
“Calici di stelle” incontra Monferrato On
Stage
Il concerto del Bruskers Guitar Duo a coronamento di una serata di degustazioni dedicate al
Ruché. Gli altri appuntamenti

Cielo stellato e Ruché nel calice per brindare a San Lorenzo. La piccola Docg, piatti del territorio
e musica d’autore sono gli ingredienti di un appuntamento che si rinnova da 12 anni animando
l’antica Miraja nel centro storico. Pro loco di Castagnole, con Comune e Associazione produttori
del Ruché, stasera curano l’evento per il secondo anno abbinato al festival musicale itinerante
«Monferrato on stage». Cartellone che nella sua tappa monferrina regalerà il concerto del

Bruskers Guitar Duo, ovvero Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi che si esibiranno stasera
(venerdì 10 agosto 2018) nella scenografica cornice del cortile dell’ex asilo Regina Elena dalle 22
con ingresso libero.

In 15 anni di attività il Bruskers Guitar Duo ha conquistato il pubblico non solo italiano grazie a
un repertorio caratterizzato dalla rivisitazione di standard della tradizione gipsy jazz, colonne
sonore, oltre a brani originali.

La serata

«Ruché sotto le stelle» si aprirà alle 19,30 quando i cortili di via Al Castello si apriranno con 8
postazioni gastronomiche gestite da associazioni e ristoranti. La Pro loco servirà agnolotti al sugo
d’arrosto, tagliolini al Ruché al sugo di cinghiale, salsiccia e porchetta, la Polisportiva tris di
bruschette, il Comitato Palio di Moncalvo arrosticini e patatine. Il ristorante «Da Geppe» carne
cruda, tomino fresco di capra e salame di cioccolato mentre «Il crivello d’oro» parmigiana di
melanzane, insalata russa, carpionata monferrina, tagliolini al ragù di verdure e tris di dolci.
All’agriturismo «La Miraja» tris di antipasti al tartufo nero, cruda di fassone, frittata di zucchine e
tartufi, coscia di vitello in crosta di sale con misticanza e tartufo, polenta 8 file e salsiccia,
pokerissimo di dolci con Delizie Casa Nebiolo e ruota di formaggi e cren Ruché al cucchiaio
all’azienda agricola Valvi.

Lungo la via panoramica banco d’assaggio con le etichette del Ruché presentate da cantine Bava,
Capuzzo, Cantina sociale di Castagnole, Goggiano, La Cascinetta, Tenuta Montemagno, Ferraris,
Crivelli, Gatto, Garrone Evasio & Figlio, Bosco, La Miraja, Montalbera e Bersano. Il percorso
avrà anche momenti di animazione con artisti di strada e gonfiabili per bambini su piazza Statuto,
visite al Museo del vino e le mostre fotografiche «Da dove tutto ebbe inizio» sui pionieri granata
e la personale di Marco Ferrero. Si balla liscio con Nicola e Co.; blues con Locoharp. Spettacolo
pirotecnico alle 23 e a mezzanotte passeggiata tra i vigneti sino al belvedere di Bricco Dorati per
brindare alle stelle cadenti.

Gli altri appuntamenti

Anche quest’anno sono numerose le iniziative di «Calici di stelle», l’iniziativa dedicata agli
enoappassionati nella notte di San Lorenzo promossa dal Movimento Turismo del Vino e Città
del Vino.

Tra gli appuntamenti più interessanti si presenta la serata curata dall’associazione Albugnano 549:
dalle 19 sul piazzale del Belvedere ad Albugnano si terrà la presentazione dei 13 produttori di
Albugnano Doc, con degustazione di vini abbinati ai prodotti tipici locali. Apericena e
degustazione 18 euro, solo degustazione 10 euro. Info: 348/22.80.993,
albugnano549@gmail.com.

A Costigliole dalle 20 «Calici di Stelle nella Rocca», percorso eno gastronomico itinerante nel
borgo antico. Info: 0141/962.210, affarigenerali@costigliole.it.

A Cocconato dalle 20 in piazza Cavour cena con degustazione di vini e musica. Info:
0141/907.003, amministrativo@cocconato.info.
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Aderiscono inoltre le Cantine sociali di Vinchio-vaglio Serra (0141/950.903), Terre Astesane Di
Mombercelli (0141/959.155), e le aziende Tenuta La Pergola a

Cisterna (0141/979.246), Piana di Mombaruzzo (0141/739.458), Giovanni Piacenza a Nizza
(0141/721.395), La Giribaldina a Calamandrana (0141/718.043), Cantine Bosca di Canelli
(0141/967.711), Carlin De Paolo a San Damiano (0141/983.833), Cascina Fiore a Costigliole
(320/04.18.010), Distillerie Berta a Mombaruzzo

(0141/739.528), Isolabella Della Croce a Loazzolo (0144/87.166), Michele Chiarlo a

Calamandrana (0141/769.030), Poderi Dei Bricchi Astigiani a Isola (0141/958.974), Tenuta
Montemagno a Montemagno (0141/63.624), Vini Carussin a San Marzano
Oliveto(0141/831.358).

Domani (sabato 11) toccherà invece a Isola: in località Villa c’è «Isola sotto le stelle»:
osservazione delle stelle con il Gruppo Astrofili Astigiani, degustazioni guidate, jazz con il
gruppo Gianni Virone. Di scena il comico di Zelig Marco Guarena.
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