20 - 21 -22 - Maggio 2016

Associazione Campus Major
“Amici della Lucania”
Sottoscrizione a premi

Cognome e nome____________

20-21-22 Maggio 2016 Area Velodromo di Cesano Maderno
Euro 1,00
Associazione culturale CAMPUS MAJOR “Amici della Lucania”
Sottoscrizione a premi
1 - Soggiorno in Lucania per 2 con “volo
10 - Buono spesa 50 €(original Marins Cesano M.)
dell’Angelo” offerto da B&B Rosario e Fattoria del Conte

2 - Buono acquisto gomme (Alotto gomme)
3 - Bicicletta da donna
5 - Stampante
7 - Occhiale da sole uomo (Cesana Ottica)
8 - Orologio fashion (Spinelli oreficeria)
9 - Buono spesa di 50 € (Carugati macelleria)

N°

12 - Book fotografico ( Max Ciuba - Cesano M.)
13 - Apparecchio Aerosol

4 - 20 sacchi di pellett (R5 Desio)
6 - Occhiale da sole donna (Cesana Ottica)

n° tel.___________________

11 - Taglio e piega (Andrea Diffusion)

14 - Confezione vino (Fattori Cesano M.)
15 - 2 Kg.gelato artigianale(Fior di Loto Bovisio M)
16 - 2 buoni(autolavaggio Primavera Cesano M.)
17 - 2 buoni(autolavaggio Primavera Cesano M.)
18 - Buono pizza (Adriano pizzeria Cesano M.)

L’estrazione sarà effettuata il giorno 22/05/2016 presso l’area festa ‘’Velodromo’’ alle ore 21.00
I biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito www.associazioneculturalecampusmajor.org
I premi dovranno essere ritirati entro 30 giorni dall’estrazione.

N°

L’Associazione Campus Major
con il patrocinio del Comune di Cesano Maderno

organizza la

Cesano Maderno 20 - 21 - 22
Maggio 2016

c/o l’Area Velodromo di via S. Eurosia
*Area coperta

PROGRAMMA
Apertura manifestazione Venerdì 20 alle ore 18,30
Venerdì - Sabato - Domenica dalle ore 21,00 musica.
Durante tutta la manifestazione potrete degustare
la CUCINA LUCANA con piatti tipici:
 Gnummridd (involtino di agnello e capretto alla brace)












Scrppedd (meglio di una frittella)
Paparul crusch (peperoni secchi croccanti)
Paparul chi paten (peperoni secchi con patate)
Ricchtedd cu pzzend (orecchiette fresche
con sugo di pezzente)
Past ca mddich (pasta fresca con la mollica di
pane e sugo di pezzente)

Strascnet ca rcotta tost e paparul crusch
(strascinati con ricotta dura e peperoni croccanti)
U Baccalej (baccalà alla lucana)
Costine - salamelle - braciole - salciccia
agnello /capretto alla brace
Polenta - polenta e zola
Paparul e pmmdor jnd a cariol(peperoni e
pomodori in cariola)



Panino lucano (salame lucano grigliato con verdure grigliate)



e tanto altro ancora
Vino Aglianico - vino b/n alla spina



Birra alla spina- cola- acqua - aranciata



* Pezzente (salame tipico lucano)
Per info : 3936470434 (VITO)
Visitate il nostro sito :

www.associazioneculturalecampusmajor.org

Domenica 22 maggio alle ore 13,00 pranzo in Amicizia
(prenotazione obbligatoria entro il 18 maggio - 16,50 €)

MENU’
cocktail di benvenuto
orecchiette con sugo di pezzente
grigliata mista (costine-salame lucano-braciola)
contorno di insalata mista
Torta o
gelato artigianale
acqua e vino
caffè

