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Un viaggio tra vino e tradizione… 

un evento che incontra l’Azienda Vitivinicola 

“Cantine del notaio” premiata da anni, con un 

punteggio d’eccellenza per il suo Aglianico del 

Vulture, dal “Gambero Rosso” con i “Tre Bicchieri”. 

In questa serata il titolare della cantina presenterà le 

proprie vendemmie dell’anno nella suggestiva 

“Giazzera”, la secolare cantina della Taverna ai 

Poggi dove verrà servito l’aperitivo con la prima 

degustazione: il “Rogito”. 

A seguire in taverna continuerà il viaggio con  

“L’atto”, “Il Repertorio” e “L’autentica”, 

accompagnati da portate in 

abbinamento e dal racconto 

 di questo Vitigno, la storia 

del suo Vigneto e del suo 

territorio. 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM 20,00 € 
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. 32,00 € 

SERVIZIO PULLMAN (partenze ed effettuazione da defi nirsi in base alle prenotazioni) 10,00 € 
 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

MENU’ MENU’ MENU’ MENU’     

Cena Degustazione 

Aperitivo 
Con gougeres al bitto e al taleggio 

“Il Rogito” 

Antipasto 

       Tagliere norcineria umbra 

“L’atto”  

Secondo 
 Stracotto di cinghiale con polenta 

                 “Il Repertorio” 

Per finire 
Formaggi della Valsassina con   

marmellata dello chef 

“L’autentica” 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM  
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

 

CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 129/2017  - “CENA CON DEGUSTAZIONE - Vino, Cibo & Cultura” -  LECCO - 30.11.2017 
 

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

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

 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

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

 

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

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

 
 

     SERVIZIO PULLMAN    –          Partenza richiesta da……………………………………… 

 (Servizio ed effettuazione da definirsi  in base al le prenotazioni. Gli orari verranno comunicati succ essivamente)         

     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 27/11/2017 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale)   

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data Firma 
 
 


