Data

TORTONAONLINE.NET (WEB)

Foglio

AREE

SPORT

LA PIAZZA

08-05-2015

Pagina

MULTIMEDIA

NETWORK

SERVIZI

1/6

CERCA

Cultura e Spettacolo
Prima Pagina

Mi piace

0

Cronaca

Politica

Consiglia

Economia e Lavoro

Sport

Cultura e Spettacolo

Società

Life

Casa

Opinioni

Lettere

Buone Notizie

0

Expo

Monferrato Expo 2015: tutti gli eventi in programma
Presentato alla Camera di Commercio di Alessandria il progetto
“Monferratoexpo2015”, frutto dell'accordo fra la provincia alessandrina e quella
astigiana per promuovere congiuntamente il territorio e offrire un bouquet di
eventi il più ampio e interessante possibile. Ecco tutti gli appuntamenti in
calendario per la primavera e l'estate

Omicidio di via Pascoli: il

Prestiti Inps 75.000 €
Tasso Agevolato e Rata Costante. Richiedi il Tuo Preventivo !

ALESSANDRIA - Nella sala del Consiglio della Camera
di Commercio s i s o n o d a t i a p p u n t a m e n t o e s o n o
intervenuti al gran completo i rappresentanti di tutti gli
enti che aderiscono al progetto 'MonferratoExpo': i due
presidenti delle Camere di Commercio di Alessandria e
Asti (Gian Paolo Coscia e Mario Sacco), il presidente
P i e r A n g e l o T a v e r n a della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria, i rappresentanti delle Province
di Asti (Barbara Baino) e di Alessandria (Emanuele
Demaria) , a s s e s s o r i e d i r i g e n t i d e i C o m u n i d i
Alessandria (Marica Barrera), Asti (Andrea Cerrato),
Acqui Terme ( Gianni Feltri), Casale Monferrato (Daria
Carmi) , N o v i L i g u r e (Tiziana Traverso) , O v a d a
(Giacomo Pastorino), Tortona ( Marcella Graziano) e
Valenza (Viviana Colombo), insieme a Rita Brugnone, direttore dell’ATL Alexala.

Shaquille O'Neal, che tonfo: cade e

Gian Paolo Coscia ha esordito ringraziando "tutti gli enti che sono uniti attorno ad un progetto per
la promozione organica del Monferrato, facendo sistema e costruendo un programma di attività di
pregio per Expo2015. A questo scopo è stata realizzata una brochure, in due versioni, quella in
italiano, che presentiamo oggi, e quella in inglese, che sarà tradotta entro pochi giorni”.

Mario Sacco, a nome della Camera di Commercio di Asti, ma anche di tutto il territorio astigiano,
ha espresso "profondo apprezzamento per un lavoro che ha riunito sotto una sola bandiera i due
territori che storicamente costituiscono il Monferrato, un’area storica, culturale ed economica
che ha una sua unità e una propria evidente peculiarità".

Claudio Casonato

I singoli assessori intervenuti hanno poi evidenziato come la brochure proponga di fatto un
palinsesto completo dei principali eventi del prossimo semestre.

Daria Ubaldeschi

Premio Acqui Ambiente

Il prete e lo psicologo
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Dove nasce la vita
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Pier Angelo Taverna ha voluto sottolineare il fatto che "Expo 2015 abbia già prodotto un risultato
importante, quello di dar vita a una squadra inedita, coesa e determinata, riunita per un unico
territorio e con una sola sfida: come far crescere il Monferrato e sviluppare una strategia turistica
integrata, capace di attrarre i visitatori di Expo2015 con un’offerta accattivante e competitiva".
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Il Segretario Generale della Camera di
Commercio, Roberto Livraghi, h a i n f i n e
presentato nel dettaglio i contenuti del
pieghevole, sottolineato "il legame stretto che
esso ha con il sito www.monferratoexpo2015",
e gli obiettivi di diffusione extraprovinciale.
"All'interno del sito - ha spiegato Livraghi - è
possibile consultare eventi, mostre, concerti,
convegni, appuntamenti enogastronomici e
sportivi, trovandone descritta ogni peculiarità e
sfaccettatura, con approfondimenti utili a vivere
un’esperienza straordinaria nel paesaggio che l’Unesco ha riconosciuto come patrimonio
dell’umanità".
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Gianluca è in Puglia! Le emozioni raccolte
nel suo diario di viaggio....

Gianluca Bombara

Ecco di seguito il testo completo della brochure e tutti gli eventi in programma per la primavera - estate
2015.

MONFERRATOEXPO2015 è una sfida ambiziosa per tutti gli enti che l’hanno progettata e ne
curano la regia, per gli operatori economici e le associazioni che l’hanno raccolta, per tutti coloro
che condividono il progetto di dare spessore all’offerta turistica che il Monferrato alessandrino e
asti- giano mettono in campo.
Il palinsesto degli eventi della nostra EXPO diffusa dimostra le potenzialità di questo territorio a
un passo da Milano, la sua capacità di proporre una grande accoglienza, le bellezze del patrimonio
sto- rico-artistico, la tradizionale vocazione a prendersi cura della qualità della vita dei suoi
visitatori. Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 il Monferrato si veste di eventi con
MONFERRATOEXPO2015, progetto che coordina e promuove l’offerta di iniziative dei territori
alessandrino e astigiano.

Titolo provinciale agli Allievi '99 del
Derthona
Al via la festa e la fiera di Santa Croce

Alla Coop raccolta alimentare
straordinaria

EVENTI IN MONFERRATO
Mostra “Monferrato oltre il confine”
Alessandria, Palazzo del Monferrato, via S. Lorenzo 21 (21 maggio – 8 novembre 2015)
La Camera di Commercio e la Fondazione CRAL organizzano una mostra dedicata al territorio del
Monferrato, dopo il successo dell’esposizione “Monferrato Mon Amour”. La rassegna, che
raccoglie circa 100 opere, è costruita sull’asse del tempo e si focalizza sul secolo intercorso tra la
prima guerra mondiale (1915) e l’esposizione universale di Milano (2015), che segue di un anno la
dichia- razione del Monferrato – con Langhe e Roero – patrimonio dell’umanità. La rassegna
espositiva sarà accompagnata da eventi di promozione dei singoli territori vitivinicoli, sotto il
titolo de “Il Monferrato a Palazzo”.

Marengo e la battaglia. Storia, cultura e gastronomia ai tempi di Napoleone
Alessandria, Marengo Museum (12-14 giugno 2015)
Tre giorni di eventi legati alla figura mitica di Napoleone nella cornice del Parco e del Marengo

Premio Acqui Ambiente
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Mostra “Barocco ligure e piemontese”
Alessandria, palazzo Cuttica (8 maggio – 26 luglio 2015)
Palazzo Cuttica di Cassine, sede dei Percorsi del Museo Civico, è la cornice ideale per raccontare il
barocco ligure e piemontese. Da alcune case private del territorio giungono per l’occasione
ventuno opere del Sei e Settecento. Gioacchino Assereto, Sinibaldo Scorza, Domenico Piola, Gian
Lorenzo Bertolotto, Domenico Parodi, Pietro Paolo Raggi, Giovanni Antonio Cucchi alcuni degli
artisti. Di- pinti inediti, accanto ad altri già noti, insieme a una bella Immacolata lignea del
Maragliano, lascia- no la loro quiete domestica per essere ammirate e raccontare a tutti storie
bibliche, mitologiche, sa- cre o profane. Illustrare tutti i contrasti, i timori, le inquietudini ma
anche gli entusiasmi e il brio di un’epoca speciale: il Barocco.

