16 Ottobre gita ad Agazzano (Piacenza):
Sezione Milano Nord-Ovest
Via Merendi, 28 - CORNAREDO
Tel. 02 93 56 5979 - 93 63 865

la Villa, il Castello e

….i tortelli con le trecce!

Le poche parole del titolo ci catapultano nel vivo della gita che la ns. Sezione di Italia Nostra organizza nel
territorio piacentino per Sabato 16 Ottobre 2010 : due maestosi edifici insolitamente affiancati e edificati
passato
in un lontano passa
to dalla stessa famiglia: uno è un severo Castello medioevale, l’altro una grandiosa Villa
Settecentesca. Questa insolita abbinata ci porta indietro nel tempo a esplorare i meandri della storia locale
Anguissola,
con gli intrighi tra i casati Scotti, Arcelli, Anguisso
la, Gonzaga di Novellara, Landi…e le prepotenti ingerenze dei
vicini Visconti di Milano; come sfondo un paesaggio di verdi colline e, non trascurabile, l’incomparabile cucina
questi
piacentina che non si limita a sfornare cibi deliziosi, ma pretende anche che que
sti siano attraenti: qui i tortelli
per esempio sono formati uno a uno e sagomati a “trecciola “…
LA VILLA
ore La gita sarà articolata come segue:
7.45 Partenza da via Brera (Cornaredo)con pullman gran turismo.
7. 55 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
9.25
9.
25 Arrivo a Agazzano nel piacentino (110 km), borgo prevalentemente agricolo adagiato sulle prime colline della Val
Luretta. Il paese si sviluppa attorno alla grande piazza con la
Villa e il Castello, oggetto della ns.visita, posti subito a lato e
proiettati maestosamente verso le verdi campagne
circostanti. Mezz’oretta a disposizione per fare quattro
passi e assaporare la singolare atmosfera di questo borgo.
Visita guidata alla Villa e al Castello, antichi possessi (secolo
10.00 XIII) del casato Scotti che ancora oggi e dopo sette secoli, con
la principessa Luisa Gonzaga Anguissola Scotti, ne mantiene la
proprietà. Salvo imprevisti la visita sarà guidata dal Principe
Gonzaga in persona. Il Castello rappresenta una felice sintesi
tra l'austerità dell'architettura difensiva medievale e l'eleganza
della dimora signorile del Rinascimento. La Villa, castello riadattato alla fine del Settecento in tranquilla dimora nobiliare, è
arredata con mobili d'epoca e custodisce al suo interno eleganti
decorazioni pittoriche e preziosi affreschi (e anche un singolare
fantasma detto il Buso). All’ingresso del Castello possibilità di
acquisto di vini tipici del piacentino (Ortrugo, Gotturnio e altri)
prodotti nell’annessa azienda agricola del Principe.
11.45 Trasferimento in pullman al vicino paese di Gazzola (3 km) e
pranzo con menù tipico della cucina piacentina presso l’agriturismo “Le Rondini” (vedi Menù a lato). Singolare, per noi abituati
alle Ghiacciaie, la presenza nell’edificio, ex convento secentesco,
di una ghiacciaia interrata collegata alle antiche cucine con
camminamenti sotterranei.
Trasferimento in pullman al vicino paese di Gossolengo (15 km) e sosta
14.45 presso lo spaccio dell’azienda Serafini con possibilità di degustazione ed
acquisto di formaggi e salumi tipici piacentini di loro produzione.
16.00 Trasferimento in pullman al paese S.Giuliano Milanese (70 km)
e visita guidata della celebre Abbazia di Viboldone.
Eretta dai frati Umiliati nel XIII sec. è uno dei più bei
monumenti religiosi in stile gotico-romanico della
Lombardia. Conserva tra le varie opere d’arte
anche un prezioso ciclo di affreschi del XIII sec.
18.15 Partenza in pullman per il rientro.
19.00 Orario previsto di arrivo a Cornaredo

IL CASTELLO

Menù agriturismo “Le Rondini”
Antipasti: • Salumi piacentini (coppa,
pancetta, salame)
• Crostini con lardo pesto alle erbe
• Chissöla calda al rosmarino,
gnocco fritto e torta salata
• Verdurine di stagione
♦

Primi: • Tortelli alla piacentina ricotta e
spinaci con sugo di funghi porcini
• Pisarei e Fasó
♦

Secondi: • Arrosti misti (Faraona, Coppa
e Stinco) con patate al forno
♦

Dessert: • Torta al cioccolato
• Crostata con marmellata
di prugne
♦
Vini: Rosso Gotturnio (frizzante e fermo)
e Bianco Ortrugo (frizzante)
♦

Caffè corretto

…le mucche dell’Agriturismo

