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...e domenica 6 Aprile tutti

alle grotte di Toirano !..

Solitamente le nostre gite giornaliere spaziano in scenari non troppo distanti da casa per ovvi motivi di
invece,, dopo pressioni sempre più insistenti da parte dei soci, Italia
tempi di percorrenza. Questa volta invece
Nostra di Cornaredo organizza, per Domenica 6 Aprile 2003, una scorribanda offoff-limit alle grotte di
Toirano, nella spettacolare scenografia della Riviera ligure di ponente ! Pur essendo l’Italia
l’Italia tutta bella, qui c’è
“un qualcosa” di più: sarà il profumo della vegetazione mediterranea, sarà l’azzurro del mare che occhieggia
qui e là o sarà una concentrazione insolita di storia, religione ed arte ( tipica delle fasce costiere), …ma la
differenza
za c’è e venite a verificarlo di persona! (e questa volta non abbiamo neanche accennato ai sapori e
differen
profumi della cucina locale….) La gita sarà articolata come segue:
ore
6.45 Partenza da via Brera (Cornaredo)
con pullman gran turismo
7.00 Raccolta partecipanti sulla SS.11 davanti alla
farmacia S. Rocco
10.00 Arrivo a Toirano (Savona), caratteristico borgo di
aspetto tuttora medioevale, situato alla confluenza dei torrenti Varatella e Barescione
10.30 Visita guidata alle grotte di Toirano. Situate
poco più a monte del paese, sono famose, oltre
che per la bellezza delle formazioni di alabastro,
anche per le ben evidenti tracce lasciate nel corso
dei millenni da “inquilini” speciali quali l’orso delle
caverne (Ursus Spelaeus) e l’uomo preistorico.
Queste grotte sono da sempre l’ambientazione di
mille leggende popolari, al punto da essere anche
soprannominate “Grotte delle streghe”
12.30 Pranzo presso l’osteria “A Xatta” con menù tipico
della cucina ligure (con qualche influenza bassopiemontese, vedi a lato):
Menù 0steria “A Xatta”
15.30 Visita, sempre in Toirano, al Museo Etnografico
della Val Varatella, improntato principalmente al
 Antipasti: Insalata capricciosa
ciclo produttivo dell’olio di oliva. Nel tempo
Torta salata
residuo (od in alternativa) quattro passi tra i
Formaggetta e salamino
Cima alla genovese
suggestivi vicoli del borgo medioevale, con
Carne
tartufata
possibilità di saporiti acquisti presso il locale
Peperoni alla piemontese
frantoio Polla (i visitatori delle grotte fruiscono
 Primi:
Pansotti al sugo di noce
qui di uno sconto del 10%).
Risotto ai carciofi
17.0O Partenza in pullman per il rientro.
20.0O Orario previsto di arrivo a Cornaredo
 Secondi: Coniglio alla ligure
Roast- beef
Patate al forno ed insalata
 Dessert: Macedonia di frutta fresca

con gelato
Vini rosso e bianco locali,
acqua minerale e caffè

