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TUTTO IL TERRITORIO IN CITTÀ: FIERA DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE.
VENITE A SCOPRIRE, ASSAGGIARE… DUE GIORNI DI DEGUSTAZIONI, EVENTI E NEGOZI APERTI

DOMENICA 8 NOVEMBRE

SABATO 7 NOVEMBRE

> NELLE VIE DEL CENTRO STORICO Dalle 9.00 alle 19.30: bancarelle con esposizione e vendita di prodotti enogastronomici: tartufi, vino, funghi, salumi, formaggi, ortofrutta, cioccolato, miele e altri
prodotti tipici (a cura di Procom). Dalle 18.00: aperitivo di San Baudolino con i vini della provincia di Alessandria presso i bar aderenti.
> IN PIAZZETTA DELLA LEGA Dalle 9.00 alle 19.30: bancarelle con esposizione e vendita di prodotti agroalimentari alessandrini a cura delle Associazioni Agricole.
> IN VIA SAN LORENZO Dalle 15.30 alle 19.00: Un oratorio "Lungo le nostre strade". L’ufficio della Pastorale Giovanile e Vocazionale della Diocesi di Alessandria, insieme agli oratori della città, porterà
in strada un vero e proprio oratorio. Calcio balilla, ping pong, palloni, porte, attività manuali e musica faranno da sfondo al vero scopo dell’oratorio: la relazione.
La Pasticceria Bonadeo allestirà la “Pasticceria a cielo aperto” in via San Lorenzo (davanti a Palazzo Monferrato), proponendo la propria produzione dolce e salata, insignita della De.Co.
> A PALAZZO MONFERRATO, via San Lorenzo 21 Dalle 17.00: laboratorio del gusto dedicato al RAVIOLOTTO condotto da Slow Food Alessandria presso La Buvette. I partecipanti potranno
assistere alla preparazione di agnolotti ed esercitarsi nella loro confezione. Durante il laboratorio verrà illustrata la storia di questo piatto e al termine (durata un’ora circa) si potranno
degustare gli agnolotti al sugo di stufato accompagnati da un bicchiere di Barbera. Per prenotazioni tel. 0131 261423. Costo di partecipazione 15 euro.
Dalle 17.30: Concerto “gustoso”: “Lo stomaco pieno batte il sistro del piacere e il tamburo della gioia” (Rossini) a cura dell’Orchestra Femminile Italiana.
> AL RISTORANTE “I DUE BUOI”, via Cavour 32 Dalle 20.15: FESTIVAL DEL RAVIOLOTTO: gara tra 9 tipologie di ravioli e agnolotti che saranno sottoposte a una doppia valutazione: il giudizio di
una giuria tecnica e la votazione di una giuria popolare. Le due commissioni saranno coordinate da Luigino Bruni, giornalista e studioso della cucina alessandrina.
Per prenotazioni tel. 0131 517171. Costo di partecipazione 25 euro.
> IN CAMERA DI COMMERCIO, via Vochieri 58 Dalle 9.00 alle 19.00: LA CORTE DEL GUSTO: bancarelle con esposizione e vendita di tartufi e di prodotti agroalimentari tradizionali di
eccellenza della provincia di Alessandria. SAN BAUDOLINO WINES: degustazione e vendita dei vini vincitori del 41° Concorso Enologico della provincia di Alessandria “Premio Marengo
DOC” a cura delle aziende produttrici. Assaggi e vendita di prodotti da forno, pane, focaccia e biscotti preparati con “Grano alessandrino” a cura dell’Associazione Panificatori
della provincia di Alessandria. Assaggi e vendita di caldarroste a cura della Pro Loco di Borgoratto. Alle 10.30: Saluti di S. E. il Vescovo di Alessandria, Mons. Guido Gallese, in occasione
della Festa del Santo Patrono di Alessandria. Alle 10.00: esposizione e presentazione tartufi. Alle 12.00: premiazione dei migliori esemplari di tartufo esposti. Ore 12.30: degustazione
di zuppa di ceci di Merella e di agnolotti. Dalle 14.30 alle 17.00: laboratorio “La fabbrica di GIALLO come il MIELE” a cura dell’associazione Culturale “Amici ed ex allievi del Liceo Scientifico
G.Galilei di Alessandria” in rete con I.I.S. Ciampini-Boccardo di Novi Ligure, I.C. Bovio-Cavour, Liceo Scientifico G.Galilei e D.i.S.I.T. (Università del Piemonte Orientale) di Alessandria e Coldiretti
Alessandria. Degustazione guidata di 5 tipologie di mieli che caratterizzano il territorio alessandrino a cura di Coldiretti Alessandria, Apicoltura Pitarresi e con il supporto scientifico di
Aspromiele. Alle 17.30: FESTA DEL RAVIOLOTTO - premiazione dell'agnolotto o del raviolo primo classificato tra i partecipanti alla gara del 7 novembre.
> LUNGO VIA VOCHIERI E IN PIAZZETTA DELLA LEGA Dalle 9.00 alle 19.00: bancarelle con esposizione e vendita di prodotti agroalimentari alessandrini a cura delle Associazioni Agricole.
> IN VIA SAN LORENZO La strada regina dell’alimentare: degustazioni enogastronomiche. Dalle 15.30 alle 19.00: Un oratorio "Lungo le nostre strade".
La Pasticceria Bonadeo allestirà la “Pasticceria a cielo aperto” in via San Lorenzo (davanti a Palazzo Monferrato).
> IN PIAZZA MARCONI Dalle 11.00 alle 17.00: distribuzione di agnolotti e frittelle a cura del Gruppo Alpini “Domenico Arnoldi” di Alessandria.
> AL RISTORANTE “I DUE BUOI”, via Cavour 32 Alle 17.30: Concerto Jazz eseguito dalla Classe di 3° anno del triennio jazz del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. A seguire alle 19.00: Dinner
party con i vini premiati al 41° Concorso enologico della provincia di Alessandria “PREMIO MARENGO DOC”. Per info e prenotazioni tel. 0131 517171. Costo di partecipazione 18 euro.

