
Giovedì  07.03.2019
20.00       Cena con delitto con la compagnia teatrale
   i “Girondini” di Lugano  
   (CHF 55.- bibite escluse riservazione al n.091 872 12 37)     
   Menù:  Affettato misto
         Tris d’arrosti  
      (vitello, cervo, maiale) con contorni di stagione
         Panna cotta  ai frutti di bosco
     
Venerdì 08.03.2019 (festa della donna)
Per i bimbi:
   enorme scivolo gonfiabile con arrampicata e salterino
   Mago bolla con palloncini modellati per tutti i bambini 
   e spettacolo di bolle di sapone
Distribuzione Mimosa
12.00        Merluzzo con polenta   
   (CHF 18.- bibite escluse su riservazione al n. 091 872 12 37)
14.00       Gara combinata ad ostacoli mamma bambino 
   sacchi in tandem e carriola 
16.00       Merenda per i bimbi offerta
 
19.00       Maccheronata  (CHF 5.- bibite escluse su riservazione) 
21.00       Musica e ballo con…..



Raclette CHF 25.-
Affettato misto CHF 20.-
Formaggi misti CHF 15.-
Spaghetti aglio, olio e peperoncino CHF 15.-
Spaghetti alla bolognese CHF 18.-
Spaghetti al sugo CHF 16.-
Spaghetti alla carbonara CHF 19.-
Insalata verde piccola CHF   6.-
Insalata verde grande CHF 8.50
Insalata mista piccola CHF 9.-
Insalata mista grande CHF 15.-
Bistecca di manzo CHF 25.-
Entrecôte di manzo CHF 35.-
Scaloppina di maiale CHF 25.-
Minestrone CHF 13.-
Minestrone con busecca CHF 15.-

Sabato 09.03.2019
12.00  Risotto ai funghi con luganighetta
   (CHF 10.- bibite escluse riservazione al n.091 872 12 37)    

              E…… per smaltire ……..
15.30  Gara ad ostacoli con trasporto della moglie 
   o fidanzata o “quel che l è”  sulle spalle

Regolamento gara
La gara consiste in una corsa a ostacoli lunga 102 m in palestra nella quale 
i concorrenti devono portare in spalla le loro "mogli". Il primo classificato 
vince una quantità di birra equivalente al peso della moglie. 
Le regole di base sono che i partecipanti abbiano 18 anni di età compiuti 
(non è necessario, naturalmente, che sia la moglie dell'uomo) e deve 
pesare almeno 50 chilogrammi. Se non raggiunge questo peso, deve 
essere zavorrata con uno zainetto pesante quanto basta affinché il peso 
della zavorra più quello della donna sia esattamente di 50 chili. L'unico 
strumento ammesso è una cinghia della quale può servirsi il portatore.

Iscrizione allo 091 872 12 37  


