Domenica 21 ottobre
Castagnata Pranzo Sociale
CAI Gazzada Schianno
Menù da Mario
Antipasti Freddi:

Antipasti Caldi:

Ristorante
da Mario
Specialità Monferrine
Via San Carpoforo 51
15020 Cantavenna
Fraz. di Gabiano Monf. (AL)
tel. 0142 945032
cell. 340 3112568

Durante il pranzo, avremo una
competizione di pasticceria,
premieremo la più bella e la più
buona fra le torte che porterete.

Santa Maria di Vezzolano
Fondazione e leggende
L’origine del complesso monumentale di Vezzolano è
incerta. Una leggenda assai simile a quella che riguardò
la Sacra di San Michele parla di frane che
danneggiarono la chiesa costruita in loco di fronte
all’attuale. Furono recuperati i materiali per riedificarla
più a monte, ma una seconda frana li spostò a valle ed il
fatto fu considerato un segno divino, così che la chiesa
sorse la dove Dio aveva indicato. Una terza frana
danneggiò in modo irreparabile il castello e cancellò il
luogo dove esisteva la prima chiesa.
Quanto alla origine storica reale, la destinazione del sito
alla edificazione è fatta risalire ad epoca romana.
II Bosio, facendo riferimento ad un’antica iscrizione
ritrovata nella zona, accenna ad un primitivo
insediamento romano; frammenti di embrici dell’epoca
romana sono stati ritrovati in una vigna nei pressi della
cascina Betlemme (tra Vezzolano e Pogliano II Settia
sostiene che Vezzolano sia nato come cappella privata
di un castello fabbricato probabilmente con i resti di una
villa romana.
L’influenza carolingia sulla primitiva edificazione rimane
indimostrata, l’influenza araba resta fantasiosa, resta in
attesa di prove convincenti lo stretto legame che taluni
vogliono intravvedere tra il moto del sole, della luna e
l’asse della chiesa.

Primi Piatti:

Salumi misti,
Carne Cruda alla Piemontese,
Vitello Tonnato,
Formaggio Caprino.
Barchetta con Fonduta,
Tortino di Verdure,
Peperoni in Bagna Cauda.
Risotto con Funghi Porcini,
Agnolotti al Sugo.
Sorbetto.

Secondi Piatti:

Fritto misto alla Monferrina,
o Punta al Forno

Torte offerte dalle nostre Socie.
Caffè e Correzione.
Acqua minerale Naturale e Gasata.
Vino Bianco Chardonnay.
Vino Rosso Barbera.
Castagne, Castagne, Castagne......

€ 50,00 Soci, € 53,00 non Soci
La quota comprende il pranzo, il viaggio in autobus, la
visita guidata all’Abbazia, le castagne e tanto
divertimento

Partenza ore 8,00 dal parcheggio Italo Cremona

