
MARTEdì 1° MARZO 2011 AgrifoodVI

Rosignano Monferrato - Reg. Isola, 2A - tel. 0142488138 - fax 0142488007
orario: dal lunedì al sabato 8-12/14-18, domenica 9/12,30  
degustazioni e aperitivo gratis
www.cantinadelmonferrato.it

Cantina Sociale del Monferrato

Il sapore delle nostre colline in un bicchiere

“Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”
ASSESSORATO AGRICOLTURA TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA
SETTORE TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI
“iniziativa realizzata con il concorso finanziario della Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura Tutela della Fauna e della Flora” www.regionepiemonte.it

Dal 1950 le migliori uve per produrre VINI DOC, VINI DOC SELEZIONATI e GRAPPE
del Monferrato Casalese

VINI DOC
Barbera del Monferrato Doc
Grignolino Monferrato Casalese Doc
Monferrato Doc Freisa
Piemonte Doc Barbera
Piemonte Doc Grignolino
Piemonte Doc Bonarda
Piemonte Doc Cortese
Piemonte Doc Chardonnay
Piemonte Doc Moscato dolce
Piemonte Doc Brachetto
Monferrato Doc Dolcetto
Spumante Brut
Malvasia dolce

VINI DOC SELEZIONATI
Infernot Barbera Monf. Doc selezionato
Aruanà Grignolino Monferrato
Casalese Doc selezionato
Arbi Monf. Doc
Freisa selezionato
Bric Piemonte Doc
Cortese selezionato
Vejo Barbera Monferrato Doc
affinato in barriques
Freisa aromatizzato alla china
Vino passito

Grappa di Grignolino - Grappa di Barbera

Sabato 5 marzo Una merenda anticiperà il pranzo serale

Cantè j’euv a Villamiroglio
festa, musica e canti folk

��  Villamiroglio

“Cantè j’euv - la questua delle uova espressione di 
un arcaico desiderio di ritrovarsi insieme che acco-
muna generazioni diverse, avvolti da un’atmosfera 
di festa per rivivere emozioni tanto antiche quanto 
troppo spesso dimenticate, in una suggestiva tra-
dizione popolare con cui si saluta il risveglio della 
natura e della campagna nell’approssimarsi della 
primavera” è l’offerta del prossimo appuntamento 
di Golosaria nel Monferrato a Villamiroglio calen-
darizzato sabato 5 marzo. 
Organizzato dall’Associazione C’era una Volta in 
collaborazione con il Comune e l’associazione Pa-
pillon, il programma prevede un pomeriggio speso 
tra tradizione e folclore in piazza. 
Il ritrovo è previsto per le ore 17 in piazza San Vito e 
prevede l’intervento di un gruppo folcloristico che 
proporrà musiche e canti, animazione e la conse-

gna da parte del sindaco Paolo Monchietto di un 
semplice dono ai bimbi che interverranno, come 
simbolo di festa e buon augurio; un particolare in-
vito a partecipare alla festa è rivolto ai bambini, ai 
ragazzi e alle loro famiglie perché si possa trascorrere 
insieme un pomeriggio di sana allegria in cui verrà 
inoltre predisposto uno spazio dove si distribuirà 
una gustosa merenda che anticiperà il pasto serale.  
Infine, alle 19,30 gli organizzatori con la preziosa 
collaborazione delle cuoche del paese monferrino 
presentano la “Cena della tradizione” con preliba-
tezze monferrine presso la “Locanda dei Sogni” 
sede dell’associazione nel cuore dell’antico borgo 
è d’obbligo la prenotazione e il costo è di 23 euro 
bevande incluse.
Informazioni e prenotazioni sulla manifestazioni 
ai numeri di telefono 345 3350871, 348 3602925 e 
346 9761908. 

Chiara Cane

Villamiroglio per Golosaria propone l’antica festa dei “Cantè j’euv” per valorizzare le tradizioni del paese

alla scoperta dei paesi monferrini

Ricordi e i sapori di Sala
Visite guidate in costume
e mercatino a Fubine
� Tra le novità di Golosaria 2011 
c’è la partecipazione di alcuni Co-
muni, non presenti nelle passate 
edizioni. A Sala domenica 6 marzo 
è previsto l’evento “Sala Monferra-
to: Ricordi e i sapori di Sala Mon-
ferrato”. Presso il Municipio ver-
ranno allestiti banchetti di prodotti 
tipici quali vini Doc, pane cotto nel 
forno a legna, salumi pregiati, pri-
ma fra tutti la celebre muletta, con 
filiera a km 0 e indicazioni di vari 
punti vendita-cantine aperti tutta 
la giornata e presenti lungo le vie 
del paese. Alle ore 14,30 avrà luo-
go l’evento cultural-musicale che 
celebrerà ufficialmente l’intitola-
zione della sezione musicale della 
Biblioteca Comunale a Nanni Ri-
cordi (discendente della famosa 
Casa Ricordi residente in Sala) e 
che vedrà la presentazione del vo-
lume “Ti ricordi Nanni?”, volto ad 
evidenziare il suo ruolo di scoprito-
re dei cantautori degli anni ‘60-’70.  
Altro ingresso a Golosaria è Fu-
bine. Domenica 6 marzo si potrà 
partecipare a visite guidate con 
personaggi in costume tra palaz-
zi e monumenti. Questo percorso 
offre una gradevole passeggiata 
per il centro storico contemplan-
do anche una breve visita all’asilo 
Sofia di Bricherasio (orari visite: 
10 – 14 – 14.30 – 15 – 15,30 – 16 – 
16,30 – 17). Per l’intera giornata, nel 
salone del castello sarà allestito un 
mercatino con prodotti enogastro-
nomici fubinesi. Prima di pranzo 
piccolo aperitivo campagnolo del-
la Pro Loco Fubinese, mentre nel 
pomeriggio vin brulé offerto dal 
Gruppo Alpini di Fubine. In piazza 
Colombo ci sarà invece una fiera 
dell’artigianato locale. Ad allietare 
la giornata non mancheranno poi 
le note dei Sunadur dal Ravi.

Sabato 5 e domenica 6

arte, storia,
e camminate
sui colli di Crea
(ch.c.) - “Good&Cheap” (buono 
e poco costoso) è il pacchetto 
che sigla “Golosaria a Crea”, 
la proposta di quattro partner 
locali uniti negli intenti quali: il 
Santuario ed il Parco di Crea, 
La Tenuta la Tenaglia ed il 
Centro Studi per la Promozione e 
Comunicazione de Territorio con 
la partecipazione del ristorante 
di CREA, in programma sabato 5 
e domenica 6 marzo. In Tenuta, 
dalle ore 10 di sabato, si potrà 
seguire una visita guidata delle 
cantine con degustazione dei 
vini e visione della personale 
della pittrice Simona Maioglio 
“Luce che danzi”. Dalle ore 
15,30 alle ore 17 seguirà la 
visita guidata del Santuario, del 
Sacro Monte e della Cappella 
delle Reliquie. Alle ore 19 presso 
“il ristorante di Crea”, verrà 
offerto un aperitivo letterario 
con i vini de La Tenuta la 
Tenaglia e con la partecipazione 
di Roberto Maestri, coautore 
assieme a Carlo Ferraris del 
libro “Storia del Monferrato, 
le origini, il marchesato, il 
ducato”. Domenica il programma 
si ripete mutando negli orari 
mentre alle ore 10 si aggiunge 
la “Camminata Pavesiana” 
fino al Castello di Forneglio 
dove si terrà un mercatino 
enogastronomico.




