
 
 

Festa della Donna 
Sabato 07 Marzo 2020 

 

L’Associazione APVE ENI sezione di Mestre, organizza per i Soci Pensionati, Dipendenti, 
Simpatizzanti familiari una gita in pullman GT, Sabato 07 Marzo c.a a Bussolengo (VR), in 
occasione della "Festa della Donna" con il seguente programma: 
 

Partenza da Venezia Piazzale Roma, ore 8.15, da  C.so del Popolo 8.25, da Via Forte 
Marghera (Sede Italgas) 8.30, da Viale Vespucci  8.35. 
 

Bussolengo Verona 
Il più antico insediamento di cui abbia 
documentazione archeologica sul 
territorio di Bussolengo  risale alla 
media età del bronzo, all'incirca 3500 
anni fa. 
Veneti, Reti, Celti (Galli), si succedono 
sul territorio sino a quando i Romani 
non impongono il loro dominio e 
unificano la cultura. A Bussolengo vi 
sono quali testimonianze d'epoca 
romana, un enorme pietra trasformata 
in battistero e un cippo con iscrizione 
latina, entrambi posti all'interno della 
chiesa di San Salvar. 
Nell'807 il re franco Pipino dona all'abate del monastero di San Zeno a Verona un 
terreno in San Vito al Mantico. Nell'825 appare per la prima volta su un atto di 
commutazione "Gussilingus" da cui deriva "Bussolengo". 
Nel XII secolo Bussolengo sembra essere sotto la signoria rurale degli "Olderico" il cui più 
famoso rappresentante è Garzapane, un milite potente, amico fedele di Federico I 
Barbarossa. 
Sotto gli Olderico si ha il trapasso alla prima forma comunale il cui primo podestà, nel 
1199, è Garzeto figlio di Olderico di Garzapane.  
Al tempo degli Scaligeri, dei Visconti e dei Carraresi, Bussolengo conserva le proprie 
prerogative comunali seppur limitate dall'esorbitante potere signorile, ed è una delle ville 
veronesi economicamente più floride. 
Nel 1405 tutto il comune passa sotto il dominio della Serenissima Repubblica di 
Venezia la quale, già nel 1404 aveva fatto edificare, dove ora sorge il convento di San 
Francesco, un bastia a controllo delle strade e dei guadi dall'Adige. Venezia istituisce il 
mercato settimanale (1409) fa redigere un accuratissimo" Catastico" delle proprietà 
terriere (1430) e avvia un ordinato sistema amministrativo. 
Nel 1866 Bussolengo con tutto il Veneto, in seguito a referendum, viene annesso al Regno 
d'Italia. 



Dopo la visita trasferimento al “Ristorante al Forte" località Telegrafo 1 Pastrengo 

(VR), con il seguente menù: 
 

 

Antipasti:            Polentina  calda  ai funghi 
   e scaglie di Monte veronese 
   Tartara di carne salà 
   sul letto di rucola e cialda di grana 

 
Primi Piatti:         Risotto agli asparagi verdi 

   zafferano e olio extra vergine 
   Bigoli al torchio al ragù d'anitra 

 
Secondi Piatti:    Cosciotto di maialino da latte 

   al forno in crosta di pane 
   alle erbette aromatiche 
   Tagliata di controfiletto di manzo 
   sul letto di valeriana e scaglie di Vezzena 

 
Contorni:             Verdure miste di stagione 

    Patate al forno, insalate 
 
Dolce                   Millefoglie classica 
 
Caffè        +          Correzione 
 
Vini:                     Acqua liscia e gassata 

   Vino bianco brioso del forte 
   Valpolicella del forte 

 

Musica dal vivo, animazione e ballo con il noto musicista Flavio. 
Assicurazione Infortuni. 
 
Seguirà durante il ballo, il sorteggio dei biglietti vincenti della sottoscrizone abbinati 
all'adozione a distanza, con ricchi premi. Inoltre ci sarà un omaggio alle Signore.                                               
 
Si riparte alle ore 18.00, e rientro a Mestre Venezia, ore 19.30 / 20.00. 
Coloro che abitano a Venezia e Isole, la discesa sarà effettuata a Santa Marta.  
 
Quota di partecipazione:    Soci Pensionati, Dipendenti       €    60,00 
per due pullman                  Soci Simpatizzanti                      €       “                                            
                                                     
Coloro che intendono partecipare, dovranno  dare la propria adesione subito, telefonando 
al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure al n° 
3421918497.                                            
Le richieste di partecipazione, saranno accettate in ordine d’arrivo fino al raggiungimento 
di 110 posti disponibili di due Pullman.  
                                                                                                   La Segreteria 
      
 Venezia Mestre, 13 Gennaio 2020.                                                                                      

  


