
 

 
 

Comunicato n.103 
Saronno, 22/09/2017 
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SORAGNA (PARMA) SORAGNA (PARMA) SORAGNA (PARMA) SORAGNA (PARMA) ----    18 NOVEMBRE 201718 NOVEMBRE 201718 NOVEMBRE 201718 NOVEMBRE 2017    
    

RitornaRitornaRitornaRitorna    l’ormai tradizionale appuntamento autunnale l’ormai tradizionale appuntamento autunnale l’ormai tradizionale appuntamento autunnale l’ormai tradizionale appuntamento autunnale con con con con 
NOVEMBER PORCNOVEMBER PORCNOVEMBER PORCNOVEMBER PORC. Q. Q. Q. Quest’anno uest’anno uest’anno uest’anno oltre gli stand oltre gli stand oltre gli stand oltre gli stand 
gastronomici gastronomici gastronomici gastronomici di Zibello di Zibello di Zibello di Zibello avremo la possibilità di avremo la possibilità di avremo la possibilità di avremo la possibilità di visitvisitvisitvisitare are are are 
anche anche anche anche il caseificio di Soragnail caseificio di Soragnail caseificio di Soragnail caseificio di Soragna        e fare una e fare una e fare una e fare una degustazione. degustazione. degustazione. degustazione.     
OOOOvviamente non mancherà un abbondante banchetto che vviamente non mancherà un abbondante banchetto che vviamente non mancherà un abbondante banchetto che vviamente non mancherà un abbondante banchetto che 
pepepeper l’occasione si terràr l’occasione si terràr l’occasione si terràr l’occasione si terrà    alla “Locanda del lupo”.alla “Locanda del lupo”.alla “Locanda del lupo”.alla “Locanda del lupo”.    
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 5 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 30 

Soci sezione bambini (3 – 11 anni) € 15 

Soci CRA FNM € 40 

Soci CRA FNM  bambini (3 – 11 anni) € 25 

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. 

€ 50 

FITeL bambini (3 – 11 anni) 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 35 

Bambini sotto i 3 anni GRATIS 
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PROGRAMMA  

Partenza  
ore  07:00 Milano Porta Garibaldi ( uscita MM5 via Ferrari, fermata Milano Porta Gariba ldi)  

ore  07.15 Milano Fiorenza (uscita MM1, fermata Rho Fiera). 

ore  07:30 Saronno (uscita stazione). 

Servizio pullman da: Bergamo FS - Brescia FS - Crem ona - Iseo - Lecco - Mantova FS- Novara  
con orario da definirsi in base alle prenotazioni. 

LE FERMATE VERRANNO VALUTATE IN BASE ALLE RICHIESTE . 

ore 09.15 (circa) Arrivo a Soragna e visita caseificio con degustazio ne. 

ore 12.15 (circa) Pranzo alla “Locanda del lupo”. 

Ore 16.00 (circa) Partenza per Zibello e visita stand gastronomici. 

ore 18.00  (circa) Partenza per il rientro. 
 

 

MenùMenùMenùMenù    
Novembre Porc 2017Novembre Porc 2017Novembre Porc 2017Novembre Porc 2017    

�� 
Culatello e strolghino con giardiniera 

Millefoglie di mariola con purea di patate e verze, cavolo cappuccio 
�� 

Bis di primi: 
Tortelli di zucca 

Pappardelle al ragù di strolghino 
�� 

Bis di secondi 
Guanciale di maiale nero brasato, con polenta 

Salame fresco al vino bianco  
�� 

Semifreddo al miele con salsa di cioccolato 
�� 

 Caffè e amari 

Acqua, vino locale 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. GUSTO 103/2017  - “NOVEMBRER PORC 2017” – 18/11/2017 
 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

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

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

 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...……………………. 

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

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

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

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

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

 

 n. … Soci Sezione  (3-11 anni)                          Cognome e Nome …………………………………………………………………… 

 n. … Soci  CRA FNM - BAMBINI (3-11 anni)     Cognome e Nome …………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (3-11 anni)  Cognome e Nome …………….……………….……………………………………. 

 n. … Bambini inferiori a 3 anni (GRATUITO)  Cognome e Nome …………….………………………………………..…………… 

 
 

FERMATA BUS: 
 

Saronno                                 Milano  Porta Garibaldi                            Milano Fiorenza     
 

   FERMATA A RICHIESTA (Sarà valutata in base alle ades ioni)      …..…………………… 

 
 

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 
09/11/2017 (LE RINUNCIE OLTRE TALE DATA SARANNO SOG GETTE 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 ____________________________ 