043777

Quadreria della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
Alessandria, Palatium Vetus, piazza della Libertà 28 (2 maggio - 26 luglio 2015)
La Sala al piano terra affacciata sul cortile di Palatium Vetus, antico palazzo dei governatori nel
cuore della città di Alessandria, inaugurata nel 2013, ospita una parte delle opere della collezione
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in un allestimento che utilizza le strutture
espositive firmate, come il progetto di restauro del palazzo, dall’architetto Gae Aulenti. In
esposizione, opere della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di pittori e
scultori legati al territorio per avervi gravitato culturalmente o per avervi avuto i natali, dagli
ultimi de- cenni dell’Ottocento fino alla fine del Novecento: da Migliara a Morbelli, da Pellizza a
Bistolfi, da Morando a Carrà, nomi che rappresentano capitoli di prim’ordine nella storia dell’arte
in Italia.
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Museum in cui si racconta la storia della campagna d’Italia del 1800 e della battaglia di Marengo,
atti ritenuti fondanti nel processo italiano di unificazione nazionale. In questa chiave il Marengo
Museum individua la rappresentazione dell’evento e le sue infinite trasformazioni, dovute anche
all’introduzione di nuove tecnologie, come l’ambito di ricerca, studio e approfondimento in grado
di fare del Museo uno strumento di conoscenza della storia.
Mostra "Alle origini del gusto. Il cibo a Pompei e nell’Italia antica"
Asti, Palazzo Mazzetti, corso Alfieri 357 (7 marzo - 4 luglio 2015)
La rassegna, organizzata dalla Fondazione Palazzo Mazzetti, propone un viaggio nel comportamento alimentare italiano: l’incontro tra archeologia e tecnologia consente di focalizzare le abitudini
alimentari dei Romani, della Magna Grecia, degli Etruschi e delle altre popolazioni italiche fino alla
preistoria. L’allestimento è basato sull’esperienza multisensoriale vissuta dal visitatore mediante
ricostruzioni scenografiche di ambientazioni, con sale tricliniari, cucine, scorci di campagne
coltivate, mercati animati, ecc. Il percorso sensoriale, concepito come un invito a tavola, si
conclude con una parte ludica e sperimentale per far gustare realmente al visitatore, secondo le
consuetudini antiche, i sapori presentati in mostra.
"Vinissage" rassegna del vino biologico
Asti, Palazzo dell’Enofila (23 e 24 maggio 2015)
Salone di vini dedicato al vino biologico e biodinamico con circa 100 espositori provenienti da
tutta Italia. Valorizzazione di altri comparti del biologico e della sostenibilità ambientale ed
economica. Organizzazione di eventi per trasmettere il meglio della cultura del biologico e della
salvaguardia delle risorse ambientali legate al vino e al cibo.
Concerto di Paolo Conte
Asti, piazza Cattedrale (1 luglio)
Paolo Conte, cantautore, pianista, amante del jazz, uno tra i più grandi autori di canzoni di sempre,
sarà ad Asti in concerto per regalare emozioni. Conte inaugurerà, nella sua città natale, l’edizione
2015 di Astimusica. Inizio del concerto alle ore 21.45 in Piazza Cattedrale.
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Palio di Asti
Asti, piazza Alfieri e centro storico (17 – 20 settembre 2015)
Il Comune di Asti organizza il Palio, manifestazione le cui origini risalgono al 1275. La corsa, che
vede in competizione 21 cavalli a canapo per aggiudicarsi il “Drappo”, è preceduta da un sontuoso
corteo con 1200 figuranti in costume medievale, impegnati in una imponente rievocazione
storica. Altri eventi collegati sono rappresentati dal Palio degli sbandieratori, dal mercatino, dalle
prove della vigilia, dalla sfilata dei bambini e dalle cene propiziatorie.

Assedio di Canelli
Borgo antico di Canelli (20-21 giugno 2015)
La manifestazione, che prende il via da un fatto storico documentato che si inquadra nell’ambito
delle guerre per la successione del Ducato di Monferrato (1613-1617), è più di una semplice
rievocazione storica: è la festa dei Canellesi che, rivivendo il passato, sanciscono la propria
identità e si riappropriano di quelle "radici" che sono presupposto fondamentale di ogni comunità.
E' una festa senza schemi e forzature, in cui la storia rivive anche nei più piccoli gesti, nelle
espressioni dei vol- ti, nelle ombre e nelle pietre della Città antica. Sul canovaccio degli
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Festival delle Sagre. 42^ edizione
Asti, piazza del Campo (12-13 settembre 2015)
La vita, i costumi, le tradizioni contadine sono gli ingredienti di una manifestazione unica nel suo
genere che va in scena ogni anno, la seconda domenica di settembre. Tremila figuranti con
costumi, attrezzi e trattori d’epoca animano le vie della città, ricreando le stagioni della vita
contadina tra Otto e Novecento. Ogni paese, con la sua Pro Loco mette in scena il lavoro dei
campi, i mestieri, le feste contadine, i riti religiosi. La sfilata termina in piazza del Campo, ove
viene allestito il più grande ristorante d’Italia a cielo aperto con più di 80 piatti della tradizione
monferrina. Anteprima gastro- nomica, sabato 12 settembre 2015.

