
    

    
    
    
    

    
    
    
    

organizza organizza organizza organizza una gara di cucina una gara di cucina una gara di cucina una gara di cucina nella contrada dinella contrada dinella contrada dinella contrada di Roncale Roncale Roncale Roncale    
 

l’Associazione l’Associazione l’Associazione l’Associazione     
Amici della croce di Campiano Amici della croce di Campiano Amici della croce di Campiano Amici della croce di Campiano     

di Grosottdi Grosottdi Grosottdi Grosottoooo    
per contribuire al restauro del tetto della chiesa di Santa Croce  a Roncaleper contribuire al restauro del tetto della chiesa di Santa Croce  a Roncaleper contribuire al restauro del tetto della chiesa di Santa Croce  a Roncaleper contribuire al restauro del tetto della chiesa di Santa Croce  a Roncale    

Ore 10.00  Ore 10.00  Ore 10.00  Ore 10.00      Apertura giornataApertura giornataApertura giornataApertura giornata    
Ore 11.00 Ore 11.00 Ore 11.00 Ore 11.00     Accesso alAccesso alAccesso alAccesso allelelele    postazionipostazionipostazionipostazioni da parte dei concorrenti  da parte dei concorrenti  da parte dei concorrenti  da parte dei concorrenti     
Ore 1Ore 1Ore 1Ore 11111....33330000    Santa MessaSanta MessaSanta MessaSanta Messa    
Ore Ore Ore Ore 12121212....33330000 Inizio garaInizio garaInizio garaInizio gara    
Ore 1Ore 1Ore 1Ore 14444....00000000    Termine gara Termine gara Termine gara Termine gara eeee    inizioinizioinizioinizio    

degustazione piattidegustazione piattidegustazione piattidegustazione piatti    
Ore 15.00Ore 15.00Ore 15.00Ore 15.00    Premiazione Premiazione Premiazione Premiazione     
    

Programma Programma Programma Programma     

Si consiglia di limitare l’uso di mezzi di trasporto e cogliere l’occasione per una sana passeggiata a piedi: sarà comunque attivo  Si consiglia di limitare l’uso di mezzi di trasporto e cogliere l’occasione per una sana passeggiata a piedi: sarà comunque attivo  Si consiglia di limitare l’uso di mezzi di trasporto e cogliere l’occasione per una sana passeggiata a piedi: sarà comunque attivo  Si consiglia di limitare l’uso di mezzi di trasporto e cogliere l’occasione per una sana passeggiata a piedi: sarà comunque attivo      
dalle ore 11.00 alle 18.00,dalle ore 11.00 alle 18.00,dalle ore 11.00 alle 18.00,dalle ore 11.00 alle 18.00,    un sun sun sun servizio navetta  per Roncale, dal piazzale della Chiesa parrocchiale di S. Eusebio.ervizio navetta  per Roncale, dal piazzale della Chiesa parrocchiale di S. Eusebio.ervizio navetta  per Roncale, dal piazzale della Chiesa parrocchiale di S. Eusebio.ervizio navetta  per Roncale, dal piazzale della Chiesa parrocchiale di S. Eusebio.    

Sarà possibile avere informazioni ed effettuare le iscrizioni presso la panetteria Tognoli, l’alimentari CRAI, lSarà possibile avere informazioni ed effettuare le iscrizioni presso la panetteria Tognoli, l’alimentari CRAI, lSarà possibile avere informazioni ed effettuare le iscrizioni presso la panetteria Tognoli, l’alimentari CRAI, lSarà possibile avere informazioni ed effettuare le iscrizioni presso la panetteria Tognoli, l’alimentari CRAI, lmacelleriamacelleriamacelleriamacelleria Turcatti  Turcatti  Turcatti  Turcatti  e sul  e sul  e sul  e sul     
sito sito sito sito www.crocedicampiano.itwww.crocedicampiano.itwww.crocedicampiano.itwww.crocedicampiano.it     o al numero  o al numero  o al numero  o al numero 3482714689 3482714689 3482714689 3482714689 entro il 1entro il 1entro il 1entro il 15555    ottobre.ottobre.ottobre.ottobre.    

LLLL’’’’aaaassssssssoooocccciiiiaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeecccclllliiiinnnnaaaa    ooooggggnnnniiii    rrrreeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllliiiittttàààà    ppppeeeerrrr    ddddaaaannnnnnnniiii    aaaa    ppppeeeerrrrssssoooonnnneeee    eeee    ccccoooosssseeee    pppprrrriiiimmmmaaaa,,,,    dddduuuurrrraaaannnntttteeee    eeee    ddddooooppppoooo    llllaaaa    mmmmaaaannnniiiiffffeeeessssttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    

    

all’all’all’all’osteria osteria osteria osteria ---- ristoro della canonica è  ristoro della canonica è  ristoro della canonica è  ristoro della canonica è 
possibile intrattenersi nelle antiche possibile intrattenersi nelle antiche possibile intrattenersi nelle antiche possibile intrattenersi nelle antiche 
sale in ristrutturazione o sulla sale in ristrutturazione o sulla sale in ristrutturazione o sulla sale in ristrutturazione o sulla 
terrazza dagli ampi scorci terrazza dagli ampi scorci terrazza dagli ampi scorci terrazza dagli ampi scorci 

panoramici.panoramici.panoramici.panoramici.    
MenuMenuMenuMenu    
PolentaPolentaPolentaPolenta    

Salsicce Salsicce Salsicce Salsicce ---- braciole braciole braciole braciole    
Trancio formagTrancio formagTrancio formagTrancio formaggio tipicogio tipicogio tipicogio tipico    

CaffèCaffèCaffèCaffè    
Vino e acquaVino e acquaVino e acquaVino e acqua    
Vin Vin Vin Vin  Brulé Brulé Brulé Brulé        

Dalle ore 10.00Dalle ore 10.00Dalle ore 10.00Dalle ore 10.00    

€ 15.00 15.00 15.00 15.00 

 É  É  É  É gradita anche una tua tortagradita anche una tua tortagradita anche una tua tortagradita anche una tua torta!!!!    


