…lo sapevate che “Soave”
non è solo il nome di un buon vino ?

ItaliaNostra
Sezione Milano Nord-Ovest
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Offuscata turisticamente dalla vicinanza di Verona, la cittadina di Soave è
conos-ai più quasi sconosciuta. Di sicuro invece molti conos
cono ed apprezzano
apprezzano il profumato “Soave”, vino tipico
bianco di questa terra ottenuto dall’uva Garganega.
Ebbene la sezione di Italia Nostra di Cornaredo, nel
tentativo di rimediare a questa ingiustizia storica,
una gita
organizza per Martedì 1 Maggio
in quel di Soave, alla riscoperta di un luogo pieno
popo-di arte e di storia (e di verdi vigneti) e che deve il suo nome alle popo
lazioni sveve (o Soavi) qui giunte nel V sec. al seguito dei Longobardi.
Come ormai tradizione, nell’organizzazione
nell’organizzazione della gita si è voluto
pure ritagliare un momento gastronomico per coloro che non
riescono coniugare arte e pancia vuota. Programma:
ore

7.00 Partenza da via Brera (Cornaredo) con
pullman gran turismo
7.10 Raccolta partecipanti sulla SS.11 davanti alla
farmacia S.Rocco.
9.30 Arrivo a Soave (VR) e salita direttamente col
pullman al castello che domina la cittadina.
10.OO Visita guidata del Castello. Conosciuto ancor
prima del 1000, questo maniero non ha mai avuto
vita facile: qui si sono “menati” sul serio Scaligeri e Carraresi, Guelfi e Ghibellini, Milanesi e la
Serenissima, ecc. Pensate che qui recentemente
è stato scoperto un pozzo “trabocchetto” con
sul fondo uno strato di diversi metri di ossa
umane!
11.30 Discesa a piedi e visita libera del borgo medioevale di Soave interamente racchiuso ancora da una
scenografica e ben conservata cortina muraria.
Per gli amanti del buon vino qui sono in agguato
accattivanti “cantine” ove pregustare i tipici
bianchi Soave e rossi Recioto.
12.30 Partenza col pullman e trasferimento al ristorante “Regina” situato in posizione panoramica
sulla vicina collina di Castel Cerino (6 Km).
Pranzo in codesto loco come da menù a lato.
15.30 Trasferimento al vicino paese di S. Bonifacio e
visita dell’Abbazia benedettina di S. Pietro Apostolo (sec. VIII) e della chiesetta quattrocentesca di S. Abbondio.
18.OO Partenza in pullman per il rientro.
21.OO Orario previsto di arrivo a Cornaredo

Menù “Ristorante Regina”
 Antipasti: crema di mais con

salmone

 Primi:

Risotto con asparagi
Lasagnette ai porcini
Sedanini allo speck

 Secondi: Scaloppine al limone

Capriolo con polenta
( con contorni misti)

 Dessert: Gelato con mirtilli

della casa

Vini locali bianco e rosso
Spumante
Caffè corretto

