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“LA CULTURA NON SI EREDITA, SI CONQUISTA”
Campagna Tesseramento Soci 2022

ELENCO CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI ANNO 2022 (agg. al 24/02/2022)

OSTERIA FILET di Christian Butti
Osteria e negozio: Corso G. Matteotti – Lecco - Tel. 0341.285692 www.salumeriafilet.it
Bistrot: Vicolo Amilcare Airoldi, 5 – Lecco – Tel. 0341.504862
La bottega Filet nasce agli inizi del Novecento ed era gestita dalla famiglia Bettonagli. In quel
tempo

la

bottega

era

sia

salumeria

che

osteria,

luogo

frequentato

sopratutto

dai "tirabagia" (operai del ferro) e dai viandanti dell'epoca. Inoltre la vendita di sali e tabacchi
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richiamava le persone da tutti i rioni circostanti. Agli inizi degli anni Settanta, la trattoria venne
ceduta alla famiglia Cermenati, la quale la gestì sino agli anni Duemila.
La salumeria è sempre rimasta di proprietà della famiglia Bettonagli, gestendola fino al 2014,
cedendola poi all'attuale titolare: Christian Butti, il quale sta portando avanti la filosofia
del "buon mangiare alla portata di tutti".
La salumeria è rinomata nella città di Lecco per la tradizione e la qualità dei propri prodotti, sia
tipici del territorio che provenienti dalla vasta scelta dell'enogastronomia italiana.
Oggi, come una volta, l'osteria ormai chiusa, è stata rilevata dallo stesso Butti per creare la
nuova "Osteria del Filet", così da tramandare la tradizione portata avanti dalla famiglia
Bettonagli fino ai giorni d'oggi, grazie ad un ambiente familiare e casalingo.
SCONTO RISERVATO AI SOCI AGORA’:
10% su pranzo e cena (menù a la carte, incluso vino)
5% sconto su spesa in negozio o al Bistrot

PANZERI VINI di Roberto Beccaria
Corso Bergamo 61 Lecco Tel. 0341.420505
Roberto Beccaria è sicuramente uno tra i massimi esperti di vino del nostro territorio. Vanta
una trentennale esperienza nel mondo del vino in qualità di sommelier ed operatore del
settore. Dal lontano 1979 (allora ventiseienne “pionere” dei sommelier lecchesi ) ad oggi, ha
infatti maturato una considerevole esperienza degustativa che lo porta ad assaggiare oltre 700
vini diversi ogni anno. Nel suo locale di corso Bergamo offre alla propria selezionata clientela
le migliori etichette.
SCONTI RISERVATI AI SOCI AGORA’:
Bottiglie valore sopra i 10 eur: 5% di sconto
Bottiglie valore tra i 5 e i 10 eur: 8% di sconto oppure ogni 11 bottiglie acquistate 1 in omaggio.
Vini quotidiani da Lt. 1,5: 10% di sconto
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AZIENDA AGRICOLA VAL DI RACUL di Gilardi Cristian Ianes
Via Prà Maggiore n 15 - Valgreghentino - valdiracul@libero.it

Cell. 3287521016 – 3287521056

L’azienda agricola Val di Ràcul si trova a Valgreghentino, alle pendici del Monte di Brianza, la
proprietà si estende su circa 5 ettari coltivati a mais, oliveto, frutteto e orto. Fin dal 1990 la
Famiglia Gilardi coltiva gli olivi nella sua tenuta denominata “Ronchi della Rocca” situata sulla
costiera calcarea che separa la Valle dell’Adda dalla Valle del Grenta. La tenuta prende il
nome dai caratteristici terrazzamenti detti Ronchi, che nella loro propagazione a Sud
culminano verso il Santuario della Rocca di Airuno. In questo ambiente aspro e forte la
produttività degli olivi è limitata ma l’olio che si ottiene è un prodotto di altissima qualità a
bassissima acidità e dalle peculiari caratteristiche organolettiche. Ha quasi 25 anni anche la
nostra passione per l’apicoltura che effettuiamo utilizzando metodi da agricoltura biologica.
La ricerca degli antichi sapori ci ha portato a far riscoprire ed apprezzare i prodotti tradizionali
Lecchesi e Brianzoli come la farina da polenta di Mais Scagliolo di Carenno a molita a pietra
che ci riporta alla tradizione contadina.
Un hobby che si è trasformato in professione che mette a vostra disposizione il meglio dei
prodotti naturali della nostra bellissima Brianza Lecchese.
SCONTI RISERVATI AI SOCI AGORA’:
Su tutti i prodotti: 5 % di sconto

