
Il CRAL comunica a tutti i Soci che sabato 28 ottobre 2017 organizzerà un tour enogastronomico e culturale 
a Langhirano (PR) famosa per il prosciutto crudo e per il Castello di Torrechiara. 
La giornata prevede alle ore 10.30 , la visita guidata al prosciuttificio cav. Ilari Alberto dove assisteremo alla 
spiegazione all’interno dello stabilimento delle fasi di lavorazione da fresco del Prosciutto di Parma, alla di-
sossatura ed alla degustazione accompagnata da Lambrusco o Malvasia. 
All’interno dell’azienda si potranno ammirare alcune opere di PIG-ART 2010/2011 e sarà inoltre possibile ac-
quistare i prodotti tipici del territorio. 
Alle ore 12.30 si terrà il pranzo  presso il ristorante “ Mulino di Torrechiara”, che dista pochi passi dal castello,  
con menù tipico del territorio che prevede: 

Antipasto di Salumi Misti Affettati  
Prosciutto di Parma Coppa Stagionata Salame Felino  

e…Torta Fritta, specialità della Casa. 
Bis di Primi Piatti: 

Tortelli d’Erbetta e Ricotta 
Castellane con Radicchio Rosso, Funghi e Zucchine 

Secondo: 
Coppa di maiale Arrosto con Patate al Forno 

Dessert: 
Torte miste della Casa 

Bevande: 
Acqua, Vino “Colli di Parma Rosso” della Casa, Caffè, correzione. 

Al termine del pranzo è prevista la visita guidata al castello di Torrechiara,  maniero quattrocentesco dai 
tratti contemporaneamente medievali e rinascimentali; collocato sulla cima di un colle roccioso panoramico 

alle porte della Val Parma è affiancato dal piccolo borgo medievale di Torrechiara, frazione di Langhirano. 
Voluto dal conte Pier Maria II de' Rossi quale possente struttura difensiva ed elegante nido d'amore per sé e 
l'amante Bianca Pellegrini, è considerato uno dei più notevoli, scenografici e meglio conservati castelli 
d'Italia. 
E per finire in allegria è prevista la visita guidata alla Cantina del Borgo, all’interno delle mura, con degusta-
zione dei vini tipici del territorio. 
La quota di partecipazione è fissata in € 44,00 per i Soci  CRAL  e in € 63,00 per i non Soci 
Per i ragazzi fino a 18 anni Soci  CRAL  € 40,00 per i non Soci € 59,00 
Per i bambini fino a 5 anni Soci  CRAL  € 20,00 per i non Soci € 29,00 
Per i ragazzi da 6 fino a 18 anni Soci  CRAL  € 30,00 per i non Soci € 44,00 
Il tour si svolgerà in pullman con partenza da Bolz ano sud e fermate in itinere per un minimo di 30 e 
un massimo di 50 persone.  
Le prenotazioni, per un massimo di 50 partecipanti dovranno pervenire entro lunedì 16 ottobre 2017  
telefonando al Consigliere CRAL Fabiano Tognotti al 335/7644358 interno 4168  presso il CSA di Ala o alla 
segreteria del CRAL interno 2714 , comunicando il nominativo dei partecipanti e il numero di telefono. 
Verrà data la priorità ai Soci CRAL e farà fede la data del bonifico di prenotazione 
Si ricorda che la prenotazione sarà effettiva solo dopo aver effettuato il pagamento dell’intera quota  
sul C/C del CRAL A22: Bonifico presso Cassa Rurale di Trento, intestato a CRAL A22. 
IBAN: IT 48 M 08304 01803 000002056682 Causale: Cas tello di Torrechiara e nome del socio. 
 



Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e 
riportata all’indirizzo www.crala22.it 

 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasio-
ne della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni 
ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. 
Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente 
inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di 
ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via 
mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerar-
si effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  
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