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LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOCI CHE HANNO
PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TESSERA PER L’ANNO 2022

(Si prega di consultare le istruzioni per il tesseramento in calce al volantino)

MARTEDI’ 19 LUGLIO 2022 ORE 19.45
La Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti Sezione Cultura e Tempo
Libero, dopo una lunga pausa dettata dalla pandemia, è lieta di
comunicare ai propri Soci la ripartenza delle attività con uno dei suoi
eventi di maggior interesse: la degustazione di birre.

Quest’anno la freschezza e l’effervescenza delle birre artigianali
esalteranno il sapore dei formaggi artigianali di Borgo Affinatori.
Lino Sperati, Lorenzo Borgo e Barbara Cecchellero ci condurranno in
un interessante viaggio alla scoperta del curioso ed egregio

abbinamento tra le note amare più
o meno intense del luppolo ed il
gusto pieno dei formaggi.

La degustazione si articolerà in 3 assaggi di birre, in un viaggio tra
Germania, Scozia e Belgio, ai quali verranno abbinate 6 selezioni di
formaggi affinati da Borgo Affinatori accompagnate da una
componente vegetale (verdura, frutta fresca, secca e disidratata), i
formaggi verranno presentati in coppia, ognuna delle quali avrà in
comune la tecnica di lavorazione, ma presenterà stagionature e latti
differenti. E per un dolce finale: gelato alla ricotta di Borgo Affinatori
con riduzione alla birra.

Ritrovo presso Borgo Affinatori in Frazione Monfallito Franzosa 37/3,
Castello di Annone (AT) ore 19.45

Quota: Soci dipendenti 10€ - Soci clienti 15€ - Soci non clienti 30€

Iscrizioni entro giovedì 14 luglio 2022 con bonifico su c/c intestato “Borgo Affinatori Snc”,
IBAN IT41J0608547350000000023711, causale “nome e cognome Polisportiva CRAsti”.

Indicare nella causale solo le informazioni richieste, l’eventuale esaurimento dei posti disponibili,
prima della data di scadenza iscrizioni, sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet
www.polisportivacrasti.eu. Si prega di verificare la presenza del comunicato di termine disponibilità
prima del pagamento e di eventuali comunicazioni di servizio prima dell’evento. Grazie.

PER INFORMAZIONI E PER SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE ED INTOLLERANZE
ALIMENTARI rivolgersi a BORGO AFFINATORI tel. 0141 233119 oppure scrivere a
ctl@polisportivacrasti.eu
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