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FONDATO 12 NOVEMBRE 2014 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 

GITA DI FINE ESTATE ALTOPIANO RENON:  

Prenotazioni indispensabili al Prefe-o Alberto 

335 22 71 57 - info@studioaleoni.eu   

Cari amici, 

interpretando lo s�le sobrio ma non scevro da impegno is�tuzionale del nostro presidente, quindi nel pu‐

ro segno dell’amicizia, abbiamo organizzato un’escursione sull’altopiano del Renon, terra a me cara  per 

le mie escursioni giovanili;  

Sperando nel meteo, il programma sarà così delineato:  

‐ ritrovo e partenza dal casello A22 di Rovereto Nord con mezzi propri alle 9,00; sarà opportuno formare 

auto piene per o&mizzare i cos�; 

‐ arrivo a Bolzano presso il parcheggio della funivia del Renon in via Renon 12; 

‐ partenza con la funivia con paesaggio straordinario e arrivo dopo circa 12 minu� a Soprabolzano;  

‐ trenino storico che ci porterà a Collalbo in circa 20 minu� e poi all’arrivo breve camminata di circa 30/40 

min. per raggiungere il Pfos Hof ges�to da sempre da amici di famiglia Jakob e Monika;  

‐ li apprezzeremo una cucina contadina buona e semplice; 

‐ per chi avesse voglia di camminare, da li si possono fare svariate escursioni a piedi, in par�colare visitare 

le famose piramidi di terra situate a 30 min. di dolce sen�ero. 

E’ sicuramente una gita tranquilla che vi perme4erà di conoscere una parte dell’altopiano definito la 

montagna dei bolzanini, in uno scenario da favola con la cornice del Rosengarten, del Latemar, del Sasso‐

lungo e del Sassopia4o. 

Sspero di avervi ingolosito e vi aspe4o numerosi; un caro saluto. 

 

              Mauro 



 

 

E' la passione la cifra dis�n�va di Paolo Passerini, �tolare dell'Azienda Agricola Vivai Passerini di Brentoni‐

co.  

Dopo aver trascorso una prima vita in fabbrica alla Grundig negli '80, con la crisi e la chiusura dell'azien‐

da si reinventa un'altra a&vità: seguendo le orme paterne incen�va, e migliora la tradizione familiare 

ada4andola ai moderni criteri di col�vazione bio, sopra4u4o investendo in qualità e valorizzando fru& 

an�chi come corniolo, ribes nero, nespole, mele cotogne, patate. 

Per il momento si tra4a di produzioni di nicchia, ma ‐ in prospe&va ‐ Passerini conterebbe di poter entra‐

re nei negozi specializza� che sanno apprezzare la qualità e la salubrità dei prodo&. 

Tra le chicche, un �po di prezzemolo col�vato fin dal '700, con le par�colarità di una profumazione molto 

intensa e nello stesso tempo completamente privo di sostanze tossiche. 

Dopo aver visitato un campo delle col�vazioni �piche biologiche, si è svolta una degustazione delle eccel‐

lenze dell'Azienda Agricola. 

Il segreto del successo imprenditoriale di Paolo e Mirta Passerini: la passione e l'amore per il lavoro e la 

campagna, premiato anche dalla ribalta televisiva: La consacrazione nazionale a maggio 2013 con lo sbar‐

co a Roma alla trasmissione RAI Geo & Geo di Sveva Sagramola. 

 

               RC 

IL ROTARY CLUB IN VISITA ALL'AZIENDA AGRICOLA 

 PAOLO PASSERINI DI BRENTONICO 
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APPUNTAMENTI CERTI PROGRAMMA ANNATA ROTARIANA 

2016/2017 ANTONELLO BRIOSI 

 

Sabato 17 se-embre Renon: gita di fine estate con pranzo in ristorante 9pico locale. 

 

Mercoledì 21 se-embre ore 16 Teatro Comunale Levico (via Guglielmo Marconi 6) :  

Intermee9ng RC Rovereto Vallagarina – Trento- Valsugana: conferenza Prof. Romano Prodi sul-

la situazione economico-poli9ca perturbata dall’instabilità delle banche e delle migrazioni 

epocali in corso.   

 

SABATO 1° OTTOBRE ORE 10: SALA CONFERENZE MART INTERCLUB RC DELLA REGIONE: 

“VACCINI E VACCINAZIONI: PARLIAMONE” con Prof. Alberto Villani, primario Bambin Gesù Ro-

ma. L'incontro sarà moderato dal dire-ore del Tren9no do-or Alberto Faus9ni. 

(Il Governatore Alberto Palmieri ha assicurato la sua presenza). 

 

Venerdì 14 o-obre ore 17: Is9tuto Don Milani: conferenza Prof. Tiziano Treu su come inves9re 

oggi nella pensione complementare per garan9rsi un futuro certo domani: incontro indirizzato 

ai giovani di tu-e le superiori e scuole professionali di Rovereto e Vallagarina. 

Incontro moderato dal dire-ore del Corriere del Tren9no do-or Enrico Franco. 

 

SABATO 26 NOVEMBRE: AUDITORIUM FAUSTO MELOTTI: SPETTACOLO BENEFICENZA CON LU-

CIO GARDIN ED I BASTARD SONS OF DIONISO: Presentazione Proge-o start up scuole superio-

ri roveretane.   

Incontro presentato dal dire-ore dell'Adige do-or Pierangelo GiovaneJ Incontro presentato 

dal dire-ore dell'Adige do-or Pierangelo GiovaneJ.  

 

Giovedì 3 novembre 2016:   

Visita del Governatore Alberto Palmieri – ammissione nuovi soci. 

 

12 dicembre 2016, ore 20, Hotel Rovereto:  

2° Compleanno RC Rovereto Vallagarina:  scambio degli auguri di Natale. 

 

Giovedì 12 gennaio 2016:   

Nuova sede restaurata Is9tuto Alberghiero di Rovereto in viale dei Colli 17: Auguri d’inizio an-

no con i presiden9 dei RC della regione. 

 

22 febbraio 2017:  

Auditorium don Milani: Mirco Briosi, Luca Ferrario ed Enrico Grisen9 incontrano gli studen9.  

 

SABATO 18 FEBBRAIO MUSE: ROTARY DAY AL MUSE, con i RC della Regione. 

 

SABATO 1 aprile 2017: Teatro Zandonai: Concerto Rotary Orchester Deutschland.  

 

Giovedì 13 aprile 2017: Locanda Al Barba Villa Lagarina Conviviale prepasquale.  

 

Giovedì 29 giugno 2017: Passaggio di tes9mone Antonello Briosi-Eliana Morandi. 


