
 

costo a persona: 25€ 
Prenotazione obbligatoria Chiamando i numeri: 035/400308 Grazia - Da martedì a venerdì dalle 9 alle 12 

oppure al 347 592 3198 Gaia

o in alternativa compilando il modulo online: www.unportopernoi/cena-2016

Presso: Oratorio SAN FRANCESCO Via Viale Venezia, 29 - BERGAMO 

Venerdì 25/11/16 ore 20,00

Menù
Antipasto:

Affettati misti con tortino di funghi e patate

***
Primi: 

Risotto Strachitunt e pere

           Caramelle con radicchio trevigiano e speck

***
Secondo: 

Guancetta brasata con fiocco di polenta

***
Dolce: 

Torta pere e cioccolato 

***
Vini: 

Valcaleppio rosso e bianco

***
Caffè

Al momento della prenotazione siete pregati di comunicare eventuali intolleranze

Da Gigi banqueting & catering è frutto di un’idea elaborata dal suo fondatore, ottimo ed esperto gastronomo, Gianluigi Ferri ben noto a 
tutti come Gigi, che opera da più di quarant’anni nel campo della gastronomia e da vent’anni nel campo del banqueting e catering. 

Cena tipica bergamasca, accompagnata da una mostra fotografica presentata dal 
Circolo Fotografico Mariano.

Durante la serata verranno inoltre estratti dei riconoscimenti per i partecipanti. 

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore del Progetto "Mani Tese", un progetto di 
Un porto per noi, per il sostegno psicologico delle persone che a seguito della perdita 
del lavoro hanno sviluppato problemi di ansia e depressione.
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costo a persona: 25€
Prenotazione obbligatoria chiamando i numeri: 035/400308 Grazia - Da martedì a venerdì dalle 9 alle 12

347 592 3198 Gaia, oppure compilando il modulo online: www.unportopernoi/cena-2016

Venerdì 25/11/16 ore 20,00

Da Gigi banqueting & catering è frutto di un’idea elaborata dal suo fondatore, ottimo ed esperto gastronomo, Gianluigi Ferri ben noto a 
tutti come Gigi, che opera da più di quarant’anni nel campo della gastronomia e da vent’anni nel campo del banqueting e catering. 

https://www.google.it/maps/place/Parocchia+Di+San+Francesco+D'Assisi/@45.6961977,9.6929467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478150ef5f856d6d:0x5715870fecc5cdee!8m2!3d45.6961977!4d9.6951354?hl=it

