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Grigliata del 20° di fondazione
Grande successo della grigliata baciata dal sole e allietata dal
gruppo Sott Burg Jazz Band che ha permesso di passare alcune
ore in lieta compagnia dopo i vari stop causa Covid.
Sono stati quasi una settantina i partecipanti, sabato 4 settembre, alla giornata
speciale fortemente voluta dal comitato per sottolineare i 20 anni di attività
dell’associazione.

Concorso fotografico
Tutti gli appassionati possono
partecipare al concorso “L’olivo,
l’oliva e l’olio d’oliva nella
Svizzera italiana”. Scadenza
15.11.2021. Regolamento – vedi
www.amicidellolivo.ch
Raccolta collettiva delle olive
Fissata la data per domenica
31.10.21 per la consegna delle
olive. Maggiori dettagli sul
volantino che seguirà a breve.

La giornata molto calda si è aperta di buon mattino con un folto gruppo di
volontari che ha preparato strutture e prelibatezze per l’accoglienza dei soci.
Un ricco aperitivo accompagnato da numerosi vini offerti dai diversi soci AAO e
produttori di vino ha dato il via alla festa. Il tutto accompagnato dalla band di
Bellinzona che ha allietato i presenti durante tutta la giornata.
Il piatto forte è stata la grigliata mista magistralmente preparata da Tino e
Antonio e accompagnata da verdure locali a km zero. Alcuni commensali
hanno potuto replicare col bis …
È stata poi la volta dei vari dessert preparati con professionalità dallo staff e
accompagnati da un ottimo fresco e accattivante moscato dei Colli Euganei.
Infine ottimi fichi freschi appena colti da Ciro poche ore prima hanno
ulteriormente viziato le nostre papille gustative. Una vera delizia !
Il comitato ringrazia tutti i soci, i vignaioli che hanno offerto i loro vini, coloro
che hanno aiutato alla bella riuscita della festa in particolare il “grigliatore” Tino,
il gruppo musicale e soprattutto Rita per averci ospitato in un magnifico luogo
immerso nel verde dei vigneti del Mendrisiotto.
Arrivederci alla castagnata … non mancate !

Castagnata del 20°
Riservate la data di sabato
13.11.21 per la castagnata dei
soci. Maggiori dettagli
seguiranno.
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