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Conviviale del 25 ottobre 2015

A cura di Giuliano
Come già in altri anni, domenica scorsa c’è
stato il pellegrinaggio a Nizza Monferrato per
l’omaggio al tartufo, un rito che ricorre, ai
margini dell’attività ufficiale del club. Una
occasione per stare insieme agli amici, una
opportunità per incontrare in modo informale
ospiti interessati a conoscere l’attività del
club.
Luce autunnale morbida con un mezzo sole
tiepido, in apertura di giornata, che ha
favorito la visita ai negozi della Via Maestra e
al mercatino di frutta, verdura e formaggi con
vendita diretta dei prodotti da parte delle
aziende agricole del posto.
Il ritrovo si è tenuto come negli anni
precedenti al ristorante Cannon d’Oro.
Teresa e Francesca, le proprietarie, ci hanno
accolto con famigliarità ed hanno fatto del
loro meglio per rendere piacevole il pranzo,
valorizzando al massimo la provvista di tartufi
fatta, espressamente per la nostra visita,
presso raccoglitori locali. Provvista contenuta
visti i prezzi di mercato, ma sufficiente a
soddisfare palato e olfatto.
Sciolta la compagnia, ritorno fra nebbiolina
autunnale e colori che si spengono con viraggi
verso gli azzurri ed i grigi. Abbiocco post
prandium o anticipazione della prossima
stagione fredda? A cura di Giuliano
Come già in altri anni, domenica scorsa c’è
stato il pellegrinaggio a Nizza Monferrato per
l’omaggio al tartufo, un rito che ricorre, ai
margini dell’attività ufficiale del club. Una
occasione per stare insieme agli amici, una
opportunità per incontrare in modo informale
ospiti interessati a conoscere l’attività del
club.
Luce autunnale morbida con un mezzo sole
tiepido, in apertura di giornata, che ha
favorito la visita ai negozi della Via Maestra e
al mercatino di frutta, verdura e formaggi con

A.R. 2015-2016

vendita diretta dei prodotti da parte delle
aziende agricole del posto.
Il ritrovo si è tenuto come negli anni
precedenti al ristorante Cannon d’Oro.
Teresa e Francesca, le proprietarie, ci hanno
accolto con famigliarità ed hanno fatto del
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visti i prezzi di mercato, ma sufficiente a
soddisfare palato e olfatto.
Sciolta la compagnia, ritorno fra nebbiolina
autunnale e colori che si spengono con viraggi
verso gli azzurri ed i grigi. Abbiocco post
prandium o anticipazione della prossima
stagione fredda?
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