
 
 

 
  Cari soci e amici del Registro Fiat Italiano, 

 quest’anno, la “gita d’autunno in Trentino” si svolgerà domenica 2 ottobre ed andremo nella 
zona del Lomaso e del Bleggio, rinomate località agroalimentari delle Valli Giudicarie esteriori per la 
produzione delle noci, delle patate, del latte, dei formaggi e dei piccoli frutti, dove visiteremo, in 
particolare, il Castello di Stenico. 
 Al passo del Ballino, (quota 765 metri s.l.m.) nel Comune di Fiavè (TN), presso il ristorante 
TIROL IN BALLIN, degusteremo un piatto tipico della cucina trentina. 
 La manifestazione, patrocinata dalla Comunità delle Giudicarie e dal Comune di Comano Terme, 
è riservata alle auto storiche dei soci R.F.I. in regola con la quota associativa per il 2022. 
 Per motivi organizzativi sarà ammesso un numero massimo di 25 auto in regola per la 
circolazione stradale, mentre, per il pranzo, sarà ammesso un numero massimo di 60 persone, pertanto 
saranno accettate le domande di partecipazione in base all’ordine di arrivo. 
 Per facilitare le procedure di iscrizione, le schede di partecipazione (scaricabili in pdf dal sito web 
www.registrofiat.it nella sezione EVENTI), dovranno essere inoltrate via mail, improrogabilmente entro 
giovedì 22 settembre, all'indirizzo zendri.ettore@alice.it, oppure, telefonando al numero 347 6805031 
(dopo le ore 18.00) e consegnarle già compilate, il giorno dell'evento; la conferma di partecipazione 
sarà data martedì 27. 

PROGRAMMA 
 

ore  7.15 ritrovo dei soci a Rovereto (TN), presso Nerocubo Hotel - A22 Rovereto sud per 
colazione di benvenuto, iscrizioni e formalità varie 

ore  8.15 partenza con direzione Mori, Riva del Garda, Tenno, passo Ballino, Ponte Arche (dove 
alla carovana si aggregano gli equipaggi provenienti da Trento) e destinazione Stenico; 
arrivo previsto ore 9.45. 

ore 10.00 inizio visita guidata al castello del primo gruppo 

ore 10.30 inizio visita guidata al castello del secondo gruppo 

ore 12.30 partenza con destinazione passo del Ballino per il pranzo al ristorante TIROL IN 
BALLIN, alle ore 13.00 

ore 16.00 visita alle palafitte/museo di Fiavè (facoltativa e con biglietto extra) 

ore 18.00 fine manifestazione. 

 L’evento, nel rispetto di tutte le normative vigenti connesse all’attuale situazione di pandemia da 
Covid-19 (per cui si raccomanda il mantenimento del distanziamento fisico e dell’uso della mascherina, 
ove opportuno, nonché dell’igienizzazione delle mani), si svolgerà anche in caso di maltempo, 
pertanto, si raccomanda la puntualità nell’arrivo e negli spostamenti, specialmente ai fini dell'ingresso 
puntuale al castello che, diversamente, vedrà l'annullamento della prenotazione di gruppo per la visita 
guidata. 

Rovereto, 27 agosto 2022 
IL REFERENTE 

PER IL TRENTINO ALTO ADIGE 
Ettore Zendri 

 

 