Articoli piú letti
» Muore in discoteca dopo una festa
» Va a sbattere contro un albero, è grave l'uomo
alla guida
» Scontri a Milano, arrestato giovane di Vignole
» Dottoressa in Ospedale: discussione della tesi in
Pneumologia
» Incendia sei auto, individuato il piromane
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Douja d’Or. Salone nazionale di vini selezionati. 49^ edizione
Asti, Palazzo dell’Enofila (11 - 20 settembre 2015)
L’Azienda speciale della Camera di Commercio di Asti organizza una delle più prestigiose fieremercato del vino italiano, ideata nel 1967, in cui vengono presentati in degustazione e vendita centinaia di vini Doc e Docg selezionati dagli esperti dell’Onav con il concorso nazionale “Premio
Douja d’Or”. Co-protagonisti dell’evento sono i vini ambasciatori dell’Astigiano nel mondo: l’Asti
Spumante e il Moscato, la Barbera d’Asti, l’Alta Langa Metodo Classico. Il matrimonio tra vino e
cucina è celebrato da grandi chef che ogni sera creano un piatto e un dolce d’autore. Il percorso si
completa con il cartellone di eventi culturali ispirati al mondo del vino con ospiti di richiamo
nazionale.
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avvenimenti principali, oltre mille canellesi in costume ricreano per due giorni l'atmosfera e le
situazioni di una città assediata, coinvolgendo il visitatore che diventa al tempo stesso testimone
degli eventi e protagonista, confondendosi tra ufficiali e soldati o tra contadini sbandati con i loro
animali.
Mostra antologica di Pablo Picasso: “Il pittore e la modella”
Acqui Terme, Scuola Saracco (11 luglio – 30 agosto 2015)
L’Amministrazione Comunale di Acqui Terme predispone una mostra unica in Italia. La rassegna,
resa possibile dalla collaborazione con il Museo di Malaga, interamente dedicato all’artista, consta
di vari dipinti e disegni provenienti da collezioni private, oltre che di alcune opere di scultura,
ceramica e grafica prestati dal Museo di Malaga.
Premio Acqui Storia
Acqui Terme, ottobre 2015
La città termale ospita la 48^ edizione del Premio Acqui Storia, uno tra i maggiori premi letterari
italiani, istituito nel 1968 per onorare il ricordo della Divisione Acqui e del suo sacrificio,
consumatosi nel settembre 1943 nelle isole ioniche di Cefalonia e Corfù, ma anche per diffondere
la consapevolezza che la ricerca storica è uno dei fondamenti del progresso della nazione. Nel
corso della cerimonia di premiazione (17 ottobre) verrà consegnato il riconoscimento speciale
“Testimone del Tempo”, istituito nel 1984, tradizionalmente assegnato a personalità del mondo
della cultura, della politica, del giornalismo, dell’arte, della scienza e dello spettacolo. A corollario
dell’evento principale, diverse iniziative, quali i cicli di “Incontri con l’Autore e “Aspettando
l’Acqui Storia”.
Mostra: “I lumi di Chanukkah”
Casale Monferrato, Castello del Monferrato, piazza Castello (10 maggio – 1 novembre 2015)
Il Comune di Casale Monferrato, la Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato
e nel Piemonte Orientale, e la Comunità Ebraica presentano la Collezione dei Lumi della
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica nella sua totalità per la prima volta dalla sua nascita. La
raccolta di Chanukkiot d'arte contemporanea comprende 172 pezzi, mostrando molti e diversi
progetti in cui ar- tisti di livello mondiale, ebrei e non (Arman, Topor, Recalcati, Pomodoro,
Mondino, Palladino, Del Pezzo, ecc.) hanno affrontato i problemi formali e il valore simbolico di
un oggetto rituale quale il candelabro di Channukka, reinterpretandolo nella contingenza storica.
Un patrimonio artistico di grande rilievo legato alla storia e alla cultura ebraica casalese che ha
caratterizzato fortemente lo svi- luppo di tutta la città determinandone l'identità nell'oggi.
Gran Tour Monferrato
Paesaggio patrimonio dell’Umanità
Tre tour giornalieri in bus con audio-guida, con partenza e arrivo dal Chiosco IAT di Piazza
Castello, a Casale Monferrato, ogni sabato e domenica nella formula “sali e scendi” alla scoperta
del Monferrato 50° sito UNESCO. Il passeggerò attraversa i paesi della core zone Unesco
accompagnato da commenti socio-culturali di approfondimento in relazione ai belvedere ed ai siti
d’interesse. Tre diverse formule di viaggio consentono di costruire la propria visita in maniera
unica: infatti è possibile fruire il Monferrato in un tour unico oppure sostare nei vari paesi per
degustare la cucina locale o ac- cedere a mostre e iniziative culturali per poi risalire sulla navetta
successiva.

