
 
Rovereto, 9 settembre 2020 
 
 

Cari soci e amici del Registro Fiat Italiano, 
 

 quest’anno, la “gita d’autunno in Trentino” si svolgerà sabato 10 ottobre in 
Vallagarina, dove andremo a Nogaredo (TN) a visitare la distilleria Marzadro, nel pieno del 
ciclo produttivo che farà ottenere il pregiato distillato di vinaccia che si chiama “grappa 
trentina”. 
 A passo Bordala, (quota 1.250 metri s.l.m.) nel Comune di Ronzo Chienis (TN), 
presso il ristorante LA BAITA, andremo a degustare gli ottimi prodotti della cucina tipica 
trentina. 
 La manifestazione, patrocinata dai Comuni di Rovereto e di Nogaredo, è riservata alle 
auto storiche dei soci R.F.I. in regola con la quota associativa per il 2020. 
 Per motivi organizzativi, connessi anche all’incerto andamento epidemiologico della 
pandemia da Covid-19, sarà ammesso un numero massimo di 20 auto in regola per la 
circolazione stradale mentre, per il pranzo, un numero massimo di 40 persone, pertanto 
saranno accettate le domande di partecipazione secondo l’ordine di arrivo. 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

ore   7,30 ritrovo dei partecipanti a Rovereto (TN) presso l'hotel Nerocubo - uscita A22 
Rovereto sud 

ore   7,45 esposizione auto presso l’area dell’hotel NEROCUBO, colazione di benvenuto e 
procedure iscrizione 

ore   8,30 partenza per la sfilata in carovana nel centro storico a Rovereto (TN) 
ore   9,15 Nogaredo (TN) visita guidata alla distilleria Marzadro del primo gruppo di 

partecipanti 
ore 10,30 visita guidata alla distilleria del secondo gruppo di partecipanti 
ore 11,45 degustazione di prodotti 
ore 13,30 pranzo tipico trentino presso il ristorante LA BAITA a passo Bordala 
ore 16,00 visita alla mostra mercato prodotti della Val di Gresta – Ronzo Chienis (TN) 
ore 18,00 fine manifestazione 

 

L’evento, nel rispetto di tutte le normative vigenti connesse all’attuale situazione di pandemia 
da Covid-19, si svolgerà anche in caso di maltempo. Si raccomanda la puntualità nell’arrivo e 
negli spostamenti, nonché del mantenimento del distanziamento fisico, dell’uso della 
mascherina, dell’igienizzazione delle mani e di quanto altro necessario come disposto dalle 
Autorità competenti e dalle vigenti normative in merito. 
 

La comunicazione di partecipazione all'evento con la scheda di partecipazione e il modulo 
autodichiarazione Covid-19, dovranno pervenire entro martedì 6 ottobre all’indirizzo mail 
zendri.ettore@alice.it, pena l’esclusione dall'evento. 
 

Un cordiale saluto. 
 
 
 
 

 

 


