
     Delegazione di Parma 
                                          

 

 
             ONAF          c/o Toscani Giacomo             e-mail: parma@onaf.it         tel/fax 0521-834655     mob.   3382902374 

 

Felino, 28 dicembre 2017  

Ai soci ONAF e Simpatizzanti tutti  

Martedì 23 gennaio, alle ore 20,30 

al “Tingel Tangel” 

s.da Prov. Salsediana Est, 1237 29010 Castelnuovo Fogliani - Alseno (PC) 

Tel. 0523.948400 – birreriatingeltangel@gmail.com 

Il latte crudo incontra la Birra 
Una serata all’insegna di formaggi “a latte crudo” veramente particolari: 

Toma dell’Alta Valsesia  
formaggio PAT 

stagionata 4 mesi Birra Artigianale  

Reuth Schlosspils 
Bettelmatt 

formaggio PAT 

stagionato 6 mesi 

Castelmagno 
formaggio DOP 

stagionato 1 anno 

(di alpeggio) 
Birra Artigianale  

Falkenturm Bock Hell 
Blu di Capra  stagionato 3 mesi 

Eliche risottate al Castelmagno 
primo piatto 

Biologiche, monograno,  
del Pastificio Felicetti 

Stollen alla Birra 

con Crema Artigianale al 
Pistacchio 

dolce 
tipico dolce tedesco/austriaco, simile al 
panettone ma più delicato, con farcitura di  
deliziosa crema al Pistacchio 

Birra 

Orfrumer Hefeweizen 

Indicazioni per chi arriva da Parma/Fidenza: 

 Seguire la via Emilia in direzione Piacenza fino alla prima rotonda che si incontra dopo Fidenza (circa 4-5 km) 

 All’altezza del Supermercato Rossetti prendere la 3° strada utile in direzione Vernasca-Bacedasco 

 Proseguire diritto e girare nella 1° strada a sinistra, in direzione Castelnuovo Fogliani-Salsomaggiore Terme 

 Proseguire diritto in direzione Salsomaggiore 

 Il Tingel Tangel si trova sulla sinistra, appena abbandonato il centro abitato di Castelnuovo Fogliani. 

Indicazioni per chi arriva da Piacenza: 

 Seguire la via Emilia in direzione Parma 

 All’altezza del Supermercato Rossetti prendere la 1° strada utile in direzione Vernasca-Bacedasco 

 Proseguire diritto e girare nella 1° strada a sinistra in direzione Castelnuovo Fogliani-Salsomaggiore Terme. 

 Proseguire diritto in direzione Salsomaggiore.  

 Il Tingel Tangel si trova sulla sinistra, appena abbandonato il centro abitato di Castelnuovo Fogliani. 

Rimborso spese per la partecipazione: soci ONAF : 20,00 € ; non soci: 25,00 €. 

Prenotazioni: entro il 16-01-2018 
direttamente dal Sito ONAF (alla scheda dell’Evento, nella Delegazione di Parma) 
o con email a parma@onaf.it  specificando: Cognome-Nome, n° telefono e n° di persone. 

Un appuntamento da non perdere!!!. Vi aspettiamo. 

Vi salutano  

     Il Segretario           Il Delegato  
     Massimo Pelagatti           Giacomo Toscani 
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