
Il Bailliage Como della Chaîne des Rôtisseurs, 

è lieto di invitare la S.V. all’: 

Opera in Villa
“La Tosca di Giacomo Puccini” 

e a seguire, 

Pique Nique  Sur L  'Herbe
Cena a cura del nostro Vice-Conseilleur Culinaire Manuel Poli Cena a cura del nostro Vice-Conseilleur Culinaire Manuel Poli 

coadiuvato dal nostro Chef Pâtissier Emanuele Comi

5 Luglio 2020 alle ore 18.00
Villa Sormani Marzorati Uva 

Piazza Sormani 1, Missaglia LC 

Palinsesto:
Ore 18:00:  accoglienza degli ospiti nel suggestivo parco, guidati attraverso il Viale dei Tigli 

sul grande prato di fronte al ninfeo, prospicente la facciata della Villa, narrandone la sua storia. sul grande prato di fronte al ninfeo, prospicente la facciata della Villa, narrandone la sua storia. 

Ore 18:30: Tosca nel parco della Villa

Ore 20.00: Lotteria per la chiusura del nostro progetto “Emergenza Covid-19” 
a favore delle famiglie disagiate nel territorio comasco che necessitano buoni pasto. 

Ore 20.15: Presentazione del Bailliage Como, della Chaîne des Rôtisseurs e 
del Grand Chapitre d’Italie in programma il prossimo Ottobre.

Ore 20:30:  Pique Nique sur l’Herbe (cena nel parco) 



Menu 

Antipasti d’autore a cura di Emanuele Poli
Terrina di pesce di lago su guaca mole e germogli di barbabietola

Cicerchia il ricordo (cicerchia, patate, broccoli con semolino cotto al carbone vegetale)
Frisellina d’orzo con cuore di bue, pesto leggero e tonno toscano

Focaccia nera con hamburger di ceci e fagioli
Pan tramvai con formaggini stagionati di Montevecchia e confettura di fichiPan tramvai con formaggini stagionati di Montevecchia e confettura di fichi

Pane di grano duro con salame di coscia dop di Marco d’Oggiono
Spaghetti al tea verde con jullienne di zucchine, mentuccia e  datterini 3 colori 

Tortelloni di zucca con vellutata di parmigiano e gocce di balsamico 
Tortelloni alle erbette con olio d’olivo e parmigiano 

Bambù di frutta fresca: (anguria, melone, ananas, kiwi)

Monoporzione di “Amor polenta il Ricordo” Dal Mastro pasticcere Emanuele Comi

BeverageBeverage
Terre dei Santi - Chardonnay - Spumante Brut

Terre dei Santi - Terre Alfieri Arneis
La Mano Verde  - Monferrato rosso  - Suma Ansema 2013

Acqua minerale naturale e gasata Eco Green
Bottiglia sfera 150 ml con Smoothie / centrifugati:

Energizzante- (arancia, banana, mela, zenzero e latte di riso)
Rinfrescante - (ananas, fragole, kiwi, limone, menta e miele)Rinfrescante - (ananas, fragole, kiwi, limone, menta e miele)



Dress Code: 
Per le donne: Cocktail + cappello / Per gli uomini: abito scuro + cappello

Gli invitati sono pregati di portare con sé un plaid, visto che il sontuoso Pique Nique si terrà nel parco.

Normative di igiene accresciute:
L’evento, si svolgerà seguendo le vigorose normative di igiene accresciuta emanate dal Ministero della 

salute. La distanza sociale sarà garantita a tutti gli ospiti. 

Repas Amical in sinergia con: Repas Amical in sinergia con: 
 “Arte&Cultura Villa Sormani”. 

Si ringrazia il nostro Confrère Alberto Uva, per l’ospitalità. 

Costo della serata: 
Per i membri Chaîne des Rôtisseurs: € 100 

Per i non membri: € 125 

Informazioni e Riservazioni: 
TTiziana Manca di Mores, Bailli di Como 
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Sponsor:


