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Monferrato
tra i castelli DEL

sabato 3 e domenica 4 marzo

Vignale, comicità in Piazza De.Co.

Il raduno dei paesi che hanno adottato la Denominazione Comunale
Sabato 3 A Villa
Morneto alle 17
presentazione libraria
e degustazione di
Grignolino


Mercatino,
visite, musica
e friciule
a Fubine


(At) con canestrelli e miele; Dusino San Michele (At) con conserve di verdura; Ferriere (Pc)
con salumi e farina di castagne;
Garessio (Cn) con pane di porri
e patate; Giaveno (To) con pane e prodotti di panificazione;
Grana (At) con oubià; Marano
Vicentino (Vi) con mais marano; Mirabello (Al) con ragù di
lumache; Moncalvo (At) con
prodotti gastronomici dal bue;
• Montemale (Cn) con tartufo
Nero Pregiato; Nibbiano (Pc)
con treccia di Trevozzo; Novi
Ligure (Al) con ceci e farinata
di ceci, canestrello al Gavi, bacio di dama, focaccia; Nucetto
(Cn) con ceci, farina e derivati;
Ormea (Cn) con fozze e lasagne
all’ormeasca; Pecorara (Pc) con
pane e funghi; San Salvatore
(Al) con pane e prodotti di panificazione; Scagnello (Cn) con
tartufo Nero Pregiato, Vignale
(Al) con bagna cauda. In piazza del Popolo si troverà anche
un’area ristoro con un menu

Fubine

(amb) – Fubine per Golosaria
offre visite guidate con personale in costume storico. Domenica 4 si potrà dunque partecipare all’itinerario guidato,
partendo da piazza Robotti,
dove si trova l’info point. Il percorso si snoderà per la via centrale del paese e, intervallato
da brevi rappresentazioni di figuranti in costume, seguirà poi
sullo spalto fino in piazza Cristoforo Colombo dove si potrà
visitare la chiesa parrocchiale;
poi tappa al castello dei Conti
di Bricherasio e visita finale
alla Cappella dei Bricherasio
con particolare riferimento al
monumento funebre del Bistolfi al Conte Emanuele, in
frazione San Rocco. A Fubine
sarà aperta anche la galleria
d’arte “Art Partner”. Questo
percorso offrirà una gradevole passeggiata per il centro
storico fubinese contemplando anche un breve passaggio
nei pressi dell’asilo Sofia di
Bricherasio. Orari visite: 10,
11, 14, 15, 15,30. Per l’intera
giornata, nel salone del castello sarà allestito un mercatino
con prodotti enogastronomici
fubinesi e non solo. La Pro Loco Fubinese fornirà, presso il
salone del castello, servizio bar
e dalle ore 14,30 offrirà la friciula. I ristoranti proporranno
inoltre menu creati ad hoc per
l’evento. La giornata sarà allietata dai Sunadur dal Ravi. Tra
le ore 13 e le 14,30 è previsto
inoltre il passaggio delle 500
storiche. Nel pomeriggio alle
ore 17, presso la biblioteca, si
svolgerà la presentazione del
libro “Palla tonda teste quadre” di Massimo Brusasco,
poliedrico fubinese: giornalista, attore e scrittore. A moderare l’incontro vi sarà Fabio
Molinari. Interventi di Gian
Luigi Ferraris della Fondazione Robotti e della redazione
giovanile di Limpida Fonte.

Vignale

Golosaria a Vignale vede un
primo appuntamento sabato
3 marzo, a Villa Morneto, dove,
alle ore 17, si svolgerà la presentazione in anteprima del romanzo “Nec ferro nec igne (nel
segno di Camilla)” di Cinzia
Montagna dedicato a Camilla
Faà Contessa di Bruno, personaggio chiave del 1600. Interverranno Paolo Massobrio,
presidente di Papillon, e Roberto Maestri, presidente del
Circolo “I Marchesi del Monferrato” Seguirà “Un Grignolino
con Camilla” con degustazione
dei Grignolino del Monferrato
Casalese di Vignale.
Domenica 4 marzo, in occasione del primo raduno dei
paesi De.Co. saranno ospiti il
comico di Zelig Marco Della
Noce e i figuranti di Principessa
Valentina.
Nella mattinata di domenica,
alle ore 11, in piazza del Popolo, sarà inaugurato il primo
Raduno dei paesi De.Co.: saranno decine gli stand espositivi con specialità di tutte le
zone d’Italia, dai dolci siciliani al pane monferrino, dagli
antichi mais del Vicentino a
una speciale “pizza” pugliese.
Questi i Comuni con le De.Co.
che saranno presenti a Vignale:
Asti con torrone e miele, Biccari
(Fg) com pizza a furni apierte,
Caraglio (Cn) con torta della
Vallera; Casalcermelli (Al) con
torta di mandorle; Casteldaccia (Pa) con buccellato; Castel
d’Ario (Mn) con riso alla pilota;
Cavriana (Mn) con torta di S.
Biagio; Ceva (Cn) con panino
con la frittata, cevesi al liquore, funghi; Clavesana (Cn) con
zuppa di Clavesana; Cinaglio

