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Moto

GUSTO SOAVE : 2 APRILE 2017
Si ricomincia. La prima uscita del 2017, come ogni anno dedicata a togliere le ragnatele invernali dalle
cavalcature e a rinverdire lo spirito del gruppo, ripetendo la felice formula già collaudata lo scorso anno, ci
porta lungo le strade delle valli del veronese alla scoperta delle eccellenze sia culturali che culinarie delle
Lessinia : il Museo dei Fossili di Bolca ed il territorio vitivinicolo della autoctona uva Durella.
Ad assisterci la rinomata “Confraternita del Pamojo”, associazione culturale e benefica con sede a Roncà, che
si prefigge di mantenere viva la tradizione locale preservando la originale ricetta del “Pamojo”, tipica zuppa
contadina che ben si accompagna al vino locale, il Durello.
Programma : ritrovo dei partecipanti presso la stazione di servizio Limenella in A4 direzione Milano, con
partenza tassativa alle ore 9,00 (saluti, caffè e rabbocchi devono essere conclusi prima dell’ora fissata).
partenza fissata alle ore 9,00.
Percorso autostradale, direzione Milano con uscita a Soave ed eventuale incontro “volante” coi soci che
abbiano esigenze particolari: incontro previsto per le ore 9,40
Per strade piacevoli che tagliano le valli veronesi, dopo un’oretta di curve, raggiungeremo il paese di Bolca
per una visita guidata al Museo dei Fossili prenotata dalle ore 11,00 alle ore 12,00: iniziamo con un filmato,
poi visita del museo e per chiusura vedremo dal vivo l’apertura di una lastra fossile.
Riprendiamo la moto per raggiungere Terrossa di Roncà, dove alle 13,00 circa, presso la sala degli Alpini, la
Confraternita del Pamojo ci accoglierà per la degustazione di un pamojo preparato con la ricetta originale:
aperitivo con Durello
sopressa di Brenton con pan biscotto
vino Durello

Pamojo con pane cotto in forno a legna
contorno
Brasadello con vino passito

Ripartenza alle 15,00, piccolo percorso tra le vigne (cantine) del Durello e rientro in autostrada A4 a
Montebello Vicentino. Punto di raccolta per i saluti stazione di servizio Limenella direzione Venezia.
Costi per i soci:
Costi per i non soci

visita guidata Museo dei Fossili
pranzo della Confraternita
visita e pranzo

€ 4,00 a persona.
€ 15,00 a persona.
€ 25,00 a persona

Dal momento che visita guidata e pranzo vengono prenotati, L'USCITA SI FARA' CON OGNI TEMPO, con
eventuale utilizzo di auto.
Si rammenta la solita prudenza durante la guida, il rispetto delle norme del codice stradale e la partenza con
il serbatoio naturale vuoto. Buon divertimento!