CEKO IL PESCATORE

Piazza Era, 8 Lecco – tel. 0341 284101 – www.cekoilpescatore.it chiediaceko@cekoilpescatore.it
Da oltre 50 anni, la pescheria Da Ceko Il Pescatore propone ottimo pesce di lago e di mare.
L’attività nasce dalla passione e dall’amore della famiglia Ghislanzoni per la pesca, e
rappresenta un punto di riferimento per tutti gli abitanti di Lecco e dintorni in cerca di piatti a
base di pesce di lago e di mare. Il menu varia a seconda del pescato del giorno ed è sempre
ricco di proposte gustose per tutti i palati.
La pescheria Da Ceko Il Pescatore si trova a Pescarenico di Lecco ed è gestita da una storica
famiglia di pescatori che ancora oggi prendono la loro barca e gettano le reti in acqua.
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Per questo il pesce che trovate al banco di Da Ceko Il Pescatore è fresco e di ottima qualità.
Qui potete acquistare sia pesce di lago e di mare sia piatti di gastronomia pronti da scaldare a
casa e gustare in tutta tranquillità.
SCONTI RISERVATI AI SOCI AGORA’:
10 % di sconto sul pescato fresco di lago e sui prodotti confezionati da Ceko Il Pescatore
(missoltini, bottarga…)

LA LIBRERIA VOLANTE di Serena Casini
Via Bovara 30 Lecco – Tel. 0341.184.0524 - info@lalibreriavolante.it www.lalibreriavolante.it
La Libreria Volante è una libreria indipendente a Lecco, nata il 13 giugno 2015 dal sogno di
Serena e Andrea, che in mezzo ai libri c’hanno sempre lavorato. All’inizio del 2016 arriva lei,
Shanti, che al teatro ha preferito i libri, e da allora non se n’è più andata. Oggi siamo in tre a
consigliarvi letture, a immaginare il regalo giusto, a creare eventi e magie tra queste quattro
mura nella strada più indie di Lecco. Tre lettori sempre in movimento che hanno deciso di
sfidare la crisi e inseguire un sogno.
Quali libri trovate? Molta narrativa, tanta indipendente che spesso leggiamo in anteprima e vi
suggeriamo. Un ampio settore di illustrati per adulti e bambini, letteratura per l’infanzia e
l’adolescenza in una zona della libreria illustrata da Alice Beniero.
Cosa organizziamo? Incontri con gli autori, che vengono a presentare i loro libri spesso insieme
a coloro che, in casa editrice, li hanno affiancati nella lavorazione del libro: i loro editor.
Alla Libreria Volante ci piace mettere in contatto chi i libri li fa (scrittori, ma anche editor,
redattori, grafici, promotori editoriali) con i lettori, perché siamo convinti che dei libri bisogna
parlare direttamente a chi i libri li legge.
Organizziamo incontri con gli editori indipendenti, nelle serate che chiamiamo Valigia
dell’editore, dove l’editore si deve mettere in gioco e raccontare i dieci libri del proprio
catalogo che porterebbe in valigia su un’isola deserta.
Potete lasciare da noi, o immaginare insieme a noi, una lista dei desideri, così i vostri amici non
saranno più in imbarazzo su quale libro regalarvi.
Considerando i tempi in cui viviamo… potete comodamente ordinare i vostri libri sul nostro sito
internet e riceverli a casa gratuitamente (solo per i soci Agorà!)
PROMO RISERVATA AI SOCI AGORA’: Spedizione gratuita a domicilio per acquisto di libri sul sito
www.lalibreriavolante.it

