Pensionati Cremona

Associazione Provinciale
26100 Cremona – Via Lucchini, 105
Tel (0372) 442211 – Fax (0372) 451772
E-Mail: artigiani@cnacremona.it

domenica, 12 maggio 2019

BRISIGHELLA

E LE DOLCI COLLINE ROMAGNOLE

Brisighella è un antico borgo medievale e termale della Valle del Lamone, nell’Appennino Tosco-Romagnolo,
fra Firenze e Ravenna. Visitare Brisighella significa scoprire un borgo e una terra immersi in uno scenario
naturale ancora intatto, un piacere per gli occhi, un luogo da amare in ogni stagione.
Dall’alto, una Fortezza, una Chiesa, ed una Torre merlata la guardano come fossero custodi. Brisighella si svela
nel luccichio del gesso che affiora, occhieggia nei colori pastello delle dimore del centro storico e si anima nelle
sue feste coinvolgendo te, ospite, in un’esperienza indimenticabile.
Lo caratterizzano tre pinnacoli rocciosi, i famosi tre colli, su cui poggiano la rocca manfrediana ( sec. XIV), il
santuario del Monticino (secolo XVIII), la torre detta dell’Orologio (sec. XIX).
E’ una terra ospitale, ricca di tradizioni, sapori, bellezze architettoniche e naturalistiche, insignita delle più
prestigiose certificazioni (Borghi più Belli d’Italia, Cittaslow, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano), a
testimonianza delle sue eccellenze e della sua qualità di vita.

PROGRAMMA:
ore 6:45 partenza da CNA Crema
ore 7:30 partenza da CNA Cremona
ore 9:00 arrivo, visita presso cooperativa per degustazione oli
ore 10:00 visita alla Rocca
ore 12:30 pranzo
ore 14:30 visita al borgo ed al Museo Civico
tempo libero al mercatino della Sagra del Carciofo Moretto
ore 18:00 partenza per ritorno
Menù del pranzo:
Squacquerone con insalatina di carciofi moretti e polenta fritta
Capriccio gratinato con ricotta di pecora e carciofi
Strozzapreti con salsiccia e ristretto al sangiovese
Coppone di "mora" glassato con pave' di patate e carciofi
Zuppa inglese classica

QUOTA a partecipante € 60,00 (la gita è garantita al raggiungimento di almeno 30 iscritti)
info ed iscrizioni
CNA Cremona 0372442211 - Simona Galasi e Carla Gerelli
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