
Gita a Torrechiara e Langhirano (Parma)  
La strada del prosciutto e dei vini dei colli 

 
domenica  25 marzo 2012 

 
 

 
 

 
Il CRAL Dipendenti Politecnico di Milano organizza una gita a Torrechiara  e Langhirano(Parma). 
Torrechiara, piccolo borgo di rara bellezza è famoso per il suo castello, tra i meglio conservati della provincia. La 
sua posizione elevata consente di dominare perfettamente la vallata sottostante dove scorre il torrente Parma, 
punto di incontro tra la città e la vicina montagna.   
Langhirano, storica capitale del Prosciutto di Parma , è tutta caratterizzata ed impregnata, dalla cultura ed 
atmosfera che qualifica la produzione di questo “must” della tradizione alimentare italiana nel mondo. 
Un territorio che offre numerose prelibatezze gastronomiche, da assaporare in ogni spazio.  
La mattina ci sarà la visita  all’azienda  “La Perla” in località Quinzano , con possibilità di assistere alla 
lavorazione del Prosciutto di Parma. Verrà inoltre offerta una degustazione a buffet del prelibato salume e di altri 
prodotti tipici locali. 
Si pranzerà presso il ristorante “La Taverna del Castello”e il pomeriggio ci sarà la visita guidata al Castello di 
Torrechiara. 
Il rientro a Milano sarà previsto per le 20,00 circa. 
 

PROGRAMMA 
 
Viaggio in pullman privato con ritrovo in Piazza Leonardo da Vinci alle ore 7.20.  
 
Ore 7.20 ritrovo in P.za Leonardo da Vinci di fronte alla chiesa  
Ore 7.30 partenza con pullman per Torrechiara (Pr). 
Ore 10.00 arrivo a Quinzano, a pochi chilometri da Langhirano,sulle verdeggianti colline                                                                   
                       dell’Appennino Parmense ad un’altitudine di circa 400 m sul livello del mare e 
                       visita al prosciuttificio. 
Ore 12.30 pranzo presso il ristorante “La taverna del Castello ” (vedi menù allegato). 
Ore 15.00       inizio visita guidata del Castello. 
Ore 17,30       partenza per Milano. Arrivo Previsto ore 20.00 circa. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Costi: 
 
Soci ordinari e sost. CRAL        Soci familiari, aggregati,            Esterni    
                                   Dipend. Politecnico non soci 
 
€   50,00           €   55,00        €   60,00 
 
Da 0 a 6 anni:  €  35,00 (figli minorenni soci ordinari Cral  € 30,00 ) 
Da 7 a 12 anni:  € 45,00  (figli minorenni soci ordinari Cral  € 40,00 ) 
Da 13 a 17 anni:  € 55,00  (figli minorenni soci ordinari Cral  € 50,00  ) 



 
Assicurazione compresa per soci ordinari, soci familiari, soci aggregati e soci sostenitori. 
 
Il prezzo comprende:  

- Viaggio Milano-Torrechiara  A/R in Pullman privato; 
- Visita e degustazione prodotti tipici presso azienda “La Perla” 
- Guida a disposizione per il pomeriggio; 
- Ingresso e visita guidata al Castello nel pomeriggio. 
- Pranzo completo (bevande incluse) presso il Ristorante “La Taverna del Castello” . 
 

Il prezzo non comprende: 
- Tutto quanto non espresso specificamente. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento minim o di 40 iscrizioni. Posti totali disponibili 50. 
 

ISCRIZIONI VIA MAIL 
DALLE ORE 9,30 DI LUNEDI 27  FEBBRAIO A GIOVEDI  1 MARZO      

 
 

amalia.grazioli@polimi.it 
 

 
Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci CRAL, dipendenti, 
oppure esterni, i bambini e la loro età. 
 
In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza, le prenotazioni verranno annotate in lista 
d’attesa. Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con priorità 
ai soci Cral. 
Raggiunto il numero minimo, verrà data comunicazione via mail. 
Le quote di partecipazione si riceveranno martedì 6 Marzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00 presso la 
sede del Cral Leonardo. 
 
 
 
 
 
 
 

CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 
Piazza Leonardo da Vinci, 32  -  20133 MILANO 

e-mail: cral@polimi.it - http://cralpolimi.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    



Ristorante Ristorante Ristorante Ristorante     

LA TAVERNA DEL CASTELLOLA TAVERNA DEL CASTELLOLA TAVERNA DEL CASTELLOLA TAVERNA DEL CASTELLO    

TORRECHIARA (PARMATORRECHIARA (PARMATORRECHIARA (PARMATORRECHIARA (PARMA))))    

 

 
 
 

Menu’Menu’Menu’Menu’    

 
22225555/0/0/0/03333/2012/2012/2012/2012    

    

 
Primo piattoPrimo piattoPrimo piattoPrimo piatto    

Tortelli di erbetta al burro fuso e parmigianoTortelli di erbetta al burro fuso e parmigianoTortelli di erbetta al burro fuso e parmigianoTortelli di erbetta al burro fuso e parmigiano    

Risotto Carnaroli con speck e zucchine profumato al basilicoRisotto Carnaroli con speck e zucchine profumato al basilicoRisotto Carnaroli con speck e zucchine profumato al basilicoRisotto Carnaroli con speck e zucchine profumato al basilico    

 
Secondo piattoSecondo piattoSecondo piattoSecondo piatto    

Punta di vitello al forno con patatePunta di vitello al forno con patatePunta di vitello al forno con patatePunta di vitello al forno con patate    

    

DolciDolciDolciDolci    
Bis di torte della casaBis di torte della casaBis di torte della casaBis di torte della casa    

 
BevandeBevandeBevandeBevande    

¼ vino, acqua e caffè¼ vino, acqua e caffè¼ vino, acqua e caffè¼ vino, acqua e caffè    

 