Premio Acqui Ambiente
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Mostra archeologica e fotografica: “diVino. Le antiche terre dell’Egitto e del
Monferrato, re- gni della cultura del vino”
Casale Monferrato, Sala manica del Castello (9 maggio-1 novembre 2015)
L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Mummy Project, sotto la direzione di Sabina
Malgora, valorizza, tramite il tema del vino, il legame tra la cultura egizia e quella del Monferrato.
La mostra si sviluppa attraverso pannelli, in cui testi e immagini si alternano facen- do cornice a
80 reperti archeologici. Mostra di alto profilo scientifico, è legata agli usi, ai costumi, alle tecniche
agricole, alle espressioni artistiche e agli oggetti di uso quotidiano che dall’Antico Egitto arrivano
al Monferrato. È corredata da catalogo, laboratori didattici, sito internet, visite guidate. Vi sono
inoltre: una sezione speciale con la ricostruzione, in scala reale e perfettamente fruibile, di una
tomba della necropoli del villaggio di Deir El Medina, dove furono sepolti coloro che co- struirono
le tombe della Valle dei Re e delle Regine.

043777

Primo compleanno del Paesaggio Vitivinicolo
Casale Monferrato e territorio limitrofo (19-21 giugno 2015)
Il primo anniversario del riconoscimento UNESCO ai paesaggi vitivinicoli viene celebrato con una
grande festa che si svolge in concomitanza della Giornata Europea della Musica. Sono previsti tre
giorni di musica ed eventi, con inaugurazione della mostra "Mostra sui Paesaggi Vitivinicoli” (19
giugno), musica in città (20 giugno) e apertura di tutti gli infernot del Monferrato casalese con
eventi nei singoli paesi (21 giugno).
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Museo dei Campionissimi. Novi Ligure
Per tutto il semestre Expo è visitabile il grande luogo-omaggio che la terra dei Campionissimi del
pedale, Costante Girardengo e Fausto Coppi, dedica alla storia del ciclismo e della bicicletta: un
museo di oltre 3.000 metri quadrati per rivivere i miti di uno sport insieme con i suoi protagonisti
di ieri e di oggi. Il più grande museo ciclistico d’Italia presenta una lunga pista centrale che narra la
storia della bicicletta attraverso l’esposizione di pezzi importanti. Ai lati, una serie di pedane
espositive raccontano la storia della componentistica; due sale espositive con megaschermi
consentono la visione di filmati d’epoca, testimonianze visive e sonore di arrivi spettacolari o
duelli epocali che vengono approfonditi nelle sale dedicate a Costante Girardengo e Fausto Coppi.
San Giovanni Battista: tra fede e folklore
Ovada, Oratorio di San Giovanni e vie del centro storico (23-24 giugno 2015)
Dopo il falò del 23 sera, il cuore della festa è la "Solenne Processione di San Giovanni Battista":
ricche mantelle, cappe, oggetti pastorali d'argento del Settecento; tra religione e folklore i
Confratelli accompagnano per le vie di Ovada la spettacolare cassa processionale della
"Decollazione del Battista" di Anton Maria Maragliano e antichi crocifissi di grande valore. Una
manifestazione parti- colare che affonda le radici nelle origini liguri e che richiama ogni anno
migliaia di persone.
AssaggiaTortona e Dintorni
Tortona, centro storico (29-31 maggio 2015)
Evento eno-gastronomico con esposizione e degustazioni proposte dai produttori del territorio.
Menù dei ristoratori, eventi culturali e spettacoli. Street food in piazza a cura dei ristoratori del
territorio, eventi culturali, musica e teatro di strada.
Mostra „Dalla Terra Alla Tavola. Da Tortona a Jiangyn. Un assaggio di storia
...glocale“ Tortona, Palazzo Guidobono (30 maggio – 31 ottobre 2015)
Esposizione storico-archeologica ed artistica “parallela”, sugli aspetti più significativi della storia
delle due città gemellate (Tortona e Jiangyn - Cina). Filo conduttore della mostra, la Terra e il cibo
per la Tavola. Reperti archeologici, utensili, quadri, fotografie delle due civiltà.
Mostra „Alla ricerca ... dell’eterno. La fede in immagini antiche e moderne“
Rivalta Scrivia, Abbazia Cistercense (26 aprile – 31 ottobre 2015)
L'Abbazia di Rivalta si ripropone come luogo d’arte e cultura e centro di antica e moderna
spiritualità, ospitando un duplice percorso espositivo: 69 icone dell’antica tradizione russa, datate
prevalen- temente tra il XVIII e il XIX secolo, appartenenti ad una collezione privata, che
introducono alla “visione” dell’Apocalisse nell’interpretazione pittorica dell’iconografo Giuseppe
Papetti.
Arena Derthona 2015
Piazza del Duomo, Tortona (13-17 luglio 2015)
Una rassegna di altissimo profilo che fa di Tortona un punto nevralgico per la musica e il
divertimento di qualità. Quattro i concerti in cartellone: il 13 luglio una speciale anteprima con
Burt Bacharach, leggendario autore di alcuni fra i brani più celebri della storia, il 15 luglio Stefano
Bollani con il progetto “Sheik Yer Zappa”, il 16 Caparezza con il grande show del suo “Museica
Tour II – The Exhibition”, e infine il 17 i Subsonica, lussuosi esponenti del rock elettronico da due
decenni e costantemente al top con l’attuale “In Una Foresta Tour”.