Domenica 4

tutto a denominazione comunale: riso alla pilota di Castel
d’Ario (Mn), lasagne alla maniera di Ormea (Cn), frittata di
Ceva (Cn), zuppa di Clavesana (Cn) e farinata di Novi Ligure (Al).
All’inaugurazione delle 11, con
Massobrio e il sindaco Tina Corona sarà presente Della Noce
che, proprio nei panni del capo
meccanico Oriano Ferrari, divertirà il pubblico con una serie
di sketch dedicati alla “rossa”
più famosa d’Italia, che si potrà
ammirare sfilare anche per le
strade del paese.
Il brindisi sarà con il Grignolino
e con gli altri vini locali, grazie
agli stand dei produttori ospitati nei pressi di piazza del Popolo, mentre nell’arco della
giornata sarà possibile rivivere momenti di vita medievale
grazie ai figuranti di Principessa
Valentina che sfileranno per le
vie del centro storico.
Anna Maria Bruno

trattoria

Rosignano Monferrato
Cascina La Cà di Füns
SP 42 Km.4
Prenotazioni e SMS
cell. 348 0826850
tel. 0142 488825
www.lacadifuns.it

cucina casalinga

il vero mangiare
monferrino!

vitello tonnato all’antica maniera
friciulin, capunet, peperoni in bagna caoda
risotto allo chardonnay, agnolotti al sugo d’arrosto
gran fritto misto piemontese
crostata con marmellata di pere martin
in collina
bounet, panna cotta con salsa alle nocciole
a 5 km
acqua, caffe’ della moka
da
Casale!
euro 22 a persona vino escluso

tel. 0142 940128
info@collidicrea.it

Cantina
dei Colli
di Crea

CO120228C

Weekend Domenica 4 marzo con Massobrio e Corona ci sarà anche Della Noce di Zelig

Frazione Madonnina
Serralunga di Crea

VINI SFUSI E IMBOTTIGLIATI
VINI ROSSI, ROSATI, BIANCHI
VINI SPUMANTI E GRAPPE

PRODUZIONI VINI DOC

DEL MONFERRATO DAL

1952

aperto dal martedì al sabato 8/12-14/18 - domenica 9/12,30
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LLA VENDEMMIA 20
IN VENDITA I VINI DE
SA120302R

Sabato 3 e domenica 4 Con gli Across Duo e Big Harp Blues Band
Le visite al castello di Razzano
e al museo interattivo del vino

(ch.c.) - Nel giorno di domenica 4 marzo il castello
di Razzano ad Alfiano Natta e la sua cantina rimarranno
aperti per visite guidate e degustazioni, oltre all’apertura
del Museo del Vino interattivo con i seguenti orari: 10,30
- 12,30 e 14,30 - 17,30. ll castello di Razzano, che sorge
su un antico sito romano, è composto da una dimora
nobiliare del 1697, da vigneti, cantine e un rigoglioso
giardino all’italiana.

A Mirabello concerti, incontri,
mostra e anche ragù di lumache
Nella chiesa di San
Michele Letture del
libro “Monferrato alla
ricerca della felicità”
con Nina Prati

Da Mazzetti tour in distilleria
e mostra dell’artista Stefania Dolce




(mpr) - In occasione di Golosaria, da Mazzetti
d’Altavilla sabato 3 e domenica 4 marzo dalle ore 10 alle
12,30 e dalle 15 alle ore 18,30 visita libera alla mostra
di tele scultoree “Emozioni… in distilleria” dell’artista
Stefania Dolce. Inoltre visite guidate alla Distilleria (su
prenotazione: tel. 0142926147).

