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Appuntamenti

La Liguria sbarca in Piemonte

Le tagliatelle
regine a Valenza

l Pesce

l

a volontà, ma anche stoccafisso
Un fine settimana di sagre (e buoni sapori)
Alessandria
_ Continuano i grandi appuntamenti con gli eventi gastronomici, e non
solo, in tutta la provincia.
Gnocchi a Cabanette
Il consueto viaggio settimanale
del ‘Piccolo’ comincia stavolta da Cabanette, frazione di Alessandria, dove solo per la serata di domani, sabato 16, andrà in scena la Sagra degli
gnocchi. Tavoli apparecchiati dalle
20, anche al coperto. E la cucina
sfornerà gnocchi con pesto, al pomodoro, al ragù, ai quattro formaggi, e
altre specialità casalinghe.
Di seguito, danze col gruppo I
Bamba’s.
San Giuliano è... ligure
Da un sobborgo di Alessandria all’altro, per arrivare a San Giuliano Vecchio dove, domani e domenica, l’Unione sportiva organizzerà al centro
sportivo la Sagra gastronomica dei
sapori della Riviera ligure. Un’occasione per gustare le specialità tipiche della regione a noi confinante, a
cominciare dagli antipasti per proseguire con pansotti, trenette, stoccafisso, coniglio alla ligure, cima, acciughe fritte, verdura in pastella.
Domenica lo stand aprirà alle 12
(www.centrosportivosangiuliano.it).
Montecastello con le lumache
A Montecastello, invece, comincia
domani il primo weekend di ‘A spass
per Muncastè’, edizione numero 13
dell’evento organizzato dalla Pro loco e dal comune. Domani e domenica, al ritrovo nel bosco, cena con polenta e lumache, pasta e fagioli, trippa e grigliata. Doman i si balla con
Acqua Dolce, domenica sera, invece,
discoteca con i Nonplusultra Party
Band. Nel pomeriggio festivo, alle
15, passeggiata ecologica dal Tanaro
al parco del castello, con bancarelle,
mostra di cartoline e immagini d’epoca, animazione per i bambini. La
manifestazione continuerà il 23 e il
24 giugno.
Casal Cermelli a tutto pesce
Stasera, venerdì, prende il via la sagra del pesce a Casal Cermelli. Per
tre sere fino a domenica gran fritto
misto e specialità di mare. Aprono il
menù d l’insalata di mare e l’antipasto casalcermellese con tonno affumicato e polpette di merluzzo in carpione. Linguine allo scoglio e merluzzo in umido con la polenta, aspettando il fritto croccante e lo spada
alla piastra. È festa per tutti i buongustai con il doppio menù di pesce e
carne. Infatti non potranno mancare prosciutto e melone, penne all’a-

matriciana e salamini con patatine.
La Pro Loco si fa in tre con i dolci
tipici locali: biscotti della nonna d
intingere nel Moscato, come una
volta, crostata e bunet. Di seguito,
musica alla Pagliarella: stasera si
balla con I Bamba, domani arriva Eva for you, domenica gran finale con
Radio Bbsi, il Dj Stefano Venneri farà liscioteca, revival, balli di gruppo
e dance con esibizione di ballo.
(D.Te.)
Stoccafisso a Silvano
Domenica a Silvano d’Orba torna la
tradizionale festa gastronomica abbinata alla rievocazione del tradizionale lancio dello stoccafisso. Un
giorno di sagra ad aprire il calendario estivo della Pro loco (che festeggia 40 anni) con un’anteprima di
specialità tipiche locali. A pranzo,
merenda e cena. Protagonista è lo
stoccafisso con la polenta, inoltre
spaghetti allo stoccafisso, penne al
ragù, carne alla piastra, patatine
fritte, farinata cotta nel formo a legna, dolci e vini tipici locali. Dal pomeriggio fuassei alla pancetta e alla
nutella, piadine e frittelle. A partire
dalla 16 si svolgerà l’attesa gara di
Lancio dello stoccafisso: vince chi
termina il percorso con il minor numero di lanci. (D.Te.)

sica e balli per tutto il fine settimana: stasera ci sarà Sonia De Castelli,
domani l’orchestra Scacciapensieri,
con l’esibizione dei ballerini di ‘Atmosfera Danza’ e domenica suoneranno I saturni e Le Mondine. Nell'ampio piazzale della Pro loco sono
presenti giochi gonfiabili per i bimbi
e tante bancarelle. Inoltre, nelle sale
del Municipio sarà allestita la personale di ‘SerG!’. (M.P.)
Il Monferrato verso il mare
“Monferrato, il gusto della storia” è
un progetto ideato dal Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”
di Alessandria che si prefigge lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso il felice connubio con eventi enogastronomici .
Domenica 17 giugno sarà la volta
del comune di Cartosio con la ma-

