
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SENIORES ENEL 

“Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle aziende del Gruppo Enel” 
SEZIONE LOMBARDIA   

 NUCLEO di  LODI-CREMONA 
 

La Sede della Sezione Lombardia ed i Nuclei Lombardi propongono la 14° Edizione 

della 

MANIFESTAZIONE REGIONALE ANSE 2019  

(RADUNO REGIONALE) 

con Visita dei Borghi Castellaro Lagusello e Borghetto 

Sabato 19 ottobre 2019 – ore 13.00 

Ristorante “Serenità” Località Venturelli 46 – Valeggio sul Mincio (VR) 
 

PROGRAMMA:  

Ore    8,00: Partenza da LODI  - Parcheggio Ospedale Maggiore  

Ore    9,00: Partenza da CREMONA - Partenza dal  Parcheggio del Centro Commerciale "Cremona Po"  

Ore  10,00:  Arrivo e inizio visita guidata dei Borghi di   CASTELLARO LAGUSELLO e  BORGHETTO 

            di VALEGGIO  inseriti nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia” 

Castellaro Lagusello sorge su un’altura, il Castello così come la torre campanaria   

 e l’antica  cinta muraria lo rendono molto suggestivo ma quello che di sicuro 

colpisce è il suo delizioso laghetto a forma di cuore, che sembra disegnato 

perfettamente da un pittore. 

Borghetto è un villaggio incantato, pieno di poesia, di romanticismo,  adagiato 

sulle acque del fiume Mincio, le sue casette medievali orlano il paese e lo scenario 

è davvero suggestivo, i pittoreschi mulini costruiti in un contesto urbano 

rigorosamente rispettato rendono palpabile la magia di questo luogo.  

 

Ore 12.00: Partenza verso il Ristorante 

Ore 12.30: Arrivo al Ristorante “Serenità” 

                    Aperitivo di Benvenuto e Pranzo  

                    (vedi Menù su retro foglio) 

Ore 16.00:  Termine della manifestazione e ritorno alle proprie sedi di provenienza 
 

Quota individuale: € 50,00   

La quota comprende: viaggio in bus riservato, visita guidata, pranzo,  assicurazione infortuni. 

La quota NON comprende altre voci al di fuori di: “La quota comprende”. 
 

Qualora non si fosse in grado di organizzare un pullman, ai Soci che desiderassero comunque 

partecipare alla manifestazione con autovettura propria  con almeno 3 Soci passeggeri, al Socio 

conducente verrà  rimborsata la spesa di viaggio con la tariffa ANSE di 0,25  €/Km.  

In tal caso la  Quota di partecipazione sarà ridotta a  € 35,00 (per il pranzo) 

 

ISCRIZIONI: Si ricevono entro VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019 con le solite modalità presso la Sede 

Anse- Lodi 0371818953  (nei giorni ed orari di apertura, martedì e giovedì 9.00 / 11.00) ,   e-mail 

anse.lodi@gmail.com 

Oppure presso la Sede di Sezione: tel. 02/23203555 (martedì-mercoledì-giovedì / dalle 9.30 alle 15.30 – 

fax 02/39430126 oppure e-mail: giorgio.breviglieri@enel.com 

Lodi 10 luglio 2019 

 



 

 

     

Il ristorante Serenità si trova fra i vigneti del “Custoza” in un’area caratterizzata dalla massima quiete (da qui il nome 
del locale), ai piedi del Monte Mamaor, tra Valeggio sul Mincio e la sua frazione Santa Lucia ai Monti. L’attività 
nasce negli anni ’50 come trattoria punto di ritrovo per la gente del borgo che qui s’incontrava per gustare le specialità 
e guardare la televisione.     Nel corso degli anni, per soddisfare le richieste del mercato, la struttura è stata 
notevolmente ampliata fino ad accogliere circa 700 persone e, ad oggi, il ristorante gestito dalla famiglia Pezzini è 
specializzato in cerimonie, banchetti, meeting aziendali e gruppi turistici 

 

MENU’ 

 

Ricevimento atomico (Aperitivo e Antipasto) 

Aperitivo con prosecco e bevande alla frutta 

Pizzette, verdure pastellate, grana, salumi, sfogliatine da forno, patatine e salatini  

 

Primi: 

Risotto con radicchio rosso e formaggio monte veronese 

Tortellini al burro fuso (specialità del posto) 

 

Secondi: 

Cosciotto arrosto con funghi porcini 

Filetto di manzo alla brace 

Verdure: patate arrosto, insalata mista e verdura cotta 

 

Dessert: 

Torta millefoglie con logo Anse Lombardia e spumanti 

 

Acqua minerale e Vini: 

Bardolino rosso doc, Bianco Custoza doc 

 

Caffè e correzioni 

 

*** *** *** 

I  Soci con intolleranze alimentari sono pregati di darne comunicazione all’atto dell’iscrizione 

 

*** *** *** 

 

 

 


