
                                    

     DA CORTILE A CORTILE PASSAGGIO
 A BRA IN TEMPO DI AUTUNNO

27-28-29 SETTEMBRE 2013 

DISTANZA: Bollate (MI) Bra (CN) KM 180 TEMPO 1h50' circa
INDIRIZZO SOSTA: Piazza Giolitti 
PARTENZA: Libera

Viaggio tra i cortili della città alla scoperta delle ricchezze architettoniche di Bra e dell’immenso patrimonio 
culinario e vinicolo di Langhe e Roero. Momenti di spettacolo, la città in una notte, cene a tema, lezioni di 
gusto e visite guidate, un weekend dedicato alla musica, all’arte e all’enogastronomia. Lo scenario? Oltre 
cento cortili pubblici e privati del centro 
storico di Bra, per un fine settimana tutto da vivere. 

Sabato 28 settembre LA CITTA’ IN UNA NOTTE 

Piazza C. Alberto - PRO LOCO IN CITTA’ : oltre 30 Pro Loco della Provincia di Cuneo proporranno i 
piatti tipici della migliore tradizione enogastronomica e animeranno la serata con gruppi musicali e 
folkloristici. Inoltre, a partire dalle 17.00, le vie della città si animeranno con gruppi musicali, concerti, 
teatro, sport. 
E ancora, musei aperti, mostre d’arte, giochi, shopping, moda, enogastronomia, musica, balli ... per vivere 
insieme la città .

PARCO DELLA ZIZZOLA ore 8.00: CONCERTO AL SORGERE DEL SOLE 

Domenica 29 settembre - DA CORTILE A CORTILE (19° edizione) 



Itinerario enogastronomico servito - dall’antipasto al dolce - nei cortili storici della città con prodotti tipici 
del territorio e i grandi vini di Langa e Roero. 
Menù: 
Aperitivo: 
La focaccia di Bra; Antipasti SALSICCIA DI BRA e frittate con le cipolle di Tropea, PEPERONI DI 
CARMAGNOLA con salsa e insalatina di toma sedano e noci, BAGN’NTL OLI con le verdure degli orti 
braidesi; 
Primo:
AGNOLOTTI DELLA NONNA (ris e coi), 
Secondo: 
GRAN BOLLITO ALLA PIEMONTESE con salse tipiche, 
PLATEAU DI FORMAGGI con miele, 
Dolce: 
TORTA DI NOCCIOLE , caffè. Il tutto abbinato ai grandi vini di Langa e Roero.

PROGRAMMA PER CAMPERISTI

Arrivo a Bra tra venerdì e sabato mattina – sistemazione in area attrezzata e registrazione .

Sabato 28 settembre: ore 10.00 visita guidata alla città con accompagnamento; ore 14.30 tour in Langa e 
Roero – i  castelli, le grandi strade del vino, le eccellenze del territorio. Rientro a Bra e partecipazione alla 
Città in una notte con degustazioni negli stand delle ProLoco. 

Domenica 29 settembre: itinerario enogastronomico nei cortili della città. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Iscrizione equipaggio €5.00 per i soci, non soci €10.00
Quota per partecipazione alle iniziative, € 25.00 a persona bambini fino a 12 anni €12 comprensiva di 
Area camper , visite guidate, tour Langa e Roero, partecipazione
 alla Città in un notte itinerario enogastronomico nei cortili. 
Termine massimo il 17/09/2013 con pagamento dell'intera quota di partecipazione di tutti i componenti
equipaggio.

Note: il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, 
atmosferico, pratico e per sopraggiungere particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio 
prestabilito, sempre cercando, se possibile di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. Il C.C.B. non si 
assume nessuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti 
dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio. Il programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al 
momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i propri famigliari, esonera il C.C.B. da ogni 
responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento 
del viaggio.


