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SONOABRACONCHEESE

C
ENRICAASSELLE

heese, l’appuntamento che
Slow Food dedica ai for-
maggi, festeggia il decimo
compleanno: da venerdì
18 a lunedì 21Bra (Cuneo)
sarà invasa da allevatori,
casari, affinatori e pastori
provenienti da mezzo
mondo. Per l’edizione che

sposa il tema«Allesorgentidel latte,per
nutrire il pianeta», il paese ospite è la
Spagna che sarà presente con una sele-
zione specifica di 20 formaggi e vini da
abbinare.Tagliodelnastroalle10,30con
ilministro alle Politiche agricoleMauri-

zio Martina, il presidente della Regione
Sergio Chiamparino, il sindaco di Bra
BrunaSibilleeCarloPetrini,presidentedi
Slow Food. Poi, il mercato, la Gran Sala e
l’enoteca saranno i luoghi in cui assaggia-
re e acquistare i
prodotti caseari
mentreperstuz-
zicare il palato
con altre propo-
ste gastronomi-
che ci sono le cu-
cine di strada, le piazze della birra e della
pizzae tra lenovitàdiquest’edizionec’è la
piazza della Biodiversità che accoglie e
presenta selezionati alimenti di monta-

gna.Tuttigli standapronotra le 10e le 11e
chiudono tra le 22 e le 23 (venerdì e e nel
weekend,alle20lunedì).

Degustazioni guidate e vere e proprie
«lezioni»sononelprogrammadeiLabora-

tori del Gusto e
deiMasterofFo-
od (su prenota-
zione), mentre
gli Appunta-
menti a Tavola
propongono

menùdedicati nei ristoranti del territorio.
Tante leconferenzesuvari aspetti della fi-
liera lattiero casearia e del percorso dalla
produzioneagricolaalla tavola.Venerdì 18

alle 17,30, si parla di «Ttip», il controverso
trattato transatlantico di partnership con
gliUsachevede SlowFoodtraipiùconvin-
tioppositori.

Oltre il formaggio, poi, il ricco cartel-
lone di «Cheese by night» con concerti e
spettacoli: venerdì alle 21 tocca ai Lou
Dalfin in acustica (stand Regione Pie-
monte), mentre alle 22,30 sul palco in
piazza suonano Daniele Ronda & Folk
Club. Sabato 19 spazio al gruppo cala-
brese «Taranta Nova», dalle 21, e alla
band spagnola «Gin & Toni». Per gli
amanti dell’arte, la gita aBraoffre lamo-
stra gratuita «GiorgioDeChirico -Anto-
nioNunziante. Oltre le apparenze» a pa-
lazzo Mathis, mentre le «Mandrie Mat-
te» di Giovanni Tamburelli invaderanno
via Mendicità e la galleria San Giovanni
accoglie le operedel franceseOlivierGo-
dat «Bio-Vanitas». Tanti gli appunta-
menti per le famiglie in unanuovaampia
area, alMovicentro,per i bambini con la-
boratori, attività creative e giochi anche
per i più piccoli accanto aduno spazio ri-
servato all’allattamento. Tutte le info su
www.slowfood.it,www.comune.bra.cn.it

� Venerdì 18 taglio
del nastro a Bra per
Cheese. E’ atteso anche
il ministro Martina

DA VENERDÌ 18 A LUNEDÌ 21 LA GRANDE KERMESSE

Alla scoperta di formaggi e vini
ma anche delle Piazze della birra

della pizza e delle biodiversità

DOPO L’ INVESTITURA DEI FANTINI SABATO 19, DOMENICA 20 L’ATTESISSIMA GARA

EADASTI SCOCCAL’ORADELPALIO

V
ELISASCHIFFO

entuncavalli al canapo,oltremille figuranti inco-
stumemedievale.Ilsettembreastigianosiprepa-
raavivere,domenica20, il suomomentodipun-
ta, lebandiere, le cenepropiziatrici (venerdì 18e

sabato19)elapassionedeiborghigianitrasfottòescher-
zi goliardici chescaldano l’atmosfera.Una tradizionean-
ticacheaffonda le sueradici nelperiododellanascitadei
liberi comuni, di cui Asti fu orgogliosa rappresentante
che, per la prima volta, si racconta in un museo. Porte
apertedunqueaPalazzoMazzola, gioiello rinascimenta-
lechedal1980ospital’archiviostoricodelComune.Trale
chiccheilCodexAstensis,991documenti,manifestodella
classedominante astese, che raccontanoAsti dal 1065al
1353, sono anche in mostra i preziosi drappi della Colle-

giata. Il Palio che si srotola e che cammina con la storia
della città: unpercorso nell’arte che continua con le sug-
gestionidellamostraaPalazzoAlfieridelmaestrodelPa-
lio,SergioUnia,econ lamostraall’Archiviodi statodivia
Govone«IlPaliodiAsti,unatradizionesempreviva».

Le proposte sono tante. In piazza Statuto si possono
acquistare gadget e souvenir con i colori dei borghi, co-
munierionialcaratteristico«mercatinodel«palio», l’as-
sociazioneCulturalMenteAstiproponepoidiversi itine-
rari a temaper la città per immergersi nelle «atmosfere

da Palio» (info
338-1961682). Il
grande salone dei
vini con le selezio-
ni «Douja d’or»
accompagnato
dalla rassegna
«piatti e dolci
d’aurore» funzio-
na invece a pieno
ritmo tra degu-
stazioni e intrat-
tenimentiall’Eno-
fila di corso felice
Cavallotti.

