
GIORGIO LONGO
CASALE MONFERRATO

La quinta edizione di Golosa-
ria, il «festival del territorio»
ideato dal giornalista enoga-
stronomico Paolo Masso-
brio, prosegue oggi nel Ca-
stello di Casale (dalle 10 alle
19) e in diversi paesi del Mon-
ferrato. La giornata trascor-
rerà nel segno dell’aleramico
Ranieri, primo marchese del
Monferrato di cui quest’an-
no si celebra il IX centenario.
Infatti, Raynerius de Monte-
ferrato è stato nominato ieri
durante l’inaugurazione a
Casale «personaggio simbo-
lo di Golosaria 2011».

A Camino alle 11 apre il
Castello dei Paleologi, con
ospiti botteghe dei mestieri e
stand enogastronomici; ani-
mazione e giochi con i 50 fi-
guranti del gruppo Princi-
pessa Valentina. Contempo-
raneamente a Vignale il pro-
gramma prevede, fra l’altro,
il 1˚ raduno nazionale di Ape-
car enogastronomici, lezioni
sulla produzione di salame,
mostra fotografica «Vignale,
un paese da Unesco». Il vi-
gnalese d’azione Giovanni
Storti (del trio Aldo, Giovan-
ni e Giacomo) riceverà la cit-

tadinanza onoraria. Castelli
aperti anche ad Alfiano Natta,
Frassinello, Gabiano, Oviglio,
Rosignano e Serralunga di
Crea. A Cerrina dalle 10 espo-
sizione di prodotti agroalimen-
tari locali e selezione di vini
del territorio; pranzo a base di
polenta e cinghiale a cura del-
la Pro loco. Sarà inoltre pre-
sente l’associazione Natalina
con una dimostrazione di ad-
destramento di cani Labrador
per non vedenti. Invece a Fe-
lizzano alle 10 ritrovo in piazza
Ercole per le Festa dell’enoga-
stronomia locale, pranzo al ri-
storante La Torre e, alle 14,
Carnevale felizzanese.

A Fubine dalle 10 visite gui-

date alla chiesa Santa Maria
Assunta e al Castello e alla
cappella dei conti Bricherasio;
mercatini in piazza Colombo e
nel salone del Castello, musica
con I Sunadur dal Ravi e, alle
17, aperitivo a cura della Pro
loco. In festa sarà anche Lu,
con nocciole, olio di nocciole,
pum e pavron smuja e altro an-
cora. Poi, «Domenica del Vil-
laggio» dalle 9 alle 18 a Mira-
bello con gastronomia, musica
e mostre. A Ponzano dalle 15
«Petali di donna», esperienze
di vita femminile sul tema
«Territorio e salute». Festeg-
giamenti anche a Serralunga
di Crea, mentre in municipio a
Sala Monferrato «Ricordi e sa-

pori di Sala» con degustazione
di prodotti del territorio; alle
14,30 festa in onore di Nanni
Ricordi, della omonima Casa
musicale, abitante in paese.
Alla Locanda dell’Arte di So-
longhello esposizione di arte
orafa e mostra «Il mondo del
sale e le tradizioni russe»; in-
contro a tavola coi sapori del-
la cucina russa. Mostre anche
a Terruggia: «Gli ellebori e il
risveglio dei giardini del Mon-
ferrato», «La pietra da canto-
ni e gli infernot» e «Le cantine
incise nella roccia e i colori
della natura»; relazione sulle
erbe spontanee per uso ali-
mentare a cura del Giardino
Naturale di Fubine.

CASALE. ENOGASTRONOMIA E UN RICCO CALENDARIO DI EVENTI

Così i castelli aprono le porte
alle buone cose di Golosaria
E a Vignale
il comico Giovanni
Storti diventa
cittadino onorario

Il Castello di Casale (oggi aperto dalle 10 alle 19) è il punto di partenza della rassegna Golosaria


