” - ottobre 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 …………….……………….…………… 

 
FERMATA BUS: 

 Milano Garibaldi    Milano Fiorenza    Saronno 

 Seveso (9 ottobre)    Bergamo (16 ottobre)   Brescia (16 ottobre) 

 Laveno Nord (30 ottobre)   Varese Nord (30 ottobre) 

 
DATA PARTENZA: 

  domenica 9 ottobre    domenica 16 ottobre    sabato 22 ottobre 

  giovedì 27 ottobre    domenica 30 ottobre 
 

AL TAVOLO CON: 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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 
7 giorni dalla partenza scelta e/o fino a esaurimen to 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 ____________________________ 


