…in Val d’Adige, alla
ricerca del castello perduto….

ItaliaNostra
Sezione Milano Nord-Ovest
Via Monzoro, 29
20010 - CORNAREDO
Tel. 02 93 63 865 - 93 64 160

..il castello di Sabbionara di Avio, uno dei più suggestivi e pieni di storia del trentino, fino a pochi
anni fa languiva in un desolante abbandono
abbandono e sarebbe andato sicuramente perduto se una prodiga
donazione non avesse affidato quanto ne rimaneva al Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI).
Dopo lunghi anni di restauri, il castello, che vide le nozze della longobarda Teodolinda e fu a lungo
conteso
con
teso tra i potenti feudatari locali ed i principi vescovi di Trento, torna ora a rivivere i primitivi
menica 1 Ottobre
splendori. Italia Nostra di Cornaredo organizza, per Domenica
1 Ottobre , una gita in quel di
Avio alla riscoperta sia di questo monumento che, ccome
ome ormai usuale,
della cucina e delle
tradizioni del posto. Il programma sarà il seguente:
ore

7.00 Partenza da via Brera (Cornaredo) con
pullman gran turismo
7.10 Raccolta partecipanti sulla SS.11 davanti alla
farmacia S.Rocco.
9.45 Arrivo a Sabbionara di Avio (TN) e salita a piedi
(15 min.) al castello rimontando le tortuose
stradine del paese.
10.OO Visita guidata del Castello. Il maniero,
appartenuto negli ultimi secoli ai signori di
Castelbarco, conserva numerosi affreschi del
300’. Sarà possibile visitare anche una mostra
allestita all’interno inerente i variopinti ricami
(“punto croce”) della valle Engadina.

Avio

13.00 Pranzo presso l’agriturismo “Dai Meneghetti” , di
cui il menù a lato, con finale e “ruspante”
intrattenimento corale.
Facoltativa visita alle vicine stalle (guidata dal
gattone super affettuoso dell’agriturismo) .

Menù “Dai Meneghetti”


15.30 Visita guidata dell’antica pieve romanica di Avio
(anno 1145) e della Chiesa Arcipretale (anno
1684).
Per finire una visitina alle cantine Bongiovanni con
possibilità di degustazione ed acquisto dei tipici
vini locali.
.
18.OO Partenza in pullman per il rientro.
21.OO Orario previsto di arrivo a Cornaredo

Antipasti: speck, soppressa, pancetta,
sottaceti, formaggini
sott’olio e insalata russa
Primi:



spezle e tagliatelle al pesto



Secondi: grigliata di carne (carne salada,
luganega, salsiccia e wurstel)



Contorni: misto di fagioli, patate al forno e
funghi sott’olio



Dessert: strudel di frutta e crostata
Vini merlot, lambrusco e
riesling in caraffa
Acqua minerale e caffè corretto

