
 
Il CRAL organizza per la giornata di venerdì 28 settembre 2018 una visita con degustazione  alla 

La giornata prevede il ritrovo alle ore 10,00 presso la storica cantina CA’ DEI FRATI in via Frati, 22 a Lu-
gana di Sirmione (BS) per la visita guidata e la degustazione di alcuni vini di loro produzione. 
Nota sin dal 1782 come attesta un documento che riferisce “di una casa con cantina sita in Lugana nel te-
ner di Sermion detta il luogo dei Frati”. Nel 1939 Felice Dal Cero si trasferì in quella casa, in Lugana di Sir-
mione, intuendo fin da subito l’alta vocazione vitivinicola della zona. Dopo trent’anni di lavoro in vigna e in 
cantina, nel 1969, il figlio Pietro partecipa alla nascita della Doc iniziando a imbottigliare la sua prima eti-
chetta di Lugana Casa dei Frati, successivamente detta Ca’ dei Frati. Nel 2012 Pietro Dal Cero viene a 
mancare lasciando l’eredità culturale alla moglie Santa Rosa e ai figli Igino, Gian Franco ed Anna Maria 
che gestiscono l’azienda con la stessa passione e determinazione. 
 

Al termine della visita ci sposteremo di un paio di km in riva al lago di Garda presso il ristorante di proprietà 
dell’azienda agricola “La Lugana” per gustare un  menù a base di: 
 

Piccolo aperitivo di benvenuto 
Luccio alla bresciana con polenta di Storo 
Fusillotti di grano duro in carbonara di lago 

Involtino di salmerino su soffice di patate e olio del Garda 
Il Tiramisù di Manuel “Pasticceria La Fenice” 

 

Comprese bevande 
Vino Lugana dell’Azienda Agricola Cà dei Frati 

Terminato il pranzo affronteremo ancora un piccolo spostamento di 6 km per visitare il museo e la Torre di 
San Martino che sorge sul colle più alto di San Martino e che l'armata sarda, con alterne fortune, conqui-
stò, perse e riprese più volte con cruenti assalti e ripetute cariche contro gli Austriaci.  
E' stata eretta per onorare la memoria di re Vittorio Emanuele II e di quanti hanno combattuto per l'indipen-
denza e l'Unità d'Italia nelle Campagne dal 1848 al 1870.  
La torre, monumento ammirato per la sua maestosità all'esterno e per i suoi pregi artistici all'interno, im-
mersa in un ampio parco, è espressione del sentimento patrio degli Italiani, essendo stata realizzata grazie 
ad una partecipata sottoscrizione nazionale.  
 

Il costo della gita, comprensivo di pranzo e visite guidate è di € 30,00 per i Soci e di € 43,00 per i non Soci. 

NB: in base alle iscrizioni si valuterà l’utilizzo del pullman con un sovraprezzo di € 15,00 a persona  
Le prenotazioni, per un minimo di 20 e un massimo di 30 partecipanti  dovranno pervenire entro e non 
oltre martedì 18 settembre 2018  telefonando al Consigliere CRAL Fabiano Tognotti al 335/7644358 in-
terno 4168  presso il CSA di Ala, comunicando il nominativo dei partecipanti e il numero di telefono. 

Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’intera quo-
ta sul C/C del CRAL A22: Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a CRAL A22. IBAN: IT 48 M 
08304 01803 000002056682 Causale: Cantina Cà dei Frati e nome del socio.  
Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone che si dovessero verificare pri-
ma, durante e dopo l’attività. 



Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e 
riportata all’indirizzo www.crala22.it 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasio-
ne della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni 
ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. 
Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente 
inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di 
ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via 
mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerar-
si effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

 

________________________________ 

firma 

 


