Sabato 13 Aprile gita a Montichiari:
Sezione Milano Nord-Ovest
Via Merendi, 28 - CORNAREDO
Tel. 02 93635979 – 02 9363865

al “Castello che non c’era…“

lagoo di
Vi riportiamo con questa gita in uno dei luoghi più belli della Lombardia, la verde distesa collinare a sud del lag
Garda. Rivivremo per l’occasione anche un momento curioso del costume di fine ottocento di una parte della ricca
borghesia: quello di ricrearsi un “finto” importante passato inseguendo cariche nobiliari e costruendosi addirittura
fedeli
come dimora copie fed
eli di antichi castelli medioevali! Seguiteci quindi Sabato 13 Aprile 2013 alla scoperta
di questo angolo di Lombardia dove natura, arte, storia (e gastronomia…) sicuramente vi sorprenderanno!
La gita sarà articolata come segue:
Ore

7.45 Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo.
7.55 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
9.45 Arrivo a Montichiari, nella bassa bresciana (125 km), operosa
cittadina adagiata ai piedi dei primi pendii dell’anfiteatro morenico
del Garda. Dal colle sovrastante il ben conservato centro storico
domina la turrita e scenografica mole del Castello Bonoris.
10.00 Visita guidata del Castello: costruito alla fine dell’Ottocento
demolendo i resti di una preesistente rocca e per volontà del
conte Gaetano Bonoris, il castello Bonoris di Montichiari
rientra nello gusto “romantico/neogotico” diffuso nel nord
Italia a partire dall’Esposizione Universale del 1884, quando
a Torino furono realizzati per l’occasione “ex novo” il castello
e il borgo del Valentino ispirandosi ai più bei monumenti
medioevali esistenti in Piemonte e Valle d’Aosta.
Il conte Bonoris, molto legato alla famiglia sabauda, invitò a
Montichiari architetti, pittori, giardinieri, intagliatori operanti nella costruzione del borgo del Valentino, ottenendo
come risultato un castello fiabesco e un parco unici in tutta
la Lombardia, con citazioni che vanno dal castello di Fenis a
quello della Manta, dalle copie dei più celebri affreschi ai
mobili e drappeggi rifatti fedelmente in stile cinquecentesco.

Menù“Agriturismo Ortaglia”
0

12.00 Trasferimento in pulman a S.martino della Battaglia (23 km)
nel cuore della verde area collinare lambente la sponda sud
del lago di Garda.
12.30 Pranzo presso l’agriturismo “Ortaglia
Ortaglia”,
Ortaglia sito in una storica-cascina proprio ai piedi della famosa torre di S.Martino, me-moriale degli eventi bellici qui avvenuti ai tempi della seconda-guerra di indipendenza (monumento molto interessante da--noi visitato alcuni anni fa). Pranzo a base di piatti tipici della---cucina bresciana-mantovana. Vedi Menù a lato...
Presso lo spaccio possibilità inoltre di acquisto degli ottimi vini di loro produzione (Marzemino, Merlot, Cabernet,---Lugana, ecc.), alcuni dei quali degustati anche a pranzo.
15.30 Trasferimento in pulman al colle di Solferino (11 Km)
tra verdi colline, vigneti e piccoli borghi antichi…
16.00 La dolcezza del paesaggio non deve far dimenticare che su
questo colle il 24 Giugno 1859 fu combattuta la più sanguinosa battaglia di tutte le guerre di indipendenza…
Tempo a disposizione per una salutare passeggiata nel verde,
ideale per smaltire gli effetti del lauto pranzetto e consentire
di curiosare tra le diverse testimonianze storiche qui presenti.
17.45 Partenza in pulman per il rientro.
19.45
19.4
5 Orario previsto di arrivo a Cornaredo.

Quota di Partecipazione per Soci e familiari: € 50
(compresa copertura assicurativa)

Anti-- - Salumi nostrani
Anti
pasti: - Pizzette
- Verdurine gratinate
- Cipolline
- Frittata
- Polenta e gorgonzola
Primi: - Tagliatelle con Anitra in Salmì
- Risotto con Salsiccia
- Tortelli con Ricotta e Spinaci
Secon-- - Stracotto di Manzo
Secon
di: - Spalla di Maiale al Forno
Patate al Forno e Insalata Mista
a sorpresa
Frutta:
Dessert: Sbrisolona, Salame di
Cioccolato e Torta di Pere
Marzemino, Merlot,
Vini:
Lugana Champenoise,
Spumante dolce
Caffè

Colle di Solferino
24 Giugno 1859

