Rovereto, 4 luglio 2017
Cari Soci e Amici del Registro Fiat Italiano,
il Consorzio Pro Loco Valle di Ledro (TN), dopo la bella riuscita della GITA D’AUTUNNO IN
TRENTINO dello scorso 2016 nella quale eravamo in 44 auto e oltre ottanta partecipanti, ci
propone per sabato 22 luglio, un pomeriggio tra amici all’insegna dell’allegria, del fresco in
riva al lago, delle specialità culinarie e della buona musica.
Allora via… dall’idea al programma… che prevede di trovarsi in loco nel pomeriggio
arrivando liberamente quando si vuole, specie per chi arriva dalla Lombardia percorrendo la
statale per il Lago di Idro fino a Storo (TN) e poi svolta verso Ledro (TN).
Per chi viene dal Trentino e dal Veneto, l’appuntamento è alle ore 14,30 presso l’area del
NEROCUBO HOTEL vicino al casello A22 Rovereto sud per salire in carovana
attraversando Torbole e Riva del Garda.
Il parco a noi riservato, come in occasione del buffet dello scorso ottobre, offre ai bambini la
possibilità di giocare liberamente, oppure di fare una visita al Museo delle Palafitte, di
avviarsi verso comode passeggiate lungo la costa sud del lago di Ledro, altrimenti, di
gustarsi un buon aperitivo sul lago. Chi vuole, eventualmente, può anche spingersi fino a
Bezzecca per una visita alla chiesa-sacrario dei caduti risorgimentali di Giuseppe Garibaldi.
Il menù, tipico del posto, preparato dai volontari della Pro Loco, prevede polenta Cucia
(ovvero polenta di patate con cipolla rosolata salsiccia e formaggio…), formaggio e capussi
(ovvero un piatto tipico a base di cappucci lavorati…), il tutto annaffiato da acqua e vino.
Qualora ci fosse qualcuno con intolleranze alimentari è sufficiente che me lo rappresenti in
tempo in modo da far preparare altre pietanze alternative.
La cena è fissata alle ore 19,00 e, alle ore 20,00 inizierà lo spettacolo musicale di un gruppo
di fisarmonicisti che terminerà verso le 22,30 – 23,00.
La quota di partecipazione, pari a € 15,00 a persona1, sarà corrisposta direttamente alla Pro
Loco e comprende tutto, per una festa appositamente dedicata a noi.
Possono partecipare anche amici e conoscenti, giungendo tranquillamente all’ora che
vogliono e con una qualsiasi auto moderna. L’auto storica è solo l’occasione per usarla ed
esporla.
Non ci sono limiti nel numero dei partecipanti, tuttavia è necessaria la conferma entro
mercoledì 19 luglio per consentire agli organizzatori di definire il numero di “piatti e
bicchieri” per la cena.
Per eventuali ulteriori informazioni, sono reperibile ai seguenti recapiti:
Ettore Zendri Viale Zugna n. 44 – 38068 Rovereto (TN)
cell. 347-6805031 mail: zendri.ettore@alice.it
Grazie, ciao e a presto!
IL REFERENTE
PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE
dott. Ettore Zendri
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adulti e bambini trattandosi di importo a forfait

