C.A.I. S.A.T.
SOC. ALPINISTI TRIDENTINI
SEZIONE DI ROVERETO

Corso Rosmini 53 – Tel. e Fax 0464 – 42 38 55
info@satrovereto.it

DOMENICA 28 OTTOBRE 2012

PRANZO SOCIALE

a

Partenza:

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (Mantova)
con visita alla “COLLINA DI LORENZO”
guidati dall’alpinista FAUSTO DE STEFANI

ore 8,00 (attenzione al ripristino dell’ora solare !)
con pullman dal parcheggio ex ASM Via Manzoni – Rovereto.

Arrivati a Castiglione delle Stiviere, incontreremo Fausto De Stefani, infaticabile promotore del
“bene comune” orientato all’infanzia, che ci condurrà a visitare la collina, dove, nell’anno scolastico
2011-2012 sono passati dodicimila ragazzini.
Si chiama “La collina di Lorenzo” perché apparteneva ad un amico scomparso di Fausto De
Stefani che, per volere dei figli dell’amico, la ha adottata facendola diventare un luogo dello spirito,
dove lo sguardo e i modelli interpretativi sono quelli dell’infanzia, dei fanciulli che scoprono e
comprendono la natura. Un sito che nella “selva oscura” apre squarci di luce ad indicare il
cammino verso un’umanità sincera, una società di amici, amici tra loro stessi e con la natura che,
lussureggiante nel fitto bosco, parla e si fa ascoltare.
DUNQUE, UNA DESTINAZIONE PER TUTTI MA SOPRATTUTTO PER GIOVANI E FAMIGLIE.
A seguire il pranzo presso la trattoria “S.Maria” locale tipico, ispirato alla vera tradizione della
cucina mantovana.

Antipasti
Primi
Secondi
Contorni
Dolci
Vini, acqua, caffè e
digestivo

PRANZO ore 13,00
Menù
Selezione di salumi nostrani
Cubetti di frittata con zucchine e patate
Sottolio peperoncini e melanzane
Risotto tartufato
Lasagne con radicchio rosso e porcini
Stracotto d’asino
Fettina di cosciotto al forno
Patate al rosmarino – Spinaci al burro
Noci di Grana Padano
Torta sbrisolona
Cialde con crema e fragole
Prosecco di Valdobbiadene
Cabernet Sauvignon
Spumante Cartizze

Quota di partecipazione: Euro 40,00 (adulti) che comprende trasporto e pranzo.
I giovani avranno la quota ridotta.

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO IL 25 OTTOBRE 2012

