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Il bello del Monferrato
visto da “Golosaria”
Guide e
bicchieri

Evento

Quarta
edizione: un
lungo
percorso fitto
di
appuntamenti
culturali,
storici ed
enogastronomici animerà il
fine settimana
nell’Astigiano

MARINA RISSONE
COCCONATO

Da domani
la rassegna
itinerante

U

n itinerario fitto
di appuntamenti
culturali, storici
ed enogastronomici, animerà il fine settimana del Monferrato
astigiano. Domani e domenica
ad accendere i riflettori su questo spicchio di territorio, caratterizzato da castelli, cantine e
prodotti tipici, la quarta edizione di «Golosaria».
La rassegna di cultura e gusto, ideata dal giornalista Paolo Massobrio del Club Papillon, propone un festival itinerante alla scoperta del bello in
tutte le sue forme. «Golosaria
– anticipa Massobrio – rende
protagonista il Monferrato,
fondato da Aleramo che riposa
a Grazzano Badoglio. Due giornate intense, da vivere fino in
fondo. I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera di silenzi, alberi, magie. Questa edizione è dedicata a Margherita
Paleologo, ultima reggente del
Monferrato, a 500 anni dalla
nascita». Il programma della
manifestazione sul sito www.

I 17 ALFIERI DEL VINO DI LANGA

Brindisi alla Bottega di Bubbio
I 17 produttori vitivinicoli della Langa Astigiana che aderiscono alla Bottega del vino di Bubbio, nei locali dell’antica filanda in via Consortile, hanno presentato i loro vini festeggiando con un brindisi l’inizio
dell’attività 2010. La gestione è affidata a Gian Domenico Negro che
propone inoltre i formaggi stagionati e altre prelibatezze del territorio.
La bottega è aperta dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 20.
[O. P.]
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In breve
Castell’Alfero
golosaria.it, aggiornato in tem- Bottega del Grignolino, musica
po reale. Nel portale tutti gli jazz e fagiolata. A Castagnole
eventi (visite guidate, mostre, Monferrato alle 11 inaugurazioconcerti, cantine aperte..) e le ne del relais de La Mercantile
notizie utili per raggiungere i con le aziende del Consorzio del
luoghi di «Golosaria». Il clou del- vino Ruchè. Apertura del mercala rassegna a Montemagno, Por- to agricolo a km zero a cura di
tacomaro e Castagnole Monfer- Coldiretti. Alle 16 «Quando la
rato. Ecco alcuni
banda passò»,
eventi in proTRA PAESI E COLLINE con la banda mugramma. Doma- Due giorni all’insegna sicale di Rocchetni «Golosaria»
ta Tanaro. Espodella cultura sizione di auto e
prende il via da
Portacomaro al- e dell’enogastronomia moto storiche
le 10 con Paolo
«The Italian ClasMassobrio, animazioni storiche sic Style». A Montemagno alle
a cura di Principessa Valentina 12 alla Tenuta Montemagno
di Asti e la banda musicale del inaugurazione con i produttori
paese. A seguire inaugurazione de «Il Golosario» da tutta Italia.
del ristorante con camere nel A Cocconato all’enoteca Bava
«Ricetto» anteprima del concor- degustazione di 30 diverse creso del Grignolino d’Asti e banchi me gianduja (10-18,30 anche dod’assaggio. In serata cena alla menica). Al castello di Cortanze

alle 18 incontro sulle De.Co. Domenica al Castello di Montiglio
alle 10,30 convegno nazionale
sul turismo e le dimore storiche
con Paolo Massobrio. Dalle
10,30 esposizione di prodotti locali al GolosExpo di via Monviso
e dalle 12 pranzo con Pro loco e
circoli montigliesi. A Montemagno, Castagnole Monferrato e
Portacomaro dalle 10 degustazioni, assaggi ed eventi. A Grana
alle 12 zuppa di ceci e costine (sede Pro loco). La chiusura di Golosaria alle 18 a Grazzano Badoglio nella Tenuta Santa Caterina con la Torta di Aleramo. Questi gli altri luoghi della rassegna:
Albugnano, Castell’Alfero, Cioccaro di Penango, Cisterna, Moncalvo, Piea, Verrua Savoia, Roatto (con i produttori del Freisa) e
Castelnuovo Don Bosco.

«Giusto e sbagliato»
riflessioni sull’alcol
Stasera alle 21 all'Auditorium della scuola media,
incontro «Giuseo e sbagliato» riflessione sul tema dell’alcol. Relazione di Beatrice
Scolfaro (educatrice, responsabile Aliseo) e Monica
Rupo (psicologa).

I

Montafia

Nascerà
una biblioteca
Montafia avrà una sua
biblioteca comunale. Il progetto, coordinato dall’amministrazione comunale, guidata da Marina Conti, ha già individuato il locale: sorgerà in
piazza Camillo Riccio, sopra
l’attuale farmacia, all’interno
di un locale di proprietà co-

I

munale. Il Comune a breve avvierà la pratica per richiedere
finanziamenti regionali. [MA. R.]

Aramengo

La Pro loco
va on line
E’ on-line www.aramengo.
org, il sito internet della Pro loco. Sul nuovo portale, ideato
dai volontari, si possono trovare tutti gli eventi e le iniziative
in programma.
[MA. R.]
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Asti

Imparare a capire
i bambini
Domani alle 17 alla Biblioteca Astense, il pediatra e
scrittore napoletano Tommaso Montini presenta il libro
«Me lo dici in bambinese?».
Riflessioni sul mondo dei più
piccoli.
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