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La Penisola delle Meraviglie - Piemonte (provincia di Cuneo)

MOSTRA NAZIONALE
DELLA RAZZA BOVINA PIEMONTESE
E SAPORI DELLA CARNE
Domenica 21 novembre 2021
BUS GRAN TURISMO - INGRESSO E VISITA GUIDATA AL CASTELLO
DEL ROCCOLO DI BUSCA - PRANZO CON MENU DEGUSTAZIONE PRESSO
IL “PALAGNOCCO” DI CARAGLIO - ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Busca: Castello del Roccolo

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in bus gran turismo e
partenza per il Piemonte. Arrivo a Busca (CN). Visita guidata del Castello del
Roccolo. La preesistente roccaforte militare è stata trasformata, nel corso del
XIX secolo, in un elegante palazzo residenziale di gusto neo-gotico che ha
ospitato personaggi illustri quali Silvio Pellico, il re Umberto I e la Regina
Margherita. La costruzione balza agli occhi per l’armonico insieme di archi
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moreschi, merli ghibellini, rosoni e decorazioni floreali.
La visita include l’edificio principale con le sue torri, il
salone centrale, la sala da pranzo, il loggiato, la cappella,
le serre monumentali, il parco e il delizioso laghetto.
Terminata la visita, ci spostiamo nella vicina Caraglio
(CN), dove è in pieno svolgimento la “Mostra Nazionale
della razza bovina piemontese e Sapori della carne”. Al
concorso partecipano oltre 4500 allevatori di bovini della
tanto decantata razza Piemontese. Si tratta dei famosi
“Fassoni”, cresciuti esclusivamente con l’impiego di
sostanze naturali come fieno, orzo, crusca e mais, dai
quali si ricava una carne unica, particolarmente tenera e
magra, ma gustosa e con un tasso di colesterolo molto
basso, addirittura inferiore a quello del pollo o della
sogliola. Nell’area fieristica sono inoltre presenti
numerose aziende agricole locali che, sotto l’egida di
“Campagna Amica” propongono prodotti tipici del
territorio, quali i rinomati formaggi di alpeggio, salumi,
miele, porri, zucche, aglio, ecc. Lo spunto principale di
attrazione è costituito dal “Palagnocco”, il padiglione
gastronomico dove, serviti a tavola, potremo degustare i
“Sapori della Carne” e la celebre “Bagna Cauda”.
Nel pomeriggio visita agli oltre 80 banchi degli espositori
delle produzioni vegetali, tra le quali il posto d’onore
spetta al celeberrimo Aglio di Caraglio (l’assonanza non
è casuale, dal momento che questa pianta erbacea
costituisce l’eccellenza locale molto apprezzata dai
turisti e dai buongustai che accorrono da tutta Italia per
accaparrarsi in fiera l’ultimo Kg. del prezioso bulbo, di cui
sono ben note le proprietà diuretiche e antiipertensive).
Al termine partenza per il rientro in Riviera Ligure con
arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di
partecipazione € 90
Minimo 25 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Visita
guidata e ingresso al Castello del Roccolo di Busca (CN)
- Menu degustazione presso il “Palagnocco” di Caraglio
(CN) bevande incluse - Accompagnatore - Assicurazione
medico bagaglio Filo Diretto Tour - Organizzazione
tecnica Etlim Travel
La quota non include: Gli extra personali in genere Eventuali ingressi - Tutto quanto non indicato nella voce
“La quota include”
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