
 

Sezione Lombardia – Nucleo Brescia 
 

Brescia, 8 novembre 2019 
 

Caro Socio, 

siamo lieti di informarti che il tradizionale incontro natalizio  si terrà presso il 
Ristorante “Pio Nono” Via Iseo, 37 Erbusco  
il giorno sabato 14 dicembre p.v. alle ore 12,30. 

 

 
Potendo contare sul contributo Anse, la quota di partecipazione è stata fissata in € 28 e dovrà essere versata 

in occasione dell'incontro. 
 

Il convivio offrirà lo spunto, oltre che per lo scambio degli auguri, per raccogliere proposte per il 2020 e per 
rinnovare l’iscrizione all’ANSE. 

 
I Soci che intendono partecipare dovranno comunicare agli incaricati la loro conferma   

entro il lunedì 2 dicembre p. v. 
 

Consigliamo di affrettare la tua iscrizione perché i posti sono limitati e saranno accolti in ordine di 
iscrizione. 

 
Menù 
****** 

Millefoglie di lombo con verdure croccanti  
Scrigno di sfoglia  
Tortino caldo  

Fiocco di prosciutto con giardiniera di verdure  
Speck tirolese con formaggio fresco aromatizzato con verdura dell’orto  

Risotto con spinacino e taleggio  
Casarecce trafilate di grano duro con ragù dell’aia e piselli  

Tagliata alla Robespierre con patate al forno 
 Lonza di maialino con crema di mais e salsa alla boscaiola  

Dolce personalizzato  
Caffè 

Vino bianco e rosso selezionato – Spumante brut e moscato dolce 



  
 
 
 
 
 
 

   Auguri di 
Buon Natale 
a te e alla 

tua 
famiglia 

 
Indicazioni stradali 
Per chi viene da Brescia: dirigersi verso uscita autostrada Rovato. Alla rotonda delle Porte Franche seguire 
indicazioni per Iseo. Dopo circa un km il Ristorante si trova sulla sinistra 

 
 

AI SOCI CHE RICEVONO COMUNICAZIONI CARTACEE 

Per evitare spese postali inutili e per ridurre i tempi di spedizione invitiamo i Soci che 
solitamente sono interessati a ricevere per posta le comunicazioni sulle nostre iniziative durante 

l'anno a confemarlo telefonicamente ad uno dei colleghi sotto-indicati. Grazie 

 

 
INCARICATI PER LE ISCRIZIONI 
 
Piero Molinari  338 8064592  
Ercole Galli  030 9961264 – 329 0691646,  
Laura Calabrò  0302773953 - 3333856670, 
Severino Corna 030 712606 - 3382394882 
Diego Guerra  030 392654 – 349 5301743 

 
 


