GMBV

Gruppo Micologico Bellinzonese e Valli – C.P. 811

6212 Giubiasco www.funghi-ticino.ch

15.09.2019
Cari soci,
per il nostro pranzo sociale di quest’anno abbiamo pensato di andare a Trontano, piccolo
comune piemontese (1.665 abitanti) vicino a Domodossola dove si svolge, il 15 di
settembre, l’annuale Sagra del fungo. Il paese sarà in festa: mostra micologica, mercato e
manifestazioni culturali. Si potranno inoltre visitare diverse chiese, il castello, il forno che
usano ancora per preparare il pane e la torta Crescenzign, il mulino, la latteria, dove
producono il loro tipico formaggio.
Programma
- ore 07.15
- ore 07.30

ritrovo all’Aldi di Camorino
partenza per Locarno stazione St. Antonio dove alle ore 08.52 si prende il
trenino per Trontano (arrivo alle ore 10.19).
- tempo libero per visitare la mostra, il paese, il mercato
- ore 12.30
aperitivo (offerto da GMBV) e alle 13.00 pranzo
- ore 16.43
rientro a Locarno (trenino panoramico), arrivo alle ore 18.15.
Parcheggio auto nell’area di accesso all’autorimessa/garage FART, via Valle Maggia 31, subito dopo l’Hotel
Elvetico. La fermata S. Antonio si trova, attraversata a piedi l’autorimessa, in via Domenico Galli 22, di
fronte alla ditta Valsecchi Marmi e Graniti.

Condizioni:
- Viaggio: Fr. 28,50 a testa (da versare
sul treno)
- Pranzo (tutto incluso): 25 Euro a testa
(pagare direttamente sul posto)
- Iscrizioni: entro il 7 settembre a:
Francesca 079 510 40 16
france.alfieri@bluewin.ch o
Mauro
079 258 53 92
bordonim13@gmail.com
Vi aspettiamo numerosi!

Pranzo sociale
Gruppo Micologico
Bellinzonese e Valli
Trontano, 15.09.2019

Menù
Aperitivo: taglieri di affettati e formaggi tipici, pane walser
con lardo e miele, pizze e focacce, patatine, bibite
analcoliche e alcoliche
**************
Risotto toma e pere
Tagliatelle ai funghi
***
Brasato con cipolline borettane, patate al forno e spinaci
***
Dolce della casa
***
Caffè
Bibite: vino e acqua

Aperitivo offerto dal GMBV
Pranzo (tutto compreso) 25 Euro a testa

