Slow Food Ticino
ha il piacere di invitarvi a un incontro con la condotta Slow Food di Vercelli

sabato 27 agosto 2022
a Tremona
Dopo aver preso parte ai festeggiamenti per il trentesimo di vita della condotta vercellese e dopo
avere nuovamente incontrato i loro soci in occasione della riuscitissima gita alla Cascina Oschiena
dello scorso 10 aprile, eccoci a contraccambiare l’ospitalità incontrando qui i nostri amici
Programma della giornata
Ore 10.00
Ore 10.30
Ore 12.30
Ore 13.00

Ore 15.00
Ore 16.30
Ore 18.00

Ritrovo a Tremona, al posteggio dell’azienda Latini, via al Ronco 50, Tremona
Visita con degustazione alle cantine Latini, offerta dalla condotta ticinese di Slow
Food
Aperitivo di benvenuto al Grotto Grassi, uno dei ritrovi più caratteristici e genuini del
Canton Ticino
Pranzo con il seguente menu:
Salumeria nostrana della casa (salame, mortadella di fegato, salametti), con maiali del
Rodolfo del Serpiano, preparati dal salumiere Daniele Sulmoni e stagionati nelle
cantine del grotto
Coniglio dell’azienda Poma di Tremona, alla cacciatora, con polenta del mulino di
Bruzella
Assaggi di formaggi di Lorella Brichetti di Bruzella (büsciún, robiole, zincarlín)
Caffè Masaba e torta di pane della nonna Marianne
Acqua minerale e vini dell’Azienda Bianchi di Arogno: Rosso del Grotto Merlot
BioSuisse e Macerato del Grotto (Souvigner Gris 90%, Solaris 10%), vino orange
biologico (1 bottiglia ogni 3 persone)
Disfida alle bocce, con modalità da definire, a seconda dei partecipanti
Per chi lo vorrà, visita al Parco archeologico di Tremona Castello (circa 25’ a piedi)
Conclusione della giornata e partenza degli amici vercellesi per il loro domicilio

Sono consigliate scarpe comode, adatte a una passeggiata agevole (15-20’) lungo la strada che
conduce al grotto (raggiungibile anche in auto).
Il costo della gita (comprensivo di visita, degustazione, aperitivo, pranzo, vino e bibite) è di fr. 60
per i soci e di fr. 70 per gli accompagnatori.
Le iscrizioni vanno fatte entro il 20 agosto a Franco Lurà: franco.lura@me.com ; 004179 426 83
63.
Vi aspettiamo con piacere.
Un caro saluto
Il comitato di Slow Food Ticino

