
Rassegnaenogastronomica

Il Monferratosvelai suoi “tesori”
conil grandemenùdi Golosaria
Secondagiornata dellarasse-
gna itinerante «Golosaria»,
ideata dal giornalista Paolo
Massobrio, alla scoperta del
Monferrato.
Albugnano. L’Abbazia di
Vezzolanoresta aperta dalle
10alle 18,con l’iniziativa per
ragazzi «Disegniamo l’arte»,
promossa dal Mibact Polo
Musealedel Piemonte, epos-
sibilità di accedere a parti
del complessonormalmente
non visitabili. Degustazioni
(7 euro, 339/41.18.034)al Ri-
storo dell’Abbazia. Passeg-
giate alle 10,30e 15,30tra bo-
schi evigneti.
Casorzo. Visita alla chiesa
parrocchiale (ore11,30-12,30),
visita del complesso monu-
mentale della ex chiesa di
SanGiorgio e della chiesaro-
manica Madonna delle Gra-
zie (14,30-16,30).Camminata
verso Grana per vedere il
«bialbero»,un gelsocon cilie-
gio (albero monumentale dal
2017)dove dalle 15alle 17la
Cantina Socialemetterà a di-
sposizioneMalvasia e dolce.
Castagnole Monferrato. Al-
le10,30ealle14,30camminata
neivigneti delRuchédi 10km

Alla TenutaLaMercantile dalle
10alle 17,30:banco di assaggio
di Ruché(10euroassaggiillimi-
tati) delle aziendeLa Cascinet-
ta, Bersano, Caldera, Cantina
Sociale di CastagnoleMonfer-
rato, Cantine Sant’Agata, Ca-
puzzo, Crivelli, Amelio, La
Fiammenga, Montalbera, La
Miraja, Gatto, Goggiano, La
Marinella, Ferraris, Marengo,
PoggioRidente,Tenuta Monte-
magno,Terra Felice,Tommaso

Bosco,Tenutadei Re;alle12,30
pranzoconla Pro loco(15euro).
Castell’Alfero. Visita guidata
alle16al borgo,ai luoghistorici
e al castello dei Conti Amico
con la mostra di bici d’epoca
«La bela rusnenta, sudor, po-
ver etenaccio»a cura di Marco
Bolle(5 euro).
Castelnuovo Don Bosco. dalle
9 passeggiata sui sentieri del
Malvasia e del Romanico di 7
chilometri.

Grazzano Badoglio. Degu-
stazioni nelle aziende agrico-
le locali e visite al Museo Ba-
doglio, a corti e cortili delle
dimore del paese, agli infer-
not. Nei sotterranei dell’Ab-
bazia mostra di strumenti a
percussione artigianali. Alle
17al chiostro il rituale taglio
della torta di Aleramo a chiu-
sura di Golosaria.
Moncalvo. Passeggiatecultu-
rali, noleggio di E-Bike, menù

itinerante tra le vie delcentro e
rassegnadi vini tipici alla Bot-
tega delVino.
Montechiaro. Visite ai canti-
notti scavati nel tufo alla sede
della Pro loco e ai luoghi sto-
rici del paese.
Montemagno. Alla Tenuta
Montemagno dalle10alle18vi-
site in cantina e passeggiata
tra i vigneti, degustazione e
vendita vini della Tenuta con
piatti tipici, mostra a cura di
«Art Gallery 28/10», spinning
in Scuderi, passeggiate in
mountain bike, esposizione di
Rapacie simulazione di caccia
sportiva, mercatino gastrono-
mico. All’azienda agricola
Maurizio Ferraro degustazio-

ne di vini (4 euro), tajarin di
Mauro Musso (6 euro), mostra
di oggetti vintage,video di Max

Biglia, storie di vita contadina,
corsanei sacchi.
Montiglio Monferrato. Apre
il «Golosexpo»con mercatino,
piatti dellePro loco e circoli lo-
cali, raduno di Fiat 500, visite
al Castello,al centro storico e
lepievi romaniche.
Piea. Al castello «Narciso in-
cantato», con visite al parco e
agli interni. Possibilità di pran-
zare (15 euro): 0141/901.641,
392/61.94.165.
Portacomaro. Alla Bottega
del Grignolino degustazioni
del brunch agricolo e menù a
35euro.
Viarigi. Visite alla Torre dei
Segnalie rassegna«Uvantica»
alla Locandadel Monacone.
Programma dettagliato:
www.golosaria.it.
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Attrazioni
Momenti di

Golosaria,
sopra Tenuta

Montemagno
accanto

la piazza di
Castell’Alfero
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