ItaliaNostra

…in giro per “Langhe”…,

Sezione Milano Nord-Ovest
Via Monzoro, 29
20010 - CORNAREDO
Tel. 02 93 63 865 - 93 56 95 48

alle sorgenti del fiume Barolo….

….penso che a molti non dispiacerebbe annegare nelle acque (si fa per dire…) di un simile fiume !
Eppure questa terra, così generosa di nobili vini, funghi, tartufi e tante altre prelibatezze , cela tra i
suoi fertili colli evidenti testimonianze di un passato ricco di storia e di arte; seguiteci dunque
Domenica 12 Maggio 2002 alla riscoperta delle “Langhe”! In questa lembo di Piemonte, posto tra
Astii e Cuneo, la leggenda dei vini Barolo, Barbaresco e Dolcetto si confonde con la storia di un popolo
Ast
che, alla sapienza contadina, ha saputo coniugare un singolare “spirito imprenditoriale”: su ogni colle
simbolo
ancora occhieggia un turrito castello, quasi mai si
mbolo di un potere guerriero, ma spesso figurazione
della prosperità ed importanza del fondo agricolo circostante (basti pensare allo stesso Camillo
Benso di Cavour, affaccendato in quei tempi come non mai a costruire il moderno stato italiano,
attivo
eppure atti
vo promotore dello sviluppo contadino di quest’area). Il programma della gita è 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
9.30 Arrivo a Serralunga d’Alba, suggestivo borgo
medioevale posto su un colle rivestito di verdi
vigneti: uno dei più bei paesaggi delle Langhe!
9.45 Visita guidata al locale Castello. Il maniero,
perfettamente conservato, fu edificato nel XIII
sec. da Pietrino Falletti e divenne poi possesso
dei marchesi di Barolo
10.45 Trasferimento al vicino borgo di Grinzane Cavour
e visita del castello che fu dimora del Conte
Benso di Cavour (per giunta anche sindaco del
paese medesimo)
12.30 Trasferimento al ristorante “Le Betulle” situato
nel vicino paese di S. Vittoria d’Alba e pranzo
tipico delle Langhe come da menù a lato
15.30 Visita alla chiesetta di S. Francesco, situata in
cima alla collina nella parte medioevale di S.
Vittoria d’Alba; qui è conservato su quattro
pareti un pregevole ciclo pittorico di fine sec. XV
16.3O Per finire (dulcis in fundo) visita alla cascina/
enoteca f.lli Rabino con possibilità di degustare
ed eventualmente acquistare i vini tipici delle
Langhe di loro produzione
17.30 Partenza in pullman per il rientro.
20.0O Orario previsto di arrivo a Cornaredo

Menù “Ristorante Le
Betulle”
…Aperitivo in giardino…
 Antipasti: Crespelle con fonduta

ed asparagi
Carne all’Albese
Insalata roerina
Melanzane all’ortolana
 Primi:
Ravioli alla piemontese
Gnocchi alle erbette


Secondo: Sottopaletta di vitello
all’Arneis con patate,
carote e tortino di polenta

 Dessert: Bis di dolci (torta di

nocciole e Bonet)
vini Arneis, Dolcetto, e Moscato
acqua minerale, caffè e grappa

