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DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 
108 ° FIERA DEL BUE GRASSO 

CON IL GRAN TRIONFO DEI 7 TAGLI DI 
BOLLITO 

                     BRA E LA CHIESA DI SAN FIORENZO 
 

 
 
Ritrovo dei partecipanti agli orario e nei luoghi convenuti disbrigo delle formalità e inizio del viaggio direzione Bra. 
 
all arrivo inzio della visita guidata della città La piazza, al cui centro si trova la statua di San Giuseppe Cottolengo, si trova nella 
parte storicamente più antica del centro cittadino, denominata "della Rocca", ed a pochi passi da essa è possibile percorrere la 
parte alta del porticato dell’Ala che, affacciandosi su corso Garibaldi e piazza XX Settembre, offre la possibilità di cogliere non solo 
un suggestivo panorama del centro storico ma anche l'opportunità di raggiungere edifici storici quali la chiesa della SS. 

Trinità(meglio conosciuta in città come Chiesa dei Battuti Bianchi), la casa natale di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, lo 
storico Palazzo Guerra ed il Palazzo Rosso, per giungere infine alla chiesa di S. Maria degli Angeli. Al termine della visita 
trasferimento a Carrù, in tempo per il pranzo presso il RISTORANTE BUE GRASSO (allegato menu) 
 
La Fiera ha origini antiche, poiché si hanno notizie che fin dal 1473 si tenevano in Carrù dei mercati di bestiame con frequenza 
bisettimanale. La prima Fiera del Bue Grasso si svolse il 15 dicembre 1910 e fu istituita, per volontà dell’Amministrazione 
Comunale e del Comizio Agrario di Mondovì, per porre rimedio alla grave carenza di animali da macello ed al conseguente aumento 
dei prezzi della carne. Ora è diventata un tradizionale appuntamento commerciale e folkloristico che quest’anno giunge alla 109° 
edizione, la cui importanza è diffusa anche fuori dai confini regionali, con la finalità di promuovere l’allevamento dei bovini di razza 
piemontese, favorendo il consumo di carni di eccellente qualità. 
Infatti, alla fiera, che si tiene annualmente il secondo giovedì antecedente il Natale (ad esclusione del 2016 e 2017), sono ammessi 
esclusivamente  bovini da macello di razza piemontese, suddivisi nelle categorie buoi, manzi, vitelle, vitelli, vacche, manze, torelli e 
tori. La premiazione avviene alle ore undici presso il foro boario in Piazza Mercato, con l’attribuzione ai capi migliori delle ambite 
gualdrappe e fasce decorate a mano, nonché di medaglie d’oro, coppe, targhe e diplomi. 
Contestualmente si tiene il mercato settimanale e, nei ristoranti, fin dal primo mattino, è possibile degustare i piatti tipici locali, 
quali il bollito con le salse e la minestra di trippe. 
Nel primo pomeriggio andremo a Bastia Mondovì per visitare La Chiesa di San Fiorenzo un vero gioiello di campagna, quando si 
entra si rimane abbagliati dalla bellezza degli affreschi. Al termine della visita rientro nei luoghi convenuti in serata. 
 

Menù 
 

Antipasti 
CACCIATORINO IN TAVOLA 

Insalata russa 
ACCIUGHE AL VERDE ALLA PIEMONTESE 

BATTUTA DI CARNE CRUDA ALLA CARRUCCESE 

 
Primo 

TRADIZIONALE MINESTRONE DI TRIPPE E PORRI o RAVIOLINI IN BRODO DI CARNE 
 

Secondo 
GRAN TRIONFO DI  BOLLITO ALLA CARRUCCESE: SETTE TAGLI 

(LINGUA ,TESTINA, CODA, SCARAMELLA, PUNTA GALLINA  E  COTECHINO) ACCOMPAGNATI DALLE TRADIZIONALI  
SALSE E DA  CONTORNO DI STAGIONE 

 
Dolce 

BUNET DELLA NONNA O FRUTTA FRESCA 
ACQUA - DOLCETTO D.O.C - CAFFE’  E DIGESTIVO 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 45 PARTECIPANTI: EURO 68,00 

https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=432
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=433
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=433
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=434
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=435
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=436
https://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=437
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LA QUOTA COMPRENDE: 
-Viaggio in bus g.t. a-r 
-Visita guidata della citta di Bra 
-Partecipazione alla fiera del bue grasso a Carru' 
-Pranzo in ristorante con menu indicato 
-Ingresso e visita Chiesa di San Fiorenzo 
-Nostra assistenza durante tutto il viaggio 
-Assicurazione medico sanitaria 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
-Eventuali ingressi non menzionati 
-Mance ed extra in genere 
-Assicurazione annullamento viaggio 
-Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende" 
 
CONDIZIONI E PAGAMENTI 
All'atto della prenotazione dovra' essere versata l'intera somma, in caso di annullamento da parte del cliente nessun rimborso potra' 
essere effettuato , in caso di annullamento da parte dell'agenzia per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti i 
clienti verranno rimborsati per l'intera somma versata. 

 
  

 


