“Il futuro davanti alla storia: Cascine e Castello”
Giornata di promozione del territorio di Scarnafigi
Domenica 26 agosto 2018
Quarta edizione di “Il futuro davanti alla storia: Cascine e Castello” la manifestazione
organizzata dal Comune di Scarnafigi in collaborazione con le associazioni del paese, con
l’obiettivo di promuovere il territorio ed i suoi prodotti.
Ritrovo dei partecipanti in Piazza Vittorio Emanuele (Ala comunale) alle 14,30 e partenza alle ore
15.00.
La prima visita sarà presso la cascina del Gallo, della famiglia Barbero, dove si trova un
allevamento molto rinomato della pregiata razza Piemontese reputata una delle migliori per la
qualità delle sue carni.
Si proseguirà poi verso la cascina Emilia della famiglia Tortone, una delle cascine più importanti
del territorio scarnafigese e, probabilmente, quella che da sempre gode della maggiore visibilità. Ha
una superficie terriera di circa 120 giornate piemontesi ad alta vocazione polivalente.
Seguirà la visita al caseificio Valgrana S.p.a. nato nel 1991 dall’intraprendenza di Franco Biraghi e
condotto oggi insieme ai figli Alberto e Andrea. La visita riguarderà i locali di stagionatura dello
stabilimento recentemente ampliato.
Ultima tappa alla vicina cascina Porrera della famiglia Gullino, azienda produttrice di latte dove
verranno illustrate le fasi ed i processi dell’allevamento delle vacche di razza Frisona.
Durante le visite alle cascine non mancheranno gli assaggi dei prodotti tipici delle aziende:
alla cascina del Gallo si potrà degustare la carne cruda di Piemontese; alla cascina cascina Emilia
verrà offerta la ricercata lingua con la salsa verde; al caseificio Valgrana S.p.a. in degustazione i
formaggi prodotti in loco e per terminare alla cascina Porrera il budino di latte intero.
Alle ore 19,30, nel parco del castello di Scarnafigi il ristorante “Il Nuovo Monarca” avrà il piacere
di servire ai partecipanti della passeggiata un’apericena preparata con i prodotti tipici del territorio:
• L’insalata russa
• La fantasia di cereali
• Il Roast Beef con misticanza
• Il buffet dei formaggi
• La macedonia di frutti rossi
Alle ore 21,00 circa, il gran finale con il DJ Matteo Dianti che saprà intrattenere i partecipanti con
il suo vasto repertorio musicale.
Il costo della passeggiata per persona è di € 8,00, dai 6 ai 12 anni € 5,00, gratuito per i bambini di
età inferiore ai 6 anni. La quota di iscrizione comprende anche l'apericena al castello.
Un ringraziamento particolare ai caseifici scarnafigesi Ceirano &Villosio, Vincenzo Quaglia s.r.l.
e Valgrana S.p.a,, a Vallcarni di Marene, al ristorante “Il Nuovo Monarca” di Scarnafigi e alla
Rogelfrut di Rossana che, con la loro squisita disponibilità e collaborazione, rendono possibile
l'evento.
Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione presso il bar “La Caffetteria”, la “Merceria
Solei” e il ristorante “Il Nuovo Monarca” oppure a mezzo bonifico bancario a favore del
Comitato festeggiamenti di Scarnafigi- Cassa di risparmio di Saluzzo- filiale di ScarnafigiIBAN IT 35 D062 9546 860C C006 1604 896 – causale passeggiata del 26 agosto 2018
specificando il numero di persone (bambini compresi) entro il 22 agosto 2018.
Per informazioni Comune di Scarnafigi 0175 74101 – 74402.

