Carissimi soci amici e simpatizzanti
La scuderia è sempre attenta alle iniziative che i soci ci propongono, ogni anno organizziamo eventi con
gare di kart, visite a fabbriche, G.P. a Monza, musei e castelli. Quest’anno essendo il 70° anniversario della
Ferrari visiteremo la fabbrica conosceremo i 2 volti dell’Azienda. L’aspetto delle vetture Gran Turismo
nonchè l’area che incarna l’anima più “race” dell’Azienda, vale a dire la gestione sportiva. Mancano poche
gare alla fine del campionato, noi sportivi e tifosi siamo amareggiati da parecchi risultati negativi con varie
anomalie a volte inspiegabili, sarà l’occasione per scambiarci idee e opinioni sulle gare e gustando del buon
cibo e sorseggiando un buon bicchiere di vino vi attendiamo al pranzo sociale dalle ore 12:30:

Domenica 19 novembre 2017

“Ristorante Cascina Diodona” Via Hermada 20 -21046 Malnate (Va)

In un’atmosfera cordiale ed accogliente a 10 min. dal valico del Gaggiolo o Bizzarone siamo lieti di
proporvi il seguente menu:
Prosecco spumante, analcolico alla frutta, sfoglie assortite alle verdure, Sciatt alla Valtellinese, Suppli di riso ai
vari sapori, Bocconcini di merluzzo al Pistacchio.
Fichi con coppa al lambrusco stagionata in Diadona, Patè di selvaggina con crostoni di mais, Zucca marinata con
briciole di pane sedano, Cialda alle nocciole con battuta di costello di manzo, Mini quiche di melanzane e bufala,
Tarte Tatin di datterini all’olio di basilico.
Riso di Pacifico Crespi al Vecchio Cascinale. (soffritto di lonza, zafferano e porcini)
Paccheri alla rustichella di Avellino con scarola, uvette, olive taggiasche, briciole di pane al pomodoro
Bellavista di vitello marinato al mirto e rosmarino, patate novelle con cipollotti glassati
Torta Scuderia Ferrari Club
Vini Caffè e distillati
La quota di iscrizione è di CHF. 65.- € 55,00

Per motivi di organizzazione vi preghiamo di:
comunicarci la vostra prenotazione entro il 12.11.2017 N.B.: In caso di gruppi di 8/10 persone è possibile
riservare il tavolo. Effettuare il pagamento anticipato della quota di partecipazione sul CCP 69-2138-2
Ferrari Club 6826 Riva S. Vitale - IBAN CH 27 0900 0000 6900 2138 2
(oppure confermare tramite mail o contattare i numeri telefonici sotto elencati ).
Il pranzo sarà allietato da una ricchissima lotteria con ambitissimi premi.
Nell’attesa di ritrovarci numerosi Vi inviamo sportivissimi saluti.
Flavio Pozzi Cell. +39347 4223344
sfc@scuderiaferrariclubticino.ch

Carla Vanotti tel.. 091 6463321
carlavanotti@hotmail.com

Emilio Longoni cell.: +39 335247711
e.longoni@molle.com

