DI BELLO E DI BUONO A MONTOGGIO
I Fieschi, l'arte barocca e i sapori dell'entroterra
Sabato 27 luglio il Centro Culturale “Peppo Dachà” di Montoggio organizza, con il patrocinio del
Comune, una giornata alla scoperta delle bellezze storico-artistiche del paese e della gastronomia
locale.
Si parte la mattina con la visita ai ruderi -attualmente in via di restauro- del Castello dei Fieschi,
importante fortezza rinascimentale minata a seguito del fallimento della famosa congiura dei
Fieschi del 1547.
In seguito, sosta presso la Cappella di San Rocco dove furono giustiziati i congiurati.
Scendendo verso il paese, visita alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista Decollato dove è
custodita un'importante quadreria che conta opere di grandi autori del Seicento quali, tra gli altri,
Orazio De Ferrari, Bartolomeo Guidobono e Domenico Fiasella.
Dopo una breve sosta alla sede del Centro Culturale “Peppo Dachà”, momento dedicato ai piaceri
della tavola gustando la deliziosa cucina locale presso l'agriturismo “Da-ö Gatto”.
Nel pomeriggio, visita al Santuario di Nostra Signora delle Tre Fontane e alla ricca collezione di ex
voto -da alcuni anni raccolti e ordinati in un'esposizione museale- testimoni della profonda e antica
devozione verso la Madonna delle Tre Fontane,.
Costo a persona: 31 euro; bambini fino a 10 anni 25 euro
Note tecniche
La partecipazione all'evento è su prenotazione, da effettuarsi entro il giorno 24 luglio 2013 al
numero telefonico 3426423047 o all’ indirizzo di posta elettronica sara@laboratorioilmegafono.org
La manifestazione si svolgerà con un numero minimo di 20 partecipanti e massimo di 35.
Gli spostamenti saranno effettuati con mezzi propri o servendosi dei mezzi ATP (biglietto a carico
dei partecipanti).
L'evento si svolgerà a partire dalla mattina alle 9 circa fino alla sera alle 17 circa.
Orario definitivo e punto di ritrovo saranno comunicati ai partecipanti a prenotazioni concluse.
La passeggiata verso il Castello dei Fieschi segue un percorso di circa 700 metri che parte dalla
frazione Castello e prosegue nel bosco, all'ombra, seguendo una strada sterrata con tratti
pianeggianti e tratti in salita. E' pertanto raccomandato un abbigliamento adeguato, si consiglia di
indossare scarpe comode e adatte alla passeggiata.
MENU' PRANZO PRESSO AGRITURISMO “DA-Ö GATTO”
Antipasti della casa
Ravioli rivisitati al pesto con pomodorini freschi
in alternativa
Taglierini bianchi ai funghi
Coniglio alla ligure con contorno ( e’ possibile in alternativa la scelta di altra portata)
Dolce della casa
Caffe’
Acqua e vino inclusi

