
 

 

Delegazione di Parma 

 

 
             ONAF          c/o Toscani Giacomo             e-mail: parma@onaf.it         tel/fax 0521-834655     mob.   3382902374 

Felino, 10 aprile 2016  

Ai soci ONAF e Simpatizzanti tutti  

Viaggio in pullman a Grinzane Cavour (CN) 
Sabato 21 maggio 2016 

La Delegazione di Parma, in linea con il programma della scoperta delle Regioni italiane e in concomitanza 
con le serate di degustazione dei formaggi piemontesi, offre un’interessante occasione di contatto con il 
Piemonte organizzando una “gita” enogastronomica aperta ai Soci e a tutti gli interessati. 
 

Partenza 
Punto di ritrovo 
Destinazione 
Ritorno 
Costo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero posti 
Prenotazione 
 

da Parma, alle ore 6,30 (si raccomanda la puntualità) 
Parcheggio Road House – Park nord (all’uscita Parma centro della A1). 
Grinzane Cavour (CN) 
Arrivo a Parma approssimativamente intorno alle 21 
70,00 Euro/persona (da versare interamente alla conferma del raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti) con Bonifico Bancario su IBAN – 
IT95X01005 12700 000000520574, intestato a Toscani Giacomo  

La quota comprende: 
 il viaggio in pullman a/r Parma-Grinzane, 
 la visita al caseificio Occelli, Farigliano (CN) 
 l’ingresso e la visita al Castello di Grinzane, 
 il pranzo in locale tipico (antipasto, primo, secondo ,dessert e bevande). 
 la visita alla cantina Tenuta Montemagno, (AT) 

min 30 - max 50  
Entro il 26 aprile (per poter confermare il pullman) 
Vi preghiamo di anticipare la prenotazione a Toscani Giacomo – via telefono 

3382902374, o mail parma@onaf.it o sul Sito ONAF (alla scheda dell’Evento, 
nella Delegazione di Parma) specificando: Cognome-Nome, n° telefono, n° di 
persone e indirizzo mail. 
Ricevuta conferma via mail della gita occorre effettuare il bonifico 

Grinzane Cavour 

 

Il paese, adagiato ai piedi del castello, è un insieme di case ottocentesche con la piccola chiesa 
parrocchiale dedicata a Maria Vergine del Carmine . Dalla spianata del castello si gode un 
panorama che spazia sulle colline del Barolo. 

Il suo nome è legato allo statista piemontese Camillo Benso conte di Cavour che in questo castello 
soggiornò per 17 anni, anche se soltanto saltuariamente, e fu sindaco del paese fino al 1848. 
Proprietario di molti fondi agricoli (possedeva numerose cascine attorno al castello), il conte 
Camillo sperimentò nuove tecnologie in cantina per cui, insieme alla marchesa Vitturnia Colbert 
Falletti che all’epoca dimorava nel castello di Barolo, dirimpetto a Grinzane, può essere 
considerato uno dei padri del vino Barolo. 

Castello di Grinzane 

 

 

Sorge in uno degli scenari più suggestivi della Langa. E’ un imponente maniero, realizzato intorno 
alla torre centrale della prima metà del secolo XI, che si può ammirare in tutta la sua bellezza, 
grazie ai restauri iniziati nel 1960, in occasione del primo centenario dell’Unità d’Italia. E’ a pianta 
quadrilatera con un'alta torre e ospita: 

 Enoteca Regionale Piemontese Cavour (prima nella regione),  
 Museo cavouriano in cui si possono ammirare i mobili, i manoscritti e la Fascia Tricolore del 

Sindaco che appartennero al Cavour 
 Museo Etnografico con allestimenti sul tartufo, rari oggetti dell’enogastronomia locale, 

ambientazione della cucina albese del ‘600 e dell’800, distilleria del ‘700, bottega del bottaio, 
contadiniere da cortile 

 Sede Nazionale dell’ONAF (in locali adiacenti). 

Caseificio e Cantina Realtà nella zona scelte fra quelle che producono prodotti tipici. 

Vi salutano  

     Il Segretario           Il Delegato  
     Massimo Pelagatti           Giacomo Toscani 

mailto:parma@onaf.it

