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Cassine, un ‘viaggio’
che guarda al futuro
l È il tema della Festa Mediovale che va in scena
domani e domenica. L’Unesco e i vini del territorio

Cassine

_ È il “viaggio” il tema di quest’anno del-
la Festa medioevale di Cassine (3-4 set-
tembre). Il viaggio nel passato, per guar-
dare al futuro e per la valorizzazione del-
le tradizioni, ma non solo. Perché c’è
sempre una novità che quest’anno è rap-
presentata da piazza Cadorna trasforma-
ta in “corte de gusto”, in una “vetrina del
territorio” grazie a un allestimento dedi-
cato all’eccellenza del vino e alla tradizio-
ne millenaria del “benessere” in sintonia
con la storica realtà termale di Acqui Ter-
me. Il tutto senza dimenticare “assaggi”
di alcuni maestri fornai e pasticceri. Vini
e prodotti tipici proposti in una ventina
di postazioni e gli stand istituzionali di
Provincia di Alessandria e Associazione
per il Patrimonio dei paesaggi vitivinico-
li di Langhe – Roero e Monferrato perché
i paesaggi del territorio cassinese, insie-
me a quelli di Monferrato e Langhe - Roe-
ro, sono candidati a essere nominati pa-
trimonio mondiale Unesco. Altra novità
legata al tema del viaggio: sarà possibile
ammirare per la prima volta una “Cocca”
pisana, fedele ricostruzione di una nave
da trasporto medioevale che farà bella
mostra di sé sulla suggestiva piazza sto-
rica del paese, contribuendo
ad arricchire la scenografia
della rievocazione. «Un sim-
bolo del viaggio via mare at-
torno al quale si concentrano
i mercanti venuti dall’oriente.
“Medioevo in Viaggio: Il Mi-
lione e altre Storie” è il tema
specifico di quest’anno» spie-
ga Gianfranco Cuttica di Revi-

gliasco, presidente di Arca Grup. Saran-
no circa mille tra figuranti, armigeri, ca-
valieri, attori e giocolieri che animeran-
no il cuore di Cassine, dove si sviluppe-
ranno un chilometro e mezzo di banchi
storici e di prodotti tipici locali, due chi-
lometri di allestimenti rigorosamente
storici, dove non mancheranno taverne e
cantine medioevali aperte. A realizzare
la intera manifestazione è il team orga-
nizzativo dell’associazione culturale Ar-
ca Grup Cassine, con la collaborazione
del Comune di Cassine e dei partner che
ogni anno sostengono questo evento tra
cui la Regione Piemonte, la Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria, la
Cassa di Risparmio di Alessandria, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Tori-
no, il Gruppo Amag, Alexala e, da que-
st’anno, le Regie Terme di Acqui Terme.
L’evento gode del patrocinio del Comune
e della Provincia di Alessandria.

Dalla verbal tenzone ai tornei
Il tema del viaggio viene affrontato attra-
verso diversi momenti. Cominciando da
quello culturale di domani pomeriggio
(alle 17,30 nella nella chiesa di San Fran-
cesco) grazie alla voce degli esperti e a si-
tuazioni di spettacolarità, recitazione e

musica. Le brevi e suggestive
“Letture di viaggi Meraviglio-
si - da Marco Polo a Jean de
Mandeville” accompagnate
dalle fragorose note musicali
delle cornamuse dei Barba-
rian Pipe Band introdurran-
no gli interventi di Roberto
Maestri (“Monferrini in O-
riente”) e Giordano Berti

(“Viaggi magici nel Medioevo”); il “pro-
vocatore” sarà Cuttica di Revigliasco. La
manifestazione proseguirà con gli alle-
stimenti e le animazioni: la ricercata e-
laborazione scenica dedicata alla figura
di Nicolas Flamel; il grande spettacolo
del torneo cavalleresco dei Tostabur E-
spadrones, compagnia di stuntmen a ca-
vallo provenienti da Bratislava che rega-
la ai visitatori della festa un torneo caval-
leresco unico nel suo genere. «Un evento
- commenta Mauro Conte dell’Arca Grup
– adatto a ogni genere di pubblico, a chi
vuole condividere momenti di cultura
medioevale, a chi vuole immergersi in un
contesto storicamente coerente, a chi
vuole assistere a spettacoli esclusivi, ma
anche a chi vuole semplicemente passare
due giornate tra musica, spettacolo e
mercatini a tema». Spazio riservato an-
che ai più piccoli: tra le tradizionali at-
trazioni, la Bottega di Merlino. Non man-
cherà, naturalmente, la parte enogastro-
nomica: tra le locande e i banchi allestiti
appositamente si potranno degustare i
sapori dell’Alto Monferrato, riconosciu-
to in tutto il mondo come eccellenza cu-
linaria ed enologica. «La Festa Medioe-
vale di Cassine è un evento che, grazie a-
gli sforzi prodotti, alle scelte fatte e all’a-
vere accettato anche componenti di ri-
schio non indifferenti, è riconosciuta a li-
vello nazionale – concluCuttica di Revi-
gliasco – e pertanto deve rendersi sem-
pre più disponibile ad essere teatro e ve-
trina di promozione per situazioni che
siano contraddistinte da analoghi livelli
qualitativi, seppur coerentemente inte-
grate nel territorio». Come sempre la
manifestazione è finalizzata a opere di
restauro e valorizzazione della chiesa di
San Francesco e del patrimonio storico-
artistico di Cassine.

