
Pagina Fisica: LASTAMPA - ASTI - 80 - 11/04/08  - Pag. Logica: LASTAMPA/ASTI/26 - Autore: PATZAN - Ora di stampa: 10/04/08    21.14

Scoprire Motta di Costigliole e le sue
risorse. E’ l’obiettivo di «Ortogiardino-
vino & Dispensa», una kermesse giun-
ta alla sua nona edizione e che anno
dopo anno continua a consolidare suc-
cesso e interesse. E così domani e do-
menica, Comune, Cantina dei vini e
Pro loco proporranno una serie di ini-
ziative alla scoperta del territorio del-
la vivace e intraprendente frazione e
dei prodotti tipici locali. Confermata
la formula vincente dello scorso anno
del «percorso ortoflorovivaistico itine-
rante» fra alcune delle aziende produt-
trici della Motta, già brillantemente
collaudato nel 2007. «Un invito a per-
correre passo dopo passo, strada dopo
strada, azienda dopo azienda le ric-
chezze e le peculiarità di un territorio
capace di stupire per varietà, fertilità
e fantasia - ha sottolineato Alfredo Ca-
pello vicesindaco e assessore al turi-
smo del Comune di Costigliole - Una
formula che vuole rimanere fedele al-
le tradizioni per promuovere un terri-
torio fatto di bellezze naturali e colti-
vazioni di fiori e ortaggi. Non manche-
ranno folklore e intrattenimenti».

Sono sei le tappe del percorso eno-
gastronomico: i floricoltori Pia Gar-
den Shop (via Chiabotti, 26), Vincenzo
Casto (c.so Langhe, 4), Felice Cuniber-
to (via Scotti, 104) Cerrato & Comune
(via Scotti 127) e Bartolomeo Perrone
(via Scotti 106). Una sosta è poi previ-
sta alla rinomata distilleria Vieux
Moulin di strada Sottoroche.

Momento importante sarà poi la
presentazione, da parte dell’Accade-
mia Aleramica del progetto della ma-
nifestazione storico-turistica intitola-
ta «Sul mare luccica. Il futuro del Pie-
monte e della Liguria. Festa dei sapori
e dei saperi di terra e di mare» in occa-
sione delle Celebrazioni del 3˚ Cente-
nario del passaggio del Ducato di Mon-
ferrato dai Gonzaga ai Savoia. La mani-
festazione avrà inizio proprio domani
dopo l'inaugurazione di «Ortogiardi-
novino», alle 16, con l'arrivo dei Car-
tunè (preposti da secoli al trasporto
del sale dal Basso Piemonte alle riviere
liguri) che presentano l'avventuroso
viaggio verso il porto di Savona. Verrà
inoltre rievocata, con testimonianze
dirette, una pagina di storia locale: i
prelievi d’acqua alla Salera, per la so-
pravvivenza alimentare in tempo di
guerra. Spiega ancora Capello «Costi-
gliole è stata un importante centro ale-

ramico. Già nel 967 il castello di Laure-
tum apparteneva alla marca Alerami-
ca. E la frazione di Motta, in riva al Ta-
naro, per le sue produzioni agricole
(peperone quadrato, fiori e ortaggi) è
tradizionalmente legata ai prodotti di
baratto in particolare olio e acciughe»

Sarà previsto un servizio navetta
gratuito che a partire da domani e per
tutta la domenica percorrerà l’itinera-
rio ortoflorovivaistico fra le aziende
(partenza dal Punto Informativo alla
chiesetta Vecchia di Motta). Nella ca-
ratteristica «Chiesetta Vecchia» di Mot-
ta saranno inoltre presenti per tutta la
durata della manifestazione la Canti-
na dei Vini di Costigliole con degusta-
zioni di vini e la Pro Loco Motta che
proporrà piatti tipici locali. Già a parti-

re da domani sarà allestita la Dispensa
Aleramica con le specialità di Piemon-
te, Liguria, Emilia Romagna e Sicilia;
le degustazioni saranno allietate da
animazioni ed intrattenimenti. Dome-
nica dalle 9 alle 19 le vie di Motta sa-
ranno animate dalla «Grande Fiera di
Primavera» con coloratissime banca-
relle di fiori, giardinaggio e genere va-
rio. Punto ristoro al campo sportivo
con menù preparato dai cuochi della
Pro loco, coordinati dallo chef Diego
Bongiovanni.

