GITA
VISITA ALLA MOSTRA
“ LA GUERRA CHE VERRA’ NON E’ LA PRIMA”
MUSEO MART DI ROVERETO & DEGUSTAZIONE GRAPPE MARZADRO

SABATO 21 MARZO ORE 14.00
Gentilissimi abbiamo il piacere di proporVi un’interessante gita dedicata a due affascinanti mete:
MUSEO MART di Rovereto e DISTILLERIA MARZADRO.
L’orario di ritrovo è previsto alle ore 13.45 in Piazza Renato Simoni con partenza in pullmann
alle ore 14.00 (arrivo previsto per le ore 15.15 c.a.)
 VISITA AL MART: una guida ci accompagnerà a visitare
la mostra
“ La GUERRA CHE VERRA’ NON E’ LA PRIMA” .
Muovendo dalla celebre poesia di Bertold Brecht , l’esposizione offre uno sguardo più
complesso sull’attualità del conflitto, costruendo una narrazione dalla quale scaturisce un
intenso viaggio dai primi anni del secolo scorso alla tragica storia recente. Lo stile espositivo,
completa e rinnova il valore di documenti, reportage, originali. Incisioni, fotografie, dipinti,
manifesti, cartoline, corrispondenze, sono affiancati a composizioni artistiche più recenti.
Esposti anche numerosi reperti bellici impiegati nella Prima guerra mondiale.
A conclusione vi sarà la possibilità di visitare in proprio, per circa una mezz’ora, l’importante
realtà museale.
 VISITA ALLA DISTILLERIA MARZADRO: Alle 17.30 Trasferimento a Nogaredo, nel cuore
della Vallagarina, per raggiungere l’antica Distilleria Marzadro situata in un vasto e arioso
complesso fatto di pietra, legno e vetro, la famiglia Marzadro si presenterà, con un racconto
storico dell’azienda accompagnandoci a visitare la sala degli alambicchi, a seguire una
degustazione guidata delle grappe.
 CENA ALLA TRATTORIA AL PONTE
Ripartenza da Marzadro per Brentino Belluno, con arrivo alle ore 20.10, per la cena
presso la Trattoria al Ponte, accogliente locale, associato alla realtà SLOW FOOD, con
un menù di piatti tipici della tradizione Veronese e Trentina. Rientro a Verona previsto
per le ore 23,00 c.a.
Per prenotare contattare la Segreteria (entro Martedì 17 Marzo p.v.).
La quota di adesione (comprensiva della cena a conclusione della giornata,) è di
euro 65,00 da versare direttamente in Segreteria oppure tramite bonifico bancario alle
seguenti coordinate: IT 97N 05034 11734 0000 0000 3930.
Ringraziamo anticipatamente il Nostro Consigliere Fabio Pace, ideatore e organizzatore di
questa affascinante meta.
La Segreteria

