
Giovedì Vintage

Il “miracolo”delpretevignaiolo
cheha “reiventato” il Ruché
Otto ristoranti enoveproduttori: grande cucinaeun raro vino
Si chiamano «Giovedì Vinta-
ge». Uno slogan efficace per
illustrare cinque serate spe-
ciali che, dal 15 marzo al 3
maggio, con cadenzaquindi-
cinale, faranno daideale ban-
diera enogastronomica del-
l’Astigiano, coinvolgendo
grandi produttori di vino e27
ristoranti di tutta la provin-
cia. Un evento voluto, ispira-
to, sostenuto, promosso dal
Consorzio della Barbera
d’Asti evini del Monferrato in
sinergia con le associazioni
Ristoratori e Albergatori del-
la provincia di Asti e Barbera
& Barbere. L’intento è quello
di raccontare l’unicità dei vi-
tigni autoctoni astigiani, pro-
duzioni talvolta limitate,
espressionediuna biodiversi-
tà rara nel panorama vitivini-
colo nazionale che stanno ri-
scontrando sempredipiù l’in-
teressedeglieno-appassiona-
ti. «Leaziendecheproducono
vini da vitigni autoctoni - sot-
tolinea il presidente del Con-
sorzio Barbera d’Asti e Vini
del Monferrato, Filippo Mo-

brici -sonol’espressionedi una
grande identità che il Consor-
zio continua a sosteneree pro-
muovere».«Un progetto nuovo
- afferma il presidente dell’As-
sociazioneRistoratori Astigia-
ni, Bruno Violato - in cui abbia-
mo creduto da subito per valo-
rizzare il territorio del vino e
promuovere l’eccellenza della
cucina astigiana».

Nei ristoranti che hanno

aderito gli chefabbinerannoal-
le denominazioni un menù
completo, a un prezzo che va
dai 25ai 50euro,vini compresi.
In ogni locale ci sarà un som-
melier professionista Fis, Fon-
dazione italiana sommelier,
che si occuperàdella mescitae
informerà il pubblico suaspetti
tecnici, cantinedi riferimento e
sul territorio di provenienza
delle uve.

Ogni serata dedicata ad un
vino. Giovedì toccherà al Ru-
chè, il miracolo di don Giacomo
Cauda, amato parroco di Ca-
stagnole Monferrato, il prete
vignaiolo che con le sue idee
lungimiranti fece risorgere un
territorio. Aveva capito che il
Ruchépoteva esserevinificato
seccoe si inventò un’etichetta
«vigna delparroco»,una scom-
messa che proiettò il Ruchè
nell’«olimpo dei vini». È Docg
dal2010.Siproduce neicomuni
di CastagnoleMonferrato, Gra-
na, Montemagno, Portacoma-
ro, Refrancore, Scurzolengo e
Viarigi.

I produttori
Giovedì saranno servite le eti-
chette delleaziendeAmelio Li-
vio (Grana), Bersano (Nizza),
Cantine Sant’Agata (Scurzo-
lengo),DaCapo(Montegrosso),
Garrone Evasio e figlio (Gra-
na), Luca Ferraris (Castagnole
Monferrato), Montalbera (Ca-
stagnoleMonferrato), Tomma-
so Bosco(Castagnole Monfer-
rato), Viticoltori Associati di
Vinchio eVaglioSerra. [E. SC.]
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Giovedì
Vintage
Cinque serate
speciali che
con cadenza
quindicinale,
faranno
da ideale
bandiera
enogastrono
mica
dell’Astigiano
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