Alpini a Orsara Bormida
Ad Orsara Bormida, domenica 17
giugno, ci sarà il 7º raduno sezionale
degli Alpini di Acqui Terme. Alle 9 9
‘ammassamento’ innanzi il Municipio dove verrà offerta ai partecipanti
la ‘Colazione dell’alpino’. Dopo l’alzabandiera ed la sfilata per il centro
del paese accompagnati dalla fanfara di Acqui Terme. Infine commemorazione presso il Monumento ai
Caduti. Dopo la messa, alle 12 inaugurazione di ‘Piazzale Alpini’ e il
rancio. (M.P.)
Merana, il bis del raviolo
Secondo round per la 19sima sagra
del raviolo casalingo al pin. Due
weekend all’insegna del gusto, musica e spettacoli. Da oggi a domenica, a partire dalle ore 19, si potranno
gustare i ravioli preparati a mano
dalle cuoche della Pro loco, le quali,
secondo l’antica ricetta meranese,
abbineranno il piatto ad un menù
vasto e particolare: rane, totani fritti, carni e salsicce alla brace, formaggette e dolci. Inoltre a Merana mu-

nifestazione “Il Monferrato… verso
il mare” che consterà di una visita
alla torre medievale degli Asinari
del X secolo in compagnia di una
guida d’eccezione, lo storico Umberto Padovano, profondo conoscitore
della storia cartosiana e della valle
Erro. A seguire, alle 17.30, ci sarà un
momento di approfondimento su
due personaggi: Facino Cane, nobile
condottiero monferrino e Camilla
Faà, contessa di Bruno. A conclusione la merenda sinoira con le prelibatezze locali accompagnate dal vino ‘Barbesino’, il nettare preferito
dai Gonzaga. (M.P.)
A Pomaro rombano i motori
Domenica, dalle 8, al borgo medievale di Pomaro Monferrato si terrà
la IV edizione di Pomaro Motori. Dopo le foto ricordo dei singoli equipaggi contornate dai figuranti in abiti medievali, la carovana di auto e

Cassine... banda larga
Nel weekend la festa
in musica. Ospite un
gruppo dal Trentino

Cassine
_ Ultimi preparativi per la
12esima edizione della ‘Scorribanda cassinese’, il tradizionale festival nazionale di musica bandistica e folkloristica
organizzato dal Corpo bandistico cassinese Francesco Solia in collaborazione con il Comune di Cassine e la Cantina
sociale Tre Cascine.
Il paese dell’Acquese nelle
giornate di sabato 16 e domenica 17 giugno sarà un enorme palcoscenico su cui si esibiranno, come di consueto, la
locale compagine strumentale unitamente ad una banda

Morano a tutta panissa
Da stasera, venerdì e fino a domenica, il Palatenda vicino alla piscine

‘Artebirra’ a Pasturana
Domani, sabato 16, a Pasturana si replica ‘Artebirra’, per celebrare il prodotto che, da queste parti, vanta la
Denominazione comunale. Dalle 19,
paninoteca aperta, distribuzione di
birra con contorno di musica rock.

La banda Solia di Cassine consueta protagonista della ‘Scorribanda cassinese’

l

moto storiche si muoverà alla volta
del comune di Quargneto per un
breve aperitivo, prima di far ritorno
a Pomaro per il pranzo nel centro
storico. Durante l'intera giornata si
terrà la ricostruzione storica a cura
dell'Ordine della Lancia di un campo medievale, della vestizione del
cavaliere, e del duello di scherma in
armatura. Mentre per gli amanti degli animali l'associazione cinofila
Click for Fun presenterà una particolare dimostrazione di educazione
canina, di agility e obedience. Il ricavato della manifestazione motoristica sarà devoluto all’acquisto di un
Aiutobus, il pulmino al servizio di
persone disabili.

d’Italia gemellata con quella
cassinese. Quest’anno sarà la
volta del Gruppo Strumentale
Giovanile di Lavis, in provincia di Trento, ad esibirsi in
piazza Italia; il loro concerto
sarà preceduto da una introduzione musicale di benvenuto eseguito dalla banda Solia.
Domenica, in tarda mattinata, le note marceranno per
le vie del paese, con tanto di
mega sfilata che coinvolgerà,
oltre le compagini citate, altri
graditi ospiti: il Corpo bandistico acquese ed quello Musicale Pippo Bagnasco di Serravalle Scrivia.
Un imponente corteo di
musica e colori allieterà gli intervenuti che, stando alle previsioni, saranno certamente
numerosi come nelle scorse e-

dizioni. Concluderà la serata
il ‘concertone’, una kermesse
unica nella quale si esibiranno tutte le bande intervenute.
È tradizione che alla manifestazione siano abbinati una
lotteria dai ricchi premi ed il
concorso “La torta più intonata” aperto alle cuoche cassinesi.
L’evento, come si rispetti
in qualsiasi gemellaggio, avrà
il suo omologo in quel di Lavis
il 7 e 8 luglio, quando la banda
cassinese ricambierà la cortesia partecipando alla festa
Porteghi & Spiazi in Lavis.
Ingresso agli spettacoli
gratuito. Per informazioni:
340 7707057; info@bandacassine.org.
M.P.