Info: Comune di Costigliole
0141/962.202, Punto Informativo
349/15.40.849, Pro Loco Motta
0141/969.281.

Nelle foto due momenti della rassegna

CON “ORTOGIARDINOVINO&DISPENSA”

Un itinerario tra le serre
alla scoperta dei sapori
e profumi di Motta

INAUGURAZIONE SABATO 12 APRILE ORE 16
PRESSO LA CHIESETTA VECCHIA DI MOTTA

DOMENICA 13 APRILE FIERA DI PRIMAVERA
Dispensa Aleramica con le specialità di Piemonte, Liguria, Sicilia

MOTTA DI COSTIGLIOLE D’ASTI 

12-13 APRILE ‘08

Country s.r.l.

A COSTIGLIOLE D’ASTI
RIF. 310 VILLA INDIPENDENTE, in stupen-
da posizione soleggiata e dominante con
17.000  mq  terreno,  composta da: SALA,
CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, CANTINA,
GARAGE. €€ 270.000,00  tratt.
RIF.    30   ALLOGGIO di 60 mq. CUCINA, 2
CAMERE, BAGNO,  cantina.    €€ 65.000,00
RIF.  319 Immerso in un’ oasi di verde,  tipico
cascinale Piemontese, elegantemente ristruttu-
rato, di SALONE, STUDIO, ENORME CUCINA,
PORTICATO  con forno, 4 CAMERE, 3 BAGNI.
7.800  mq. Terreno, di cui 3.200  mq. Vitato.  

€€ 350.000,00
A 10  Km. Da ASTI

RIF. 314  RUSTICO INDIPENDENTE, DA
RISTRUTTURARE, in zona panoramica,
16.000  mq. TERRENO. Si possono ricavare
10 CAMERE.  €€ 300.000,00  tratt.
MONTEGROSSO  d’ASTI -   RIF.  501 In zo-
na soleggiata e tranquilla, casetta, libera su 3
lati, da ristrutturare e 700  mq giardino. Adatta
per le vacanze.   €€ 75.000,00

Piazza Umberto I, 21

14055 Costigliole d’Asti

Tel. 39.0141.961817

Fax 39.0141.961989

Cell. 349.4459044

www.casesystemcountry.com

info@casesystemcountry.com

TRATTIAMO LA VENDITA DI
TERRENI E APPARTAMENTI IN PROVINCIA DI ASTI.

DISPONIAMO ANCHE DI BILOCALI E TRILOCALI
IN VARIE LOCALITÀ LIGURI.

COSTIGLIOLE D’ASTI RIF. 321
STUPENDO CASCINALE  INDIPEN-
DENTE, parte di civile abitazione,
ben ristrutturato, composto da:
SALONE, CUCINA, 5 CAMERE, 2
BAGNI. Enorme e stupenda cantina
con volta a botte. Caratteristica  parte
rurale a elle per un tot  di  mq. 1300.
Giardino ben curato e mq. 7800  di
TERRENO. 

€€ 500.000,00

C.so Langhe, 20 - 14050 Motta di Costigliole d’Asti

Tel. 0141.969269

OFFICINA AUTORIZZATA

Siamo aperti

SABATO TUTTO IL GIORNO

Venite a
 trovar

ci

Vendita e assistenza auto e

veicoli commerciali multimarche

di Solaro Giuseppe

Sabbiature: Stabili interni ed esterni,
su pietre e metalliche

Trattamenti consolidanti
e anti-umido

Lavori edili

Strada Merza, 5/a - Motta di Costigliole (AT)

Cell. 328 8893806

80 PUBLIKOMPASS SPECIALE MOTTA DI COSTIGLIOLESERVIZI PROMOZIONALI

AT 


