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ASTI DIREZIONE CASTELL’ALFERO
Villa indip. con vista panoramica, ristrutturata internamente in stile
british - moderno con ambienti di atmosfera, ampio salone con
scala a vista, cucina abitabile e sala pranzo, tre camere da letto,
tripli servizi, zona dehor estivo, locale uso palestra e box auto,
porticato esterno, giardino e terreno circostante. Euro 250.000

ASTI (AT)
VILLA INDIPENDENTE situata in cima alla prestigiosa collina di
CASTIGLIONE - Residence La Giardina - con incantevole VISTA
PANORAMICA su tutto l’arco alpino - AMPIO GIARDINO e terreno
circostante di 2.250 mq.
Euro 398.000

VILLAFRANCA D’ASTI (AT)
In zona residenziale comoda ai servizi villa di recente
edificazione - pari al nuovo - sviluppata su due livelli
con giardino, ampio garage, porticato
Euro 265.000

CALLIANO (AT)
Situata all’ingresso del borgo di Calliano in zona residenziale
lungo la strada panoramica dei vini - villa signorile indipendente in
posizione panoramica di nuova costruzione classe energetica a1 riscaldamento a pavimento - con ampio giardino circostante.
Euro 330.000 trattabili

ASTI - REFRANCORE
Elegante casa indipendente ristrutturata nel 2010 sviluppata
su due piani con ampia terrazza e porticato esterno, splendido
giardino pianeggiante e piantumato di 1.000 mq.
Euro 249.000

CRESCENTINO (VC)
Villa indipendente di recente edificazione, sviluppata
su tre livelli con autorimessa, porticato e giardino,
riscaldamento a pavimento e climatizzata .
Euro 290.000

VILLAFRANCA D’ASTI DIRETTRICE CANTARANA (AT)
Immobile dominate situato in posizione con vista panoramica,
giardino e terreni circostanti con nocciole.
Euro 550.000 trattabili

CANTARANA (AT)
Bifamiliare con due unita’ abitative ciascuna libera su tre lati, con
salone doppio con caminetto, cucina abitabile, bagno al piano
terra, 3 camere bagno e terrazzo al piano primo. Completano la
proprieta’ basso fabbricato autorimessa, terreno di proprietà.
Euro 275.000 per unità

ROBELLA (AT)
Villa indipendente con vista panoramica e aperta sulla valle
con giardino e parco circostante sviluppata su tre livelli
con ampio salone, cucina abitabile, disimpegno, 3 camere da letto
con balcone, taverna, 2 autorimesse.
Euro 210.000

CASTELL’ALFERO DIRETTRICE FRINCO (AT)
Casa tipica piemontese libera su tre lati con giardino circostante e
terreno di proprieta’, Ristrutturata finemente al piano terra,
vista aperta e soleggiata.
Euro 128.000

VICINANZE BALDICHIERI (AT)
Casa indipendente su 3 lati con ampio giardino e terreno
di 3.500 mq. Ottima posizione con vista aperta, composta da
ingresso, cucina, soggiorno, 4 camere, 3 bagni,
balcone, portico aperto e garage.
Euro 125.000

MONALE (AT)
Casa indipendente su tre lati in centro paese sviluppata
su due livelli con due appartamenti, magazzino - negozio,
autorimessa di 54 mq. Soluzione ideale per piccola attività
con negozio - terreni nelle vicinanze.
Euro 148.000

MONTEGROSSO D’ASTI (AT)
Casa libera su tre lati sviluppata su 2 piani
con ampio garage, con cortile,
giardino, orto e terreno circostante .
Euro 150.000

guri Buone Feste Auguri Buone Feste Auguri

ASTI (AT) ZONA CORSO ALBA
Alloggio 3° ed ultimo piano con garage
5 vani con vista aperta sul parco
riscaldamento autonomo
Euro 89.000

