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Domenica 12 novembre 2017 
 

La “Fiera Internazionale del Tartufo” che si tiene ad Alba (CN) è l’evento durante il quale si 
può conoscere davvero il tartufo, immergendosi in u n’atmosfera profumata e unica. 
Ogni tartufo in vendita presso tale Fiera, presso l ’apposito “Mercato del Tartufo”, è 
controllato da una Commissione prima dell’apertura al pubblico, che resta a disposizione 
con la funzione di Sportello del Consumatore all’in terno dei padiglioni. Nel “Mercato del 
Tartufo” si ha la possibilità di vedere, toccare, a nnusare una grande varietà di tartufi, 
venduti direttamente da affidabili commercianti e c ercatori del territorio. 
Anche quest’anno per il pranzo saremo ospiti del ri storante “Antico Podere Tota Virginia”  

 

 
Partenza: 

 
• ore 7:30 Milano Porta Garibaldi (uscita stazione) 
• ore 7:45 Milano Fiorenza (uscita MM1, fermata Rho F iera) 
• ore 8:00 Saronno (uscita stazione) 
• ore 8:45 Novara Ovest (fermata autostradale) 
• Servizio da altre destinazioni con orario ed effett uazione da definirsi in base alle prenotazioni. 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM € 40,00 

SOCI CRA FNM - BAMBINI (4-10 anni) € 10,00 
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. € 70,00 

FITeL - BAMBINI (4-10  anni) € 25,00 

BAMBINI < 4 anni   GRATUITO 
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PROGRAMMA  

 

ore 10:30 circa Visita alla Fiera Internazionale del Tartufo  
ore 13:30 Pranzo presso “Antico Podere Tota Virginia” di Baudana (CN) 
ore 17:30 Rientro nelle rispettive località di partenza 

    

MenùMenùMenùMenù 

“Antico Podere Tota Virginia”“Antico Podere Tota Virginia”“Antico Podere Tota Virginia”“Antico Podere Tota Virginia”    
    

Vitello tonnato alla moda vecchia 
Battuta di carne cruda al coltello 

 
Strudel con salsiccia di Bra e fonduta di raschera 

Flan di peperoni con bagna caoda leggera 
 

Crema di patate rosse di montagna, uovo morbido e bacon croccante 
con tartufo bianco 

 
Ravioli del plin al sugo d’arrosto 

 
Guanciale di vitello al barolo con polentine gratinate 

 
Mousse di marroni e crema di cachi con granella di meringa 

 
Piccola pasticceria di fine pasto 

Caffè – Selezione di grappe e digestivi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Segretario 

(Fabio Monfrecola) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 113/2017 - “Fiera del Ta rtufo” – 12/11/2017 

 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

���� (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 inferiori ai 4 anni (gratuito)          Cognome e Nome …………….…………….…………..… 

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

AL TAVOLO / BUS CON: …..……………………………………………………………………… … 

 
 

PARTENZA RICHIESTA DA 
 

 Saronno           Milano P.Ta Garibaldi           Milano Fiorenza          Novara Ovest  

   Altra fermata (da valutare in base al n° di richieste) ………………………… ………………………….. 

   MEZZO PROPRIO  
 

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 20/10/2017 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale) 

 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 

Data Firma 
 
 


