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L’attuale dimora patrizia, di proprietà dei Marchesi Scarampi del Cairo, è stata costruita
sulle mura del vecchio castello. Oltre alla villa nobiliare fanno parte del suggestivo centro storico un campanile romanico del XIII secolo, le Confraternite delle Umiliate e di S.
Agostino del XV secolo, la chiesa parrocchiale del ‘900 in stile gotico-piemontese.Nella
frazione di S. Stefano è pregevole l'abside romanica del 1100.
Paese ricco di storia, ha origini romane, ma successivamente divenne possedimento longobardo e quindi feudo carolingio.
Il significato militare del nome "Monte Forte" testimonia la sua posizione strategica
nelle lotte tra i signori della zona.

Domenica 14 ottobre 2018

battuta di fassona al coltello con scaglie di grana
peperoni al forno con bagna cauda
rotonda di vitello cotta a bassa temperatura con salsa tonnata

Programma:
• Partenza da Voghera in direzione di Alba. Sosta per visita della città in occasione
della Fiera del Tartufo e del mercato dei prodotti Enogastronomici della zona;
• Pranzo a Monteforte d’Alba all’AGRITURISMOTRA SOLE E VIGNE;
• nel pomeriggio visita di MONFORTE d’ALBA.
Monforte d'Alba (Monfòrt in piemontese) è un comune italiano di 2.040 abitanti che si
trova nella regione Piemonte, in provincia di Cuneo e fa parte degli 11 comuni di produzione del Barolo (vino). Il nome deriva dalle mura del castello che ne cingevano la sommità (Mons Fortis) e l'abitato medievale.
Nel nucleo storico di Monforte è stato inaugurato nel 1986 dal famoso pianista Mieczysław Horszowski un anfiteatro naturale dall'acustica perfetta ricavato dalla pendenza
morfologica naturale del terreno. L'anfiteatro naturale si presenta a
gradoni, e presenta un palco costituito da un muro di cinta e il portale
dei giardini Scarampi. Dal 1986 è stato sede di grandi concerti tenuti
da artisti illustri come Paolo Conte, Massimo Ranieri, Vinicio Capossela e molti altri, e da alcuni anni ha sede la rassegna nazionale di
musica Jazz che prende il nome di Monfortinjazz. Nell'anfiteatro Horszowski trovano
inoltre spazio rappresentazioni teatrali e svariati concerti nonché proiezioni di film.
In posizione incantevole, il paese si presenta con le case della parte antica tutte addossate sulle pendici di un erto colle.

raviolini del plin al burro e salvia
tajarin langaroli con ragù alla Monfortese
arrosto di vitello alla nocciola
-patate al forno / contorno di stagionedessert della casa
caffè

bianco: Favorita

VINI
rosso: Freisa - Dolcetto - Barbera
Acqua

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 65,00
La Quota comprende: Viaggio A/R in Bus GT; PRANZO e bevande comprese
La Quota non comprende: Tutto quanto non indicato a “La Quota comprende”

