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San Michele all’Adige, 16 ottobre 2018 
 
 
 

Carissimo Socio / Simpatizzante Udias, 

a nome del Direttivo ho il piacere di invitarti alla tradizionale: 

“CASTAGNATA in Compagnia” a RONCEGNO 
 

Sabato 27 ottobre 2018 

La formula proposta quest’anno si differenzia rispetto alle passate edizioni. 

Ci ritroveremo direttamente ad ore 17.00 presso il ristorante Villa Rosa, in via San 

Giuseppe n. 19 nel centro di Roncegno. La famiglia Palaoro ci proporrà, nella sala caminetto a 

noi interamente riservata, un gustosissimo menù a base di castagne: 

 

 

Antipasto 
Carpaccio di manzo su dadolata di mele con cappuccio condito e Trentingrana 

Primi piatti 
Zuppetta d’orzo alla trentina con castagne e crostini 

Risotto al gorgonzola con pere e sbriciolata di castagne 
Secondo piatto 

Bocconcini di goulash alle castagne con polenta gialla e nera 
Dessert 

Tiepido strudel di mele con salsa vaniglia 
Caldarroste 

Caffè 
Acqua minerale 

Vino bianco e rosso della casa in caraffa 
 

 

Il prezzo della cena è di euro 35,00 a persona tutto compreso, da pagare 

direttamente al termine della serata. 

Nella sala a noi riservata, oltre all’aspetto conviviale potremo avere dei momenti di 

confronto per scambiarci idee e proposte riguardanti il futuro di Udias e per fare il punto della 

situazione dell’agricoltura trentina più in generale, analizzando in particolare le problematiche 

emerse in quest’ultimo anno.  
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Per chi desidera vi ricordo che a Roncegno nei giorni di sabato 27 e domenica 28 

ottobre ci sarà la Festa della Castagna con un interessante programma consultabile al sito 

https://www.visitvalsugana.it/it/eventi-valsugana/39-festa-della-castagna_941_ide/ 

Il programma prevede la possibilità di partecipare alla passeggiata nel castagneto, fare acquisti di 

castagne, caldarroste e dolci presso le bancarelle allestite nel centro del paese, nonché altri 

eventi. 

Per la cena è necessaria la prenotazione fornendo nome e cognome dei partecipanti 

entro le ore 19.00 di giovedì 25 ottobre contattando Lino Lucchi cell. 347 0663089 o Angelo 

Rossi cell. 335 217185. È possibile lasciare eventualmente un messaggio per sms o WhatsApp. 

Ti ricordo che per l’Udias, associazione basata esclusivamente sul volontariato, è 

importante poter contare sulle quote sociali per lo svolgimento della propria attività, pertanto 

qualora non avessi già provveduto, ti invito ad effettuare il versamento della quota sociale per 

l'anno 2018 fissata in Euro 20,00. È possibile eseguire il relativo versamento tramite: 

 bonifico bancario EUR IBAN: IT64 V 08139 35410 000002109271 (specificando: cognome, 

nome e “quota Udias 2018”). 

Per contattare l’UDIAS puoi scrivere una e-mail a info@udias.org. 

Con l’augurio di vederci alla castagnata e di passare un’allegra serata in compagnia, 

anche a nome del Direttivo, ti saluto cordialmente. 

Il Presidente 

Lino Lucchi 

 

 

 
 

ATTENZIONE Adeguamento Privacy regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali Dal 25 maggio 

2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. Stiamo provvedendo ad 

aggiornare e ad adeguare le informative privacy. Precisiamo che UDIAS non utilizza dati a fini commerciali, ma effettua 

solo trattamenti dei dati dei propri associati e simpatizzanti, secondo il principio della non eccedenza, finalizzati alla 

registrazione in elenchi manuali e informatici necessari per gestire le comunicazioni (tramite posta/e-mail/cellulare) 

inerenti l’attività dell’associazione. Si ribadisce che in ogni momento gli interessati possono chiedere l’aggiornamento, 

l’integrazione o la cancellazione dei propri dati scrivendo a info@udias.org. 

ATTENZIONE note pratiche Si ricorda inoltre che la partecipazione alle iniziative di UDIAS avviene con mezzi 

propri. La partecipazione è libera e gratuita eccetto gli eventi a pagamento per i quali è sempre previsto il 

pagamento diretto da parte degli interessati. I singoli partecipanti hanno piena consapevolezza che UDIAS 

non risponde per eventuali incidenti, danni e quant’altro, nessuno escluso, provocati da terzi o nei confronti 

di terzi per cui la responsabilità rimane in capo alle singole persone partecipanti ed è diretta e personale. 

Eventuali minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore che è responsabile a tutti gli effetti. 

Prima di iniziare la visita e durante la visita saranno comunque fornite indicazioni riguardanti la sicurezza alle 

quali ogni partecipante deve attenersi. 
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