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Care Socie e Soci, Amiche e Amici,  
 
questo 2016 lo abbiamo iniziato con un aperitivo a Sanremo, abbiamo provveduto all’assemblea dei soci presso il 
ristorante Bellavista di Cervo (con sontuoso aperitivo) ed ora proponiamo una serata ad Ospedaletti con tema “ 
Incontriamo i presidi di Liguria e Piemonte”. Chiaramente non si tratta di tutti i presidi delle due regioni, ma sono tutti 
prodotti estremamente interessanti e che fanno parte del nostro progetto di salvaguardia della Biodiversità. I presidi 
insieme ai prodotti dell’Arca sono parte integrante del progetto a cui si dedica la “Fondazione Slow Food per la 
biodiversità”.  
E poi ci piace pure richiamarci al famoso “ diritto al piacere” più volte citato da Carlin Petrini. 
 
Per cui vi invitiamo ad incontrare lo chef Piero Bregliano nel suo ristorante “ Come a Casa” ad Ospedaletti che ci 
proporrà il seguente menù : 
 

Cardo di Nizza Monferrato ripieno di bagnacauda 
 al profumo d’Aglio di Vessalico 

 
Tomaxelle di Coniglio grigio di Carmagnola ai profumi liguri, 

 con fagioli di Pigna 
 

Risotto agli Asparagi Violetti d’Albenga 
con gocce di fonduta di Castelmagno 

 
Agnello Sambucano con carciofini 

di Perinaldo 
 

Toma Brigasca accompagnata da marmellata 
di Chinotto di Savona 

 
Bavarese al Fior d’arancio di Vallebona 

su biscotto croccante 
 

Vini serviti in abbinamento ai piatti: …. un bianco ed un rosso, scelti dallo Chef (di cui ci fidiamo). 
 
Costo della cena 40 euro vini inclusi.  
 
Appuntamento per Venerdi 11 marzo  alle ore 20.30 presso il Ristorante “Come a Casa“, in via 20 settembre n. 
22 a Ospedaletti (sul lungo-mare).  
 
Prenotazioni: Sergio Tron (335/6456336) oppure Angelo Cirillo (333/6744441) o rispondendo a questa mail 
(cirillo@uno.it). Il locale è piccolo per cui vale il detto “chi prima arriva…”.  
 
Termine per la prenotazione: 9 marzo prossimo. 
 
Posti limitati. In caso di impedimenti “post-prenotazione” disdire significa dare la possibilità ad altri di fruire 
dell’iniziativa. 

Il Comitato di Condotta         
 


