
 
 
 

Gita a Brescia BS   
 

COSTO  € 45/50,00 a persona 
prenotazione entro il 1 novembre 2015 

 

 
 

 
 
 

Ass. Naz. della Polizia di Stato 

Sezione "Luigi Carluccio" 
22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura – 

 

Tel. 031.371561 – 031270104 

 

 

 

Presidente: INAMA Mauro tel.  

327 0487133 

 

Martedì – Giovedì – Venerdì 
dalle ore 09,00 alle ore 11,45 

 
 
 
 
 

 
Associazione Nazionale della  

Polizia di Stato 

Sezione "Luigi Carluccio" 

22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura  

 
 

 
 

La quota  di partecipazione a 
persona è di  (€ 45/50,00  al 

raggiungimento di almeno 30 
partecipanti)   

 
 

PROGRAMMA 
 

 Partenza ore 7,00 Piazzale  Muggio. 
 Viaggio in autopullman G.T.; 
 Arrivo previsto a Brescia alle ore 10,00 

circa giro delle piazze del centro 
storico con guida.–  

 Alle ore 12,30 pranzo Ristorante Albergo 
Ristorante Mantovano a Mazzano (BS); 

 Ore 16,00  visita alla cantina sociale 
“Lugana Pilandro di San Martino della 
Battaglia (BS); 

 Termine rientro a Como 

 
 
 

Ristorante Mantovano  in località  

Mazzano (BS) 

  

 

Menu 

Antipasto 

Salumi selezionati dalla casa 

Vol au vent alla fonduta 

Bis di 1^ primi: 

- Risotto mantecato con porcini e 
bagoss 

- Casoncelli di pasta fresca al burro 
di malga 

Secondi 

- Fesa di vitello sfumata al Lugana 

- Capretto alla bresciana 

Dessert 

Caffè, vino Bianco e Rosso 

del Garda. 

 
 
 



Azienda Agricola Pilandro   
Fattoria 
Indirizzo: Località Pilandro 1, San Martino della Battaglia, 
Desenzano del Garda BS 
Telefono:030 991 0363 

 
 

Sin dal 1400, nel cuore della zona della produzione del 
Lugana doc, sorge la Tenuta Pilandro, sulle rive del 
Lago di Garda e nella suggestiva cornice delle Colline 
Moreniche. La famiglia Lavelli, grazie all'opera prima 
del nonno, poi dei figli e ora dei nipoti, rappresenta 
l'anima di un'azienda da sempre dedita alla 
coltivazione dei vitigni e alla produzione di un vino, il 
Lugana, che ha raggiunto livelli di eccellenza e qualità 
indiscussi. Sedici ettari di piantagione fanno da 
contorno alla cantina, nella quale vengono lavorate 
uve di esclusiva produzione dell'Azienda. 
Prodotti Vino 

 

 
 

 

BIANCHI | LUGANA 
Lugana ottimi per l’aperitivo, perfetti per accompagnare 
antipasti, pesce e piatti raffinati, i vini bianchi Pilandro sono 
diventati un culto per chi vive il Lago di Garda e non solo… 

 

 
 

ROSSI 
La sfida di tutti i giorni per l’Azienda Agricola Pilandro. Il vino 
rosso. La poliedricità e la voglia di mettersi in gioco e in 
discussione, raggiungendo e superando i propri limiti. 

 

 
 

SPUMANTI 
La tradizione, la storia, la bellezza e il piacere che 
accompagnano le bollicine, non potevano restare fuori dalla 
produzione vinicola dell’Azienda Agricola Pilandro, un 
prodotto perfetto per le occasioni speciali. 

 

 
 

PASSITI E DISTILLATI 
Perfetti per il momento immediatamente successivo al pasto, 
si possono gustare in perfetta tranquillità, dedicando 
attenzione ai sapori e ai colori. Le grappe, ulteriore conferma 
dell’unicità di questa Azienda, sono ottenute esclusivamente 
dalle vinacce e dalle uve del podere. 

 

 Lugana Doc 

 Rosato; Barbera Doc; Barbera Doc Centanni; Bardolino; 
Settantanni; Merlot Doc 

 Lugana Brut Charmat; Brut metodo Classico 

 Passito 

 Grappa di Lugana bianca; Grappa classica; Grappa 
invecchiata; Liquore al miele 

 
 

 

 

 
 

javascript:void(0)
http://pilandro.it/vini-bianchi/
http://pilandro.it/vini-rossi/
http://pilandro.it/spumanti-3/
http://pilandro.it/passiti-e-distillati-2/

