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Verona lunedì 13 febbraio 2017
C/A Sigg. Presidenti Ordini, Confraternite,
Associazioni, Magisteri ed Amici.
Con la presente ci pregiamo di invitarVi al 38° Capitolo Internazionale dedicato alla Cultura,
Turismo e Gastronomia che la Confraternita del Boncuciar rivolge a tutti Voi il giorno sabato 1
aprile (domenica 2 è opzionale) .
Anche quest’anno con il Patrocinio ed il contributo del Comune di Verona e dell’AGSM ci
ritroveremo in Piazza Brà per poi entrare in comune, nella buvette per un aperitivo. Dopodiché
andremo in Sala Consigliare per i saluti delle Autorità, al termine dei quali ci sposteremo nella
prestigiosa Sala degli Arazzi per le nomine dei Soci Effettivi ed Onorari.
PROGRAMMA
Ore 10,45 Incontro con le Confraternite in Piazza Brà.
Ore 11,00 Nella buvette del palazzo comunale aperitivo con stuzzichini a dito.
Ore 11,30 Saluto delle Autorità e del Presidente, in Sala Consigliare.
Ore 12,00 Investitura dei Soci Onorari ed Effettivi, nella Sala degli Arazzi.
Ore 12,40 Foto di gruppo sulla gradinata dell’ingresso.
Ore 12,50 Sfilata attraverso la prestigiosa Piazza Brà alla volta di Piazza San Zeno,
dove terremo il Convivio con spartito prettamente veronese presso il “Ristorante Calmier”.
Ore 16 (circa) Saluti di commiato con arrivederci al 2018.
Non ci sarà, per motivi organizzativi, lo scambio dei doni.
Costo partecipazione al sabato € 40.
DOMENICA, OPZIONALE (Costo partecipazione pranzo € 35)
Per chi lo desidera e per chi viene da lontano, cena di benvenuto il venerdì sera presso una
trattoria tipica veronese €20.
Possibilità di pernottamento presso Hotel City camera doppia € 50 camera singola € 45
compresa la colazione.
Sabato sera per chi rimane, cena in Ristorante tipico costo € 20
Domenica 2 aprile, per chi resta, mattino libero per shopping in centro città ed incontro al
Ristorante Maffei, in Piazza delle Erbe alle ore 12,30.
Ore 12,45 aperitivo nella Zona Romana del Ristorante
Ore 13,15 Pranzo con portate tipiche veronesi accompagnate da ottimi vini della zona.
Il Presidente
Alessandro Salarolo
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Spartito di sabato 1 aprile
Aperitivo di benvenuto nella bouvette del Palazzo del Comune di Verona
Antipasto all’italiana con salumi misti
Primo piatto
Tortellone in Sfoglia di Amarone con ripieno di Monteveronese
Secondo piatto
Carrello delle carni bollite miste impiattato
(carni di manzo, vitello, maiale, cotechino, le lingue,il prosciutto)
il tutto con salsa pearà, cren e salsa verde.
Contorni misti di stagione
Dessert
Tiramisù del Calmiere
Becande
Acqua Naturale & Frizzante
Vino Bianco Soave doc & Rosso doc Valpolicella
Caffè
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Spartito di domenica 2 aprile

Ristorante Maffei

Brindisi di benvenuto nella cornice degli Scavi Romani
Primo Piatto
Garganelli con maialino, cavolo nero e Monte Veronese mezzano
Secondo Piatto
Guancetta di manzo brasata all’Amarone con purea di patate
Dessert
Mousse di gianduia, caramello salato,
zabaione, nocciole e arancia candita

