Chiavenna e la tradizione dei Crotti
Domenica 2 Giugno 2019
Partenza in Bus da Cologno alle ore 7.30. Sosta lungo il percorso
per ammirare le imponenti cascate del'Acqua Fraggia. Ben
visibili da lontano, rappresentano un tipico esempio di
escavazione glaciale ad "U" nella valle principale (la
Valchiavenna), che ha lasciato pensili "gli affluenti, che vi
precipitano mediante un poderoso salto”. Arrivo a Chiavenna e
visita guidata di Palazzo Vertemate-Franchi in località Piuro. Il
palazzo è una delle più prestigiose ed affascinanti dimore
cinquecentesche lombarde. Eretto nella seconda metà del XVI
secolo, si salvò dalla frana del 1618 che sommerse il paese di
Prosto. All’interno pareti e soffitti a volta sono riccamente
affrescati, “Stue e soffitti intarsiati” sono le meraviglie del
palazzo. Al termine della visita, pranzo al tipico crotto
“Belvedere” con degustazione di specialità Chiavennasche.

Sciatt con insalatina e salumi locali
Pizzoccheri valtellinesi (tagliolini) e pizzoccheri chiavennaschi
Misto Piota (costine, salsiccia, verdure) con Polenta
Biscottini di Prosto
Acqua – Vino – Caffè
Nel pomeriggio, passeggiata con guida nel centro di Chiavenna. Il
centro storico è di chiaro stampo medievale, con graziose case strette
le une alle altre, alcune ancora con belle facciate impreziosite da
balconi. Le vie tortuose conducono a scoprire angoli alquanto
suggestivi che rimandano ad epoche lontane permettendo di compiere
un tuffo nel passato. Gli antichi palazzi mostrano ancora gli sfarzi di un
tempo remoto, sfoggiando bei portali con stemmi di antiche casate e
bei balconcini. Tra questi maggiormente degni di nota sono Palazzo
Pretorio, di cui si fa menzione già in alcuni scritti risalenti al XIII secolo,
ad oggi adibito ad ospitare mostre ed eventi culturali e Palazzo
Pestalozzi-Luna, splendidamente affrescato all’interno e con pavimenti originali del ‘500. Intorno alle ore
17.30 partenza per il rientro a Cologno Monzese con arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :
Base minimo 40 Partecipanti
Base minimo 30 Partecipanti
Base minimo 25 Partecipanti

Euro 70,00
Euro 75,00
Euro 79,00

La quota comprende: Viaggio in pullman privato G.T. - visite guidate come specificato in programma – ingressi
previsti (Palazzo Vertemate Franchi) – pranzo in Crotto - assicurazione R.C. obbligatoria
La quota non comprende: Extra di carattere personale – mance – tutto quanto non espressamente indicato nel
programma e ne “la quota comprende”
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