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Verona, 9 novembre 2017  

TRADIZIONALE INCONTRO DI FINE ANNO 

SABATO 9 DICEMBRE 2017 

 

  Come è consuetudine, ci ritroviamo nell’ultimo mese dell’anno per salutarci e scambiarci gli 

auguri per una felice chiusura dell’anno e per gli auguri di Buon Natale e Buon Anno 2018. 

  Anche quest’anno proseguendo l’iniziativa degli ultimi anni, abbiamo programmato una       

intera giornata insieme visitando una interessante località: MONTAGNANA (PD) con la 

visita guidata della cittadina,  secondo il programma di massima che segue. 

In mattinata faremo il giro della cinta muraria proseguendo poi nella visita della cittadina con 

i suoi eleganti edifici e Castel San Zeno con il Mastio. Le visite sono guidate. 

Nel pomeriggio, data la località,  visiteremo un prosciuttificio. 

Tra le città murate del Veneto, Montagnana è quella che meglio conserva la sua cinta 

medioevale che abbraccia il centro storico per quasi 2 km. La città si trova a circa 50 km di 

distanza da altri importanti centri artistici come Padova, Verona e Vicenza, in una posizione 

privilegiata che favorì fin dal tardo neolitico il sorgere dei primi insediamenti. Nel X secolo 

Montagnana fu dotata di un primo fortilizio, e divenne poi centro feudale dei Marchesi 

D’Este. Nel XII secolo il borgo fu teatro degli scontri tra le milizie di Ezzelino III da 

Romano, vicario imperiale di Federico II, e la Lega Guelfa capeggiata dagli Estensi. Nel 

1242 Ezzelino conquistò la città, avviandone poi la ricostruzione a partire dal Mastio, la 

torre più alta ed antica della cinta. Nel 1275 Montagnana entrò nell’orbita del Comune di 
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Padova mentre nel XIV secolo la città fu governata dai Carraresi, Signori di Padova, che la 

dotarono di nuove imponenti cortine murarie in laterizio e trachite, rafforzate da 24 torri di 

vedetta e dalla maestosa Rocca degli Alberi. Nel 1405, la città scelse di entrare nell’orbita 

della Serenissima incrementando il suo potere economico grazie agli investimenti della 

nobiltà veneziana in terraferma, e arricchendosi così di fastosi palazzi e pregiate opere 

d’arte.   

Per il tradizionale  pranzo ci recheremo presso il ristorante Aldo Moro a Montagnana 

(tel.0429 81351). 

Durante il pranzo,  sempre nel ristorante, ci saranno giochi.  

Dopo il pranzo visita al prosciuttificio Attilio Fontana di Montagnana 

PROGRAMMA: 

Il programma prevede: 

1° partenza: ore 8,00 precise ritrovo e partenza dei partecipanti presso lo stabilimento 

A.I.A. (San Martino B.A. possibilità di parcheggio). 

2° partenza: ore 8,15 precise ritrovo e partenza dei partecipanti presso la stazione di Porta 

Nuova, dietro la chiesa, e partenza per Montagnana. 

Ore 9,30 circa arrivo a Montagnana 

breve tempo a disposizione 

ore 10,00 incontro con la guida che ci accompagnerà nella visita a Montagnana.  

Ore 12,30 circa pranzo presso il ristorante Aldo Moro.  

Durante il pranzo giochi.  

Ore 15,30 circa visita al prosciuttificio Attilio Fontana  con possibilità di acquisti. 

Ore 17,30 circa partenza per Verona con arrivo ore 19,00 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €URO 40,00 (comprende viaggio in pullman, pranzo e 

visite, assicurazione) 

Per motivi organizzativi le iscrizioni devono essere effettuate, con contestuale 

versamento della relativa quota, presso la nostra segreteria (tel. 0458001901) 

improrogabilmente entro giovedì 30 novembre 2017. La nostra Segreteria è aperta nei 

giorni di martedì, mercoledì e giovedì  dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

Invitiamo i Soci che intendono partecipare ad iscriversi tempestivamente in quanto i 

posti riservati al ristorante sono limitati. 

Chi intende partecipare con mezzi propri o ha qualche esigenza particolare è invitato a 

segnalarlo all’atto dell’iscrizione. 

 

MENU’ 

ANTIPASTI: 

Prosciutto Veneto Berico Euganeo dop di 

Montagnana stagionato 18 mesi e petto d’oca in giardinetto 

 

PRIMI PIATTI: 

Risotto alla padovana 

Crespelle alle verdure 

SECONDO PIATTO: 

Coscia di maiale al forno in crosta di cotenna 

Contorni di stagione 

DESSERT: 

Sfoglia di mele con crema pasticcera 

Caffè 

Vini: Chardonnay - Cabernet 

acqua 

 