E.So.

Anche la
‘vetrina’ dei

prodotti tipici,
insieme alla

sfilata e ai tornei
cavallereschi

Le suggestioni
e le tradizioni
del Medioevo
rivivono
a Cassine
insieme a mille
tra figuranti,
armigeri,
cavalieri, attori
e giocolieri che
animeranno
il cuore
del paese

Le novità
del l’edizione
numero 21
l In paese è tutto
pronto. Il programma
della manifestazione

Cassine

_ La manifestazione apre alle
17 di domani, sabato. Alle 17.30
musici, figuranti, falconieri, ar-
migeri, nobili e dame faranno
da cornice all’avvio della 21ª e-
dizione della Festa Medioevale.
A seguire la Verbal Tenzone
“Medioevo in Viaggio” con gli
esperti della storia. Interventi
di Giordano Berti e Roberto
Maestri. “Provocatore”, Gian-
franco Cuttica di Revigliasco.
Alle 19 aprono le taverne del
borgo con la proposta di piatti e
vini della grande tradizione lo-
cale. Alle 19,30 cena medioeva-
le nel chiostro del complesso
conventuale di San Francesco.
Alle 20 si aprono le frontiere
del tempo: avvio delle anima-
zioni e dei percorsi tematici in
tutto il borgo antico con i mer-
canti venuti da lontano. Alle 21
“La giostra di Igraine” a cura
dell’associazione Vox Condo-
viae e Cumpagnia d'La Crus in
piazza Vittorio Veneto. Alle
21,30 “Pas d'Armes” –  La sfida
per diletto. La destrezza dei ca-
valieri, il fasto dei tornei e delle
giostre con la compagnia To-
stabur Espadrones di Bratisla-
va in piazzale della Ciocca. A se-
guire “Il fabbricante d’Oro”.
Grande evento teatrale con fi-
gure su trampoli, fuochi e mu-
sici, a cura di Efesto Theatre,
sul sagrato della chiesa di San
Francesco.

Domenica: dalle 10,30 aper-
tura delle porte del borgo a
mercanti, villici e uomini d'ar-
me convenuti da ogni dove. Ce-
lebrazione della messa solenne
nella Chiesa di San Francesco e,
a mezzogiorno, si avvia la risto-
razione nelle osterie e nelle ta-
verne del borgo. Alle 15 il corteo
storico con l’arrivo di Gian Ga-
leazzo e Valentina Visconti con
il seguito e rievocazione del lus-
suoso protocollo di ingresso di
un sovrano in visita alle sue ter-
re. Il corteo, oltre a costituire la
“vetrina” di tutti i gruppi parte-
cipanti, si propone di presenta-
re scene e momenti connessi al
tema dei viaggi nelle terre lon-
tane. Alle 16,30 “Pas d'Armes” –
La sfida per diletto: la destrez-
za dei cavalieri, il fasto dei tor-
nei e delle giostre compagnia
Tostabur Espadrones di Brati-
slava in piazzale della Ciocca. A
seguire De Arte Venandi Cum
Avibus. Addestramento dei fal-
chi e dei rapaci all’antica arte
della falconeria nell’età di mez-
zo, a cura di “Il Mondo nelle A-
li” di Daniele Cominetti, sem-
pre sul piazzale della Ciocca.
Nel pomeriggio: Le Fiabe Me-
dioevali, con i burattini di Vin-
cenzo Tartaglino in Vicolo Sa-
racco; animazioni in tutto il
borgo, sbandierate e giochi
d'arme, suoni di cornamusa e le
alchimie di Mago Merlino nel
suo laboratorio. Alle 18 “La gio-
stra di Igraine” a cura dell’asso -
ciazione Vox Condoviae e Cum-
pagnia d'La Crus in piazza Vit-
torio Veneto. Il biglietto di in-
gresso costa otto euro (fino a 12
anni l’ingresso è gratuito). Or-
ganizzazione: Arca Grup Cassi-
ne; arcagrup@tin.it; telefono
0144 - 714230; sito web:
www.festamediovale.it.

