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GIORGIO LONGO
ALESSANDRIA

L’accordo viene definito «stori-
co»: con «Golosaria tra i castelli
del Monferrato», la rassegna di
cultura e gusto ideata da Paolo
Massobrio, fondatore di Papil-
lon, che si terrà da venerdì 7 a
domenica 9 marzo in una qua-
rantina fra città e luoghi storici
monferrini, nasce un nuovo, for-
te patto di collaborazione fra i
territori alessandrino e astigia-
no. Una sorta di «gemellaggio di
marketing territoriale» che, at-
traverso «Golosaria», si pone co-
me obiettivo «la promozione e la
valorizzazione dei ‘’tesori comu-
ni’’: cultura, arte, artigianato,
enogastronomia e paesaggi di
una terra unica, il Monferrato,
dove i confini si sfumano e si for-
ma il ‘’cuore’’ più antico delle
provincediAlessandriae Asti».

All’iniziativa di Paolo Masso-
brio prendono parte le Province
e le Fondazioni della Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria e di Asti,
le Camere di Commercio di en-
trambi i territori, la Società Pa-
lazzo del Monferrato di Alessan-

dria e la Regione. Poi i Comuni
di Alessandria, Asti, Acqui Ter-
me, Camino, Casale Monferra-
to, Cortanze, Nizza Monferrato,
Novi Ligure, Moncalvo e Vigna-
leMonferrato.

Nella «tre giorni» di kermes-
se all’insegna «del buono, dell’ar-
te e del bello» nel Monferrato
alessandrino e astigiano, saran-
no due le «location» principali,
Palazzo Callori a Vignale Mon-
ferratoe la Locanda del Sant’Uf-
fizio a Cioccaro di Penango: qui
sabato8 (alle 11) e domenica9 (al-
le 10,30) avverrà l’apertura uffi-
ciale di «Golosaria» e i cento mi-
gliori artigiani del gusto prove-
nienti da tutta Italia e selezionati
da«Il Golosario», la guidaalle co-
se buone di Paolo Massobrio,
esporrannoi propriprodotti.

Queste le località alessandri-
ne a astigiane, scelte fra le più

suggestive e ricche di storia dei
due territori, dove «Golosaria» si
animerà. Venerdì 7 marzo: Casa-
le Monferrato (Teatro Municipa-
le, alle 9, teatro didattico con le
scuole elementari), Murisengo
(Canonica di Corteranzo, alle 12,
conferenza «Quando il design va
in collina»), Sezzadio (Chiesa di
Santa Giustina, 19,30, convegno
«Ascolto e silenzio» e cena ispira-
ta alla cucina dei monasteri del-
l’Alto Medioevo) e Camino (al Ca-
stello, alle 20, cena «con mistero
e delitto»); poi, sempre sabato 8,
gli appuntamenti saranno ad Al-
tavilla Monferrato (Mazzetti Di-
stillatori dal 1846, risotti al profu-
mo di grappa), Aramengo (visite
guidate nella bottega artigiana di
Guido Nicola), Asti (in piazza S.
Secondo «Agroarte», mostra
mercato di prodotti biologici, offi-
cinali e di artigianato artistico),
Camino (visite al Castello e ani-
mazione nel parco), Castell’Alfe-
ro (mostra foto 1808-2008,
«Buon compleanno Gianduja»),
Cella Monte (alle 17,30 concerto
pianistico a quattro mani a Villa
Perona), Cocconato («Il Monfer-

rato inizia qui», assaggi, jazz e
mostre storiche), Moncucco Tori-
nese (At) (mostra foto e pittura
«Le colline del Freisa» e degusta-
zioni), Murisengo (Cascina Marti-
ni, corso «La pasta fresca incon-
tra i prodotti di latte caprino» e
degustazione di prodotti tipici),
Piea (mostra antiquariato e visita
al Castello), Serralunga di Crea
(visite guidate al Sacro Monte),
Solonghello (alle 20 cena alla Lo-
canda dell’Arte con menù rinasci-
mentale) e Villamiroglio (aperiti-
vo in musica con il Coro Bach e
l’orchestra Soliva di Casale).

Invece, domenica 9 la manife-
stazione toccherà Serralunga di
Crea (alle 10 in Biblioteca, Mario
Brusa leggerà alcune opere di Ce-
sare Pavese nel centenario della
morte), Abazia di Masio (Castello
di Redabue, banchi d’assaggio di
prodotti tipici e vini della cantina
«L’ Post dal Vin»), Albugnano (vi-
sita alla Canonica di Santa Maria
di Vezzolano), Castell’Alfero (visi-
te allla casa natale di Gianduja
con rievocazione storica e aperiti-
vo), Cocconato (visita alle Canti-
ne Bava con degustazione di vini,

olio di nocciole, cioccolato e mo-
stra sul «Vino da messa»), Cor-
tanze (nel Castello, degustazione
di prodotti tipici e vini dei 13 co-
muni della Val Rilate), Grazzano
Badoglio (omaggio ad Aleramo e
brindisi alle 19 con Malvasia di Ca-
sorzo), Moncucco Torinese (nel
Castello degustazione di prodotti
tipici e abbinamenti a cura della
Bottega del vino dedicata al Frei-
sa) e Oviglio (visite guidate al Ca-
stello con buffet, nel pomeriggio
merenda sinoira). Alle 19 a Palaz-
zo Callori di Vignale Monferrato
e alla Locanda del Sant’Uffizio a
Cioccaro di Penango, chiusura
della rassegna.

