
 

                                                        

              

 

 

 

 

 

     

Tutti i venerdì dal 28 ottobre al 25 novembre con partenza alle 19 da 
Piazza Carlo Felice (angolo via Roma) con fermate a Torino Sassi alle 

ore 19.15 e a Chieri - Murè alle ore 19.30 con ritorno entro le 24 per 
degustare i piatti del Risorgimento con vini dell’Alto Astigiano e della 
Collina Torinese 

 

28 ottobre  - Funghi e selvaggina  

4 novembre – Bagna Caoda 

11 novembre – I piatti della nonna 

18 novembre – Lumache di Cherasco  

25 novembre - A tavola con Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele II  

VViiaaggggiioo  iinn  bbuuss  ++  mmeennuu  ++  bbuuoonnoo  ssccoonnttoo  pprreessssoo  
ii  ssooccii  ddeellllaa  BBootttteeggaa  ddeell  VViinnoo  ==  4455,,0000  €€  

CCoossttoo  sseennzzaa  bbuuss  ==  3355,,0000  €€  
   

   

   

Info e prenotazioni:  
011.9927028 ITALIAN WINE TRAVELS info@italianwinetravels.it 
011.9874765 (BOTTEGA DEL VINO – TRATTORIA DEL FREISA)  

www.bottegadelvinodimoncucco.it – www.trattoriadelfreisa.it – www.italianwinetravels.it      



                                                                                                 

 

       
 
 
 

28 ottobre - Funghi e selvaggina  
 
Antipasti : Insalata di carni bianche all’astigiana (faraona, coniglio, tacchina con olive taggiasche, funghi 

sott’olio 
                   Tomino “chivassotto” con funghi al cartoccio 
                 Torta salata di funghi e salsiccia fresca 
Primi :  Agnolotti di lepre con funghi 
Secondo :  Cinghiale in umido con polenta 
  Fagiano al forno con funghi e patate 
Dolce :  Zabaione al Malvasia di Castelnuovo don Bosco DOC                 

 
4 novembre – Bagna caoda 

Antipasti : Salumi monferrini: lardo, muletta, salame di Monccucco al Freisa  
Primi :  Bagna Caoda tradizionale piemontese con verdure 
  Bagna dell’Amicizia senz’aglio 
  Cappelletti in brodo di gallina bionda di Villanova 
Dolce :  Soufflè di Gianduia 

 
11 novembre – I menù della nonna 

Antipasti : Rabaton di erbette 
  Cipolle  di Andezeno ripiene alla canavesana 
  Fagioli al Freisa con cotiche 
Primi :  Tajarin al sugo di coniglio   

Donderet delle antiche Langhe 
Secondo :  Pollo ruspante alla Marengo 
Dolce :  Crema di Coazze e paste di meliga  
 

18 novembre – Lumache di Cherasco 
Antipasti : Lumache alla vignaiola 
  Lumanche alla fonduta di Gorgonzola 
  Lumache fritte 
Primi :  Risotto con carciofi e lumache al burro   

Taglioli al ragù di lumaca 
Secondo :  Lumache in umido con polenta 
Dolce :  Sorbetto di fragole e Malvasia di Castelnuovo don Bosco DOC 

 
25 novembre: A tavola con Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele II 

Antipasti : Tacchino alla sabauda 

  Lingua in salsa di capperi 

  Carciofi ripieni alla sabauda 
Primi :  Risotto con piccola finanziera   

Agnolotti garibaldini 
Secondo :  Fricandò di vitello piemontese 
  Faraona al Marsala 
Dolce :  Charlotte alla russa 
 

  

TTuuttttii  ii  mmeennuu  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ssuu  pprreennoottaazziioonnee  iill  ssaabbaattoo  ssuucccceessssiivvoo  aa  pprraannzzoo  


