
 

  LA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO SANGILLIESE  
e 

                            L’UNITRE DI SAN GILLIO 
 

ORGANIZZANO PER DOMENICA 4 MARZO 2012 

una gita per la 

FESTA DELLA DONNA 
al  

Caseificio “La Bottera” di MOROZZO (CN) 
 

Programma 
 

Ritrovo di tutti i partecipanti in Piazza Bovetti a San Gillio e partenza alle 8,00 con 

pullman GT per Morozzo. Ore 09,30 arrivo al Caseificio/Agriturismo “ La 

Bottera”(www.caseificiolabottera.com). Visita guidata del caseificio con la 

presentazione delle varie fasi del ciclo “dalla mucca al formaggio” (mungitura del 

latte, produzione, stagionatura e maturazione del formaggio). Visita all'aperto agli 

allevamenti bovini e suini. Al termine della visita mattutina, i partecipanti saranno 

accompagnati  al Ristorante dell’ Agriturismo per il pranzo. 

Menù 
Aperitivo 

Antipasti 

tagliere di crudi con ananas fresco - vitello tonnato alla piemontese - insalatina sedano robiola e noci 

tortino di prosciutto e raschera - flan di porcini con vellutata 

Primi 

raviolas della val varaita al burro di nocciola - risotto mantecato al radicchio e castelmagno 

Secondi 

cosciotto al forno in crema con contorni di stagione 

Formaggio 
formaggeria in carrello con salsa d'api e mostarde di frutta 

Dessert 

tris di dolci della casa  

Bevande 

dolcetto d'Alba - favorita langhe - moscato Piemonte doc  

Caffè 

Digestivo 

 

La giornata prosegue poi con la visita dell’Azienda vitivinicola MARENCO di 

Dogliani (www.marencoaldo.it). Rientro a San Gillio alle ore 20,00 circa. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 38,00 tutto compreso 
 

Le prenotazioni accompagnate da 13 € si ricevono presso l’Ufficio Prenotazioni 

Mutuo Soccorso - Viale Balbo, 6 - San Gillio, dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al 

venerdì - cell. 3331443468 entro il 24 febbraio 2012 (posti disponibili 50). 

(Numero minimo di partecipanti 40 persone)  
 Il Presidente SOMS                                                                                     Il Presidente UNITRE 
  Giuseppe Cultrera                                                                                     Maria Grazia La  Monica 
  cell. 392 383 4448                                                                                            cell. 3471535296 

 

 
 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di danni o infortuni di qualsiasi natura durante lo svolgimento della gita. Stampato in proprio 


