“PRANZO DI NATALE”
Domenica 9 dicembre 2018
Caro Socio,
anche quest’anno il MAMS organizza un momento di incontro per
scambiarci gli auguri e rinsaldare la nostra amicizia.
Ci incontreremo presso Villa Mattioli sita in Lesmo (MB) - Via Rapazzini, 2
tel. 039 6981792 (referenti sigg. Riccardo o Maurizio), che sarà
completamente riservata ai soci del M.A.M.S.
Villa Mattioli, che fa parte della catena “Dimore del Gusto”, è immersa nel
verde di un parco secolare e sorge sulle rovine di un antico convento di frati
francescani risalente al 1700. Nel 1850 è stata costruita la villa attuale,
appartenuta al nobile Mattioli, da cui ha preso il nome.

Abbiamo pensato ad un pranzo per poter passare più tempo insieme
portando anche le nostre storiche che esporremo nel parco che circonda la
villa.
La quota di partecipazione è fissata, grazie al contributo dell'associazione, in
euro 60 a persona (75 euro per i non soci) ed andrà versata al segretario in
busta chiusa prima del pranzo.
Se sei interessato chiama Francesco al 393.6945415 o contattalo via mail:
f.sciarrone@alice.it entro giovedi 5 dicembre indicando le persone (signori
e/o signore), se verrai con il tuo mezzo storico d il numero di un cellulare di
riferimento.

MONZA
STORICHE

AUTO

MOTO

MENU'

APERITIVO DI BENVENUTO A BUFFET
Con circa 40 portate
(salumi, formaggi, pesce, fritture di pesce e verdure,
polentina con baccalà e molto altro)
servito con bollicine a volontà

SERVITI AL TAVOLO
ANTIPASTO
soufflè di formaggi di monte alla crema di latte,
aceto balsamico e pancetta croccante

PRIMI
risotto di germogli di porri con morbida
di zafferano

tortelli di noci al burro tartufato

SECONDI
cosciotto di vitello con funghi porcini e
verdure stufate

DESSERT
torta chantilly con fragole
caffè
grappa, brandy, limoncello,
digestivi vari
VINI
blanc & blanc, agliatico, brut,
moscato, falanghina (a richiesta)

Ci incontreremo dalle ore 11,00 per esporre le vetture ed inizieremo il
pranzo intorno alle ore 13,00. Potremo intrattenerci fino alle 17,00 avendo la
Villa in uso esclusivo.
La partecipazione al pranzo darà diritto a 10 punti moltiplicati per il
coefficente di anzianità se verrai con il tuo mezzo storico (es: veicolo del 1968
= 10 p x 1,50 = 15 p), validi per il campionato sociale 2018, viceversa avrai
accreditati 5 punti se verrai con una auto non storica. Ai precedenti punti
verranno sommati ulteriori 5 punti per ogni persona che ti accompagnerà.

Il Segretario

