NUMERO 9/2013
CIRCUITO “RITORNO ALLA FIERA - MONFERRATO ASTIGIANO ”
DAL 22 APRILE FIERE STORICHE SUL TERRITORIO DEL GAL BMA DEI PRIMI SE MESI
2013
In attuazione del Piano di Sviluppo Locale LEADER del Monferrato, dopo il successo rilevato nel 2012,
sono state organizzate anche quest’anno le Fiere Storiche del Circuito “Ritorno alla Fiera” promosso dal
G.A.L. Basso Monferrato Astigiano, in collaborazione con i Comuni ed i produttori presenti sul territorio,
finalizzate a far riscoprire valori e identità del mondo rurale, con i suoi prodotti e le sue tradizioni. Attraverso
banchi gastronomici, visite guidate e momenti di intrattenimento adatti a coinvolgere grandi e piccini, anche
quest’anno le fiere hanno saputo trasmettere non solo un patrimonio di tradizioni ancora vivo e ben radicato
nel territorio, ma anche un’immagine del medesimo più omogenea ed organizzata, nell’ottica di garantire a
tutti i visitatori, specialmente ai turisti, quell’accoglienza calorosa e quella varietà di offerte che cercano.
Cocconato- Domenica 21 Aprile -“Riviera in Fiera”
Ad inaugurare il Circuito è ritornata questa Fiera molto ricca e variegata, caratterizzata da musica, stand
enogastronomici e intrattenimenti per bambini. Anche quest’anno numerose le bancarelle di prodotti tipici
sia di enogastronomia che di artigianato. Successo anche per l’Esposizione “100 Anni di pubblicità nei
posacenere” a cura di Achille Maria Giachino e per i quadri di Lucia Bergamini.
Buttigliera – Mercoledì 1 Maggio - “Le Contrade del Freisa”
Una grande affluenza, specialmente nelle ore del pomeriggio, ha caratterizzato quest’anno l’allegra Fiera di
Primavera dedicata al vino, con protagonista il banco di assaggio del Freisa, ed animata dalla banda musicale
e da un divertente spettacolo teatrale a cura del Teatro degli Acerbi.
Villafranca – Sabato 18 e Domenica 19 Maggio- “Maiale d’Autore”
Gravi condizioni di maltempo hanno purtroppo compromesso la buona riuscita di una delle Fiere più gustose
del Circuito, tutta dedicata al maiale ed alle squisite ricette a base dei vari tagli delle sue prelibate carni.
Montemagno – Sabato 25 e Domenica 26 Maggio- “Pane al Pane”
Grande successo per questa Fiera che profuma di pane, punto focale della manifestazione. Se il sabato sera,
caratterizzato da un clima fresco e ventoso, ha visto una affluenza discreta agli stand gastronomici, una
notevole partecipazione ha invece interessato la giornata di domenica. Un pubblico entusiasta ha affollato le
"Soste gastronomiche”, a base di piatti tipici della tradizione monferrina, e l’”Ostù del Pan”, con
degustazione dei vini doc locali. Tra mostre, concerti, esibizioni di giocolieri ed intrattenimento per i
bambini, la Fiera ha saputo accontentare i suoi visitatori.
Domenica 9 Giugno -Tigliole - “Stelle in Stalla”
Buon successo anche quest’anno per uno degli appuntamenti in ambito zootecnico più importante a livello
regionale, organizzato per valorizzare la carne della Razza Piemontese. A partire dall’esposizione di capi
bovini si è passato all’assegnazione delle coccarde ai capi premiati e alla degustazione. Ottimo il servizio
allo stand gastronomico che ha visto come protagonista la pregiata carne.
Sabato 24 e Domenica 25 Agosto- Cinaglio - “Dolci e colline”
A chiudere l’estate all’insegna della dolcezza, la Fiera di Cinaglio, che ha visto tra i suoi protagonisti, oltre ai
tradizionali canestrelli, profumati e fragranti, squisite varietà di miele ed altri prodotti tipici monferrini.

