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MAURIZIO SALA
CASTAGNOLEMONFERRATO

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 locodi 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 suatappa
monferrina regalerà il concerto del Bruskers Guitar Duo,
ovvero Eugenio Polacchini e
Matteo Minozzi che si esibiranno 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 risto-

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. —
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Bruskers Guitar Duo: i chitarristi Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi
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