
Carissimi Consoeurs, Confréres ed Amici della Chaine,

come avevo anticipato nella mia precedente comunicazione del 19 maggio, ho
lavorato con l’amico Pieruti perché voi vi teniate ….liberi da impegni il giorno 27
giugno, …..riproponendovi  il  programma …. da dove ci  siamo lasciati  nel  mese  di
marzo.

Non posso descrivere la gioia di potervi rivedere e riprendere i nostri incontri, le
nostre abitudini culinarie ed enogastronomiche, dopo una pausa forzata, ma necessaria.

Spero  condividiate  questa  iniziativa,  quindi  vi  propongo  un  incontro  per  il
pomeriggio del  27 giugno (sabato) alle  ore 16.00 presso il  Duomo di Valvasone
(PN) dove  il  Signor  Danilo  ci  aspetterà  per  raccontarci  la  storia  dell’organo
monumentale e quindi ci suonerà un breve concerto.

La Chiesa,  in  centro  al  paese,  è  molto  spaziosa  e  si  potrà  partecipare  senza
assembramento di persone.

A conclusione ci recheremo, con i nostri mezzi a San Martino al Tagliamento,
presso la Cantina PITARS, dove saremo accolti per un aperitivo, quindi proseguiremo
alla volta di Spilimbergo e daremo inizio ad una cena di pesce presso il Ristorante “La
Torre”,  Castello di Spilimbergo.

Per l’occasione il ns. Professionnel Marco Talamini ed il Sommelier Massimo
Botter hanno allestito, davanti al Palazzo Dipinto, dei gazebi dove sarà servita la cena,
in tutta sicurezza ed a giusta distanza, per festeggiare la notte di San Giovanni, appena
trascorsa e quindi dare il via ad una graduale ripresa dei nostri incontri.

Vi chiedo di confermare la vostra partecipazione entro il  giorno 20 corrente,
(venerdì) possibilmente tramite mail.

Raccomando,  a chi conferma di mantenere l’impegno,  anche perché i  posti  a
sedere sono limitati e soltanto i primi 20-22 saranno confermati.

Il  prezzo,  della  sola  cena,  sarà  di  € 65,00,  in  quanto  la  visita  al  Duomo di
Valvasone e l’aperitivo in cantina saranno offerti dalla nostra Confrérie.

Un abbraccio affettuoso a tutti,
Franco

Vive la Chaine!
Dress code: Informale da passeggio.

        Raccomando le insegne e le mascherine.


