“tra Crotti,
Bresaole e Palazzi !”

il 21 Maggio gita in Valchiavenna:
Sezione Milano Nord-Ovest
Via Monzoro, 28 - CORNAREDO
Tel. 02 93635979 – 02 9363865

comple-…eh si, per la prima volta ci avventuriamo con le ns. scorribande a nord del Lario ! Un tuffo in un mondo comple
tamente
tame
nte diverso dove la natura gioca un ruolo da vera protagonista: montagne, boschi, tanta acqua e non manca
comunque l’arte, come per es. Palazzo Vertemate, a Piuro, straordinario e raffinato esempio di dimora signorile
20111, la gita sarà articolata come segue:
cinquecentesca in ambito alpino. Ebbene seguiteci sabato 21 Maggio 201

Ore

7.20 Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo.
7.30 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
9.15 Dalla sponda orientale del Lario, risalendo la piccola penisola di Olgiasca tra fitti
boschi di rovere e castagno, raggiungiamo l’antica Abbazia cistercense di Piona
(105 km). Sosta per una visita guidata di questo raro gioiello dell’architettura
romanica lombarda che, oltre ai tesori artistici (tra i quali un chiostro stupendo), offre ai visitatori una magnifica vista sul lago, Tutto questo permeato da
un senso incomparabile di pace e tranquillità.
10,45 Trasferimento in pulman a Piuro (40 km) in Valchiavenna (Sondrio),
caratteristico paesino dai tetti di ardesia avvolto da una cornice di
boschi rigogliosi e pareti strapiombanti. Da queste pareti la gente del
posto ha da sempre trovato di che vivere estraendo con fatica la
famosa “pietra ollare” con cui fabbricare utensili da cucina e altro…
11.30 Nel centro storico, proprio a ridosso del torrente, visita guidata del
Crotto Belvedere, uno dei più belli della valle e punto di forza della
Trattoria ove in seguito pranzeremo. I Crotti sono delle suggestive
cavità naturali, tipiche della Valchiavenna, dove da sempre vengono
conservati e prendono sapore formaggi e salumi, ad una temperatura
stabile tutto l’anno sugli 8 gradi (ricordarsi di portare un golfino!).
Sempre nel crotto, a fine visita, aperitivo e stuzzichini rustici…
12.00 Pranzo presso la Trattoria Crotto Belvedere a base di piatti tipici della
Valchiavenna (vedi menù a lato). Gli ottimi salumi e formaggi, gustati a
tavola, sono acquistabili direttamente nel Crotto a fine pranzo.
15.00 Trasferimento in pulman alle vicine cascate dell’Acqua Fraggia (3 km) e
breve sosta per ammirare la bellezza unica di queste altissime cascate
immerse nel verde (e smaltire sui prati il “pranzetto” di cui sopra)!
Il fragoroso doppio salto delle acque sulla scura roccia fu ammirato a
suo tempo anche dal grande Leonardo Da Vinci, qui di passaggio.
16.00 Trasferimento in pulman al Palazzo Vertemate (2 km, sempre a Piuro), di
proprietà del Comune di Chiavenna e recentemente restaurato. L’edificio,
dimora di rappresentanza dei Vertemate Franchi, agiata famiglia di
commercianti del XVI secolo, testimonia un pezzo importante della storia della
Valchiavenna. Di squisita raffinatezza, è completamente arredato, affrescato
e con meravigliosi soffitti lignei. Completano il tutto i bellissimi giardini
all’italiana e un gran vigneto dal quale si ottengono ancora oggi vini pregiati.
18.00 Partenza in pulman per il rientro.
20.00 Orario previsto di arrivo a Cornaredo.

Menù“Crotto Belvedere”
Aperitivo nel Crotto con stuzzichini
rustici
Antipa- Assortimento salumi con
Sott’oli, Sott’aceti e Sciatt
sti:
Primi:

Gnocchetti alla Chiavennese
e Risotto alla bresaola

Secon- Misto di specialità alla Piota
(costine, salsicce, patate e
di:
verdure varie)
Fettine al Rosmarino
Polenta Taragna
Degustazione di Formaggi del Crotto
Biscottini di Prosto con calice Moscato
Vini Rosso e Bianco del Crotto
Caffè corretto