Alla manifestazione partecipa-
no anche le associazioni Marchesi
del Monferrato e Aleramica Ales-
sandria. Infine, la «Bottega Rina-
scimentale», una cinquantina fra
musicisti, giocolieri e figuranti al-
lestiranno spettacoli sabato 8 ad
AcquiTerme(alle 11), Alessandria
(15,30) e Novi Ligure (18); invece
domenica 9 la «Bottega Rinasci-
mentale» sarà alle 11 a Nizza Mon-
ferrato e alle 17,30 a Moncalvo. In-
fo:www.golosaria.it.

L
a Key Scarpetta italiana si
chiama Cristina Cattaneo.
Solo che Scarpetta è la pro-

tagonista dei numerosissimi ro-
manzi di storie inventate dalle
scrittrice americana Patricia Cor-
nwell, mentre Cristina Cattaneo
con la morte violenta, spesso an-
che macabra e misteriosa ci è a
contatto davvero tutti i giorni. Di-
rige il laboratorio di Antropologia
e Odontologia Forense dell’Istitu-
to di Medicina Legale di Milano,
consulente per forze di polizia e
magistrature, è anche membro
del «Soccorso Violenza Sessuale»
della clinica Mangiagalli e collabo-

ra a un progetto internazionale con-
tro la pedopornografia. C’è il nome
di Cristina Cattaneo e del proprio
staff dietro alcuni dei casi giudiziari
eclatanti della storia italiana recen-
te: dalle «bestie di Satana», al disa-
stro aereo di Linate, alle morti nella
camera iperbarica Galeazzi. Solo al-
cuni esempi.

Cattaneo, cognome diffuso in
Monferrato. E infatti, l’antropologa
forense è nata 43 anni fa a Pontestu-
ra dove tornerà, domenica alle
16,30, al Teatro Verdi, per parlare
del suo ultimo libro «Turno di not-
te», per i tipi di Mondadori (15 euro):
l’autrice racconta 12 casi criminali

attinti all’esperienza quotidiana. La
passione di scrivere (non è l’unica:
ha anche quella per i cani e ha fonda-
to un centro per quelli abbandonati)
l’ha spinta a pubblicare altri libri,
tra cui «Morti
senza nome» e
«Crimini e far-
falle». Sono
storie che par-
tono da scam-
poli di morte
per ricostruire squarci di vita.

Cristina Cattaneo a Pontestura
sarà intervistata dalla giornalista
Marina Maffei. Il pubblico non si la-
scerà sfuggire l’occasione per farsi

raccontare dell’indagine condotta
pochi anni fa in occasione dei 600
anni dal ritorno a Casale delle reli-
quie del patrono S. Evasio per inter-
vento del condottiero Facino Cane.
Insieme ai colleghi Davide Porta,
Davide Steffanini e Danilo Deange-
lis, l’antropologa prese in esame le
ossa conservate in Duomo e, me-
diante l’esame del radiocarbonio,
giunse alla conclusione che il vesco-
vo Evasio, al momento della morte
in un’epoca prossima al 230 d. C.,
era un uomo sui 60 anni, 1,65-1,73 di
altezza, costituzione sana eccetto
un’ernia del disco, con un trauma to-
racico che potrebbe essere spiegato
con percosse inflittegli. Mancando

le vertebre cer-
vicali, non fu
possibile dimo-
strare la deca-
pitazione di
cui racconta la
leggenda. La

studiosa sottopose il cranio a radio-
grafie, nell’ospedale S. Spirito, e ri-
costruì il volto del primo vescovo di
Casale, che definì «un bell’uomo».
Per quel tempo, diciamo.

ANALISI SUI RESTI DI S.EVASIO

Nel 2003, ne sottopose le
ossa all’esame del carbonio

14 e ne ricostruì il volto

Ospite al «Verdi»
l’antropologa

Cristina Cattaneo

RODOLFO CASTELLARO
VALENZA

L’Associazione orafa valenza-
na e Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Alessandria alla fie-
ra di Macao per una nuova tap-
pa nella diffusione del marchio
«DiValenza». S'inaugura oggi
«Macao Watch and Jewelry Fa-
ir», l'evento internazionale dedi-
cato al mondo professionale del-
la gioielleria, che si concluderà
domenica. Per l'Italia, ci sono
36 aziende valenzane fortemen-
te votate all'export e presenti
sui mercati mondiali. La qualifi-
cata partecipazione valenzana,
che mira a porre solide basi nel
nuovo scacchiere fieristico asia-
tico, ha determinato la rinnova-
ta partnership progettuale tra
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Alessandria e l'Aov in fa-
vore delle imprese del distret-
to: «Le positive risultanze delle
iniziative svolte a Tokyo e Las
Vegas - spiega il presidente dell'
Aov, Bruno Guarona - trovano
continuità a Macao, nuovo hub
di connessione per il mondo
economico-imprenditoriale e il
turismo d'elite, alla luce degli
imponenti investimenti immobi-
liari che configurano l'area qua-
le ''nuova Las Vegas asiatica''».

