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 Coldrerio, 30 agosto 2018 
 

Martedì 18 settembre 2018 – ore 12:00 
Pranzo all’„Agriturismo REGUSCI“ a Camorino  

 
Cari membri e amici 
 
Visto che le giornate si sono accorciate visibilmente, 
è stato deciso di incontrarci all’„Agriturismo 
Regusci“ a Camorino per pranzo e non per cena, e di 
cambiare pure il giorno per dare la possibilità di 
partecipare anche a coloro dei nostri membri che 
generalmente hanno degli altri impegni nelle 
giornate dei giovedì. 
 
L’agriturismo è un’offerta turistica in un ambiente 
rustico-paesano nei pressi di un’azienda agraria 
nella cui cucina vengono impiegati generi alimentari 
naturali e genuini di produzione locale. 
 
Molto volentieri guarderemo più da vicino questa 
variante – oggigiorno molto popolare – di un 
esercizio gastronomico. 
 
In mezzo al verde ed ai profumi dei prodotti 
genuini, nel cuore dell'azienda, è situato il nuovo 
Agriturismo Regusci, caratterizzato da un ambiente 
d'entusiasmo, di calore e di cordialità e dai sapori di 
una cucina prettamente nostrana. 
 
Il Menù del Giorno a CHF 18.00 per persona (bibite non comprese) consiste di un primo, una insalata e un 
secondo – ed è i martedì nel mese di settembre come segue: 
 

Pasta con verdure dell’orto dell’Agriturismo Regusci 
Insalatina 

Ossibuchi di maiale con purea di zucca 
 

A richiesta è disponibile una variante vegetariana: Pasta con verdure dell’orto – Insalatina – Tomino alla 
griglia con patate e verdure, al prezzo di CHF 18.00 per persona 

 
Ci incontriamo martedì 18 settembre 2018 alle ore 12:00 
presso l‘Agriturismo Regusci, I Casasc 5a, 6528 Camorino 

 
Iscrizioni entro giovedì 13 settembre 2018 

a Helga Martinelli, Tel. 091 646 24 71, helgamartinelli@sunrise.ch 
o Birgit Bade, Tel. 091 966 32 83, bade.birgit@gmail.com 

(p.f. indicare in occasione dell’iscrizione se è richiesta la variante vegetariana) 
   
Con i migliori saluti 
 
 
 
 