ospita l’edizione numero 25 della sagra della Panissa. Per 3 sere il binomio è di musica e di cibo, con le note
della Premiata ditta, stasera, di Jennifer Sanchez nel Latin Show domani, e domenica con Marco, la grande
voce di Radio Zeta. Per il resto il canovaccio della manifestazione è uguale al passato: tre serate più il
pranzo della domenica dove si possono gustare i piatti tipici della cucina risicola di questa piccola porzione ti territorio alessandrino posto sulla sponda sinistra del fiume
Po e principalmente la Panissa (risotto con salame cotto in brodo di
fagioli) ed il dolce tipico di Morano
(a base di frutta cotta con aggiunta
di amaretti, cioccolato, savoiardi e
tanto altro...); non mancheranno le
braciole e la salciccia alla griglia e
molto altro ancora. Tutto viene cucinato al momento dai valenti cuochi e le pietanze possono essere pre-

parate anche per asporto.
Villamiroglio, cena e ‘dopo’
Domani, sabato, l’associazione pro
loco di Villamiroglio organizza un evento nell’ambito di “La sen–a e’l
dop sen–a”, ovvero “La cena e il dopo
cena”. Alle ore 20 è gli intervenuti
potranno assaporare la cena nel salone della sede sociale. Il menu è
composto da insalata ri diro, prosciutto crudo e fichi, penne, gorgonzola e speck, braciola e salsiccia, verdure grigliate, crostata, caffè, il tutto
annaffiato da buon vino locale. Costo 20 euro. Seguirà un concerto di
chitarre in piazza San Vito. (M.Ia.)
Le Pro loco a Moncalvo
Per il numero di Pro Loco presenti e
per la ricchezza di gusti, è uno degli
appuntamenti più attesi della bella
stagione: torna nel weekend la festa
delle Cucine Monferrine nell’ampia
location di piazza Carlo Alberto di
Moncalvo. Per la 28esima edizione
triplo appuntamento: sabato solo a
cena a partire dalle 19, e domenica a
pranzo (dalle 12) e a cena.
Undici le Pro Loco coinvolte:
Moncalvo, Calliano, Castelletto Merli, Odalengo Piccolo, Ozzano, Penango, Quarti di Pontestura, Refrancore, Rive, S. Maurizio di Conzano e
Serralunga di Crea. Da segnalare alcuni appuntamenti collaterali. Sabato sera musica rock con ‘I volume’
e a seguire ‘The Experiment; domenica il trekking delle cucine monferrine, una camminata organizzata
dall’associazione fitness center club
che prevede anche un aperitivo presso la cantina dell’azienda agricola
Bodda Emilio; domenica intrattenimento musicale con ‘Compagnia di
musicant ad Muncalv’, ‘Giovni e Luca Dance’ e ‘Polvere di stelle’.
(A.S.)

Due weekend gastronomici e musicali
proposti dagli Alpini

Valenza
_ È uno degli appuntamenti
gastronomici valenzani più
attesi dell’estate quello proposto ormai da diversi anni
dal Gruppo Alpini ‘Lunati’.
Inizia questa sera la ‘Sagra
della Tagliatella’, che per
due fine settimana proporrà, oltre ad ottima cucina,
musica e animazione. Il consiglio direttivo, nonostante
il difficile momento, ha deciso di non far mancare alla
città il tradizionale appuntamento estivo, pur riducendolo a due soli weekend in
luogo dei soliti tre. Recentemente si è provveduto anche a installare i servizi e,
con la conclusione della pavimentazione, contribuirà
presto a inaugurare il ‘parco
alpino’.
Con
l’organizzazione
sempre accurata degli Alpini si potranno trascorrere
sei serate di svago, assag-

giando le ormai mitiche tagliatelle fatte a mano dalle
‘artigiane pastaie’.
Si inizia questa sera, con
l’apertura del ristorante alle
19.30 (ingresso unico da viale Santuario) e per concludere la serata, dalle 21.30
musica con il dj Gildo Farinelli. Sabato, si replica con
l’apertura del ristorante alle
19.30 e poi si balla con I
Mambo. Domenica 17 giugno è la giornata dedicata ai
disabili che prevede alle
11.30 la messa al campo con
i canti del Coro Valtanaro
seguita dal tradizionale
pranzo offerto agli ospiti del
Gruppo ‘Vivere Insieme’. In
serata, dopo le tagliatella,
serata danzante con l’orchestra Due dei Nostri. Ancora
tagliatelle (sempre dalle
19.30) nel weekend dal 22 al
24 giugno, accompagnate
dalla musica: il 22 sarà quella del dj Gildo farinelli, il 23
quella dei Mambo e per
chiudere, il 24 quella dell’orchestra Giada e le Dolci Note.
R.Z.

