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Parte oggi «Ortogiardinovino & Di-
spensa» kermesse giunta alla 9ª edizio-
ne e che anno dopo anno continua a
consolidare successo e interesse. Il ta-
glio del nastro é in programma per og-
gi alle 16 alla caratteristica «chiesetta
vecchia» di Motta.

Anche quest’anno Comune, Canti-
na dei vini e la dinamica Pro loco di
Motta sono in prima fila per offrire ai
visitatori una serie di interessanti pro-
poste alla scoperta del territorio della
vivace frazione e dei suoi prodotti tipi-
ci. Confermata la formula vincente
dello scorso anno del «percorso ortoflo-
rovivaistico itinerante» fra alcune del-
le aziende produttrici della Motta, già
brillantemente collaudato nel 2007.

«Un invito a percorrere passo dopo
passo, 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 una ter-
ra ricca di bellezze naturali».

Sono sei le tappe del «viaggio» in cui
ci sarà la possibilità di ammirare fiori
e prodotti e di trascorrere qualche ora
di spensieratezza fra musica e intratte-
nimenti: i floricoltori Pia Garden Shop
(via Chiabotti, 26), Vincenzo Casto (cor-
so Langhe, 4), Felice Cuniberto (via
Scotti, 104) Cerrato & Comune (via
Scotti 127) e Bartolomeo Perrone (via
Scotti 106). Una tappa è poi prevista al-
la rinomata distilleria Vieux Moulin di
strada Sottoroche.

Dopo l’inaugurazione di «Ortogiar-
dinovino & Dispensa» i riflettori saran-
no puntati sulla presentazione, da par-
te dell’Accademia Aleramica del pro-
getto della manifestazione storico-tu-
ristica intitolata «Sul mare luccica. Il
futuro del Piemonte e della Liguria. Fe-
sta dei sapori e dei saperi di terra e di
mare» in occasione delle Celebrazioni
del 3˚ Centenario del passaggio del Du-
cato di Monferrato dai Gonzaga ai Sa-
voia. La manifestazione prenderà il via
con l’«arrivo dei Cartunè» (che un tem-
po preposti al trasporto del sale dal
Basso Piemonte alle riviere liguri) che
faranno rivivere 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 sopravviven-

za alimentare in tempo di guerra. Spie-
ga ancora Capello: «Costigliole è stata
un importante centro aleramico. Già
nel 967 il castello di Lauretum apparte-
neva alla marca Aleramica».

Sarà garantito un servizio navetta
gratuito che a partire da oggi e per tut-
ta la domenica percorrerà l’itinerario
ortoflorovivaistico con partenza dal
Punto Informativo (chiesetta Vecchia).
Sempre nella caratteristica «Chiesetta
Vecchia» saranno presenti per tutta la
durata della manifestazione la Canti-
na dei Vini di Costigliole con degusta-
zioni dei prestigiosi vini dei produtto-
ri locali e la Pro Loco Motta con piatti
tipici locali. Già a partire da oggi sarà
allestita la Dispensa Aleramica con le
specialità di Piemonte, Liguria, Emilia

Romagna e Sicilia: le degustazioni sa-
ranno allietate da animazioni ed in-
trattenimenti. Domani dalle 9 alle 19
le vie di Motta saranno animate dalla
«Grande Fiera di Primavera» con colo-
ratissime bancarelle di fiori, giardinag-
gio e genere vario. Per gli amanti della
buona cucina ci sarà il punto ristoro al
campo sportivo con il ricco menù pre-
parato dai cuochi della Pro loco, coor-
dinati 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 passata
edizione di «Ortogiardinovino & Dispensa»
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VENDITA E ASSISTENZA AUTOMOBILI 
DI TUTTE LE MARCHE

Viale Don Sonaglia, 4
MOTTA DI COSTIGLIOLE (AT)
Tel. 0141.969214 - Fax 0141.969907
www.biancoauto.it www.boschcarservice.it

- BMW X3 2.0 D ELETTA colore argento metalliz-
zato - pari al nuovo - 12/2006

- MERCEDES A 150 AVANTGARDE colore grigio
cometa metallizzato - 04/2007

- MERCEDES A 180  CDI AVANTGARDE colore
nero metallizzato - 04/2007

- MERCEDES B 180 CDI DPF CHROME colore nero
metallizzato - 08/2007

- MERCEDES B 180 CDI DPF SPORT colore nero
metallizzato - 05/2007

- VW GOLF V 1.9 TDI 105 CV TOUR EDITION colo-
re argento metallizzato - 08/2007

Bianco
Automobili

in occasione della manifestazione
OORRTTOOGGIIAARRDDIINNOOVVIINNOO saremo aperti anche

DOMENICA TUTTO IL GIORNO

Vi invitiamo in Distilleria

per VISITE GUIDATE e

DEGUSTAZIONI GRATUITE 

delle NOSTRE GRAPPE

MOTTA DI COSTIGLIOLE (AT)

STRADA ROCCHE, 5

Tel. 0141.969285 Fax 0141.969237

www.grappavieuxmoulin.it elena.borra@libero.it

ACCOMPACCOMPAGNAAGNATETE
DA STUZZICHINIDA STUZZICHINI
DOLCI E SALADOLCI E SALATITI

MULTIMARCHE  –  VEICOLI COMMERCIALI
NOLEGGIO MONOVOLUMI - FURGONI - AUTO 

Reg. Dota, 4/F - CANELLI (AT) 
Tel. e Fax 0141.824421 - 0141.831694

AAPPEERRTTOO  TTUUTTTTEE  LLEE
DDOOMMEENNIICCHHEE  MMAATTTTIINNAA

AUTONOLEGGIO Via F. Cirio, 41 
NIZZA MONFERRATO (AT) 

Tel. e Fax 0141.726121
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