
Merluzzata  
sabato 4 agosto 

 

Lo chef Lorenza ha somministrato ai 

commensali una serie di “fantasie” culinarie 

che avevano come denominatore comune le 

delicate e saporite carni del “pesce veloce 

del Baltico”. Siamo stati testimoni di una 

varietà di trasformazioni, alle quali il 

merluzzo è stato sottoposto, che hanno 

finito con lo stimolare le  papille gustative, 

oltre che a colmare lo spazio, fino a quel 

momento, tristemente vuoto tra il cardias e 

il piloro; il tutto accompagnato da buon 

vino, confortato dalla reciproca compagnia 

e allietato da una dose massiccia di allegria! 

 

 

 

 

 

 

 

Musica, vino … ed è subito 

allegria! 

sabato 13 ottobre 

 

Giornata dedicata al mitico maestro 

Giammario Cantaluppi, fisarmonicista del 

gruppo musicale “Quèi ad la Barcéla”, 

nonché autore di quasi tutte le musiche delle 

canzoni del repertorio “barceliano”. 

L'incontro conviviale con Giammario ha 

portato i convenuti a rivivere insieme a lui 

alcuni momenti che hanno fatto la storia del 

nostro Circolo. La proiezione di un DVD del 

gruppo storico, oltre alla esecuzione dal vivo 

di alcuni brani musicali da parte del nuovo 

gruppo musicale, hanno suscitato grande 

partecipazione e una forte emozione. 

 

 

 

 

 

 

 



Serata dei ricordi 
sabato 3 novembre 

 

“Serata dei ricordi”, serata per non 

dimenticare i soci che non sono protagonisti 

di questo mondo.  

Santa Messa in Borgo Ticino e Concerto in 

chiesa rappresentano un momento di 

riflessione e ricordo. Il violoncellista 

Cosimo Carovani, giovane musicista, ha 

eseguito la suite n. 1 in sol maggiore per 

violoncello solo, di J. S. Bach. A seguire la 

cena presso la Trattoria “La Barcéla”, degna 

conclusione di questa manifestazione, per 

gustare la tradizionale zuppa di ceci dello 

chef Lorenza a rappresentare la convivialità 

che da sempre contraddistingue i nostri 

incontri, all’insegna dell’amicizia, della 

stima e della simpatia.  

 

 

 

 

S'ciankàda 

sabato 24 novembre 

 

Mangiare senza l'utilizzo delle posate, bere 

vino novello, da mescere da un trumbéi 

piazzato al centro della sala, senza giovarsi 

del bicchiere e l'obbligo di indossare un 

bavagliolo artistico che in conclusione della 

serata viene giudicato da una autorevole e 

inflessibile giuria; tutto ciò è avvenuto con la 

disponibilità dei convenuti che si sono 

prestati al “gioco” con grande piacere e 

simpatia. A chiusura della manifestazione, la 

premiazione dei migliori bavaglioli e degli 

atleti che hanno gareggiato al Palio del 

Ticino per difendere i colori del Circolo. 

 

Natale 2018 - Cena degli auguri 
sabato 15 dicembre 

 

La “Cena degli auguri” ha regalato un 

sorriso, lo scambio di un abbraccio, o un 

semplice gesto di saluto, in un clima di 

reciproca stima e rinnovata amicizia. A fine 

cena Giovanni Mocchi ha parlato dei 

campanacci delle Alpi bergamasche nonché 

delle tradizioni legate al mondo rurale 

montano. La presenza numerosa dei soci è 

stata la strenna natalizia più gradita e 

gratificante per il Circolo. 

L'allegria di stare insieme 

lunedì 31 dicembre 

 

Il cenone di Capodanno per dare l’ultimo 

saluto all’anno che si conclude e il 

benvenuto al 2019 che sta per nascere, oltre a 

degustare un ricco e appetitoso menù. I tappi 

delle bottiglie di spumante, allo scoccare 

della mezzanotte, sono saltati, tra baci e 

abbracci, per poi dedicarsi all’assaggio del 

cotechino con le lenticchie.  

Accompagnamento musicale e lotteria a 

premi hanno allietato le prime ore del 2019. 



 