Da venerdì 9 a domenica 11
altri appuntamenti con Golosaria

Golosaria è una rassegna di cultura e gusto
promossa da Club di Papillon. Un evento in cui si
accendono i riflettori sui migliori produttori artigianali
d’Italia, selezionati dal libro Il Golosario di Paolo
Massobrio. Nel primo weekend, dal 2 al 4 marzo, gli
appuntamenti sono concetrati in provincia di Alessandria
mentre nel secondo, dal 9 all’11 marzo, faranno tappa
nei paesi della provincia di Asti. Iniziative, incontri,
mostre sono previsti a Casorzo, Castell’Alfero, Grana,
Grazzano Badoglio, Montemagno, Montiglio.

La guida alla kermesse di Papillon
anche per telefono cellulare e tablet

Per tutti gli appassionati di Golosaria su App Store
di Apple è disponibile, gratuitamente, l’app Il Golosario
Monferrato. Spiega Massobrio: «È un regalo che abbiamo
voluto realizzare per la grande festa di Golosaria,
che si celebra in questo weekend e dove vorrei
incontrare tutti gli amici di Papillon. Sono ben 1.200
le indicazioni contenute nell’applicazione per iPhone e
iPad e consultandola troverai il meglio di questa area
fantastica, la cui storia millenaria evocheremo aprendo i
castelli e mettendo i paesi in festa».

Il mercatino a Mirabello e, in basso, gli Across Duo

Mirabello

Sabato 3 e domenica 4 arriva
Golosaria. Partiamo da sabato:
alle ore 17 presso la Sala Tricolore si presenterà il libro di
Christian Isola “Canto per due
stagioni” mentre alle ore 21 nella chiesa di San Michele largo
concerto da camera “La signora
in viola” (Le insolite donne di
Proust) a cura dell’Across Duo
(Claudio Giglio alla viola, Enrico Pesce al pianoforte), unitamente alle letture del libro
“Monferrato alla ricerca della
felicità” con Nina Prati dell’associazione “C’era una volta” e
alla degustazione delle specialità locali De.Co.
Across Duo è costituito da un
violista di formazione prettamente classica ma con molte
esperienze nell’ambito del jazz,
prima viola dell’Orchestra Sinfonica di Savona, e da un pianista e arrangiatore di ambito
jazz, con una carriera da solista.
Forte della grossa esperienza di
arrangiatore di Enrico Pesce,
Across Duo propone un programma accattivante in cui
canzoni più o meno celebri dai
grandi classici dei Beatles alla
poesia di Fabrizio De Andrè,
dagli standard jazz a Fabio Concato. La musica si alternerà alle
letture della Prati dal libro “Nel
Monferrato alla ricerca della

felicità”, in collaborazione con
l’associazione “C’era una volta”
di Villamiroglio. Per l’occasione
sarà ospite della serata Mireille
Naturel, docente presso Paris
III-Sorbonne Nouvelle, autrice
di diverse pubblicazioni internazionali, segretario generale
della Lega degli Amici di Marcel Proust.
Domenica 4 dalle ore 9 alle
18 nel centro storico mercato
enogastronomico e dell’artigianato con la presenza di oltre
quaranta espositori da tutto il
Piemonte (in particolare Monferrato e Langhe) ma anche al
salotto delle De.Co. con protagonisti i quattro prodotti tipici
mirabellesi. Alle ore 11 e alle
ore 18 in piazza San Michele
“Note da gustare” con il gruppo Big Harp Blues Band mentre in Municipio, dalle ore 11
alle 17, sarà aperta la mostra
dei manufatti e del Registro del
Catasto del 1300 ed esposta la
carta napoleonica del territorio
monferrino. Piazza canto degli Italiani ospiterà alle ore 13
la presentazione della De.Co.
2012, ovvero il ragù di lumache
chiocciole, dell’azienda cascina
Della Valle di Fabrizio Aggeri,
alla presenza di Paolo Massobrio. Nel pomeriggio due
attività per i bambini: alle 15,
“Leggere che gusto”, con Barbara Corino che coinvolgerà i
bambini delle scuole materna
e primaria e alle 16 un vero e
proprio laboratorio di cucina
per i bambini, con prodotti a
chilometro zero, organizzato
insieme al Ciofs di Casale.
Massimo Castellaro

TRATTORIA
PANORAMICA
Via E. Rossi 14
Vignale (Al)

fa tappa a Vignale.

Scopri da noi cultura
e gusto nei cibi del nostro territorio.
Appuntamento domenica 4 marzo!

info e prenotazioni: 0142 933524

Piazza Martiri, 30/c
15033 Casale Monferrato (AL)
tel/fax 0142 451324
dal lunedì al sabato 9:30/12:30 - 16/21
domenica chiuso

RO120302V

