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AMICI della BICI - Associazione Ciclo-Culturale 
NOVARA - via Perazzi 5e (c/o c.d. Quartiere S.Martino) 

tel. 328.0626261 il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.00 
 

 
amici.della.bici.novara@msoft.it 

www.msoft.it/ass/bici 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANTIPASTO 
Tartellette di pasta brisèe con fonduta di fontina 

Terrina d’anatra con marmellata di cipolle di Breme 
Strudel di verdura 

Salame al mirtillo, lardo al nebbiolo 

 
PRIMO 

Risotto scamorza e bacon 
 

SECONDO 
Brasato di manzo al vino rosso con crostone di 

polenta 
 

TRIS DI DOLCI 
Torta cioccolato e noci 

Bavarese alla menta 

Semifreddo al croccante 
 

Caffè, digestivo vino acqua 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione alla cena sociale è riservata ai soci, ai loro famigliari e agli 
”amici più intimi” 

 

Come raggiungere il ristorante 

L’incontro è fissato alle ore 20.00  presso il 
ristorante dell’Azienda Agricola Vignarello  
 
via Barbavara, 2 Tornaco - (tel. 0321 
846606). Per raggiungere il ristorante senza 
intoppi, è consigliata la partenza con 
ritrovo presso il piazzale della Carrefour di 
Viale G. Cesare alle ore 19.30. 
Il costo della cena è di 30,00 €. Per i 
bambini con età minore di 12 anni è di 
20,00 €. 
Alla fine del pranzo si svolgerà una lotteria 
in cui saranno messi in palio una bicicletta 
(a scelta da uomo o da donna) offerta 
dagli Amici della Bici con il consueto e 
sostanziale contributo dei nostri sostenitori 
e vari accessori per bici e ciclisti. La vincita 
della bici da parte di un non associato 
richiede che lo stesso si iscriva ad AdB per 
poter ritirare la bici. 
Durante la serata saranno proiettate, a 
cura di Enrico Camaschella, alcune serie di 
diapositive inerenti le gite del 2007. 
La prenotazione è obbligatoria entro e non 
oltre lunedì 12 novembre presso “Ottica 
Vedere” (ore apertura negozio - tel. 0321 
35309). La quota sarà raccolta durante la 
cena. 
Sarà possibile, nella stessa serata, il rinnovo 
della Tessera associativa per il 2008. 
Ricordiamo di portare la tessera 2007 a cui 
sarà applicato il nuovo adesivo.  

L’Azienda Agricola Vignarello è immersa nel verde 
delle campagne tra Vigevano e Novara e prende 
il nome dalla frazione in cui è ubicata - Vignarello - 
un tempo terra di vigneti. 
Al cascinale tipico della pianura lombardo-piemontese, 

della fine dell'800, completamente ristrutturato, è annesso il "campo a 
casa", 2 ettari di terreno coltivato a frutti di bosco e piante officinali 
secondo i canoni dell'agricoltura biologica; malerbe e parassiti 
vengono controllati senza l'uso di prodotti chimici di sintesi, nell'assoluto 
rispetto dell'ambiente. Mirtilli, lamponi, more, ribes, uva spina e tutte le 
piante officinali vengono trasformate nell'opificio aziendale, subito 
dopo la raccolta in ottime confetture extra (solo frutta e zucchero) ed 
in una vasta gamma di prodotti erboristici (tisane, olii essenziali, tinture 
madri, macerati glicerinati). Vista, udito, olfatto, gusto e tatto possono 
finalmente recuperare un sano ed antico equilibrio in questa piccola 
oasi verde, lontana nel tempo e dall'inquinamento ma vicina e facile 
da raggiungere.  


