
 

“ FUNGHI E STORICHE ” 

Brallo di Pregola (PV) 

 

Domenica  20 ottobre 2019 

 
Caro Socio 

la stagione autunnale con i suoi colori e sapori è pronta ad accoglierci , quale 

occasione migliore per godere di uno dei  prodotti migliori : il fungo . 

Il MAMS di propone quindi una giornata ,in compagnia delle nostre storiche ,che ci 

condurrà nell'Oltrepo' Pavese per gustare un pranzo tutto a base di FUNGHI. 

 

PROGRAMMA 

 
Ti ricordiamo che il referente del Raduno è Marco Tarenzi 339.8591767 al quale 

puoi rivolgerti in caso di necessità 

 

Prima concentrazione:                                                                           

08,00 : Ritrovo presso lo stadio di Monza ( parcheggio ospiti tra Palasport 

e Stadio ) 

08,15 :  partenza 

Direzione Milano autostrada A7 Milano-Genova, prendere l'autostrada e 

proseguire fino alla seconda concentrazione. 

 

Seconda concentrazione: 

09,15 : Arrivo  Area di servizio Dorno Ovest al Km. 33 della A7.  

Sosta caffè massimo 30 minuti. 

09,45:  partenza ed uscita al casello di Casei Gerola al Km. 50 della A7. 

Proseguire in direzione Voghera per Km.6. Attraversare Voghera e 

proseguire in direzione Rivanazzano, Godiasco, Varzi.  



Attraversare Varzi seguendo il percorso obbligatorio e seguire direzione 

Brallo. 

10,45 /11,00 : Due km dopo Varzi sosta al “ Salumificio LA 

SCALETTA” località Ponte dei Sospiri 10 (Varzi), tel. 0383 545691   

dove sarà possibile acquistare specialità locali e il famoso salame di Varzi. 

Dal casello di Casei Gerola al salumificio sono 40 Km.                                                                          

11,40 : Ripartenza !!!! Al bivio tenere la destra e dopo 18 Km. si arriva a 

BRALLO di PREGOLA. Dalla piazza girare a destra e dopo 2 Km si 

arriva a destinazione e adesso FUNGHI A VOLONTA' 

 

Ristorante ALPEGIANI  PIERCARLO,                                               

frazione BRALELLO                                                                                                            

27050 Brallo di Pregola.                                                                  

0383-500149 / 335-1377212. 

 
MENU' 

 

Il menu'  è indicativo e può variare  secondo raccolta e varietà di funghi. 
 

ANTIPASTI FREDDI 

Affettati misti (salame, coppa, lardo ecc...) 

Saporita 

Cavolata 

Insalata di funghi freschi 

 

ANTIPASTI CALDI 

Zuppetta di ceci 

Orzo perlato tartufato 

Timballo 

Cotechino nostrano con lenticchie 

 

         PRIMI PIATTI 

Risotto al bonarda 

Raviolini ai funghi 

 

SECONDI PIATTI 

Tartare ai funghi 

Stinco affumicato e purè 

Polenta con capriolo alla menta 



Polenta e funghi 

 

DESSERT 

Trittico della casa 

 

VINO, ACQUA, CAFFE' E LIQUORI A FIUMI! 

 

Disponibilità massima 60 persone. 

 

Per chi volesse,sulla strada del ritorno,è possibile visitare a Ponte Nizza, 

via Roma 7 lo spaccio della SEALUP abbigliamento nel loro Factory Store 

 

La quota di partecipazione è fissata in euro 45,00 a persona  

 

Se sei interessato a partecipare all’evento, informa Francesco al 

393.6945415/327.5929775  o via e-mail: f.sciarrone@alice.it, oppure 

Marco al 339. 8591767 entro mercoledì 16  ottobre indicando il mezzo, 

l'anno di costruzione, un recapito telefonico ed il numero di persone 

che parteciperanno. 
 

Ti ricordiamo che la partecipazione all’evento dà diritto a 14 punti 

moltiplicati per un coefficiente di anzianità (es.: vettura del 1969 = 14 

x  1,50 = 21 punti), validi per il campionato sociale 2019. 
 

                                                                                                           Il Segretario 


