…e ora in Piemonte alla scoperta
Sezione Milano Nord-Ovest
Via Merendi, 28 - CORNAREDO
Tel. 02 9363865 – 02 93565979

“dei tesori del Roero”

Il Roero (in piemontese Roé) è un lembo di terra cuneese situato tra le Langhe e il Monferrato. Prende il nome
dalla famiglia omonima, ovvero quella dei Roero (o Rotari), che per vari secoli ha dominato su questo territorio
(e che ancora abita nel Castello che andremo a visitare) e che, garantendo con il suo buon governo la giusta
stabilità, ne ha promosso costantemente lo sviluppo. Le colline del Roero sono così
così disseminate di bei paesotti,
torri e castelli, tutti ben conservati e con vigneti e frutteti coltivati a perdita d’occhio. I vini di eccellenza qui si
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7. 00 Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo.
7.10 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
9.45
9.45 Arrivo a Monticello d’Alba (CN), ridente paesotto di
impronta medioevale, circondato da vigneti e abbarbicato
ad uno dei tanti colli della zona del Roero, sopra il quale
domina la possente mole del Castello.
10.00 Visita guidata al Castello. Il maestoso maniero, che si annovera
tra i più antichi e meglio conservati del Piemonte, deve la sua
fortuna al fatto di essere da più di seicento anni posseduto e
abitato sempre dalla stessa famiglia, i Conti Roero, che ne hanno
curato attraverso i secoli la perfetta conservazione. Il Castello
unisce all’aspetto marcatamente medioevale dell’esterno un interno tipico di Settecento piemontese, con tanto di Cappella, Galleria
degli antenati, Salone degli Stemmi, Sala d’Armi ed altri suggestivi
ambienti, tutti arredati con splendidi mobili d’epoca e con la giusta
dotazione di fantasmi e leggende. Tutt’attorno il Castello è cinto
da un bellissimo giardino all’italiana, anche lui compreso nella visita.
12.00 Trasferimento al vicino paese di Sommariva Perno (8 km) e
pranzo a base di piatti della raffinata cucina locale presso
il ristorante “FiordiFragola”. La sala da pranzo è ambientata in una luminosissima veranda con panorama a tutto
campo sui vigneti sottostanti.
14.45 Trasferimento al paesino di Borbole (12 km) e visita
all’azienda vinicola Casetta con possibilità di degustare ed
acquistare gli ottimi vini del Roero.
16.00 Trasferimento al vicino paese di Cisterna d’Asti (10 km) e
visita guidata al locale Museo di Arti e Mestieri di un Tempo.
Il museo è ambientato nell’antico castello, rimaneggiato a
palazzo nel settecento e ubicato proprio in cima al borgo
con vista mozzafiato sulla valle sottostante. L’esposizione
raccoglie le ambientazioni intatte di vecchi negozi e
botteghe artigianali piemontesi (il sarto, l’osteria, la
tabaccheria, il torronaio, il fornaio, ecc.).

Menù Ristorante

“FiordiFragola”
Antipasti: - Carne all’Albese
- Vitello Tonnato
- Fagottino di Sfoglia
Speck e Brie
- Flan di Erbette con
Fonduta Reggiano


Primi:

Bis di primi con Taiarin
ai Funghi Porcini e
Risotto con Asparagi


Secondi: Arrosto alle Nocciole
con Patate al Forno


Dessert: Bis di dolci con Crostata
e Mousse di Fragole


Vini Rossi e Bianchi del Roero
(Azienda vinicola Casetta)


Caffè + digestivo

18.00 Partenza in pulman per il rientro.
20.0O Orario previsto di arrivo a Cornaredo.

N.B.: Salvo l’orario di partenza, tutti
gli altri orari sono indicativi

QUOTE: Soci e familiari:

€.. 50,00
Amici ed aggregati:
€.. 52,00
Caparra per tutti:
€.. 10,00
con priorità
priorità di partecipazione ai Soci
di Italia Nostra