Una delle novi-
tà dell’edizione
2015 è poi l’investitura dei fantini: sabato 19, alle 12, dal
balcone del Municipio i rettori li presenteranno ai loro
borghigiani. Anche i più piccini avranno il loro spazio:
sempre il giorno della vigilia (alle 14,30) i bimbi dei rioni,
borghi e comuni sfileranno per la città per poi seguire le
prove ufficiali in piazza Alfieri, anteprima della corsa a
pelodelgiornosuccessivo(l’ingressoègratuito).Lospet-
tacolo didomenica 20 si apre invece alle 14 con il corteo
storicochepartedapiazzaCattedraleepercorrere levie
delcentrofinoapiazzaAlfieri, lapistadellacorsa.Sfilano
nobili e popolani, armigeri e alto clero per raccontare i
momenti della storia astese. La corsa inizia alle 16 , tre
batterieseguitedalla finaleanove (con iprimi trediogni
batteria). Inapertura il sindacodà licenzadi correrecon
l’anticaformula«ndateechesanSecondoviassista».

Tra i big in pistaGiovanniAtzeni «Tittia», reducedal
trionfoalpaliodell’AssuntadiSiena,che indosserà laca-
sacca del comune di NizzaMonferrato, e AndreaMari,
che oltre a vincere a Siena a luglio ha regalato lo scorso
settembre il drappo al rione di Santa Caterina per cui
tenta il bis. Nonmancherà poi il LeoneMaurizio Farne-
tani «Bucefalo», 57 anni, 28 apparizioni e 8 vittorie in
piazza Alfieri. Al vincitore va il Palio, grande drappo di
velluto con la raffigurazione del Patrono opera delmae-
stroSergioUnia.Curiosi ipremi: laderisoriaacciugaper
l’ultimo arrivato, la coccarda al quinto, il gallo (simbolo
dellacittà)alquarto,gli speronial terzo finoallaborsadi
monete al secondo. Ancora biglietti in vendita (costo in
tribuna a partire da 22 euro, parterre gratuito) nella bi-
glietteriadiviaGrandi.Info:0141/399399.

� La sfilata

FESTIVAL DELLA DIGNITÀ. In
4 comuni della provincia diNo-
vara (Borgomanero, Cureggio,
Fontaneto d’Agogna e Roma-
gnanoSesia)dasabato19efino
al9ottobreFestivadelladigni-
tà umana, dedicato al tema del
lavoro. Oltre 20 appuntamenti
condibattiti,spettacoli,unamo-
stra fotografica e un concerto.
Info e programma www.festi-
valdignitaumana.com.
A TUTTO FUNGO. ACeva fino
adomenica20 54esima Mo-
stra del fungo, rassegna inter-
nazionale con esposizione di
funghinaturali e coltivati, eXI
MostraMercatoregionale,con
grande mercato di funghi e
prodotti tipici (salumi, miele,
formaggi, castagne, olio). Inol-
tre punti enogastronomici,
mercatinodell’artigianato,ani-
mazioneeconcerti.Orari:8-19.
Info: tel. 0174.704620/721623,
www.comune.ceva.cn.it.
A CENA CON PELLICO. Vener-
dì 18 alle 19,30 «A tavola con
SilvioPellico»:inunviaggionel
passatosiincontrerannoSilvio
Pellico, la marchesa Giulia di
Barolo e altre figure risorgi-
mentali presso la casa natale
dello scrittore in piazzetta dei
Mondagli 5 a Saluzzo. Alle
20,30 alristorante«LaGargot-
ta del Pellico» cena conmenu
risorgimentale .Costo35euro,
15 per under 12 anni. Info
www.casedellamemoria.it,
prenotazioni:UfficioTurismo,
saluzzo@coopculture.it, tel.
800392789.
FIERA DELLA PIETRA. Da ve-
nerdì 18 a domenica 20 a Ba-
gnoloPiemonte13aedizionedel-
laFieradellaPietra.Quest’anno
hapertemal’Acqua, attraverso
suggestivescenografie,installa-
zioni,approfondimentiespetta-
coli. In programma un conve-
gnosuimaterialilapidei,esposi-
zioni, buon cibo. Inaugurazione
il18alle17,30.Sabato19alle9,30e
domenicaore10visitaguidataal
Caseificio Montoso, alle 15 e 18
prove di forza con strumenti in
pietra, alle 16 dimostrazionedi
bravuradegliScalpellini.Stand
apertidalle 10alle 23, le22 il ve-
nerdì. Info: 339.6366900,
335.8037509. www.fieradella-
pietradibagnolo.com.
BARBAROSSA E BONFANTI.
Per«ParoleemusicainMonfer-
rato» a San SalvatoreMonfer-
rato(ParcodellaTorrestorica),
sabato 19 alle 21 Luca Barba-
rossa, mercoledì 23 (a villa
Ada) Paolo Bonfanti. Info
www.ssalvatoreinrete.it.
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MOVIN’
spettacoli

musica, teatro
nelle regioni

Ventun cavalli in piazza Alfieri alle 16
mille figuranti nel corteo storico delle 14

e occasioni di festa tra mostre e buon cibo


