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Ai soci socie, amici Assidintesa,  simpatizzanti e familiari: 

Il tradizionale pranzo sociale e chiusura attività marce 

dell’associazione, sarà come la passata edizione effettuato 

presso l’AGRITURISMO BARCO MENTI (località Costiggiola - 

Monteviale) il giorno 08 dicembre 2017, data ormai divenuta 

punto cardine d’amicizia e serenità  per la nostra associazione. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore 12.15: Ritrovo presso l’Agriturismo Barco Menti per 

sistemazione posti. 

Attenzione: per motivi organizzativi il saldo quota pranzo sarà 

effettuato  all’entrata del ristorante, presso i tavoli predisposti 

con i consiglieri presenti per tale incarico. 

 

 

 

Antipasto della casa 

- PRIMI PIATTI - 

Risotto con funghi e crema di zucca 

Fettuccine al sugo di faraona 

- SORBETTO al LIMONE - 

- SECONDI - 

 Bocconcini di maiale  con crema di mais 

Specialità di arrosto di Sorana ( con carne macinata) 

- CONTORNI - 

Patate al forno - misti di stagione cotti e crudi 

- DOLCE - 

Semifreddo al Torroncino 

Prosecco -  Vino Cabernet - Rabosello -  Acqua  

Caffè corretto 

Per le persone vegetariane, sarà approntato 

un menù personalizzato. 

Si prega cortesemente di avvisare gli 

organizzatori per problemi di intolleranze 

 

Quota partecipazione a persona € 25,00 

All’atto dell’iscrizione è gradita la caparra di 

€  10,00 
 

 

 

Per informazioni sulle quote di iscrizione al pranzo sociale 

ed eventuali caparre contattare i numeri sotto indicati. 

Le iscrizioni si riceveranno come di consueto in sede il  

martedì (orario 20.30-22.00) alla domenica alle marce, 

oppure ai Sigg. Mussolin Albano cell. 338/7446934, 

Carraro Otello cell. 338/2619121, Varo Umberto cell. 

331-1059716 entro domenica 03 DICEMBRE 2017 e fino 

ad esaurimento posti. 

 

Le premiazioni inizieranno alle ore 16.00. 

 

Il premio prescelto non sarà sostituito per nessun 

motivo. 

Non sarà accantonato nessun premio da parte dei 

componenti del direttivo per i soci  non presenti. 

Si ricorda che i premi non ritirati saranno a 

disposizione dei soci in sede, per l’eventuale ritiro 

entro fine Febbraio, dopo di che saranno aggiunti al 

monte premi del 2018. 

Per delega sarà possibile il ritiro del premio, che in 

ogni modo per nessun motivo sarà sostituito. 

Nel limite del possibile preghiamo i soci inseriti nei 

primi tre gruppi di graduatoria punteggio e che non 

partecipano al pranzo, di essere cortesemente 

presenti con anticipo all’orario prestabilito o 

delegare una persona di fiducia per il ritiro del 

premio, questo per espletare le procedure di 

sorteggio e consentire all’organizzazione di stilare la 

graduatoria di ritiro. 

COMUNICAZIONI 

Come di consueto si effettueranno le prenotazioni per la 

marcia di Monteforte d’Alpone 2018.  

Tesseramento sociale 2018 - Affiliazione Fiasp 2018. 

Le vidimazioni Fiasp IVV e donne podiste anno 2018, 

saranno timbrate solo ai soci  e socie tesserati  Fiasp Anno 

in corso 2017. 

 

L’agriturismo è situato in zona Costiggiola 

(Monteviale), per raggiungerlo, prendere la strada 

comunale per Monteviale, alla rotatoria all’altezza 

della pizzeria Sotto il Monte  girare a destra, dopo 

circa un km girare a sinistra e si intravvede il locale 

posto sotto il monte, comunque ci saranno dei 

cartelli  di indicazione dell’agriturismo. 

Nota Bene: 

Vedi retro Menu Vegetariano 
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VEGETARIANO 

- PRIMI PIATTI - 

Risotto con funghi e crema di zucca 

Fettuccine con radicchio e gorgonzola 

- SORBETTO al LIMONE - 

- SECONDI - 

 Hamburger di riso alle verdure 

Formaggio con polenta 

- CONTORNI - 

Patate al forno - misti di stagione cotti e crudi 

- DOLCE - 

Semifreddo al Torroncino 

 

--------------------------------------------------------------°°°°°°°°°°°°°°°°°°°-------------------------------------------------------------- 

Il Ristorante Barco Menti inoltre propone per il cenone di Capodanno il seguente programma (per chi volesse 

ulteriori informazioni può chiedere  il giorno del pranzo sociale direttamente ai titolari).

MMMMenu del Cenone di Capodannoenu del Cenone di Capodannoenu del Cenone di Capodannoenu del Cenone di Capodanno 

Domenica 31 Dicembre 2017 ore 20.00Domenica 31 Dicembre 2017 ore 20.00Domenica 31 Dicembre 2017 ore 20.00Domenica 31 Dicembre 2017 ore 20.00    

Antipasto della casaAntipasto della casaAntipasto della casaAntipasto della casa 

“Primi piatti”Primi piatti”Primi piatti”Primi piatti” 

Bis:Bis:Bis:Bis: 

Crespella con il Broccolo fiolaro di nostra produzione  

Risotto con riso di Grumolo delle Abbadesse  

con radicchio rosso trevigiano e Tastasale 

Sorbetto Sorbetto Sorbetto Sorbetto  

“Secondi piatti”Secondi piatti”Secondi piatti”Secondi piatti” 

Cotechino cotto al vapore con purè di patate e cren   

Arrosto di Sorana aromatizzato allo speck 

con polenta 

contorni di verdure miste cotte (broccolo fiolaro e patate al forno) e crude  

Lenticchie di Buon Augurio 

Macedonia di frutta Macedonia di frutta Macedonia di frutta Macedonia di frutta  

Dolce : Dolce : Dolce : Dolce :  

Semifreddo al mandorlato su letto di cacaoSemifreddo al mandorlato su letto di cacaoSemifreddo al mandorlato su letto di cacaoSemifreddo al mandorlato su letto di cacao 

Vino spumante 

Vino, acqua e caffè 

La La La La serata sarà Animata!serata sarà Animata!serata sarà Animata!serata sarà Animata! 


