
Sabato 29 settembre
Ore 15,00

Ricevimento Ospiti che pernottano in Alassio.
Visita guidata alla Città Antica di Albenga 

con aperitivo al Frantoio Sommariva,
Cena di benvenuto con chitarra e voce di Marisa Fagnani.

(e 28,00)

Domenica 30 settembre
Ore 9.30

Raduno delle Confraternite Enogastronomiche ad Alassio in 
Piazza Partigiani con parcheggio gratuito e riservato. (in caso di 

pioggia l’incontro avverrà all’Ex Chiesa Anglicana di Via Adelasia, 
10). Buffet ligure di benvenuto con i paludamenti indossati.

Ore 10.15
Apertura del Grande Capitolo. Benedizione di Don Gilles 
(Cappellano dei Cavalieri di Adelasia) alle Confraternite ed 

ai loro Gonfaloni e saluto delle Autorità.  Presentazione delle 
Confraternite. Cerimonia di Intronizzazione dei nuovi Cavalieri e 

Dame di Adelasia. Foto di Gruppo.

Ore 11.15
Cerimonia di Inaugurazione dello spazio riservato alle 

Confraternite Enogastronomiche sul famoso “MURETTO 
DI ALASSIO” e sfilata per le vie di Alassio accompagnati dalla 
Equipage Ambassadors Dixie & Street Parade di Leo Lagorio

Ore 12.15
Aperitivo tipico ligure nel giardino dell’Hotel Aida con 

degustazione di panissa, farinata, focaccia al rosmarino e 
Grande Pranzo con musica nelle Sale dell’Hotel. Al termine del 
pranzo, come consuetudine, omaggi alle Signore, brindisi, baci e 

abbracci e … arrivederci al prossimo Capitolo.

Quota di partecipazione: Euro 42,00

Si prega si confermare la partecipazione entro il 20 settembre a

Anna Maria Bagliani (Presidente Fondatore)
039.335.744.57.57 – annabagliani@alice.it

Ettore Arposio (Cerimoniere e Camerlengo)
039.335.809.31.13. – ettore.arposio@gmail.com  

Samedi 29 septembre
15h 00

Accueil des Confrères qui souhaiten rester pour la nuit,
tour avec une guide dans l’Ancienne Ville d’Albenga et

aperitif chez le moulin à l’huile Sommariva.
Diner de bienvenu avec la guitare et la voix de Marisa Fagnani.

(e 28,00)

Dimanche 30 septembre
9h 30

Accueil des Confréries in Alassio a la Place Partigiani 
(parking reservé a coté)

et, en cas de pluie, chez la Ex-Chiesa Anglicana 10, Rue Adelasia. 
Buffet de Bienvenu avec les tenues tradizionelles.

10h 15
Ouverture du Grand Chapitre. 

Bénédiction  par Don Gilles (curé des Cavalieri di Adelasia),
saluts des Autorités, présentation des Confréries et

Intronisations des nouveux Chevaliers et Dames d’Adelasia

11h 15
Cerimonie d’ Inauguration

du espace reservé aux Confreries Enogastronomiques
sur le célébre “Muretto di Alassio”.

Grande Parade par les rue de la ville accompagné par
la Equipage Ambassadors Dixie & Street Parade de Leo Lagorio

12h 15
Aperitif dans le jardin du Hotel Aida avec dégustations

de panissa,farinata et focaccia au romarin,
qui sont produits typiques de la Ligurie.

A suivre Repas de Gala et musique dans la salle de l’Hotel

Le prix pour la journée est de€Euro 42,00

Nous Vous prions de bien vouloir 
confirmer Votre presence

avant le 20 septembre 2012 a l’adresse suivant:

039.335.744.57.57 – annabagliani@alice.it
039.335.809.31.13. – ettore.arposio@gmail.com  

L’Antico Ordine dei Cavalieri di Adelasia
Paladini delle Tradizioni

Vi proponiamo un pranzo dedicato espressamente
alle specialità del territorio della Liguria

l’aperitivo, con Panissa, Farinata e Focaccia
accompagnato da delicate bollicine 

sarà servito in giardino 

i primi piatti
il Risottino allo Scoglio

le Lasagnette alla Genovese

i secondi
la Buridda di Seppie del Golfo

e
la Coscia di Vitella Arrosto

con verdure in pastella

il dolce
il tradizionale Pane Genovese con lo Zabaglione

il caffè in tazzina col Bacio della Riviera

il vino d’eccellenza
Il classico Pigato Riviera Ligure di Ponente DOC

della Cascina Feipu dei Massaretti



Comune di Alassio
Assessorato
al Turismo

L’Antico Ordine 
dei Cavalieri di Adelasia

Paladini delle Tradizioni
con il patrocinio della Città di Alassio

e del Consorzio “Alassio un mare di shopping”

Vi invita 

domenica 30 settembre 2012

al Suo Secondo Grande Capitolo
in Alassio (SV) Italia

Gli Hotel che ci ospitano in Alassio

Hotel Aida
Via Flavio Gioia,25 - 17021 Alassio

039.0182.644085/86
 info@hotelaida.it - www.hotelaida.it

Hotel Nuovo Suisse
Via Mazzini, 119 – 17021 Alassio

039.0182.640192
info@suisse.it - www.suisse.it

Hotel Rosa
Via M. Conti, 10 – 17021 Alassio

039.0182.640821
info@hotelrosa.it - www.hotelrosa.it

Chiesa Anglicana
Piazza PartigianiHotel Rosa Hotel Nuovo Suisse

Hotel Aida

Hotel Aida
Alassio

anchedigitale@litografiabacchetta.it

L’Antico Ordine dei Cavalieri di Adelasia
Paladini delle Tradizioni

Anticipatamente ringrazia

Il Comune di Alassio, il Sindaco di Alassio Roberto Avogadro, 
l’Assessore al Turismo Rinaldo Agostini 

e la Fondazione Mario Berrino
 

Grazie anche al Consorzio “alassiounmaredishopping” che ha 
permesso di creare una simpatica sinergia nella creazione 

di un evento comune tra
 la Prima Grande Festa del Mare ed il 

Secondo Grande Capitolo dei Cavalieri di Adelasia
Grazie a tutti gli Sponsor che con il loro contributo hanno permesso 

la realizzazione di un evento che di anno in anno diventa sempre 
più importante e più visibile.

Grazie a TG Events che con le sue riprese televisive diffonde 
ovunque il nostro messaggio

Grazie alle tante Confraternite amiche italiane, francesi, portoghesi, 
svizzere che anche nel 2012 hanno voluto confermare la loro 

presenza al nostro Capitolo.

Grazie alle Importanti Personalità Politiche che danno lustro ed 
importanza alla Manifestazione.

E un grazie particolarissimo a tutti i singoli Amici sia che 
appartengano alle grandi e belle Confraternite Enogastronomiche 

come ai simpatizzanti di questo bel 
vivere in amicizia, in sintonia con i nostri territori 

e con i loro prodotti tipici.

Lunga vita alle 
Confraternite Enogastronomiche 

ovunque si trovino! 


