M. PASUBIO - rif. PAPA
Domenica 5 novembre 2017
Programma
Partenza alle ore 08.00 dalla casa Alpina tutti assieme lungo il sentiero della val Canale fino al rif.
Papa.
Presso la chiesetta di Sette Croci per chi vuole ci sarà la possibilità di assistere alla s. Messa.
Per l’orario chiedere informazioni in sede GEM il martedì precedente.
Al rif. Papa pranzo al sacco o in rifugio.
Si riparte poi per il ritorno in casa Alpina dove, verso le ore 16.00, ci ritroveremo per bere un goto,
mangiare “quattro marroni”. Sono graditi dolci.
Invitiamo tutti ad essere presenti !
L’occasione è ottima per ritrovarsi insieme e per fare “un poche de ciacole e quattro canti in
compagnia”.
La Presidenza

CENA SOCIALE del
Sabato 18 novembre alle ore 20.30, presso lo “SCHIO HOTEL” di Schio (di
fronte al Palasport Campagnola), ci troveremo per la tradizionale cena sociale, che
quest’anno, per l’occorrenza del 50°, avrà un menù speciale.
Menù
.
Aperitivo ANTIPASTO di benvenuto AL GRAN BUFFET con prelibatezze della Casa:
Assaggi FREDDI: Canapè al Caviale, Crostino Veneto, Pureé di Patate Viola con Gamberone
saltato, Crostino di Parmigiano con Philadelphia e Caprino, Crostini con Baccalà mantecato,
Carpaccio di Sedani Bianchi e Piovra al vapore, Tartare di Tonno su crostino, Tartare di Salmone
con Spuma di Zucchine, Tramezzini Prosciutto e Funghi, Tramezzini Tonno e Cipolline
Assaggi CALDI: Fritto in Tempura di Monte e Mare (Olive Ascolane, Chele di Granchio, Gamberi,
Verdure Pastellate, Spiedini di Carni Bianche e Verdure), Torta Salata con Acciughetta,
Focaccia fondente con Bufala e Pomodoro, Pizzette di Sfoglia, Uova Strapazzate nel Guscio,
Pizzelle alle Alghe, Gocce di Polenta e Baccalà.
PRIMI PIATTI:
Riso al Radicchio Rosso di Treviso dop e briciole di Salsiccia nostrana in Fonduta di Asiago
Pappardelle spadellate al ragout di Coniglio e Porchetta con le Noci e Castagne
SECONDO PIATTO
La “Brasola col Pien” con spicchi di Patate rosolate al forno, Fascio di Fagiolini alla Pancetta
stufata

DOLCE
Gran Bignolata Bianca allo Zabaione per il 50° (con il nostro Logo)
Caffè Tazza d’Oro Carraro
Vini: Blanc De Blancs Millesimato (Uva Prosecco), Chardonnay e Cabernet Az. Agr. Bruniera
La direzione dell’hotel offre anche la presenza di un personaggio (un Mago) che con le sue
Micromagie allieterà la nostra serata.
Il prezzo della cena è di 30,00 €, bevande incluse, a persona .
Per i ragazzi al di sotto di 10 anni il prezzo è di 20,00 €.
Per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno essere fatte entro martedì 14 novembre in
sede.
Alle ore 19.00, durante la messa prefestiva in chiesa parrocchiale a Marano, verranno
ricordati tutto il Gruppo GEM e in particolare i nostri amici defunti.

********************************************************************

PROMEMORIA
Ricordiamo a tutti con un certo anticipo due importantissimi appuntamenti:
Venerdì 01 Dicembre ore 20.30 in auditorium a Marano, in occasione dei
festeggiamenti per i cinquant'anni del GEM abbiamo organizzato una serata con la guida
alpina Hervè Barmasse, "La mia vita tra zero e 8000".
Se volete già farvi un'idea di chi è Hervè' visitate il suo sito. Nel prossimo avviso comunque
ve lo presenteremo per bene.
Martedì 5 dicembre ci sarà invece presso la sala 3 della Casa del Giovane
l’assemblea annuale dei soci che quest’anno assume un’ importanza particolare poiché si
terranno le votazioni per il rinnovo della presidenza per il prossimo triennio.
E’ un momento importante per la vita del gruppo ed è un impegno doveroso per tutti i soci
partecipare per esprimere il proprio voto e per dare forza e sostegno all’incarico che si
assumeranno i nuovi eletti.
Con il prossimo avviso di novembre verranno inviati i programmi dettagliati della serata e
dell’assemblea con l’ordine del giorno.

