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Castrovillari 10 aprile 2019 

prot. 2019/36 Circ. 

 

Ai sigg. Soci 

 Loro Sedi 

 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione inerenti il pranzo conviviale dei Soci dopo 

l'Asemblea Generale Annuale dei Soci dell'Associazione Tartufi & Tartufai 

del Pollino e delle Serre.- 

 
 
 
Come ogni anno, seguirà all'Assemblea il tradizionale convivio presso la stessa 

l'Azienda:  Agriturismo Colloreto sita in contrada Colloreto di Morano Calabro. 
La quota individuale, grazie alla convenzione stipulata dal comitato direttivo, è rimasta 

invariati in € 25,00. I Bambini avranno un trattamento facilitato. Il menù è allegato alla 
presente. 

 
Augurando una adesione massiccia anche alla conviviale e per consentire una perfetta 

e funzionale organizzazione, si pregano i Sigg. Soci che intendono trattenersi a pranzo, di 
comunicare la loro prenotazione (il numero di persone) alla Segreteria Organizzativa ad uno 
dei seguenti numeri: 

 
- 353 3952 771 
- 353 3952 377 
- 389 4274 515 

Il Presidente 
dott. Mario GALIMA 

 
.............................. 
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Associazione Tartufi & Tartufai 

del Pollino e delle Serre 

Pranzo conviviale 
dell'Assemblea Annuale dei Soci 

___________________________________________________________________________________ 

Agriturismo Colloreto, Morano Calabro CS 

28 aprile 2019 

 

 

 

Aperitivo: 

 Prosecco, cocktail analcolico, stuzzichini al formaggio della 
casa 

 bruschette alla crema di tartufi, ricottina stagionata, 
caciocavallo podolico e pecorino primo sale (tutto al tartufo 
nero) - offerti dall'Azienda Franco Tomaino -   

Primi piatti: 

 Pasta imbottita  

 Tagliatelle campagnole con zucca,  
pancetta affumicata e tartufo nero 

Secondi piatti: 

 Bocconcino di maiale ai funghi 

 Uovo fritto al tegamino con tartufo nero (a richiesta) 

Contorno: 

 Patate 'mblacchiate alla moranese 

Dolce: 

 Millefoglie ai frutti di bosco 

Cantina: 

 Vino Rossodel Colloreto (Aglianico) 

Caffè, Amaro 

Prezzo € 25,00 
 

MENU' 