ACCADEMIA

A un anno dall’apertura 

Riccardo Tesei e Laura D’Onofrio

ringraziano tutti quanti hanno

contribuito alla crescita 

del family club interpretando 

con la massima serenità 

la filosofia del progetto

Accademia

• Programmi personalizzati

• Recuperi 
muscolari-articolari
post-traumatici 
e post-operatori

• Fitness cardio-metabolico 
per diabete, cardiopatie 
e broncopneumopatie

• Preparazioni, costruzioni 
e recuperi muscolari 
per calcio e sport esplosivi

IL PRIMO FAMILY CLUB

IN PROVINCIA

CASSINE
CORSO MARCONI 38/D, TEL. 0144 71369

info@accademiaconsulenze.it

CASSINE - Piazza Italia
Toselli

Pierangelo

Distributore AGIP

CHIOSCO DI PIAZZA ITALIA
Vendita diretta vino in bottiglia
e sfuso in bag in box
Lunedì / Sabato 7,30 / 12,30 e 16,00 / 19,30
Domenica 7,30 / 12,30

CANTINA SOCIALE TRE CASCINE
Vendita diretta vino in bottiglia

e sfuso in taniche, damigiane, bag in box
Lunedì / Sabato 8,30 / 12,00 e 14,00 / 18,00

Domenica 9,00 / 12,00

CANTINA SOCIALE
TRE CASCINE

CASSINE (AL) / VIA STICCA 34 / TELEFONO E FAX 0144 71002

DIRETTAMENTE

A CASA VOSTRA

Consegna a domicilio previo addebito

spese di trasporto e consegna

Torino

Alba

Ovada

Genova

Savona

Novi Ligure

MI-PC

Acqui Terme

CASSINE

Alessandria Sud

Asti

CANTINA

Supermercato Conad
Corso Cristoforo Colombo, 1/a - CASSINE (AL)

• Vasto assortimento 
di prodotti alimentari

• Vasto reparto ortofrutta
a self-service con arrivi giornalieri

• Ricco reparto di salumeria
e gastronomia assistita

• Ampio reparto 
di macelleria tradizionale

• Oltre a una vasta scelta 
di prodotti non alimentari

Tel. 0144 715373 • Fax 0144 715936
www.conad.it • Servizio Cliente Carta Insieme
Numero Verde 800 850042
www.cartainsieme.it

Locale climatizzato
Ampio parcheggio
Domenica
mattina aperto

•Convenienza
•Cordialità
•Servizio
•Professionalità

CI TROVI ANCHE A CASTELLAZZO BORMIDA
Piazza Duca degli Abruzzi 8

 www.citroen.it

DI SERIE: 5 PORTE - 6 AIRBAG  - CLIMATIZZATORE - RADIO CD MP3
CON PRESA JACK - VOLANTE IN PELLE - FENDINEBBIA

1 ANNO DI ASSICURAZIONE FURTO-INCENDIO COMPRESO

TI ASPETTIAMO.

 
 

GALVAGNO SRL - ALESSANDRIA (ZONA D3) - VIALE DELL�ARTIGIANATO 2 - TEL. 0131 347007

Consumo su percorso misto: Citroën C3 1.1 GPL Airdream/BENZINA (uso GPL)-(Pneumatici a basso consumo) 7,5 l/100 Km. Emissioni di
CO2 su percorso misto: Citroën C3 1.1 139 g/Km. Prezzo promozionale esclusi IPT e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell��Incentivo Concessionarie Citroën�. Offerta delle Concessionarie
Citroën che aderiscono all�iniziativa, riservata ai clienti privati, valida su vetture disponibili in rete fi no ad esaurimento scorte, non cumulabile con altre iniziative in corso. Scade il 30/09/2011. La foto è inserita a titolo informativo.

OGGI HAI 9.550 MOTIVI
PER PRENDERE UNA CITROËN C3.

CITROËN C3 1.1 SEDUCTION 5 PORTE
A 9.550 EURO


