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Fine settimana con gli itine-
rari di «Golosaria», la rasse-
gna di cultura e gusto idea-
ta dal giornalista Paolo
Massobrio del Club Papil-
lon: in tutto il Monferrato
«i visitatori potranno im-
mergersi in un’atmosfera
di silenzi, alberi, magie»,
come anticipano gli orga-
nizzatori. Sono tantissimi
gli eventi e per crearsi un
proprio percorso si può vi-
sitare il sito www.golosa-
ria.it, aggiornato in tempo
reale. Nel portale tutti gli
eventi (visite guidate, mo-
stre, concerti, cantine
aperte..) e le notizie utili
per raggiungere i luoghi di
«Golosaria». Il clou della
rassegna a Montemagno,
Portacomaro e Castagnole
Monferrato. Ecco alcuni
eventi in programma.

Oggi s’inizia da Portaco-
maro alle 10 con Paolo Mas-
sobrio, animazioni storiche
a cura di Principessa Valen-
tina di Asti e la banda musi-
cale. A seguire inaugurazio-
ne del ristorante con came-
re nel «Ricetto» anteprima
del concorso del Grignolino
d’Asti e banchi d’assaggio.
In serata cena alla Bottega

del Grignolino, musica jazz e
fagiolata. A Castagnole Mon-
ferrato alle 11 inaugurazione
del relais de La Mercantile
con le aziende del Consorzio
del vino Ruchè. Apertura del
mercato agricolo a km zero a
cura di Coldiretti. Alle 16
«Quando la banda passò»,
con la banda musicale di Roc-
chetta Tanaro. Esposizione
di auto e moto storiche «The
Italian Classic Style».

A Montemagno alle 12 alla
Tenuta Montemagno inaugu-
razione con i produttori de
«Il Golosario» da tutta Italia.
A Cocconato all’enoteca Ba-
va degustazione di 30 diver-
se creme gianduja.

Domani al Castello di Mon-
tiglio alle 10,30 convegno na-
zionale sul turismo e le dimo-
re storiche con Paolo Masso-
brio. Dalle 10,30 esposizione
di prodotti locali al Golo-
sExpo di via Monviso e dalle
12 pranzo con Pro loco e cir-
coli montigliesi. A Montema-
gno, Castagnole Monferrato
e Portacomaro dalle 10 degu-
stazioni, 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 rasse-
gna: Albugnano, Castell’Alfe-
ro, Cioccaro di Penango, Ci-
sterna, Moncalvo, Piea, Ver-
rua Savoia, Roatto (con i pro-
duttori del Freisa) e Castel-
nuovo Don Bosco.  [MA. R.]

I Anche le medie di Canelli hanno partecipato a «Cibo Amico»,
campagna di colletta alimentare organizzata da «Altrocanto» con
il sostegno degli Alpini, a cui hanno aderito numerose scuole asti-
giane. I ragazzi della media Gancia, insieme agli studenti del Pella-
ti, hanno accolto l’invito lanciato dai colleghi dell’Artom, che han-
no raccolto le «borse gialle» ad Asti e Canelli.  [GA. F.]

MONCUCCO TORINESE. RIAPRE A MAGGIO

Il museo del gesso
ha un nuovo direttore

ITINERARI. DUE GIORNI ALLA SCOPERTA DEL MONFERRATO

Con “Golosaria” la cultura
si sposa con la buona tavola

Oggi convegno al castello di Cortanze

Val Rilate un marchio «in rete»

CAMPAGNA CIBO AMICO

Tante «borse gialle» ad Asti e Canelli

Debutto stamane
a Portacomaro
gran finale domani
a Grazzano

Mercatini affollati durante la passata edizione di Golosaria

I Un marchio di qualità per i
prodotti tipici, un sodalizio tra
produttori e ristoratori e la
scommessa del web: è il nuovo
progetto che debutta oggi alle
18, al castello di Cortanze. La
sfida è lanciata dalla nuova as-
sociazione «Val Rilate in rete»:
sono coinvolte un gruppo di
aziende, ristoranti e altre attivi-
tà della Val Rilate che scommet-
tono sulle potenzialità di inter-
net per conquistare nuovi mer-

cati e sfruttare le potenzialità
turistiche del territorio. Oggi,
se ne discute con il giornalista
gastronomo Paolo Masso-
brio, la presidente dell’Unione
Marisa Varvello, l’assessore Fi-
lippo Barrera (presenta il mar-
chio di qualità) e Davide Qua-
ranta, portavoce di «Val Rilate
in rete». Chiude un apertivo
degustazionecon vini e specia-
lità offerte dai produttori del-
la Val Rilate. [FI. M.]

.

Nuovo direttore alla guida del
Museo del Gesso di Moncucco
Torinese, che, salvo incove-
nienti, dovrebbe riaprire i bat-
tenti a maggio. A sostituire
Marina Cappellino è Mario
Musso, 66 anni, ingegnere. Ti-
tolare di un’azienda che pro-
duce strumenti di controllo
delle reti di telefonia mobile,
con sede a Torino. Musso, no-
minato dall’Amministrazione
comunale, non è stato scelto a
caso. “Il neo direttore – sotto-
linea il sindaco Nicola Grande
- ha solide radici moncucche-
si. Per tradizione familiare ha
un legame molto particolare
con il museo e conosce molto

bene i processi di estrazione e
produzione del gesso. L’inge-
gnere fino al 2014 guiderà a tito-
lo totalmente gratuito il com-
plesso museale, allestito negli
anni Novanta e ospitato nelle
sale dell’antico castello al cen-
tro del paese. Nell’accordo con
il Comune, il direttore s’impe-
gnerà a gestire le attività per
l’inaugurazione e la riapertura
del Museo, l’organizzazione di
visite, la promozione, la ricerca
di finanziamenti e l’allestimen-
to dei locali. Prevista anche la
collaborazione di associazioni
museali come il Circuito delle
residenze storiche e il Distretto
museale di Asti.  [MA. R.]
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