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BANDO FILIERE: quattro incontri d’area per conoscerlo e parteciparvi
Quattro serate a cura del GAL Bma per illustrare il Bando Filiere a Comuni, Comunità Collinari,
aziende e imprese dell’area a Nord dell’Astigiano. Ecco il calendario:
1) Martedì 4 ottobre – ore 20.30: GRAZZANO BADOGLIO (Circolo Combattenti)
2) Mercoledì 5 ottobre – ore 20.30: CORTANZE (Castello – sede del GAL Bma)
3) Giovedì 6 ottobre – ore 20.30: VALFENERA (Salone interno cortile comunale)
4) Venerdì 7 ottobre – ore 20.30: CASTELNUOVO DON BOSCO (Comune)
.

“PANE AL PANE”: l’antico borgo di Montemagno fa da cornice al mito
della pasta dura monferrina
Una piccola isola dedicata al pane, immersa nel fascino delle storiche contrade di Montemagno: ecco il
riassunto di domenica 29 maggio scorso, in un mix di bontà leggendaria e atmosfera persa nel tempo
che ha confermato la suggestione accattivante del mercatino del pane per antonomasia, ribattezzato da
un proverbio d’abbocco popolare (“pane al pane”), proprio come suggerisce la genuinità della gressia
monferrina, emblema della tradizionale lavorazione a pasta dura del luogo. A testimoniarne l’alto
gradimento da parte del pubblico – consolidato nel corso degli anni – le oltre 3.200 presenze registrate
nel corso della manifestazione, con una forte adesione da parte del milanese (40%), una rilevante
rispondenza del pubblico ligure (25%), una buona partecipazione dal bacino torinese (20%) e quasi un
ex-aequo finale tra visitatori stranieri e astigiani (15% in tutto). Molto gradita la formula della visita
guidata, seguita da un centinaio di persone.

“STELLE IN STALLA”: a Tigliole torna la vetrina autoctona della carne
di Razza piemontese
L’eccellenza della carne di Razza piemontese nuovamente protagonista della storica rassegna bovina di
Tigliole di domenica 12 giugno scorso: “stalle aperte” con originali iniziative collaterali son state la
novità che ha incuriosito gli oltre 1.200 visitatori stimati lungo il corso della giornata di piena estate.
Preponderante l’afflusso dal circuito astigiano (75%), seguito da una buona partecipazione dalla
provincia di Torino (20%) unitamente a diversi stranieri di Germania e Belgio (5% in tutto). molto
apprezzato il tour guidato su navetta che ha visto una quarantina di partecipanti, ai quali è stata
presentata – tra le altre tappe previste – una visita speciale all’oasi Lipu della provincia di Asti, ospitata
proprio in una borgata tigliolese. Irrinunciabile, per la maggior parte dei presenti, l’appuntamento con il
pranzo dedicato al prodotto-simbolo della fiera, che ha portato in breve al tutto esaurito; l’orario di
maggior afflusso si è così esteso dalla fascia centrale del mattino a quella mediana del pomeriggio,
anche grazie alla mitezza della giornata di sole.

