
Menù““““Rist.Il VitignoRist.Il VitignoRist.Il VitignoRist.Il Vitigno”””” 
 

Antipasti 
di  

benvenuto 

Flan di verdure con Formaggio 
Toma, Giardiniera del Vitigno, 
Salame Bergamasco, Pancetta 
locale e Bresaola farcita 
 

     Primi: Risotto Carnaroli all’Ortolana  
e Casoncelli del Vitigno  
alla Bergamasca 
 

  Secondi: Brasato di Manzo al 
Valcalepio Rosso e Filetto  
di Maiale agli Asparagi  
con Polenta Bramata alla  
Griglia e Patate al Forno 
 

Torta di Mele e Cioccolato,  
e Torta alle Carote 

con Flut di Moscato dolce e Prosecco 
 

Vini Rosso e Bianco dei propri vigneti 
 

Caffè corretto 
  

 

 

Quota per Soci e Familiari: € 50 
compreso copertura assicurativa 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8.008.008.008.00    Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo. 
8.108.108.108.10    Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco). 
9.159.159.159.15    Arrivo a Malpaga (70 km), minuscolo borgo contadino a sud di 

Bergamo nella piana del Serio: un’unica grande antica fattoria 
raccolta attorno ad un imponente castello, …il tutto in attesa di 
un restauro globale sempre rimandato…  Qui il tempo sembra 
essersi fermato e tutto ci parla del grande Bartolomeo Colleoni, 
dell’invincibile condottiero che qui fu principe e  mecenate (e pure 
bravo imprenditore agricolo…). 

9.459.459.459.45    Visita guidata al Castello. Sontuosa residenza del grande 
Colleoni dal 1458 fino al 1474, anno della sua morte, arrivò ad 
alloggiare nella grande fattoria ben 500 cavalieri in armi 
(“impiegati” a tempo perso come contadini...). Con le sue logge 
e la cornice di merli ghibellini il maniero è veramente affascinan-
te, ma lo è ancora di più all’interno:  camini in pietra, soffitti a 
cassettoni, saloni eleganti e prestigiosi affreschi (artisti come 
il Romanino ed il Fagolino) lo rendono davvero unico! 

11.3011.3011.3011.30    Trasferimento a Fontanella (35 km) minuscola frazione di Sotto  

18.0018.0018.0018.00    
 
 

Trasferimento a Sotto il Monte (5 km) e sosta per la degustazione e l’even-
tuale acquisto degli ottimi formaggi e salumi prodotti dall’Azienda Agricola 
Colombera il cui spaccio è situato proprio nel centro storico del paesino. 

19.1519.1519.1519.15    Partenza in pulman per il rientro. 
20.0020.0020.0020.00    Orario previsto di arrivo a Cornaredo. 

    
12.3012.3012.3012.30    
    
16.0016.0016.0016.00    

il Monte Giovanni XXIII, adagiata sulle prime verdi colline delle prealpi bergamasche occidentali. 
Pranzo a base di piatti tipici della cucina bergamasca presso il Ristorante “Il Vitigno” (vedi Menù sotto),  
spettacolare balcone dal quale si gode una vista a tutto campo sulla pianura sottostante. 
Breve visita guidata alla splendida Abbazia di S.Egidio, posta subito a lato del ristorante. Fondata nell’ XI sec. da Sant 
Alberto da Prezzate, conserva intatta l’originaria configurazione romanica, con le tre navate basilicali adornate da 
suggestivi affreschi. L’Abbazia tornò a rivivere come centro di spiritualità negli anni ’60 grazie alla figura di PadreTuroldo 
(il “poeta di Dio”) che la fece restaurare e qui fondò la piccola comunità “Casa di Emmaus”. Poi tempo a disposizione per 
una salutare passeggiata o “siesta” nel verde circostante l’Abbazia. 

Sezione Milano Nord-Ovest 
Via Merendi, 28 - CORNAREDO 
Tel. 02 93635979 – 02 9363865 
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