SABATO 21 OTTOBRE 2017

Alla scoperta della Franciacorta
PRIMO EVENTO GIOVANI SOCI DELLE BCC LOMBARDE
Tenuta Villa Crespia
Via Provinciale – Adro SP12 - Adro (BS)
Un momento piacevole di incontro, di conoscenza e condivisione di idee, progetti ed esperienze.
Questo lo scopo del primo evento dedicato ai Giovani Soci delle Bcc Lombarde, un’occasione
importante di confronto in questo periodo di grande cambiamento del Credito Cooperativo.
Programma:






Ore 16.00: ritrovo presso il parcheggio del cimitero di Triuggio in via Roma e partenza con
pullman ore 16.15.
Ore 18.00: arrivo e ritrovo presso la cantina.
Ore 18.30: visita guidata della Cantina Villa Crespia.
In Franciacorta le colline moreniche sono collegate da lingue fluvioglaciali e colluvi più o
meno argillosi che disegnano paesaggi diversi identificati e descritti per la prima volta con
lo studio di zonazione eseguito negli anni 90 del secolo scorso. Villa Crespia ha fatto di
questa peculiare conformazione del suo territorio un’interpretazione nuova del Francicorta.
Dalla sua nascita villa Crespia si contraddistingue per la scelta di realizzare vini a “dosaggio
zero”, quando ancora si trattava di una tipologia di gusto non così diffusa e consumata solo
da enoappassionati.
Ore 19.30: aperitivo a buffet con pasticceria salata, prosciutto e coppa di Parma in
bellavista, salame della casa al coltello con pane speciale, bignè farciti con crema al
gorgonzola e alla parmigiana, sformato di verdure, tris di formaggi con salse agrodolci,
sfoglie con pomodorini freschi e capperi, composta di fritti, risotto al Franciacorta e Bagoss,
piccola pasticceria dolce e frutta accompagnati dai vini della Cantina NumeroZero Villa
Crespia Franciacorta Dosaggio Zero e Brolese Villa Crespia Franciacorta Rosé Extra Brut.

La partecipazione a questa iniziativa è aperta anche ai Giovani Non Soci BCC (età dai 18 ai 35 anni).
L’iniziativa si chiuderà alle ore 21.30 e la quota di partecipazione prevista è di € 25 a persona per il
socio BCC e di € 30 per il Non Socio BCC.
Per poter aderire è necessario iscriversi al seguente link:
https://goo.gl/forms/mpcPeYX3h3O9a8Pz2
Si prega di confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 17 Ottobre.
Per ulteriori informazioni contattare i membri del Gruppo Giovani Soci BCC Valle del Lambro al
seguente indirizzo mail: giovanisocibccvallelambro@gmail.com
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
In collaborazione con:

