
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE 

 Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121   Pesaro  -  Tel 0721/370783                      www.dopolavorocrp.it 

 

LE SERATE CONVIVIALI 

del dopolavoro CRP 
   (anche la domenica a pranzo) 

Circolare N. 25 

Pesaro, 25/9/2016 

 
 

 

 
L’autunno è tempo di riflessione, si sta bene al caldo ed in compagnia, per questo riproponiamo, dopo il successo dello scorso 
anno, alcune serate “gastronomiche” per ritrovarci, incontrare vecchi colleghi che avevamo perso di vista o fare conoscenza dei 
nuovi con i quali parliamo, talvolta quotidianamente, ma solo per telefono. 
Gli incontri sono aperti ESCLUSIVAMENTE ai soci; abbiamo cercato locali in zone differenti della provincia per permettere a tutti 

di essere presenti con il minimo disagio. 
 

Le serate si terranno nelle giornate indicate, appuntamento alle ore 20,15 salvo pranzo domenicale. 
 
MERCATALE DI SASSOCORVARO Agriturismo LA COTTA                        adesioni entro il 10/10 
          Giovedi 13/10              Mercatale - via Vecellio        max 60 partecipanti    

menù sfizioso di stuzzicherie del territorio 
da abbinare con birra di produzione propria 

 
TORRETTE DI        Giovedi 20/10   Ristorante PRIMA SECCA    adesioni entro il 17/10 

     FANO                                                             Via cappellini 36    max 60 partecipanti    
Menù di pesce (*)       

      
PIOBBICO  Domenica 13/11   Ristorante il BURCHIO              adesioni entro il 09/11 
                pranzo ore 13  Via Garibaldi 22     max 45 partecipanti    

Menù di Tartufo (*) 
 
PESARO        Giovedi 24/11      Ristorante LOSCUDIERO                        adesioni entro il 21/11  
             Via Baldassini 2    max 50 partecipanti    
                                    Menù di Pesce (*) 
Il costo di ogni cena al netto del nostro contributo è di Euro 20,00 a socio (* menù di pesce/tartufo Euro 30).  
 
Per esigenze organizzative l’adesione dovrà pervenire, anche a mezzo e-mail, entro la data indicata. Il Dopolavoro si riserva di 
chiudere le adesioni al raggiungimento della disponibilità massima di posti offertaci da ciascun locale.    

 
Nb: per la serata del 13 ottobre (La Cotta) il Dopolavoro mette a disposizione un pulmino da 30 posti, con 
partenza da Pesaro ad un costo di € 10,00 a socio fino ad esaurimento posti, minimo 25 adesioni. 

 
 

        La Sezione Ricreativa 

 
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Le Serate Conviviali del Dopolavoro CRP   AL DOPOLAVORO CRP/BDM  
                                           Sede di Pesaro Casella Postale 14 
        e/o dopolavorocrps@tin.it 
 
Il sottoscritto _________________________________  dip. c/o _________________________  cell. ____________ 
 
chiede di partecipare alla serata del  __________   a  _____________________________ con i seguenti soci: 
 

Socio  tessera n.  Socio  Tessera n.  

        

Socio  tessera n.  Socio  Tessera n.  

 
Si impegna ad avvertire gli organizzatori qualora per cause di forza maggiore non potesse partecipare alla serata e a 
rispondere del danno derivato al ristoratore per l’eventuale mancata presenza senza tempestiva disdetta. 
 

E’ interessato al pulmino per la serata del 13 ottobre per n……. posti 

 
data __________________                    firma _____________________ 
 
 



 

 

 

I vari menù delle serate conviviali 

 
 

Agriturismo la Cotta del 13 ottobre 
 

Antipasti Misti di crostini 

Passatelli con pendolini, rucola e formaggio di fossa 

Taglieri misti salumi e formaggi nostrani  

Olive ascolane  

Verdure pastellate fritte  

Fornarine  

Dolci,Birra,Acqua,caffè e digestivo 

 

 

 

Ristorante il Burchio di Domenica 13/11  
Antipasto Aperitivando 

Frittata, crostini, scamorza affumicata al tartufo                         

Tagliatelle al tartufo 

Filetto di maiale con crema di zucca gialla e tartufo 

Dolci secchi, bevande, caffè e digestivo                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ristorante Prima Secca del 20 ottobre 
 

Antipasti caldi e Freddi 

Risottino alla pescatora Rosato 

Grigliata Mista e frittura 

Contorni  

Bevande, sorbetto e digestivo 

 

 

 

 

 

Ristorante Lo Scudiero del 24 novembre 
Uovo di quaglia in pochè, fiori di zucca in tempura, 

chips di patata ratta burrata e bottura 
Pappa di pomodoro 
Triglia croccante, melanzana ripiena di pomodorino e 

confit e provola 
SpaghettoneVerrigini, scampi, vongole e lime 
Tonno rapa rossa e bulgur 
Bevande, caffè e piccola pasticceria 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                            
 

                                                        
 
  