I MESI DEGLI EVENTI IN MONFERRATO
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Musica in Monferrato. Un’estate di festival e concerti
L’offerta musicale tra le colline del Monferrato è veramente straordinaria: si va da Scatola Sonora,
festival internazionale di Opera e Teatro musicale di piccole dimensioni (Alessandria,
Conservatorio Vivaldi, 16-22 maggio) ai due Festival Echos. I luoghi e la Musica (2 maggio – 7
giugno) e Piano Echos. Settimane pianistiche internazionali in Monferrato (5 settembre – 4
ottobre); dalla Stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria (1 giugno –
30 settem- bre) alle rassegne Alessandria barocca e Bacco e Bach (1-31 luglio), senza dimenticare il
festival Armonie in Val Cerrina (giugno-dicembre).
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Mostra “Valenza’s Jewelry in Expo”
Valenza, Villa Scalcabarozzi (giugno – agosto 2015)
Il Comune di Valenza, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,
organizza un’esposizione che racconta l’arte orafa e le sue principali aziende, attraverso alcuni
degli oggetti preziosi che ne hanno fatto la storia. L’arte del gioiello; la storia dell’oreficeria
valenzana; “Damiani 90 years of excellence and passion”, i grandi gioielli della ditta Damiani e di
altre impor- tanti aziende, una sezione di gioielli d’arte curata da Vittorio Sgarbi.

TORTONAONLINE.NET (WEB)

