
OCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

- SEZIONE Gen. Michele de FINIS DI TRENTO – 
Viale dei Tigli, 4 tel. e fax n.0461/392447 

E-Mail anctrento@gmail.com 
 

“FESTA DELLA DONNA” Domenica 8 marzo 2020 

Trattoria “ IL MARE AL PULER” 

 

 

Ore 7.00, ritrovo dei partecipanti e partenza dal piazzale Ex Zuffo per raggiungere la località di 

Castiglione Mantovano nel Comune di Roverbella dove effettueremo  la visita alla Antica Riseria 

dei F.lli Schiavi. Si tratta della più antica Riseria del Mantovano tra quelle ancora in attività, già 

presente nel lontano 1687. La lavorazione è ottenuta ancora oggi con il tradizionale sistema e con 

l’uso di macchinari del primo ‘900. Fu costruita dai Gonzaga poi passata ai Nobili Guerrieri e 

successivamente ai Marchesi Canossa. Presso la Riseria, per chi fosse interessato ci sarà la 

possibilità di acquistare specialità di riso fresco Carnaroli e Vialone nano a € 2,00 al kg. 

 

Ore  12.30 circa, partenza per la località di Vasto di Goito (MN) dove ci accoglierà il Sig. Fabio 

nonché titolare e  chef della  famosissima trattoria “ Il Mare al Puler” per  consumare il pranzo a 

base di pesce o carne  con il seguente: 

MENU DI PESCE: 

Antipasto misto con: Seppie all’arancia, Salmone affumicato; Polipo; Pesce persico con mandorle; 

alici marinate; zuppetta di totano; polenta con orata in salsa; La Catalana dei Gamberi. 

Primo piatto: Tagliolini alla Fabio. 

Secondo piatto: Gamberoni  fritti al sale.  

Sorbetto al limone, dolci,  caffè, acqua minerale e vini della Casa. 
Per chi non gradisce pesce, il seguente: 

MENU’ DI CARNE: 

Antipasto: Misto di salumi, formaggi vari con mostarda, polenta con funghi.  

Primo piatto: Agnoli al burro fuso. 

Secondo piatto: Arrosti misti.  

Sorbetto al limone, dolce, caffè, acqua minerale e vini della Casa.  

NOTA BENE: presso la trattoria, è possibile acquistare i seguenti prodotti che dovranno però 

essere prenotati in occasione della conferma della gita: 

 

- Tortellini di carne  fatti in casa a € 20,00 al Kg; 

- Salame locale di suino a € 15,00 al kg. 

 

Ore 17.30 circa, partenza per il rientro a Trento. 

La quota di partecipazione è di € 70.00  e comprende: 

- Viaggio in pullman GT; 

- Visita all’Antica Riseria dei F.lli Schiavi di Castiglione Mantovano. 

- Pranzo a base di pesce o  carne come sopra indicato. 

- Omaggio floreale  per le Donne. 

 

Prenotazioni: le prenotazioni si accettano da subito fino alla data del 1° febbraio 2020.  La quota 

di partecipazione dovrà essere versata alla prenotazione contattando il Presidente Silvano FEDI al 

cell. 345-4869519 o presso la sede ANC negli orari di apertura in Viale dei Tigli, 4 - tel.0461 

392447  

I posti in pullman saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.  

Vi aspettiamo come sempre numerosi, cordiali saluti a tutti. 

mailto:anctrento@gmail.com

