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Raduno Sezione Triveneto 
Cari Soci, 

nell’anno del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale 1915-1918, l’Anse propone il Raduno annuale 

dei Soci nella splendida  località montana dell’Altopiano di Asiago per 

Giovedì 11 ottobre 2018  
Arrivo dei pullman provenienti dai Nuclei del territorio, nel piazzale antistante il Sacrario Militare di Asiago, 

previsto per le ore 10,30 – 11,00. 
 

 

 

 
I partecipanti potranno visitare l’imponente Monumento ai 

Caduti e l’interessante Museo Storico allestito all’interno, 

ammirare il bel panorama circostante o passeggiare nelle 

vicine vie del centro. 

 

In alternativa, su decisione autonoma di ciascun gruppo, potranno dedicare la mattinata alla visita di altri luoghi di 

particolare interesse situati nei dintorni o lungo il percorso di avvicinamento ad Asiago. 

 

 

 

 

L’incontro di tutti i Soci avverrà alle ore 12,30 presso il 

caratteristico e ospitale Ristorante  

Rifugio Kubelek  

Via Monte Zovetto, 3  

Cesuna di Roana (VI)   
 

ove sarà servito un pranzo con il seguente menù: 

- Antipasto: Asiago fuso sulla griglia – Speck di Asiago – Prosciutto crudo di Parma – Sopressa fresca o alla griglia – 

Lardo con miele di Asiago. 

- Tris di primi piatti: Risotto ai funghi – Bigoli fatti in casa con ragù di anatra - Gnocchi pasticciati fatti in casa. 

- Sorbetto al limone. 

- Grigliata mista (Stinco – Braciola – Salsiccia – Costine – Pollo) e Contorni di stagione. 

- Dolce fatto in casa accompagnato da un bicchiere di Prosecco. 

- Vino della Cantina di Lison di Portogruaro, Acqua e Caffè. 

Prenotazioni, presso il Nucleo di appartenenza, entro il 20 settembre 2018. 

Al termine della manifestazione, nel corso del rientro, i pullman potranno sostare per consentire l’acquisto di prodotti 

tipici o per degustare una buona birra presso la rinomata Birreria “Summano” di Piovene Rocchette. 

Venezia, lì 21 maggio 2018 

 

            Il Presidente 

                 dott. Francesco Cibin 


