
TISANA RILASSANTE

Da Enrico II nel 1041 ai signori 
di Manzano nel 1250, da Pietro 

Bressano e i suoi discendenti nel 1370 
ad Amedeo IV di Savoia, da Ludovico 
Costa nel 1418, tesoriere del principe 
d’Acaja e consigliere di Amedeo VIII 

di Savoia, e la sua famiglia
i cui conti ne furono feudatari fino

al 1872. Il Castello di Carrù fu 
venduto ai Curreno che nel 1977 lo 

cedettero alla Cassa Rurale
e Artigiana di Carrù, ora Banca Alpi 

Marittime, attuale proprietaria.
Il Castello di Carrù ha una storia 

secolare che si intreccia
con un personaggio avvolto

da mistero e leggenda: la Dama Blu. 
Ogni castello ha la sua leggenda.

Si tramanda che il fantasma di Paola 
Cristina del Carretto Contessa Costa, 
ferita a morte da una freccia, ritratta 
nel noto dipinto in abito blu, ogni 
primo venerdì del mese, quando

la luna brilla alta nel cielo, si aggiri 
per il castello, staccandosi

dal quadro, e vaghi in ricerca di…
un segreto.

Si narra che
il dottor Andreis di Carrù miscelasse 

erbe e piante rilassanti per portare 
pace alle notti tormentate

dell’animo della dama
del castello, ripensando ai gusti

di corte di sorseggiare infusi di erbe
e piante medicinali.

Da qui nasce la Tisana degli Speziali 
per rendere omaggio alla storia,

al patrimonio culturale e alle tradizioni 
mantenendole vive nel tempo…

in serenità. Buona degustazione!

www.artedellospeziale.it



HERB RELAXATION

Each castle has its own legends. Carrù 
Castle has a long history intertwined 
with a character wrapped in mystery 

and legend: the Blue Lady. 
Carrù Castle’s history dates back 
to Henry II of 1041, the lords of 

Manzano in 1250, Pietro Bressano 
and his descendants in 1370, 

followed by Amadeus IV of Savoy, 
then Ludwig Costa in 1418 to the 

treasurer of the Prince of d’Acaja and 
advisor to Amadeus VIII of Savoy and 
his family who were titled as counts 
up until 1872. Carrù castle was then 

sold to Curreno but who in 1977 sold 
it to the Cassa Rurale e Artigiana 

di Carrù, now Banca Alpi Marittime, 
its current owners. 

It is said that the ghost of the Costa 
contessa Paola Cristina del Carretto 

who was mortally wounded by 
an arrow and who is depicted in the 
famous painting in blue dress every 
first Friday of the month and when 

the moon shines high in the sky, 
still roams the castle by breaking 
out of the picture and wanders 

in search of a secret.

It is said that
Dr. Andreis Carrù 

mixed relaxing herbs and plants 
to bring peace to the troubled soul 
of the lady of the castle. The taste 

heralds back to the tastes of the Court 
and is still infused with herbs 

and medicinal plants.
To keep the peace this tradition 

of the Herbal Tea of Speziale is carried 
on to pay homage to this long history, 
cultural heritage & traditions. This tea 
survives to this day as a true cultural 

heritage and as always...made to keep 
the Peace of the Blue Lady.

Happy Tasting.

www.artedellospeziale.it



TISANA DIGESTIVA

La Fiera del Bue grasso ha origini 
antiche, fin dal 1473 si tenevano

in Carrù mercati bisettimanali
di bestiame. Si attesta al duca 

Amedeo I con decreto del 1635 
la concessione alla comunità 
di tenere una fiera annuale.

Nel 1910 la prima, 
con esposizione dei buoi, 

premiazione e sfilata dei capi
di razza piemontese

con le gualdrappe ricamate 
e dipinte a mano, con qualifica 

dal 1985 di fiera regionale.
Nei ristoranti, fin dal primo 

mattino, è possibile degustare 
i piatti tipici locali, quali il bollito 

con le salse e la minestra 
di trippe, tazze di brodo 
e bicchieri di dolcetto,

come le consuetudini del tempo.

Si narra che
il dottor Andreis di Carrù 
miscelasse erbe e spezie 

depurative per digerire la fiera, 
da qui nasce la Tisana degli 

Speziali per rendere omaggio 
alle tradizioni ed emozioni, 

mantenendole 
vive nel tempo…

in salute.
Buona degustazione!

www.artedellospeziale.it



HERB DIGESTIVE

Digestive Herbal Tea
The Festival of the Fat Bull is very 
old tradition indeed dating back 
to 1473 and is held in the cattle 

marketplace of Carrù.
Its roots herald back to duke 

Amedeo I in the Decree of 1635 
which granted the community 
to hold an annual fair. The first 

Festival was in 1910 
and consisted of a cattle show, 

awards and parade of the famous 
Piedmont breed draped in 

embroidery and hand-painted 
for show and has grown as 
of 1985 into regional fair.

In the early morning at local 
restaurants you can taste typical 
local dishes, such as boiled with 
sauces, tripe soup served in cups 

along with glasses of Dolcetto 
wine, as is the custom.

It is said that
Dr. Andreis Carrù mixed herbs 

and purifying spices to help 
residents to digest the food 

of Festival and this began the 
tradition of the Herbal Tea of 

Speziale - to pay homage to the 
tradition and emotions of the 

Festival - Keeping them always 
alive for your health. 

Happy Tasting.

www.artedellospeziale.it



TISANA DIURETICA

La Sagra dell’Uva di Carrù 
festeggiata da tempo è un 

momento di festa dopo la fatica 
della vendemmia,

il lavoro tra i filari, le ceste 
colme di uva profumata.

 A Carrù, porta d’la Langa,
si celebrava il mondo del vino
con l’elezione della Reginetta 

dell’Uva, mostre d’arte, 
manifestazioni e una caratteristica 

sfilata di carri enoallegorici 
tra le vie del paese.

Ancora oggi la Sagra desta 
attenzione ed interesse.

Si narra che
il dottor Andreis 

di Carrù miscelasse erbe e piante 
drenanti per alleviare il senso 
di peso e di fatica al fine di 

donare leggerezza e riottenere
così il benessere del corpo.
Da qui nasce la Tisana degli 

Speziali per rendere omaggio 
alle tradizioni popolari, al mondo 

del vino e alle proprie ritualità 
mantenedole vive nel tempo… 

brindando alla salute.
Buona degustazione!
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HERB DIURETIC

For a very long time the Grape 
Harvest Festival, celebrated 
Carrù, has been a time of 

celebration for after the hard 
work of the grape harvest, work 
between the rows, the baskets 

full of scented grape.
In Carrù, the land portal to 
the Langa region of France, 

is celebrated in the world of wine 
and has been called the Queen 

of Grapes. There are art 
exhibitions, events and is 

featured in a parade of floats 
of traditional allegories on the 
streets. Even today, the festival 

gains considerable attention 
and interest.

It is said that
Dr. Andreis Carrù created a 
special mixture of herbs and 

plants to help relieve the feeling 
of fatigue from such an intense 
festival and to give relief and 

lightness to the drinker so as to 
regain well-being.

Hence the Herbal Tea of Speziale 
pay tribute to this popular 

tradition, the world of wine and 
its rituals. Keeping the traditions 
alive today... Toasting to health. 

Happy Tasting!
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