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…una domenica in

“terra d’Asti”!

…le colline del Monferrato sono ad un tiro di schioppo, ma non sono molti
coloro che ne conoscono le bellezze artistiche.
artistiche. Confessate, al massimo abbiamo
fatto una puntatina per concederci qualche buon pranzetto….e lì si mangia
bene, vero ??.. Ebbene domenica 8 Novembre p.v. seguiteci e questa volta
unirete l’utile al dilettevole: una rilassante
rilassante passeggiata alla scoperta delle
antiche vestigia di Asti (e dintorni)e in più, per gli amanti della
buona tavola, una piacevole sosta gastronomica in una
tipica trattoria del posto !…Il programma è il seguente:
ore

7.30
7.40
7.45
9.15

Raduno partecipanti in p.za Libertà a Cornaredo
Partenza con pullman gran turismo
Raccolta altri partecipanti sulla SS.11 davanti alla farmacia S.Rocco.
Arrivo ad Asti, antica cittadina del Monferrato, famosa non solo per i vigneti
che la circondano, ma anche per il l’omonimo Palio e per il poeta Vittorio Alfieri che qui ebbe i natali.
9.30 Visita “quasi
guidata” del centro storico di Asti, a cura di ruspanti guide di Italia Nostraquasi guidata
Cornaredo. Questa parte della città, di suggestivo aspetto medioevale, conserva importanti
testimonianze storico-artistiche tra le quali spiccano la Rotonda di S. Pietro (sec.XII), la chiesa
romanica-gotica di S. Secondo (sec.XIII), la Cattedrale e naturalmente la casa-museo di Vittorio
12.00 Alfieri (…e poi qui è bello anche solo passeggiare !!).
12.30
15.00
15.00

18.00
19.30

Trasferimento in pullman a Frinco (15 Km)
Pranzo presso la trattoria Nuova Cicot a
base di specialità gastronomiche
dell’astigiano (vedi menu a lato).
In base al reale tempo rimasto e alle condizioni meteorologiche, si deciderà tra:
• Visita alle cantine di un vicino castello
• Visita al borgo medioevale di Moncalvo
• Pennichella nel bosco circostante il
vicino Santuario di Crea
Partenza in pullman per il rientro.
Orario previsto di
arrivo a Cornaredo

“MENU ASTIGIANO”
Antipasti:
prosciutto, crespone e
kiwi
involtino primavera
polentina con funghi
carne cruda
cotechino con purea
Primi:
agnolotti in brodo ed al
sugo
risotto con funghi
Secondi:
fritto
misto
alla
piemontese
arrosto di vitello
bolliti misti
Macedonia con gelato
Caffè
Digestivo
Vini: Barbera, Grignolino e

