A tutti i Sigg.ri Soci
Loro sedi
Vercelli, 10/06/2016
Cari soci,cari amici
ultimo fresco e frizzante appuntamento - degustazione prima delle vacanze;
incontreremo l'Azienda Fongaro, che lavora in regime biologico, produttrice di vini
spumanti metodo classico a base di uva Durella (autoctona dei monti Lessini in Veneto
provincia di Verona), a Gattinara il 7 luglio, dal nostro amico Pietro Mascazzini, e sarà
presente con noi il proprietario Matteo Fongaro, per presentarci i prodotti da lui
selezionati in una degustazione ampia e interessante

GIOVEDI' 7 LUGLIO ore 20.30
presso l'Osteria "La Brioska"
Corso Valsesia, 1, 13045 Gattinara (VC) – tel. 0163 835163
degusteremo tutti i vini dell'azienda ovvero:







Fongaro cuvèe (durella + incrocio manzoni)
Fongaro gran cuvèe (durella + chardonnay)
Fongaro brut (100% durella)
Fongaro riserva brut (100% durella)
Fongaro pas dosè (blend durella da varie vigne 30 mesi sui lieviti)
Fongaro riserva pas dosè (blend durella da varie vigne 48 mesi sui lieviti)

in abbinamento a:

 Crostini con formaggino fresco delicato alle erbe;
 Prosciutto Crudo affumicato della Val Vigezzo;
 Insalatina di riso venere e gamberi;
 Crostini con insalata russa;
Costo per i soci € 20,00, per amici dei soci € 25,00
Prenotazioni entro e non oltre il 01 luglio presso il segretario Paolo Baltaro (349
4765953), il Consigliere Simone Antonietti (347 1413493) e la Tesoriera Monica Limina
(339 6401163).
S’invitano i Soci ad indossare la divisa da passeggio e di portare la valigetta con i
bicchieri.
Cordiali saluti.
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