La tradizionale cena annuale del Consorzio MonteNetto si svolge quest’anno dalle ore
19.30 in Villa Grasseni con la regia dello chef Vittorio Fusari e della Dispensa Pane e Vino
di Torbiato di Adro.
Un menù rispettoso della nostra campagna e dei suoi prodotti di eccellenza in una vetrina
che, abbinata ai vini del Consorzio MonteNetto e ai produttori di animali da cortile, di
formaggio caprino, verdure del territorio e grani antichi, restituirà cibi tradizionali della
pianura reinterpretati con tecnica sapiente. Obiettivo duplice è quello di far bene
bere e mangiare oltre che ripristinare una filiera locale che riporti il MonteNetto alla sua
vocazione di “Brolo della Città”.
Uovo e patate - Monococco al ragout di animali da cortile e verdure - Zuppa di cipolle
- Trippa alla bresciana - Peperonata con bocconcini di maiale - Tortelli di salumi in
brodo di gallina - Degustazione di formaggi (grana, capra e stracchino) - Composta di
fichi e mele con noci caramellate - Verdure e tanto altro ancora.
Una vera vetrina di bontà accompagnate dal vino tenace, buono e sempre più naturale
prodotto dai vignaioli del MonteNetto con passione e professionalità.
Costo Euro 28,00.
Per prenotare telefonare alle Cantine:
Pratum Coller - 339/3598563
Rinaldi Paolo - 030/2541220
San Bernardo - 338/8174209
La Cascina Nuova di Poli Franco - 349/8536896
Tenuta La Vigna - 328/8729264
San Michele - 339/1395296
Gregorio Alberto - 030/9747462

Sabato 12 e
Domenica 13 Settembre 2015
LE GIORNATE IN VILLA
Mostra promozionale dei produttori aderenti
al Consorzio “Eccellenza Provincia di Brescia”

Villa Grasseni - Via Mazzini, 11 - Flero
www.consorzioeccellenza.it

Bertolotti Ivan - 030/9748001
Cascina Uccellanda di Botti Marco - 348/1334372
Cantina Lazzari - 328/9688393
Vitivinicola Podestà Pietro - 335/7029418
Consorzio Montenetto - 334/6722227
Parco Montenetto - 030/9746647
Ente Vini - 030/364755
Comune di Flero - 030/2563173 segreteria

Domenica 13 Settembre 2015
3a EDIZIONE DELLA
MARATONINA
DEI LONGOBARDI
Gara competitiva FIDAL di 22 km
Corsa non competitiva di 10 km

www.sanfilipporunners.it

