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CEIRANO&VILLOSIO
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Terza edizione di “Il futuro davanti alla storia: Cascine e 
Castello” la manifestazione organizzata dal Comune di 
Scarnafi gi in collaborazione con le associazioni del paese, 
con l’obiettivo di promuovere il territorio ed i suoi prodotti.

Sempre all’interno delle mura del maniero, 
gran fi nale in musica con il concerto del grup-
po The Sound Group che proporrà un reper-
torio di musica Rock dagli anni ‘60 ad oggi.

Obbligatorie entro il 23 agosto 2017 presso “La Caffetteria”, “Mer-
ceria Solei”, ristorante “Gambero d’oro” o ristorante “Il Nuovo Mo-
narca” oppure con bonifi co bancario a favore di:

Comitato festeggiamenti Scarnafi gi
Cassa di risparmio di Saluzzo - fi liale di Scarnafi gi
IBAN IT 35 D062 9546 860C C006 1604 896 causale “passeggiata 
del 27 agosto” specifi cando il numero di persone (bambini compresi).

Informazioni: Comune di Scarnafi gi  0175.74101 – 0175.74402.
Costo: 8€ adulti  - 5€ dai 6 ai 12 anni - gratuito sotto i 6 anni.

La passeggiata è sconsigliata alle biciclette in quanto il percorso 
è a tratti sconnesso.

Nel castello di Scarnafi gi  i ristoranti  “Il Nuovo Monarca” 
e “Gambero d’oro”, avranno il piacere di servire ai parteci-
panti della passeggiata un’apericena preparata con i pro-
dotti tipici del territorio:

La prima visita sarà presso la cappella di Sant’Anna.
La cappella fu edifi cata nel 1921, e venne decorata e di-
pinta dal pittore luganese Mario Gilardi nel 1944. Nella 
fascia d’intorno è raffi gurata la storia di Sant’Anna in 
otto scene monocrome.

Seguirà la visita alla vicina cascina di Francesco Tra-
bucco, azienda produttrice di latte: verranno illustrate le 
fasi ed il processo dell’allevamento delle vacche da latte 
di razza Frisona.

• Battuta di vitello con Bra D.O.P.
• Crudo di Cuneo D.O.P. con scaglie di Grana Padano D.O.P.
• Insalatina di sedano, noci e Raschera D.O.P.
• La pasta alle verdurine dell’orto
• Macedonia di frutti di bosco

Si proseguirà poi su una strada lungo il fi ume Varaita per 
raggiungere e visitare la cascina “Assunta” della fami-
glia Angaramo: si potrà visitare l’allevamento dei suini 
destinati alla produzione del prosciutto crudo di Cuneo 
Dop, reputato un’eccellenza italiana.

Ritrovo dei partecipanti in Piazza Gallo.
Partenza alle ore 15.00.

Per terminare si raggiungerà Scarnafi gi per la visita al ca-
seifi cio Quaglia Vincenzo & Figli, dove è prevista la visita 
presso gli impianti di trasformazione e stagionatura del 
Grana Padano Dop.
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L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che potrebbero verifi carsi prima, durante e dopo lo svolgersi della manifestazione.


