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ore 7.00 Partenza da via Brera (Cornaredo) 
con pullman gran turismo  

 7.10 Raccolta partecipanti sulla SS.11 
davanti alla farmacia S.Rocco 

 9.30 Arrivo a Serralunga d’Alba, suggestivo borgo 
medioevale posto su un colle rivestito di verdi 
vigneti:  uno dei più bei paesaggi delle Langhe! 

 9.45 Visita guidata al locale Castello. Il maniero, 
perfettamente conservato, fu edificato nel XIII 
sec. da Pietrino Falletti e divenne poi possesso 
dei marchesi di Barolo   

 10.45 
   

Trasferimento al vicino borgo di Grinzane Cavour 
e visita del castello che fu dimora del Conte 
Benso di Cavour (per giunta anche sindaco del 
paese medesimo) 

 12.30 Trasferimento al ristorante “Le Betulle” situato 
nel vicino paese di S. Vittoria d’Alba e pranzo 
tipico delle Langhe come da menù a lato 

 15.30 Visita alla chiesetta di S. Francesco, situata in 
cima alla collina nella parte medioevale di S. 
Vittoria d’Alba; qui è conservato su quattro 
pareti un pregevole ciclo pittorico di fine sec. XV     

 16.3O Per finire (dulcis in fundo) visita  alla cascina/ 
enoteca f.lli Rabino con possibilità di degustare 
ed eventualmente acquistare i vini tipici delle 
Langhe di loro produzione   

 17.30 Partenza in pullman per il rientro. 
 20.0O Orario previsto di arrivo a Cornaredo 
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Menù “Ristorante Le 
Betulle” 
           …Aperitivo in giardino… 
    

� Antipasti: Crespelle con fonduta 
ed asparagi  

                       Carne all’Albese                               
                       Insalata roerina 
                       Melanzane all’ortolana 
 

� Primi:       Ravioli alla piemontese 
                      Gnocchi alle erbette 
 

� Secondo: Sottopaletta di vitello             
all’Arneis  con patate, 

                     carote e tortino  di polenta 
 

� Dessert:   Bis di dolci (torta di 
                      nocciole  e  Bonet) 
 

 vini  Arneis, Dolcetto, e Moscato 
 acqua minerale, caffè  e grappa 

  