Tortona passeggia
con le degustazioni
l Una domenica per
scoprire le colline e i
sapori della tradizione

Viguzzolo, una ricca domenica
Domenica, festa di inizio estate a Viguzzolo Al mattino si inizia con il 2°
Raduno di Vespa: appuntamento alle ore 9 in piazza della Libertà per
poi partire tutti insieme per un giro
turistico nelle nostre valli. Seguiranno rinfresco e premiazioni. Dalle ore
14, l’Associazione culturale viguzzolese, ripropone il Mercatino degli
Hobby Creativi: si tratta di un’esposizione di banchetti dove sarà possibile ammirare creazioni di decoupage e decoupage pittorico, collane e
gioielli con pietre e vetri, ceramica
dipinta, candele e tegole decorate,
pizzi e ricami, che saranno allestiti
nel parco antistante la Pieve. Sempre nel pomeriggio proseguono le visite guidate al Borgo di Viguzzolo
nell’ambito della manifestazione
Castelli Aperti. Alle 18 Happy Hour a
cura del gruppo giovane Summer Vigu e DJ Radioattivo. E alle ore 21,
concerto vocale nella splendida cornice della pieve romanica. (S.B.)

A Ovada
la sagra
è benefica

Cerco un
po’ d’Africa
a Sezzazio...

l Piatti di carne e di
pesce per tre giorni per
aiutare la Croce verde

l

Ovada

Sezzadio

_ Stanno lavorando alacremente alla Croce verde ovadese per gli ultimi preparativi per la sagra gastronomica che si aprirà stasera: una tre giorni all’insegna di piatti ghiotti di pesce e di carne, che offriranno possibilità di scelta per
tutti i gusti. I punti forti del
menù di quest’anno, sono i
testaroli al pesto, piatto tipico della Lunigiana e il
fritto misto di pesce. Sempre sul pesce, novità è anche il branzino al cartoccio, che è proposto per la
prima volta, mentre tradizionali sono gli spaghetti ai
frutti di mare. Ma ci saranno anche ravioli tradizionali, braciole e salcicce alla
brace. Un’opportunità di
gustare succulente pietanze in un ambiente simpatico, sotto i tendoni allestiti nello spiazzo in via
Lung’Orba Mazzini, di
fronte alla sede: si inizierà
stasera alle 19,30 e si continuerà domani e domenica. L’intero ricavato servirà per l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso.
M.T.S.

_ La piazza trasformata in
uno scorcio d’Africa. Domani, sabato 16 giugno, in
piazza della Libertà si svolgerà l’edizione 2012 di Africare.
A partire dalle 17.30
work shop, alle 18.30 apertura del mercatino etnico,
alle 19.30 apertura dello
stand gastronomico, alle
20.30 dibattito.
La serata proseguirà
dalle 22 con il concerto di
musiche e danze africane
con il gruppo Indama e Baye Goor Fall: un’opportunità per conoscere un altro aspetto (quello del ritmo)
del Continente nero.
L’iniziativa, organizzata
dall’associazione Pole Pole
di Sezzadio in collaborazione con Allara e Consorzio
Servizi Volontariato della
provincia di Alessandria
con il patrocinio del Comune, della provincia e della
Regione, rafforza il consolidato impegno dell’associazione sezzadiese per l’Africa a sostegno di missioni
e progetti contro la mortalità infantile.
Daniela Terragni

Domani, piatti, musica e cultura dal
Continente nero

COMUNE DI
CASALCERMELLI

REGIONE
PIEMONTE

UNPLI
PIEMONTE

PRO LOCO
CASALCERMELLI

CASAL CERMELLI

9

a

7
15/16g/i1ugno

Sagra
del Pesce

Stand gastronomico in piazza San Carlo
Serate danzanti alla Pagliarella

o
15 giugn

I BAMBA

o
16 giugn

EVA FOR YOU

o
17 giugn

www.prolococasalcermelli.it

DJ STEFANO VENNERI • Liscioteca
RADIO BBSI con
Revival • Balli di gruppo e dance

