TRANSUMANZA
DOMENICA 28 OTTOBRE
Fin dai tempi remoti era uso
mandare in alpeggio allo
stato brado il bestiame sui
pascoli del Monte Bue. Si
trattava di manze, vitelli e
buoi, che a fine ottobre
venivano ricondotti ben
pasciuti nelle stalle.
Il fatto ha assunto un
carattere spettacolare e di
richiamo da quando
l'Azienda Agricola di
Monteverde Pietro, il
“gaucho” della Val d'Aveto, è diventata di dimensioni importanti,
dovendo provvedere al fabbisogno di carne dell'omonima
macelleria. Infatti è composta da alcune centinaia di capi che
pascolano liberamente nei pascoli del Crociglia, nel Comune di
Ferriere (PC), e alla fine di ottobre vengono ricondotti nella stalla
a Santo Stefano, percorrendo una decina di chilometri di strada.
Questo avvenimento si è trasformato in una festa, a cui
partecipano numerosi turisti, attratti dal passaggio della mandria,
e anche molti valligiani, sempre legati alle loro origini contadine.

PROGRAMMA
ORE 09.00
PARTENZA MUCCHE DAL
MONTE CROCIGLIA
ORE 11.30
ARRIVO MUCCHE PRATO
TORERA
ORE 12.30
PRANZO DEL CONTADINO
PRESSO RISTORANTI
CONVENZIONATI E
PRANZO AL
BOCCIODROMO

PIATTO DELL’ALPEGGIO

SABATO 27 E
DOMENICA 28
OTTOBRE

I nostri ristoranti vi propongono su prenotazione:
RISTORANTE LEON D’ORO
0185.88041
Ravioli di zucca con
sugo di funghi
oppure
Stracci al pesto
Arrosto d’Autunno
Torta di cipolle con
contorno
dolce - vino - acqua e
caffè
€ 20,00

TRATTORIA MONTESANTO
0185.899262
Tagliatelle al mirtillo
oppure
canelloni al forno
***
Punta di vitello al
forno oppure
Cima alla genovese
dolce della casa acqua - vino e caffè
€ 20,00

RISTORANTE DEI FIESCHI
0185.887021
Stuzzichini della casa
Polenta e capra
oppure
Tagliatelle ai funghi
***
Spiedino
Dolce della casa - vino
- acqua e caffè
€ 20,00

RISTORANTE SAN LORENZO
0185.88008
Crepes al S. Stè
***
Grigliata di carne con
contorno della casa
***
Dolce della casa - vino
- acqua e caffè
€ 20,00

HOSTERIA LUNA PIENA
0185.88382
Torte salate
Tortelli di patate e funghi
Punta di vitello al forno con patate
Dolce della casa - vino - acqua e caffè
€ 20,00

