
                        MenùMenùMenùMenù    

AntipastiAntipastiAntipastiAntipasti    

Satè malaysiana                          
(spiedini di pollo e gamberi) 

Curry puff                                           
(mini panzerotto con curry e patate) 

 

Primo PiattoPrimo PiattoPrimo PiattoPrimo Piatto    

Nasi Kunyk                                      
(riso con cannella, zenzero e stella di anice) 

 

Secondi PiattiSecondi PiattiSecondi PiattiSecondi Piatti    

Sambal di gamberi                   
(gamberi piccanti con cipolle) 

Rendang di pollo                             
(pollo al cocco) 

 

DolciDolciDolciDolci    

Rotolino al cocco 

Budino al mango 

 

(Bottiglia d’ acqua inclusa) 

 

 

Il gruppo Folcloristico Frustatori nasce a Ferno 
nell'autunno del 1984. Composto 
originariamente da un nucleo di sette 
persone, unite da un profondo interesse per 
le antiche usanze popolari, il Gruppo conta 
attualmente una ventina di membri, uomini e 
donne, accanto ai quali anno dopo anno, si va 
aggiungendo una nutrita schiera di giovani 
spinti dal desiderio di apprendere, sulle orme 
dei "più anziani", un’arte quanto mai 
originale. 

 

 

 

 

Comune di Ferno 
Provincia di Varese 

Assessorato alla Cultura 
 

 

 
 

 

 

 

Assaggiamo  

il  folclore 

19 giugno 2015 

 

presso la struttura 

polifunzionale                            

di Via M. Polo 

ore 19.30 

  



 

Il progetto “141Expo” promosso da 

Varesenews, quotidiano online della Provincia 

di Varese, patrocinato dalla Regione 

Lombardia e dalla Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura di Varese, 

accolto prontamente dall’Amministrazione 

Comunale, ha gemellato ciascun Comune 

della Provincia di Varese con uno degli stati 

aderenti all’esposizione universale Expo 2015. 

Il Comune di Ferno è stato abbinato allo 

splendido stato della Malesia. 

Il Gruppo Folcloristico Frustatori di Ferno, 

raccogliendo con entusiasmo l’idea recepita 

dall’Amministrazione Comunale del 

gemellaggio Ferno - Malesia, ispirandosi al 

tema di Expo 2015 “Nutrire il Pianeta. Energia 

per la vita” propone una serata in cui il buon 

cibo incontra le suggestive atmosfere del 

folclore malese e di quello italiano, tra danze 

vorticose e schioccare vigoroso di fruste. 

Vi invitiamo ad una serata che saprà stupirvi, 

deliziando il palato con esotici sapori e 

soddisfacendo la vista con emozionanti 

coreografie. 

 

Programma della serata: 

ore 19.30   Cena Malese 

ore 21.00   Spettacolo del Gruppo      

Folcloristico Chenderawasih or 

Birds of Paradise 

                     Spettacolo Gruppo Folcloristico 

Frustatori Ferno 

                  Premiazione del concorso uno 

Slogan per il gemellaggio “Ferno – 

Malesia”, con la consegna del 

biglietto aereo A/R Italia Malesia 

per due persone offerto da 

 

 

La cena è a cura del Sig. Mun del           

PEGASO Ristorante Malaysia                                            

di Busto Arsizio 

 

 

 

    La cena è su prenotazione                              

al costo di €. 20,00.                                            

È previsto per motivi organizzativi, all’atto 

della prenotazione, il versamento di un 

acconto  pari ad  €. 10,00.                            

Il termine ultimo per la prenotazione         

è il 15 giugno 2015.                             

 

Per prenotazioni: 

Gruppo Folcloristico Frustatori Ferno           

Via Garibaldi n. 27, Ferno (VA)                 

CELL. 347/0011707 

PEGASO Ristorante Malaysia,  
Via Lualdi n. 4, Busto Arsizio (VA)    
TEL. 0331/623057 CELL. 333/2721486  
                      

 

 