Data

08-05-2015

Pagina
Foglio

6/6

Maggio
Maggio in Monferrato è il mese della kermesse Riso e Rose a Casale e varie località (9-24 maggio),
dei festeggiamenti patronali di San Secondo (2-6 maggio) e della rassegna del vino biologico
Vinissage (23-24 maggio) ad Asti. Eventi pieni di fascino, come Invasioni digitali a Novi Ligure (3
maggio) e Casale Monferrato (1 maggio), Paesi e Sapori a Ovada (16-17 maggio), AssaggiaTortona
e dintorni (29-31 maggio), Nizza è Barbera (9 maggio), consentono di apprezzare le eccellenze
culturali ed enogastronomiche di un territorio che custodisce mille sorprese. Ad Acqui Terme, dal
1°Maggio visite a Villa Ottolenghi e “Castelli aperti”; 30 e 31 Maggio “Flowers and Food,”, fiori,
orti e lezioni di cucina.
Giugno
Il 20 e 21 giugno si celebra con vari eventi il primo compleanno del riconoscimento Unesco in
favore dei paesaggi viticoli del Monferrato. Ovada ospita la caratteristica processione in onore di
San Giovanni Battista (24 giugno) con le casse processionali e i tradizionali crocefissi. I Colli
Tortonesi, sede di elezione del vino Timorasso, ospitano il percorso a tappe Quatar pass Par
Timurass (14 giugno), ma anche la ciclostorica per bici d’epoca La Mitica (28 giugno). Rombo di
anti- chi motori alla XXV Rievocazione del Circuito Bordino (Le veterane sulle strade dei vini –
19-21 giugno). Altri appuntamenti: Flora e Bacco a Montaldo Bormida (6-7 giugno), FuoriLuogo
Festi- val ad Asti (26-27-28) e la Fiera Carrettesca di sapori di Robiola a Roccaverano (28). Ad
Acqui Terme, dal 20 giugno al 12 luglio la XII Biennale dell’Incisione e il 28 giugno l’assegnazione
a Villa Ottolenghi del Premio “Acqui Ambiente”.
Luglio
Arena Derthona, kermesse musicale con artisti di fama internazionale, apre il mese (13-18 luglio).
Asti Teatro (25 giugno-3 luglio), il Premio Giorgio Faletti (4-5 luglio) e il concerto di Paolo Conte
(1 luglio) nell’ambito di Asti musica sono i grandi eventi del mese centrale dell’estate asti- giana.
Acqui in Palcoscenico e il Festival della Danza a Vignale Monferrato per tutto il mese propongono appuntamenti imperdibili per gli appassionati del settore. Il Monferrato si veste di
appun- tamenti sotto le stelle e di sagre e feste patronali. Castelli aperti, dimore storiche e ville
patrizie aprono i loro giardini e gli ambienti più segreti. Alessandria e Castellazzo Bormida
ospitano il 70° Motoraduno internazionale Madonnina dei Centauri (10-12 luglio).
Agosto
Il 16 si celebra il bicentenario della nascita di Don Bosco: Acqui Terme, Casale Monferrato, Castelnuovo Don Bosco, Nizza Monferrato e Mornese sono alcune delle sedi delle celebrazioni. Il 29
e 30 Gavi ospita Di Gavi in Gavi, tradizionale rassegna del grande bianco docg. L’Ovadese si popola
di eventi: la Festa delle streghe a Carpeneto (7 agosto), la sagra della Peirbureira a Roccagrimalda
(27-30 agosto), il giubileo al santuario della Bruceta a Cremolino (ultima settimana del mese) sono
solo alcuni degli appuntamenti. L’astigiano offre, tra i molti eventi di richiamo, Ruchè sotto le
stelle a Castagnole Monferrato (10 agosto) e il Festival Contro a Castagnole delle Lanze (21-30).
Settembre
La Douja d’Or, salone nazionale di vini selezionati e il Festival delle Sagre sono i grandi
appuntamenti che accompagnano la settimana del Palio di Asti (dall’11 al 20). Ma il vino è
protagonista anche a Novi Ligure (Andar per Gavi, 13 settembre), Tagliolo Monferrato (Gara
nazionale delle botti, 19-20 settembre), Canelli (Canelli Città del vino, 26-27 settembre) e in tante
altre località del territorio. La vendemmia regna ovunque incontrastata con le sue varie feste. Ad
Acqui Terme, la “Festa delle Feste” di tutte le pro-loco e delle loro specialità. A Casale Monferrato
la Festa del Vino del Monferrato (18-20 e 25-27), con la Folkermesse e il Festival del Paesaggio.
Ottobre
Con l’arrivo dell’autunno l’enogastronomia, punto di forza di questo territorio, la fa da padrona.
Acqui al cioccolato e ciocco expo (Acqui Terme, 3-4 ottobre), Acqui & Sapori (Acqui Terme, 2425 ottobre), Chocoday (Novi Ligure, 11 ottobre), Tarsobi Tartufi e vino (Trisobbio, 25 ottobre), la
Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo (25 ottobre) salutano l’estate, mentre le prime brume
portano con sé l’aroma inconfondibile del tartufo. Ancora ad Acqui Terme l’11 e 12 il “Raduno degli Alpini” di tutto il Nord Italia.
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