
 
 







----Messaggio originale---- 
Da: labrinca@labrinca.it 
Data: 22-ago-2006 18.41 
A: <lauro.venturi@virgilio.it> 
Ogg: Armentarola-Falzarego e ritorno 
 
Gentilissimo Signor Lauro, 
                                            innanzitutto grazie per averci inviato il libro: l'ho letto e l'ho trovato 
sicuramente interessante e ben fatto. 
E poi siamo onoratissimi di essere stati citati e in tale maniera sul libro. E' davvero una grande 
soddisfazione e vorremmo inserirlo nella nostra emeroteca, segnalandone la lettura anche tramite 
il nostro sito internet. 
Vorrei comprarne venti copie: noi organizziamo delle serate a tema, soprattutto legate al vino, in 
settimana. Durante una di queste serate vorrei segnalare il libro, se foste qui presenti sarebbe 
davvero bello se poteste fare una breve presentazione.  
Unico problema che queste serate avvengono di mercoledì o giovedì, quindi immagino 
improbabili per i vostri impegni. Comunque sia, quando avrò qui le copie, sarò io stesso a 
segnalarlo ai nostri clienti. Inserirò il suo indirizzo di posta elettronica nella nostra mailing list 
così da informarla delle nostre iniziative. 
La ringrazio ancora di cuore a nome di tutta la Famiglia e a risentirci presto. 
Sergio Circella 
La Brinca, Ne (Genova) 
 
 
Vai alla presentazione del 18 ottobre 2006 a La Brinca, cliccando qui. 
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Egregio Signor Venturi,  
                                           ho ricevuto oggi il bellissimo libro Armentarola - Falzarego e ritorno  
e ringrazio molto, anche per l'articolo a pag. 123 del Cappella.  
È una cosa molto simpatica ricordare in un libro le avventure di gruppo di amici.  
Conosciamo molto bene Vignola, dove in primavera si fa 'la sagra delle ciliege'.   
Complimenti a Lei ed ai Suoi amici e nuovamente grazie!   
Molti cordiali saluti  
famiglia Pizzinini 
 

 

 
 

   



 
 
Da: Dr.Franz Perathoner [Perathoner@DolomitiSuperski.com] 
Inviato: mercoledì 27 dicembre 2006 15.01 
A: lauro.venturi@virgilio.it 
Oggetto: Armentarola-Falzarego e ritorno 
 
Egregio sig.Venturi, 
                                da tempo ho sul mio tavolo il Suo racconto ripromettendomi di contattarLa poco prima 
della Sua vacanza a Colfosco: La ringrazio per il gentile pensiero ed insieme agli auguri per Natale ed un 
felice Anno Nuovo la posso informare che autorizzeremo l'ufficio skipass di Colfosco ad emettere per Lei ed i 
sigg. Carlo Gnudi e Giuseppe Ferrari settimanali Dolomiti Superski gratuiti. 
Cogliamo l'occasione per porgere a Lei ed ai Suoi amici i nostri migliori saluti  
Franz Perathoner 


