
 

 
 
 
Carissimi amici, 

dopo le Festività Pasquali, che mi 

auguro abbiate trascorso in serenità,     

voglio venire a voi per ricordarvi che il primo 

aprile si è svolta la nostra  ASSEMBLEA 

ORDINARIA, durante la quale dopo la mia  

relazione, quella del tesoriere Italo Ginevrini 

e del Presidente dei revisori  dei conti Cesare 

Slucca, è stato approvato all'unanimità il 

bilancio relativo al 2016.  
 

C'è stato poi l'interessante intervento di don Marcello Farina seguito dal festoso e 

conviviale pranzo pasquale. 
 

Anche quest'anno, come di consueto, visiteremo una Valle del Trentino. Mercoledì 31 

maggio, infatti, andremo in GITA nella VALLE DEL CHIESE. Un'occasione per conoscere 

meglio il nostro territorio che ci sarà illustrato da guide e persone del posto. Riguardo a questa 

gita voglio ringraziare  i nostri soci Gino Zocchi e Cassiano Pellizzari, che si sono prodigati con 

dedizione ed  entusiasmo all'organizzazione del programma. 
 

L'altra uscita interessante (vedi l’ultima pagina del presente notiziario) è la gita già 

programmata per i giorni 20 e 21 settembre, durante la quale visiteremo  le bellezze della  

RIVIERA DEL BRENTA con la VILLE VENETE  e  le  ISOLE della LAGUNA di VENEZIA. 
 

Nell'attesa d'incontrarci  per trascorre come sempre alcuni momenti in serena 

amicizia, vogliate gradire i più cordiali ed affettuosi saluti. 

                                                                            

                                                                    Il Presidente 

                                                                  Antonio  Cozzio 
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La quota di partecipazione alla Gita è fissata in  €  40,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ore  07,00 Partenza da Trento  (piazzale Zuffo)  con pullman 

  “  09,00 Sosta a Pieve di Bono  …  (Caffè e breve relax) 

  “ 09,45  Arrivo a Condino  ed  incontro con la Guida 

  “ 10,00 Visita,  guidata,  alla  Pieve di Santa Maria Assunta  

  “ 11,15 Visita alla Sala Consiliare del Comune di Condino 

  “ 12,30 Pranzo  alla   Locanda  Borgo  Antico   (locale tipico) 

  “ 14,30 Visita guidata alla  Cooperativa  AGRI 90  

  “ 15,15 Partenza  per visita  al  Forte Larino 

  “    16,00 Visita al Cimitero monumentale Austro-Ungarico di Bondo 

  “ 17,00 Partenza per il rientro a Trento 

  “ 19,00    Circa  arrivo  a Trento  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL CREDITO COOPERATIVO TRENTINO 

Le prenotazioni verranno raccolte dal nostro segretario- tesoriere   

Italo Vittorio Ginevrini    entro il  prossimo venerdì  26  maggio 

cell.  338 8739195     e-mail  ginevrinitalo@inwind.it 

specificando il menù scelto   (vedi pagina dedicata)

 

mailto:ginevrinitalo@inwind.it


 
 

 

 

 

 

 

             
                   Fam.  Cassanelli   
             

                   Loc. Sorino, 

                    38063 CONDINO (TN) 

 
 

 

Tipico di carne 
 

Il Benvenuto  

 Flute di spumante prosecco  

e cocktail analcolico 

con piccoli finger food al buffet 
 

 Il Menu 

Il tagliere di salumi tipici 

con tortino di pasta sfoglia alle verdure 
 e formaggi, verdure all’agrodolce  

0 0 

Risotto Carnaroli mantecato al fumè  
(risotto con julienne di speck e formaggi)  

 

Pennette alla montanara  
(con  luganega trentina  e formaggio Spressa)  

0 0 
Spinaccino di manzo  

al Teroldego e polenta di Storo  
(tipico brasato di manzo al vino rosso) 

verdure al timo e olio extravergine  

0 0 
La coppa Fra Dolcino  

caramellata ai frutti di bosco  
(deliziosa crema chantilly caramellata  

con un fondo di frutti di bosco) 

 

Il caffè … 

Digestivo in cantina  
 

 

