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Cielo stellato eRuché nel cali-
ce per brindare a San Loren-
zo. Lapiccola Docg, piatti del
territorio e musica d’autore
sono gli ingredienti di un ap-
puntamento che si rinnova da
12 anni animando l’antica Mi-
raja nel centro storico. Pro lo-
codi Castagnole,con Comune
eAssociazione produttori del
Ruché, stasera curano l’even-
to per il secondoanno abbina-
to al festival musicale itine-
rante «Monferrato on stage».
Cartellone che nella suatappa
monferrina regalerà il concer-
to del Bruskers Guitar Duo,
ovvero Eugenio Polacchini e
Matteo Minozzi che si esibi-
ranno nella scenografica cor-
nice del cortile dell’ex asilo
Regina Elena dalle 22 con in-
gressolibero.

In 15 anni di attività il Bru-
skers Guitar Duo ha conqui-
stato il pubblico non solo ita-
liano grazie a un repertorio
caratterizzato dalla rivisita-
zione di standard della tradi-
zione gipsy jazz, colonne so-
nore, oltre a brani originali.

Laserata
«Ruchésotto le stelle» si apri-
rà alle 19,30 quando i cortili
di via Al Castello si apriranno
con 8 postazioni gastronomi-
che gestite da associazioni e
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ristoranti. La Pro loco servirà
agnolotti al sugo d’arrosto, ta-
gliolini al Ruchéal sugo di cin-
ghiale, salsicciaeporchetta, la
Polisportiva tris di bruschette,
il Comitato Palio di Moncalvo
arrosticini epatatine. Il risto-

arrosticini e patatine. Il risto-
rante «Da Geppe» carne cru-
da, tomino fresco di capra e
salame di cioccolato mentre
«Il crivello d’oro» parmigiana
di melanzane, insalata russa,
carpionata monferrina, ta-
gliolini al ragù di verdure e
tris di dolci. All’agriturismo
«LaMiraja» tris di antipasti al
tartufo nero, cruda di fassone,

frittata di zucchine e tartufi,
coscia di vitello in crosta di sa-
le con misticanza e tartufo,
polenta 8 file esalsiccia,poke-
rissimo di dolci con Delizie
Casa Nebiolo e ruota di for-
maggi e cren Ruché al cuc-
chiaio all’azienda agricola
Valvi. Lungo la via panorami-
ca banco d’assaggiocon le eti-
chette del Ruché presentate
da cantine Bava, Capuzzo,
Cantina socialedi Castagnole,
Goggiano, La Cascinetta, Te-
nuta Montemagno, Ferraris,
Crivelli, Gatto, Garrone Eva-
sio & Figlio, Bosco, LaMiraja,

Montalbera eBersano. Il per-
corso avrà anche momenti di
animazione con artisti di stra-
da e gonfiabili per bambini su
piazza Statuto, visite al Museo
del vino ele mostre fotografi-
che «Da dove tutto ebbe ini-
zio» sui pionieri granata e la
personale di Marco Ferrero. Si
balla liscio con Nicola e Co.;
blues con Locoharp. Spettaco-
lo pirotecnico alle 23 ea mez-
zanotte passeggiata tra i vi-
gneti sino al belvedere di Bric-
co Dorati per brindare alle
stelle cadenti. —
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