
 

Il CRAL organizza per venerdì 13 MAGGIO 2022 una visita con degustazione alla 

La serata prevede il ritrovo alle ore 18,00 presso la storica cantina CA’ DEI FRATI in via Frati, 22 a 
Lugana di Sirmione (BS) per la visita guidata e la degustazione di tre vini di loro produzione con 
aperitivo salato della pasticceria “La Fenice” di proprietà della cantina. 
 

Nota sin dal 1782 come attesta un documento che riferisce “di una casa con cantina sita in Lugana 
nel tener di Sermion detta il luogo dei Frati”. Nel 1939 Felice Dal Cero si trasferì in quella casa, in 
Lugana di Sirmione, 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 im-
bottigliare la sua prima etichetta 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 determinazio-
ne. 
 

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: 
 

Risotto all'amarone e monteveronese 
Manzo cotto a bassa temperatura con ristretto 

all'amarone e polenta  
Degustazione di sorbetti 

Un assaggio di Amarone Cà dei Frati 
acqua e caffè  

 

Il costo della serata, comprensivo di visita guidata 
e cena è di € 60,00 per i Soci e di € 85,00 per i 
non Soci. 

Le prenotazioni, per un minimo di 20 e un massimo di 40 partecipanti dovranno pervenire entro 
e non oltre giovedì 05 maggio 2022 telefonando al Consigliere CRAL Fabiano Tognotti al 
335/481951 interno 4168 in orario di ufficio presso il CSA di Ala lun-ven 8,00-12,00 e 13,00-17,00, 
comunicando il nominativo dei partecipanti e il numero di telefono. 

Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’inte-
ra quota sul C/C del CRAL A22: Bonifico presso Cassa di Trento, intestato a CRAL A22. IBAN: IT 
48 M 08304 01803 000002056682 Causale: Cantina Cà dei Frati 2022 e nome del socio. 

Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone che si dovessero verifi-
care prima, 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, immagini, 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 

 


