Sabato 18 Ottobre gita nel piacentino

“al Castello di Paderna”!

Sezione Milano Nord-Ovest
Via Merendi, 28 - CORNAREDO
Tel. 02 93565979 – 02 9363865
… questa volta vi proponiamo una scorribanda sulle dolci colline del piacentino, un territorio ricco non solo di storia,
arte e gastronomia, ma anche di significative testimonianze del legame che da sempre ha accumunato l’uomo alla terra. Rocche e castelli
disseminati tra boschi e vigneti …non erano solo tetri luoghi di guerra, ma spesso anche ben organizzate aziende agricole e in molti casi
possiamo ancora intravedere, a distanza di secoli, le originali strutture rurali ben difese da mura e fossati. Seguiteci quindi sabato 18
Ottobre 2014, la gita sarà articolata come segue:
Ore

7.50 Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo.
8.00 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
9.30 Arrivo al minuscolo borgo di Paderna in Val Nure, nel sud del piacentino
(100 km), raggiungendo poi il Castello con il pullman per una suggestiva
stradina in mezzo ai vigneti (scenografia imperdibile!).
9.45 Visita guidata al Castello di Paderna. Il profilo austero, le solide mura e
un fossato tutt’attorno ancora traboccante d'acqua riportano indietro nei
secoli. Documentato già agli inizi del IX secolo, assume nel '400 l'attuale
conformazione di elegante fortilizio, con ampia corte agricola, conservando al suo interno la chiesetta di Santa Maria, pianta a croce greca e
colonne di origine romana. Nel 1453 il castello diventa possesso della
Castello di Paderna
famiglia Marazzani di Rimini, antenati degli attuali proprietari, i nobili
Pettorelli che, appassionati conservatori del luogo, ci guideranno personalmente alla sua scoperta. Il Castello è tuttora azienda agricola, (biologica) specializzata nel recupero di antiche colture sia nei vigneti che
negli ortogiardini circostanti. Ospita tra l’altro ogni autunno la singolare
manifestazione "Frutti antichi ", promossa in collaborazione con il FAI,
nella quale intervengono molti espositori con molteplici varietà di frutti,
piante e fiori antichi e dimenticati, tra cui diversi a rischio di estinzione.
12.00 Partenza in pullman per il vicino paese di Vigolo Marchese (14 km), piccolo
borgo del comune di Castell’Arquato situato sulla sponda del torrente Chiavenna,
all’altezza in cui la pianura padana comincia ad ondularsi di verdi colline
ricoperte di vigneti.
Anti-- • Salumi misti locali
Anti
pasti: (prosciutto crudo, coppa
12.30 Pranzo presso la Locanda Sidoli a base di piatti tipici del territorio (vedi menù a lato).
e salame) con gnocco
15.45 A fine pranzo trasferimento a piedi alla vicina Basilica romanica di S.Giovanni. Adiacente a
fritto e torte salate
questa il pittoresco battistero a pianta circolare, più antico e probabilmente sorto sulle
Primi: • Pisarei e fasoo
fondamenta di un antico tempietto romano; entrambi uniche testimonianze sopravvissute di
• Risotto ai funghi porcini
un antico monastero benedettino dell’XI secolo. Ci accompagnerà gentilmente nella visita il
Secon-- • Arrosti misti con patate
Secon
giovane parroco di Vigolo don Paolo.
al rosmarino e verdura
di:
17.00 Sempre in mezzo ai vigneti, trasferimento in pullman alla vicina Azienda vitivinicola
mista
Pusterla (3 km), così chiamata dal nome della famiglia che ai tempi del Ducato FarneDessert: • Bis di Torte (Sbrisolona
siano qui teneva una corte fortificata, edificata sulle rovine di un preesistente castello. Di
e al Cioccolato) con
questo è rimasta la torre posta al centro del complesso, la quale funge da passaggio tra i
calice di Moscato
due cortili: quello padronale e quello adibito a fattoria. In questa suggestiva
Vini: Vini Bianchi e Rossi d.o.c.
ambientazione potrete assaggiare ed eventualmente acquistare gli ottimi vini d.o.c. di
dei colli piacentini
loro produzione (Bonarda, Gutturnio, Barbera, Chardonnay, Sauvignon, Ortrugo,
Caffè
C
affè e
Malvasia, Pinot nero e Cabernet) a prezzi veramente interessanti.
correzione
18.15 Partenza in pullman per il rientro.
20.00 Orario previsto di arrivo a
Cornaredo.

Vigolo Marchese: la Basilica di S.Giovanni
e il Battistero (a destra il suo interno)

Per i partecipanti, soci
e familiari, contributo
per Italia Nostra di € 55
(compresa copertura
assicurativa)

Menù “Locanda
Locanda Sidoli”
Sidoli

