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o ORE 11,30 – Ritrovo presso la TENUTA DEL BOSCONE
o ORE 12,00 – Partenza del primo gruppo di 50 ospiti
dall’imbarcadero della tenuta per la NAVIGAZIONE DELL’ADDA
a bordo del Battello Mattei (durata 45 minuti circa).
Degustazione di piccolo aperitivo a bordo e ascolto di musica
dal vico.
o ORE 12,00 – Partenza del secondo gruppo di 50 ospiti dalla
Stazione del treno della Tenuta per un GIRO PANORAMICO IN
TRENINO della Tenuta (durata 30 minuti)
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o ORE 12,45 Inversione dei due gruppi; il primo gruppo si
accomoda sul trenino, ed il secondo si accomoda sul battello
Mattei
o ORE 13,30 – Aperitivo nel Prato della Tenuta – Ricco Buffet di
aperitivi e antipasti caldi e freddi da gustare
Salsiccia in pasta phillo e semi di papavero
Salami al taglierete
Magatello affumicato con salsa di valeriana
Raspadura di tipico lodigiano con uva e noci
Rustici con lardo di colonnata
Friselle con pomodoro fresco e basilico
Sfoglia alle erbe aromatiche e Grana padano
Pizzette fresche, focacce e focaccine farcite

Torte salate e Quiche (alle cipolle e patate, ai
formaggi e porri, ai pomodorini e verdure)
Strudel salato alle melanzane e pomodorini
Focaccia di sfoglia con prosciutto e formaggio
Gnocco fritto con pancetta piacentina e
culaccia.

o Ore 14,30-16,00 Pranzo al tavolo

Bis di primi piatti
Risotto ai porcini
Lasagnetta al ragout d‛anatra e carciofi
Secondo con contorno
Tagliata di Limousine al sale affumicato con
soncino, noci, Raspa e patate al forno con olio
aromatico alle erbe
Menù Bimbi
Pasta al pomodoro
Hamburger del Boscone e patatine al forno
Dessert
Torta di Pan di Spagna, crema chantilly e
pasta di zicchero con logo aziendale
Acqua, Riccardi Rosè e Analcolico della Casa,
Sauvignon Bianco “Aleandri” e Refosco Rosso
“Aleandri”, Cà della Signora Brut “Poderi san
Pietro” e Moscato naturale dell‛Oltrepò
“Prago”, Caffè.

o Ore 16,30. Discorso del fondatore e premiazioni
o Ore 17,00 Concerto di DANIELE RONDA & FOLKCLUB

