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7.00 

 
Partenza da via Brera (Cornaredo) 
con pullman gran turismo  

 7.15 Raccolta partecipanti sulla SS.11 davanti alla 
farmacia S. Rocco 

 9.00 Arrivo a Vigoleno (PC), piccolo borgo ”raggomitolato” 
in cima ad un colle nel parco naturale del fiume 
Stirone, ancora racchiuso nelle antiche mura 
medioevali e dominato dalla rassicurante mole di uno 
scenografico castello.  

  9.30 
 
 
 
 
 
 
 

Il castello, appartenuto per diversi secoli al casato 
degli Scotti, è tuttora privato, ma egregiamente 
conservato. Abbiamo concordato con la gentile 
proprietaria  visite a piccoli gruppi del maniero: visite 
personalmente da Lei guidate (!).  
Le persone “non coinvolte” nel castello potranno nel 
frattempo visitare il borgo e la chiesetta romanica di 
S. Giorgio (XII sec.: l’interno assomiglia, in piccolo, 
all’abbazia di Morimondo !). 

12.00 
   

Trasferimento in pulman a Tabiano (PR) transitando 
per Salsomaggiore Terme (colpo d’occhio sul 
caratteristico edificio delle Termi in stile “liberty”). 
Pranzo presso la “Locanda del Colle”, ai piedi del 
Castello di Tabiano, con menù tipico della cucina 
parmigiana ( vedi a lato). 

 15.00 A fine pranzo capatina al vicino caseificio artigianale 
Dall’Aglio e possibilità di acquisto del vero “parmi-
giano reggiano” proprio dove viene prodotto.     

16.0O Trasferimento in pulman a Chiaravalle della Colomba 
(vicino a Fiorenzuola d’Arda) e visita dell’omonima 
famosa abbazia cistercense. Per chi fosse interes-
sato, i frati di qui sono veramente bravi a fabbricare 
liquori…  

17.30 Partenza in pulman per il rientro. 
   19. 3O Orario previsto di arrivo a Cornaredo 

 

 

   Menù” Locanda del Colle” 
 
    

� Antipasti:  Prosciutto crudo, 
                         Culatello, Salame, 
                         Coppa, Lardo 
                         Bocconcini di robiola 
                         Tortino di verdure         
 

� Primi:       Chicche della nonna       
       (tris)         Tortelloni alla parmigiana 
                        Tagliatelle ai porri 
                            
� Secondi:    Faraona ripiena 
                         Costolette di agnello 
                         Patate al forno ed insalata 
 
� Formaggi:   Giro di vassoio con 
                          “tocchetti” di grana 
 

� Dessert:   Carrello con quattro tipi  
                        di dolci  
                       

              ½    di vino rosso Gotturnio  
                    o bianco Ortrugo,  
              acqua minerale e caffè corretto   
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