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FESTA DELLA CASTAGNA  
IL CRASTATONE PIANCASTAGNAIO 

 
 

 Domenica 3 Novembre 2019 
  
 Il Cral ASA Settore Turismo  in occasione della “giornata del socio”  organizza una 
gita fuori porta riservata a grandi e piccini . 
  

Programma 
 

Partenza da Livorno alle ore 07,30 circa 
 

Arrivo presso  previsto intorno alle ore 10,30 presso l'Hotel ristorante piccolo mondo 
situato a 3 km da Piancastagnaio (SI)  dove all'interno del parco della struttura sarà 

possibile, per chi fosse interessato fare la raccolta delle castagne. 
 

Ore 12,30 pranzo presso il ristorante dell'Hotel ristorante.  
 

Il MENU’  
 

    ANTIPASTO DELLA CASA 
 

POLENTA CON COSTOLETTE SALSICCE E POMODORO 
FETTUCCINE AI FUNGHI PORCINI 

 
CINGHIALE IN UMIDO 

ARROSTO MISTO CON PATATE ARROSTO 
 

DOLCE DELLA CASA  
CASTAGNE E VIN SANTO  
 ACQUA, VINO E CAFFE' 

 
Possibilità di concordare  un menù bambini 

 
Nel pomeriggio spostamento in pullman di 3 km per raggiungere la sagra . 

Rientro in serata 
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DESCRIZIONE SAGRA: 

 
Si tratta della più antica delle manifestazioni dedicate alle casta gne del Monte Amiata , 
che dagli anni '60 celebra la fine della loro raccolta e l'inizio della stagione invernale. 
Quella che in effetti altro non è se non la Sagra della Castagna di Piancastagnaio, prende il nome 
dalla crastata, ovvero la caldarrosta. Nei giorni dell'evento si potranno infatti gustare i prodotti tipici a 
base delle castagne amiatine, negli stand allestiti dalle quattro contrade nel centro storico del paese, 
circondato dalle mura della Rocca Aldobrandesca. Tra le specialità ricordiamo il castagnaccio, le 
crastate (caldarroste), i suggioli della nonna (castagne lessate), le brodolose (castagne prima arrostite e 
poi lessate) e la pulenna doicce (polenta dolce). 
 

La quota di partecipazione 
 

·        Soci   € 15,00 
Bambini (fino a 10 anni compresi) € 10,00 

 
·        Non soci  Adulti € 30,00 

Bambini (fino a 10 anni compresi)  € 22,00 
Le quote per gli esterni sono comprensive di 1 tessera Arci a famiglia obbligatoria 

ai fini di copertura assicurativa 
 

La quota include 
Viaggio in pullman G.T. 

Pranzo in Ristorante 
 

La quota non include 
Mance ed ingressi ove è previsto e tutto ciò che non è specificato nella voce include 

 
Per le prenotazioni contattare la segreteria del Cral ASA 

  entro e non oltre il 27 settembre 2019. 
Le eventuali iscrizioni per i non soci inizieranno da lunedì 1 ottobre e 

termineranno venerdì 5 ottobre 
 

Il 50 %  o 100 % del saldo dovrà essere versato al momento dell' iscrizione. 
 

N.B : la gita sarà confermata al raggiungimento dei 40 partecipanti. 
Tale lista sarà completata al raggiungimento dei 50 partecipanti. 

 la precedenza sarà data ai soci dipendenti  
                                                CRAL e loro familiari.  
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