
Il CRAL organizza per via venerdì 19 febbraio 2016 - ore 19,30 - presso le Cantine ROTARI, 

Tonale 110 – San Michele all’Adige (TN), la Cena Sociale. 
 

La quota di partecipazione è fissata in € 25,00 per i Soci ed in € 55,00 per i non Soci. 
 
Alle ore 18,30 si potrà, per un massimo di 50/100 persone, naturalmente solo previo prenotazione, effettuare una 
visita guidata di circa 45 minuti alle Cantine e per chi lo volesse potrà acquistare i prodotti ad un prezzo 
vantaggioso, presso il punto vendita aperto per i Soci fino alle ore 19,30. 
 
Ci sarà la possibilità, solo con un minimo di 35 partecipanti, di organizzare il trasporto con pullman, con partenza 
dalla stazione autostradale di Campogalliano, con un costo aggiuntivo di €5,00.  
La partenza, le soste e gli orari verranno fissati e comunicati eventualmente, in base alle richieste. 
 
Le prenotazioni devono essere fatte al proprio Consigliere di zona, oppure telefonando al 335-7644352 segreteria 
CRAL entro e non oltre il 10 febbraio prossimo e saranno accettate previo pagamento - in contanti o con bonifico 
(IBAN: IT48M0830401803000002056682) dell’intera quota e dovrà essere consegnata, il contante o copia del 
bonifico, sempre al medesimo Consigliere unitamente all’indicazione dei nominativi dei partecipanti e, in caso di 
richiesta di utilizzo del pullman, della stazione di salita (si prega di indicare un recapito telefonico), inoltre l’eventuale 
prenotazione per la visita guidata alle Cantine.  
Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone durante la manifestazione. 
Come per gli anni precedenti sarà organizzata una lotteria il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza. 
 

La serata sarà inoltre allietata, fino alle ore 01,00 circa, con musica “frizzante”  

Vi aspettiamo numerosi !!!   

 

Menu: 
 

L’aperitivo:        La flute di Spumante Trento DOC  
e il cocktail di frutta analcolico 

con delizie e golosie dello Chef : 
rosetta di crudo di Parma con bocconcini di bufala 

crostone di pane nero con speck trentino e cetriolini 
piccola tartara di manzo condita servita nel cucchiaino 

rotolini di bresaola e caprino 
pane rustico ai cereali con lardo trentino e pepe nero 

pane ai cereali con Casolet e miele di montagna 
pane agli spinaci con mousse di ricotta e speck trentino croccante 

bocconcini di Trentingrana 
salmerino marinato al pepe rosa con roasti di patate 

insalata di riso allo zafferano con salmone affumicato nel mini piattino 
I Caldi 

gamberi in camicia di lardo trentino 
cozze gratinate 

olive all’Ascolana 
gnocco fritto ai formaggi di malga 



polentina storese con funghi misti trifolati 
prugnette di Dro con pancetta nostrana 

fiori di zucca pastellati 
 

Il bis di primi piatti 
L’orzotto mantecato con radicchio rosso, crema al gorgonzola e noci del Bleggio 
lI tortello al Teroldego Rotaliano con ripieno di finferli e Casolet al burro chiaro 

 
Il bis di secondi piatti 

Lo scamone di manzo alla senape 
La braciolina di maiale scottata alla fornaia 

con patate nocciola e fagottini di fagiolini alla pancetta 
 

Il buffet dei dolci e della frutta 
Il rotolo di castagne glassato al cioccolato con salsa cachi 

I piccoli strudel di mele fatti in casa con salsa vaniglia 
I piccoli tiramisù fatti in casa 

I trancetti di torta di grano saraceno con confettura di mirtilli 
La pasticceria mignon assortita 

Gli spiedini di frutta fresca 
 

Caffè e digestivo 
Acqua minerale frizzante e naturale 

Vini della Cantina Rotari  
 

 
     11 gennaio  2016                                                         Il CRAL 
 
 
 

   
 
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, immagini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione 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 considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica 
potrà essere richiesta in futuro.      ________________________________ 

Firma 

http://www.crala22.it/

