
------ GLI SPETTACOLI ------

Sabato 30 luglio
CONCERTONE 

coi DOPPIOMALTO  (ore 21.00)
http://www.myspace.com/doppiomalto

il giorno seguente potrete portarvi all'incantevole Alpe di
Deleguaggio dove sosterrete gli atleti alle ultime fatiche in

gara per il “Giir de Mont”
   

Sabato 10 settembre
“Spettacolo comico  “LA GUERRA DEI CES”

(Claun Escursionisti Strampalati) (ore 21.00)

Sabato 17 settembre
“Le radeau de la musique“  presentano:  

I DUE VOLTI DELLA MONTAGNA
REMAKE! 

Spettacolo teatrale e musicale  (ore 21.00)
www.leradeau.it

dopo l'ormai mitica cena esclusivamente a base di uva e
ottimo vino vi sollazzerete con lo spettacolo di Sauro. Una
bella dormita e il giorno dopo tutti a Pagnona per la festa

del paese  con superpolenta taragna alla latteria !

------ PASTO GRATUITO ------

IL PIZZO DELLE TRE SIGNORE...continua!
RIFUGIO GRIERA – RIFUGIO GRASSI – RIFUGIO BENIGNI

Per ogni consumazione (prezzo minimo concordato)*  in
ognuno dei tre rifugi ti verrà apposto un timbro.

Collezionando i tre timbri avrai diritto ad un PASTO
GRATIS da utilizzare in un rifugio a tua scelta!*

*vedi regolamento apposito sulle cartoline di raccolta timbri

Per informazioni e prenotazioni
telefonare a

SERENA SIRONI
“CRAPUNA DE LAURCA”

333 8496661

sites.google.com/site/rifugiogriera

Rifugio GRIERA 2011
(mt 1.734) al Monte Legnone

(accessibile da: Pagnona, Premana)

Gestore SERENA SIRONI  
“crapuna de laurca” 

erbe locali, formaggi d'alpeggio e tipicità
territoriali varie ad alto valore biologico per una
caratteristica cucina casalinga che reinterpreta i

sapori della tradizione
------

dolci d'autore

I N A U G U R A Z I O N E
sabato 25 giugno!!!

N
uova gestione!

DEGUSTAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI A BASE
DI ERBE E FIORI!!!

Aperto tutti i giorni dall'11 giugno all'11
settembre , fine settimana e festivi dal 18

settembre all'inizio di novembre .
Su prenotazione altri periodi o giorni

infrasettimanali
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I DELIZIOSI MENU’ 

in collaborazione con:  Pagnona propone...

- sabato 2 luglio: festa musicale in piazzetta con

concerto e cena itinerante

- domenica 9 luglio:  messa sul monte Legnone!

...un consiglio? Pernotta sabato sera in rifugio e la

mattina potrai assistere all'emozionante evento! Al

rientro abbuffata al rifugio: 

con 20 € magnata stratosferica dalla A alla Z!

- domenica 17 luglio: past all'Alpe Gallino

...approfitta del rifugio come punto d'appoggio ser ale e

il giorno successivo goditi l'evento

- sabato 6 e domenica 7 agosto: due giorni di grande

festa all'Alpe Campo e alla domenica mattina...iscr iviti

alla cronoscalata non competitiva in bici o a piedi .

Pranzo presso l'Alpe Campo con gli alpini o in rifu gio

con le mitiche specialità della Crapuna

- domenica 9 ottobre:  castagnata per i boschi del

paese...cosa chiedere di più dopo una serata in rif ugio

con cena a base di castagne e prodotti tipicamente

autunnali?

Per Bacco che sapore “diVino”  festa dell'uva  

(mese di settembre)

Aperitivo
 con Prosecco della Valdobbiadene

Uva e formaggio di grana con nocciole e uvetta candita
Petali salati al vino e semi di finocchio con rondelle di filzetta

piemontese

Primo  
con Cabernet D.O.C. cantina San Leone

Risotto al Cabernet e rosmarino mantecato al formaggio di
monte

Secondo
con Cabernet D.O.C. cantina San Leone

Fagottini di uva passa e amaretti o maialino all'uva con polenta
di grano artigianale

Formaggio
con Passito rosso del Garda cantina San Leone

Mascherpa con confettura d'uva prouzione propria

Dessert  
con calice di grappa alle uvette

Budino al Marsala
Frolla di mosto e cannella

Costo mezza pensione € 35,00
Costo mezza pensione bevande elencate incluse € 44,00

 Festa delle castagne!

(mese di ottobre)

Antipasto
 con Sauvignon Vigna del Bosco cantina San Leone

Lardo d'Arnad con miele di castagno su tagliata di pane nero
Latteria d'alpeggio con pere, noci e spruzzata di miele di

castagno

Primo
 con Dolcetto d'Ovada D.O.C. tenuta Montebello

Risotto d'autunno (funghi, mele e castagne)

Secondo
con Dolcetto d'Ovada D.O.C. tenuta Montebello

scaloppine alle castagne con verdure di stagione e polentina
alle patate

Formaggio
con rosso ripasso “Sperone”  cantina San Leone

Bitto d'alpeggio con miele di castagno

Dessert
con Vino Liquoroso Supremo La Cannellese

Semifreddo di marroni e cannella
Crostata di sottobosco, noci e fichi secchi su frolla di castagne

(Torta Orobie)

Costo mezza pensione € 35,00
Costo mezza pensione bevande elencate incluse € 44,00


