...e Domenica 16 Ottobre…
Sezione Milano Nord-Ovest
Via Monzoro, 29
20010 - CORNAREDO
Tel. 02 93 63 865 - 93 56 95 48

…ritorno in Monferrato !

Ritorniamo con le nostre “esplorazioni” nel Monferrato, scrigno inesauribile di bellezze naturali e di
testimonianze storiche, artistiche e…(perché no) gastronomiche ! Quest’area tra l’altro è facilmente
consente
accessibile dalla nostra zona e ci co
nsente di sfruttare meglio la tempistica della giornata: meno tempo per
i trasferimenti e più tempo per la visita ed il relax ! Seguiteci quindi in Monferrato Domenica 16 Ottobre
sarà
rà articolata come segue:
2005 e vi guideremo alla scoperta di posticini veramente unici ! La gita sa
ore

7. 20 Partenza da via Brera (Cornaredo)con pullman gran turismo.
7.30 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
9.00 Arrivo a Camino (110 km), tipico paesino del Basso
Monferrato, abbarbicato in cima ad un colle e con il suo
bravo castello dominante dall’alto.
9.15 Visita guidata dell’imponente castello di Camino, il più
antico e pittoresco del Monferrato. Il maniero, edificato
attorno al 1000 ed appartenuto per secoli al casato degli
Scarampi, è tuttora privato. È perfettamente conservato,
arredato ed immerso in un parco secolare. Come tutti i
10.45 castelli che si rispettano, anche questo ha il suo bravo
fantasma e per giunta vagante di notte decapitato!
11.00 Trasferimento in pulman a Cocconato d’Asti (40 km)
attraversando il dolcissimo paesaggio del Monferrato, tra
verdi vigneti e antichi borghi arroccati sui colli.
12.00 Uno di questi borghi è appunto Cocconato. Qui pranzeremo
al ristorante tipico Canon d’Oro (vedi menù a lato) il cui
punto di forza è, oltre alla cucina, la sala da pranzo con
vista panoramica sulle sottostanti valli. Prima comunque di
metterci a tavola daremo uno sguardo al vicino Palazzo
Comunale del XV sec., considerato l’edificio gotico civile più
bello del Piemonte.
15.00 Trasferimento in pulman al vicino paesino di Albugnano (11
km), nei pressi del quale è ubicata, isolata nel verde,
l’Abbazia di Vezzolano.
15.45 Visita guidata dell’Abbazia. L’importante edificio sacro risale
all’XII sec., sebbene alcune leggende lo vogliano molto più
antico e addirittura fondato dall’Imperatore Carlo Magno.
L’Abbazia di Vezzolano è una delle più suggestive e meglio
16,45 conservate testimonianze di architettura religiosa romanica
lombarda dell’Italia settentrionale.
Molto interessante anche la mostra allestita nel refettorio
dell’Abbazia illustrante le altre chiese romaniche dell’astigiano.
!7,00 Trasferimento in pulman al vicino paese di Castelnuovo (8
km) e visita alle cantine Graglia, con degustazione e possibilità di acquisto degli ottimi vini del Monferrato.
18.15 Partenza in pulman per il rientro (via autostrada A4).
20. 0O Orario previsto di arrivo a Cornaredo

Menù Ristorante
”Canon d’Oro”
Antipasti: Rollata di coniglio,
Robiola ai Tartufi,
Carne cruda alla monferrina,
Peperoni in Bagna Cauda.
Primi:

Risotto con Porcini,
Agnolotti al sugo d’arrosto.

Secondi: Sotto filetto con salsa Ruché
e contorno di patate al forno
Dessert: Torta Bunnet e crostata di
frutta (con calice di Moscato)
Vini: Bianco Chardonnay e
Grignolino d.o.c.
Acqua minerale, caffè corretto

