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“DOLCI E COLLINE”: Cinaglio svela la dolce magia dei suoi canestrelli
Il cuore dell’estate ha contornato di sole la prima edizione della kermesse dedicata alla giovane De.Co.
del canestrello di Cinaglio, inserita nei festeggiamenti patronali di San Felice di domenica 28 agosto
scorso, e abbinata al tradizionale concorso della migliore ricetta. Musica, giocolerie ed enogastronomia
scandite tra la passerella di espositori della Val Rilate e di aree particolarmente rappresentative
dell’Astigiano. Un’affluenza graduale, ma no-stop - gestita in modo ottimale dal servizio navetta – ha
visto il suo picco di visitatori nella fascia centrale del pomeriggio, come hanno dimostrato le presenze
alle visite guidate. Tutto esaurito per le due cene organizzate (sabato e domenica) grazie al mix di bel
tempo e di menù “impregnato” di tipicità ed esaltato dalle specialità dolciarie locali. Ottimo start-up per
“la prima volta” del canestrello, che ha attratto a sé un buon numero di visitatori di provenienza extraprovinciale e regionale, impressionati positivamente dalla fiera “più dolce” del Monferrato Astigiano.

“LA ZUCCA DELLE MERAVIGLIE”: a Piea torna la festa della regina
degli ortaggi monferrini
Piena di carattere e originalità la rassegna di Piea dedicata alla zucca di domenica 25 settembre scorso,
giunta alla dodicesima edizione che, da quest’anno, ha assunto il riconoscimento di fiera regionale. Una
menzione speciale va certamente alla ricchezza del mercatino organizzato, sia in termini di
partecipazione, sia per la varietà dell’offerta proposta, interamente dedicata all’indiscussa protagonista
tematica della fiera, cioè la zucca, qui rappresentata in modo versatile dalla gastronomia all’artigianato,
attraverso soluzioni creative davvero avvincenti. Oltre 700 le presenze censite, con una buona
partecipazione alle visite guidate proposte nell’arco del pomeriggio. Come per le edizioni passate,
grande successo per il concorso di ricette a base di zucca, promosso nell’ambito della manifestazione
insieme al premio per l’esemplare più raro e per quello più grosso, assegnato a una zucca-simbolo di
ben 190 chilogrammi.

“ELOGIO ALLA BIONDA”: i buongustai preferiscono le “bionde”…di
Villanova d’Asti
Villanova d’Asti, palco ufficiale della meglio esposizione di galline del tipo “Bionda” piemontese: qui,
domenica 2 ottobre scorso, la rinomata fiera dedicata alla regina della bassa corte astigiana ha registrato
un pieno di visitatori (stimato in oltre 1.400 presenze) e un’adesione massiccia da parte degli allevatori
dell’associazione di tutela, così pure di espositori di prodotti d’alta enogastronomia e del tipico locale.
Buona l’adesione alle visite guidate proposte a corollario della rassegna e ampiamente gradito il menùfiera con piatti a base della pregiata carne di Bionda. Rilevante il numero di potenziali acquirenti tra i
visitatori dell’esposizione dei capi d’allevamento e molto apprezzata la rete associativa tra le aziende
locali, cui fa capo la promozione di numerose iniziative di successo. Un’edizione di forte impatto che ha
esaltato l’attività ordinaria di promozione da tempo consolidata, soprattutto in termini commerciali,
fidelizzando consumatori locali e fuori-regione.

