Martedì 22 agosto 2017

Tradizionale serata musical-letteraria-gastronomica:
Cena a più voci: Parole e Musica

BIÉL VIGNÌNT DA L’ONGIARIE
Prosegue la tradizione di grande successo degli
ultimi anni, ritorna anche quest'anno la serata
«friulana» a cura di Marco Rossi e Diego
Biasizzo.
i eravamo lasciati con l’allegria e la
C
briosità della «Festa della Madonna della
Neve». Erano i primi giorni dell'agosto 2016.
I protagonisti, naturalmente, erano quelli
di sempre: Elena e Sandro, Marco e Teo, gli
amici dell'«Ottetto Hermann» guidati da
Alessandro Pisano.
E Diego con le sue
prelibatezze a tavola.
Da quei giorni alcune cose purtroppo
sono cambiate.
Sandro Secco, il nostro storico Presidente, non è più tra noi. Ma questa serata,
ormai tradizionale prosegue, come tutte le cose del mondo. Si va avanti, sempre!
Diego a fine dicembre 2016 aveva proposto un tema, l'avevamo accettato, tutti
assieme di buon grado, ed allora quest'anno si parla di... «Ungheria».
Quindi, come tradizione si contattano alcuni amici e si inventa nuovamente
la nostra serata agostana a Sedilis, all’Ongjarut.
Ed ecco chi sarà con noi il prossimo 22 agosto: la simpatia e la bravura vocale
di Andrea Binetti, la friulanità di Dino Persello, le consuete proposte musicali di
Marco e Teo affiancate alle invenzioni gastronomiche di Diego.
Insomma una nuova serata per continuare con gioia e festosità, ma nel doveroso
ricordo di un amico che non c'è più!
MENÙ
Aperitivo in giardino
(se il tempo permette)
Antipasto
Ungherese con sfizio di stagione (... e salame ungherese)
Primi
Tagliolini al basilico
Ravioli di funghi porcini
Secondo
Goulasch di manzo con contorno ungherese
(peperoni patate...)
Dessert
Tris di «palacinche»
Caffè e digestivo - Vini bianchi e rossi della casa
Quota di partecipazione a persona
30.00 euro tuttocompreso
prenotazione obbligatoria entro domenica 20 agosto 2017
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