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Venerabili Confraternite, amici carissimi, simpatizzanti,

il Circolo enogastronomico “Della Rovere” è lieto di invitarvi a partecipare al 

CONVIVIO DELLE CONFRATERNITE.
  Come a voi noto il nostro Circolo organizza ogni 14 -21 giorni dei convivi,
preparati  a  turno  dai  soci,  ai  quali  oltre  ai  soci,  possono  partecipare  i
componenti di tutte le confraternite enogastronomiche. 
  Mancava però un momento di collegialità come quello che si riscontra nei
vari Capitoli organizzati dalle altre confraternite.
  Per recuperare questo momento, rimanendo però all’interno delle  nostre
tradizioni, abbiamo deciso di organizzare un Convivio esclusivamente dedicato
a voi :

Domenica 7 maggio 2017 
  ci  troveremo  tutti  nell’atrio  del  Comune  di  Savona  e,  dopo  i  consueti
momenti istituzionali,  la sfilata accompagnata dalla street-band, la foto di
gruppo e la visita al MUSA, ci recheremo nella nostra sede per il Convivio che
avremo preparato per voi.

ARRIVEDERCI A SAVONA !!!
Un fraterno saluto.

Il Presidente
      Roberto Olivero

.

 “ CEUCO EUROPEAN BROTHERHOOD 2013 “

mailto:circolo@circolodellarovere.it
http://www.circolodellarovere.it/


 Per motivi di spazio (la nostra sede non ha dimensioni enormi), chiediamo ad
ogni Confraternita di voler limitare la sua partecipazione a massimo 4 soci,
poiché non ci è possibile ospitare a tavola più di 50 persone, quindi oltre tale
numero non potremo più accettare ulteriori iscrizioni. (per cui affrettatevi !!)

  Per chi proviene da lontano, abbiamo concordato con IDEA HOTEL PLUS****
tel. 019-2301700, una agevolazione sulla tariffa del giorno (con cancellazione
gratuita fino alle 18.00 del giorno precedente l’arrivo) utilizzabile sin da subito
prenotando telefonicamente o su http://www.ideahotel.it/savona.html   ed indicando
il codice: DELLAROVERE .

Come raggiungerci :

da GENOVA- MILANO
A10 casello di ALBISSOLA
prendere a destra su Corso
Mazzini in fondo a destra

su SS1 AURELIA

da TORINO – VENTIMIGLIA
A10 –A6 casello di SAVONA
alla rotonda proseguire dritto

poi all’incrocio a sinistra
su Via Stalingrado

VVVVV

Comune di Savona
Piazza Sisto IV
17100 Savona

     GPS:
          44° 18’ 28”  N
            8° 28’ 53”  E

http://www.ideahotel.it/savona.html
javascript:void(0)
https://www.google.it/search?rlz=1C1FLDB_enIT562&espv=2&biw=1008&bih=424&q=idea+hotel+plus+savona+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgwKolPqijR0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAEYd6OZBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjG1pahhpfSAhUDyRQKHeeDD8EQ6BMIuwEwEQ
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P R O G R A M M A

dalle 9:30 Atrio del Palazzo del Comune di Savona :  
Accoglienza Confraternite - colazione “alla ligure”
- “mise en habit”.

10:00 Comune di Savona – Sala Rossa :     
Indirizzi di saluto - chiamata delle Confraternite

- scambio dei doni - intronizzazioni.

11:00 Quattro passi fino al porto insieme  alla  “Forzano
Street Band”   -   Foto di gruppo.

12:00 Un’ora (e mezza) al MUSA*

13:30 nella sede del nostro Circolo :

CONVIVIO DELLE CONFRATERNITE
con le “chicche” meno conosciute della cucina tradizionale ligure

Quota di partecipazione :    30  Euro

Iscrizioni : entro giovedì 27 aprile  alla mail circolo@circolodellarovere.it

* MUSA: acronimo di MUsei SAvonesi  situato nel Palazzo Gavotti e nell’attiguo palazzo del
Monte di Pietà, ospita al suo interno il Museo della Ceramica (uno dei più importanti, nel suo
genere,  a  livello  mondiale)  e  la  Pinacoteca  Civica  (con  gli  imponenti  polittici  Quattro-
Cinquecenteschi, la Crocifissione di Donato de’ Bardi  ed una selezione dell’arte contemporanea
con capolavori di Picasso, Mirò, Magritte, De Chirico, Tombly, Jorn, Capogrossi, Fontana).

Vi  chiediamo di  farci  conoscere  in anticipo  le  vostre  preferenze,  in modo  da riuscire  ad
organizzare i due gruppi (minimo 10 persone) per la visita guidata al museo prescelto.
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CONVIVIO DELLE CONFRATERNITE

S P A R T I T O

il ‘Brandacujun’ con mezzelune di panissa
Mataossu I.G.T. – Cantina “Punta Crena”, Varigotti

i ‘Cröxetti’ al pesto
Vermentino D.O.P. 2015 – Cantina “Punta Crena”, Varigotti

 il ‘Capun Magru’
Pigato D.O.P. 2015 – Cantina “Le Rocche del Gatto”, Salea di Albenga

il Semifreddo al chinotto di Savona
La Bice (passito di Pigato) – Cantina “Feipu dei Massaretti”, Albenga

                                     