Il nostro pane … fatto in casa 
 

Vino selezione Borgo Antico 

 in abbinamento ai piatti 

  Acqua minerale 

Tipico di pesce 
 

Il Benvenuto  

Flute di spumante prosecco  

e cocktail analcolico 

con piccoli finger food al buffet 
 

il Menu 

Il nostro salmerino marinato 

 su misticanza di insalatina novella, 

pinoli e mela golden  

con riduzione di balsamico, 

le nostre verdure all’agrodolce 

0 0 
Guazzetto di salmerino e  

trota salmonata con polentina nostrana  
 

Orzotto mantecato  

con dadolata di salmerino e aneto  

0 0 
Scaloppa di trota salmonata al vino nosiola  

con flan di zucchine e polenta nostrana 

0 0 
Sorbetto al limone  

0 0 
Il cappuccino Fra Dolcino ai frutti di bosco  

(deliziosa crema chantilly caramellata 
 con un fondo di frutti di bosco) 

 

Il caffè … 
Digestivo in cantina  

 

Il nostro pane … fatto in casa 
 

Vino selezione Borgo Antico  

in abbinamento ai piatti 

 Acqua minerale 

 

 
All’atto dell’iscrizione alla gita si prega di specificare il menù tipico scelto 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ( Programma di massima ) 
 

Ore  06.30 Circa,  ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in pullman per Malcontenta di Mira (VE). 
 

Ore  10.00 Circa, incontro con la guida e visita  a VILLA FOSCARI “LA MALCONTENTA” progettata nel 1560 da Andrea 
Palladio, con le pareti interne interamente affrescate da Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti. 
Imbarco sulla motonave. Navigheremo sulle tranquille acque del naviglio ammirando le innumerevoli e 
maestose ville della Riviera. 
 

Ore  12.00 Circa. arrivo a Mira e, a seconda della disponibilità dei siti, visita facoltativa di VILLA BARCHESSA VALMARANA, 
custode di pitture della scuola Barocca Veneziana eseguite da Michelangelo Schiavoni oppure di VILLA 
WIDMANN, fastosa residenza del XVIII secolo progettata da Andrea Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli. 
 

Ore  12.30 pranzo a bordo con menù di pesce secondo tradizionali ricette venete (aperitivo Bellini alla frutta; antipasti: 
Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana; Pasta alla Marinara; Frittura mista di Pesce 
con Verdure miste di stagione; Vino e Acqua a volontà; Frutta e caffè corretto). 
 

Ore  16.00 Circa,  arrivo a Stra e visita  di VILLA PISANI, la più imponente dimora della Riviera del Brenta, ricca di saloni 
affrescati dai più grandi pittori del tempo e circondata da un magnifico parco che la fa definire “la Versailles del 
Brenta”. 
 

Ore   17.30 Circa,  sbarco dei partecipanti e trasferimento in pullman in albergo. 
 

Ore   18.00 Circa,  arrivo in hotel, operazioni di check-in. Cena e pernottamento. 
 

 
 

 Prima colazione in hotel e trasferimento con pullman privato a Fusina. 
 

Ore  08.15 Circa,  incontro con la guida e imbarco sulla motonave.  
Navigazione lungo il canale di Vittorio Emanuele III sino a giungere al canale della Giudecca per entrare in 
Bacino San Marco. Arrivo a BURANO e visita libera del piccolo villaggio di pescatori estremamente pittoresco, 
famoso nel mondo per le mille case colorate e la millenaria tradizione della lavorazione del merletto. Quindi 
partenza per TORCELLO, isola che si estende tra barene, gheppi e falasche, dove verrà effettuata la sosta per la 
visita facoltativa della Cattedrale di Santa Maria Assunta con gli antichi mosaici di scuola veneto - bizantina 
risalenti al XII e XIII sec.  
 

Ore  13.00 Circa,  pranzo in un tipico ristorante di pesce a Torcello. 
 

 Dopo pranzo seguirà lo sbarco a MURANO, l’isola famosa per la lavorazione del vetro soffiato. Si potrà entrare 
in una fornace ed ammirare questa antica arte gelosamente custodita dagli abili Maestri Vetrai che ci 
stupiranno nella realizzazione delle loro opere. 
 

Ore  17.30 Circa,  sbarco dei partecipanti a Fusina.  Si riprende quindi  il pullman per il rientro a Trento. 
 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:       Con minimo 45 persone     €  295,00  circa     (le iscrizioni sono aperte) 
 

 

Le iscrizioni si accettano entro il 15.08.2017 e fino al raggiungimento massimo di 50 persone. 
Per  le iscrizioni telefonare a RAIMONDO  BRIDAROLLI  Tel.  0461 568607   Cell.  368 7787820. 
Versare quindi la quota ad:     ELITE VIAGGI Srl.   sul c/c presso la   Cassa Rurale Alto Garda 
                                                   IBAN -  IT 61 k 08016 05627 000032303687   Causale:  Ville Venete 

 


