...a spasso per l’Alto Canavese
Sezione Milano Nord-Ovest
Via Monzoro, 29 - CORNAREDO
Tel. 02 93 63 865 - 93 56 95 48

..al Castello di Agliè!

Ritorniamo con questa gita in Piemonte e precisamente nell’alto Canavese, fascinosa area di colline moreniche
posta tra Torino e i primi contrafforti del massiccio del Gran Paradiso. Seguiteci domenica 8 Ottobre 2006
“chicche”
alla scoperta di alcune “ch
icche” di questo territorio, tra cui il Castello di Agliè, di sabaude memorie e ora reso
ancor più celebre per aver ambientato il recente sceneggiato televisivo “Elisa di Rivaombrosa”. E tante altre
cose, ….non ultima la rinomata cucina del Canavese. La ggita
ita sarà articolata come segue:
ore

7. 50 Partenza da via Brera (Cornaredo)con pullman gran turismo.
8.00 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
9.40 Arrivo ad Agliè (TO), antico paesotto dell’Alto Canavese, il
cui centro storico, con i suoi portici di origine medioevale,
conserva ancora un’atmosfera molto suggestiva. Oltre che
per essere stata una delle più famose residenze sabaude,
Agliè è rinomata anche per essere stata la dimora preferita
del poeta Guido Gozzano (Villa del Meleto).
10.00 Visita guidata al Castello Ducale. Anche se di antiche origini,
il maniero è stato abbondantemente rimaneggiato a fine
settecento dai Savoia. Ora si presenta come una imponente
reggia in cotto, con più di trecento stanze, in gran parte
sontuosamente arredate, ed un immenso parco circostante.
Viste le dimensioni del monumento, il percorso di visita (circa
un’ora) include il piano nobile ed una parte del palazzo scelta
di volta in volta dalla Soprintendenza. A fine visita chi
desidera può effettuare una breve passeggiata nel parco,
oppure fare una capatina sotto i vicini portici del centro
storico a comprarsi i tipici dolci “Torcetti”.
12.00 Trasferimento in pulman al vicino paese collinare di
Castellamonte (8 km).
12.30

Pranzo presso il ristorante “Il
Valentino”con cucina tipica locale
(vedi menù a lato), compreso il
famoso fritto misto alla Canavese. A fine pranzo possibilità di
musica e ballo nella sala appositamente adibita.

16.30 Trasferimento in pulman a vicino paese di Valperga (10 km)
17.00 Visita guidata dell’antica chiesa tardogotica di San Giorgio
di Valperga (sec XI-XIV). Arroccata accanto al Castello, la
chiesa, primitiva parrocchiale, domina dall’alto tutto il
paese. Conserva un bel campanile romanico del XI sec.,
pregevoli rosoni in cotto ed un mirabile ciclo di affreschi del
XIV sec. appena restaurati. Il posto, immerso nel verde, è
anche l’ideale per una passeggiatina digestiva post “fritto
misto” (ovviamente per coloro che non hanno già provveduto
con il ballo…).
18.00 Partenza in pulman per il rientro.
20.0O Orario previsto di arrivo a Cornaredo

Menù da”Il Valentino”
Aperitivo di benvenuto
Antipasti: Cotechino al Barolo con crauti
Carne albese in bellavista
Bignè canavesano
Sfogliatine di peperoni con
crema piemontese
Risotto ai Porcini
Primi:
Tagliolini dello Chef
Crema di verdure
Secondi: “Fritto misto Valentino”(carni
varie, verdure e frutta)
+ fritto di rane
Plateau di Tomini della valle
Dessert: Dolce Valentino
Coppa di frutta con gelato
Dolcetto, Bonarda,
Vini:
Bianco Chardonnay e Spumante
Caffè e correzione