Aov e Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria ge-
stiranno uno stand istituziona-

le dedicato al distretto valenza-
no e alle iniziative strategiche
avviate: il nuovo Centro Fieristi-
co polifunzionale Expo Piemon-
te Spa e il marchio DiValenza-
Impronta Orafa.

Già oggi alle 15, nella Sicily
room del Venetian è in program-
ma la conferenza stampa del mar-
chio «DiValenza», organizzata
dall'Italian Trade Commission di
Hong Kong, nell'ambito della con-
venzione Ice (Istituto Nazionale
Commercio Estero) e Regione
Piemonte 2007. Alla conferenza,
seguirà un ricevimento con pro-
dotti enogastronomici italiani e
piemontesi. «Due interventi signi-
ficativi per rafforzare l'immagine
del gioiello made in Valenza - sot-
tolinea il presidente della Fonda-
zione, Gianfranco Pittatore - a ul-
teriore conferma dell'attenzione
con cui seguiamo le attività fon-
danti per il distretto».

«C!Vivo... meglio. Esperienze
ludiche sulla sicurezza urba-
na», ovvero un progetto didat-
tico realizzato in collaborazio-
ne con la scuola elementare
San Paolo di Casale. Verrà pre-
sentato oggi alle 16,30 in sala
consiliare a Casale. Si tratta di
un progetto promosso dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Torino e dalla Regione,
con il contributo dell'associa-
zione Amapola, sperimentato
in tre classi elementari pie-
montesi fra cui l'ex IV B della
scuola elementare San Paolo.
Allievi e insegnanti sono stati
coinvolti nella progettazione e
realizzazione del kit didattico.

Il kit «C!Vivo... meglio» vuo-
le attivare un percorso di ri-
flessione e di partecipazione
dei bambini su diversi temi: la
cura dei luoghi, l'animazione
di un quartiere, l'illuminazio-
ne, la presenza di esercizi com-
merciali, la pulizia e la sicurez-
za. Il progetto verrà illustrato
dal segretario generale della
Fondazione Crt Angelo Mi-
glietta, dall'assessore alla Pub-
blica Istruzione Fabio Lava-
gno, dall'assessore alla Polizia
Municipale Enrica Pugno, dal
provveditore Paola d'Alessan-
dro, dalla preside Concetta Pa-
lazzetti, e da allievi e insegnan-
ti del San Paolo. «È importan-
te affrontare il tema della sicu-

rezza urbana con i giovanissimi
cittadini di domani - dichiara
l'Assessore alla Pubblica Istru-
zione Fabio Lavagno - ecco per-
ché siamo lieti della partecipa-
zione della IV della San Paolo al-
la realizzazione del Kit didatti-
co, una opportunità concreta
per far prendere loro coscienza
dei diritti e doveri in ogni comu-
nità civile e sociale».  [R. SA.]

Lo slogan di Paolo

Massobrio: tre giorni

all’insegna del buono

dell’arte e del bello

KERMESSE. DAL 7 AL 9 MARZO IN OLTRE VENTI COMUNI

Il “Monferrato del gusto”
a cavallo di due province
“Golosaria” sigla un patto tra Alessandria ed Asti

Paolo Massobrio presenta la kermesse «Golosaria» che si svolge dal 7 al 9 marzo

Aov e Fondazione
CrAl sostengono
la partecipazione
al grande evento

Personaggio
SILVANA MOSSANO

PONTESTURA

E’ di Pontestura
la Key Scarpetta

“Made in Italy”

.

I Questa sera alle 21
alla Casa del Popolo di Fu-
bine il comitato «Fubine
nel Cuore» presenterà i ri-
sultati ottenuti dalla con-
sultazione effettuata fra
la popolazione tramite i
questionari distribuiti nei
giorni scorsi alle fami-
glie. Verrà inoltre presen-
tato il programma eletto-
rale della lista del Pd e an-
nunciate le elezioni pri-
marie che si terranno do-
menica (dalle ore 9 alle
ore 18 alla Casa del Popo-
lo), indette per ottenere
indicazioni su sindaco e
consiglieri.  [G. LO.]

Fubine nel cuore
Stasera risultati
del sondaggio

IN ASIA. PRESENTI 36 AZIENDE ORAFE

Alla Fiera di Macao
il distretto valenzano
illustra le sue strategie

SCUOLE. SOLO TRE IN PIEMONTE

Elementare San Paolo
progetta una città bella
sicura e ben illuminata
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