EVENTI COLLATERALI

> NELLE VIE DEL CENTRO STORICO Dalle 9.00 alle 19.00: bancarelle con esposizione e vendita di prodotti enogastronomici: tartufi, vino, funghi, salumi, formaggi, ortofrutta, cioccolato, miele e altri
prodotti tipici (a cura di Procom). Dalle 18.00: aperitivo di San Baudolino con i vini della provincia di Alessandria presso i bar aderenti.
Sabato 7 Novembre alle 22.15 in via Plana 15 al Pub Di Noi Tre “Enzo Beccia in concerto elettro-acustico”. Il cantautore milanese, polistrumentista dalla ventennale esperienza, sul palco con
Fiorenza Sasso, paroliera e regista.
Domenica 8 novembre dalle 9.00 alle 19.30 “Borgo Rovereto per San Baudolino”: BIRRA ARTIGIANALE E DINTORNI - piazzetta S. Lucia e piazza Santo Stefano. Degustazione e vendita
di birra artigianale con la presenza di birrifici artigianali alessandrini e piemontesi, accompagnata da specialità di carne alla griglia (con possibilità di mangiare sui tavoli all’aperto);
ENOGASTRONOMIA IN VIA VERONA. Degustazione e vendita di vino e prodotti alimentari (farine, miele, confetture, frutta e verdura); CONCERTO LIVE AL BIKE BAR - Via Bellini 40/a - Marcello
Chiaraluce Rock Band dalle ore 22.00.
MUSEI APERTI (A CURA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA): MUSEO DEL CAPPELLO BORSALINO, Via Cavour 84 - sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.30; TEATRO DELLE SCIENZE, Via 1821 11 domenica 8 novembre dalle 15.30 alle 19.30; MARENGO MUSEUM, Via Delavo - Spinetta M.go (Al) - venerdì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.30.
INIZIATIVE CULTURALI: MONFERRATO OLTRE IL CONFINE, via San Lorenzo 21 - Palazzo del Monferrato: mostra di arti figurative (ingresso gratuito) dal 21 maggio all’8 novembre 2015 - sabato
e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00; I PERCORSI DI PALAZZO CUTTICA, via Parma 1: mostra (ingresso gratuito) di acqueforti al Gabinetto delle Stampe "Invenzioni di
segno e immagine" di Francesco Casorati - dal 3 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 - sabato, domenica e lunedì dalle 15.30 alle 19.30; SALE D'ARTE, Via Machiavelli 13: mostra (ingresso gratuito) di
arte contemporanea "Richiami" Esperienze di arte contemporanea ad Alessandria - Sculture e installazioni - dal 25 settembre 2015 al 3 gennaio 2016 sabato, domenica e mercoledì dalle 15.30
alle 19.30. MUSEO DELLA GAMBARINA, piazza della Gambarina 1 - dalle 17.00: rappresentazione commemorativa “I colori e suoni della Grande Guerra”. Testi di Arturo Bercellino, intervento dei
Calagiubella e di Chacho Marchelli.
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