CALLIANETTO (CASTELL’ALFERO)
Splendido alloggio 2° piano comunicante con scala interna
alla mansarda, ristrutturato nel 2014, luminoso e ben esposto
con 6 locali, 2 bagni, balconi, cantina, garage, posto auto
e giardinetto di 300 mq
Euro 115.000

CASTELLO DI ANNONE (AT)
Luminoso alloggio ristrutturato
al piano secondo di 105 mq
posizione centrale
con garage
Euro 55.000

A 25 KM CIRCA DA ASTI (AT) - MURISENGO
Casa tipica piemontese su due livelli
con splendida terrazza e con ampi spazi interni,
con vista aperta su ampio giardino e terreno di proprieta’
Euro 132.000

REFRANCORE (AT) DIREZIONE MONTEMAGNO
Casa libera su tre lati ampia metratura
sviluppata su 2 livelli con cortile
Euro 50.000

MOMBERCELLI (AT)
Graziosa casa libera su tre lati
sviluppata su due piani
con ampio giardino circostante
e terreno pianeggiante di proprieta’
Euro 65.000

SCURZOLENGO (AT)
Nel centro del borgo di Scurzolengo
proprieta’ sviluppata su due livelli
di generosa metratura con cortile interno privato,
giardino, terreni e orto
Euro 90.000

ASTI DIREZIONE BARCARA REFRANCORE (AT)
Casa tipica piemontese libera su 3 lati
con giardino, sviluppata su 2 piani di mq. 197,
composta di cucina, salone, tre camere letto,
2 bagni, sgombero e ampio garage
porticato allegato

ASTI (AT) DIRETTRICE MONTEMARZO
Porzione di casa ristrutturata nel 2014 con cortile e orto adiacente
- composta da zona giorno con cucina a vista e soggiorno salotto, due camere, bagno con doccia,
balcone e posto auto coperto
Euro 90.000

BALDICHIERI (AT)
Casa libera su tre lati con cortile, composta da due alloggi.
al piano terra di ingresso su lungo corridoio, cucina abitabile,
soggiorno, camera e due bagni, al piano primo cucina,
soggiorno, camera, ripostiglio e bagno
Euro 85.000

COSTIGLIOLE D’ASTI (AT)
Casa indip. in paramano con vista panoramica, giardino, ampia
autorimessa al p.t. (ideale per piccolo artigiano), p. 1° - alloggio di
ingresso, cucina abit., salone doppio, due camere da letto e bagno - p.
2° mansardato alloggio di ingresso, cucinotta, soggiorno con terrazzo
coperto, camera da letto e bagno con doccia.
Euro 158.000

CALLIANO (AT)
Casa indipendente con vista panoramica,
situata in paese comoda ai servizi, sviluppata su due livelli,
predisposta con due ingressi indipendenti,
con due unita’ abitative e laboratorio artigianale
Euro 69.000

ROCCHETTA TANARO (AT)
Bella casa indipendente
nel parco in posizione soleggiata e collinare
con ampio giardino, garage e terreno.
Euro 124.000

CASALVOLONE (NO)
Porzione di casa comoda al centro paese sviluppata su due livelli,
composta di ingresso, cucina, tinello, due camere da letto
con balcone e bagno, oltre a cortile, giardino e frutteto,
fabbricato di pertinenza ad uso garage, ripostiglio.
Euro 63.000

ASTI (AT)
Alloggio al secondo piano con ascensore
composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno con balcone,
due camere da letto, disimpegno, bagno,
due balconi, cantina e box auto
Euro 99.000

— p r e fa z i o n e —

Il Natale della rinascita: attrazioni
per i turisti e in provincia tanti
appuntamenti tra solidarietà e festa

i

l Natale è la festa per eccellenza. Cade in
chiusura d’anno, quando si tirano le somme
e ci si prepara ad una nuova stagione. Momento dove, da tradizione, si riuniscono le
famiglie e ci si stringe agli affetti più cari:
il detto “a Natale siamo tutti più buoni” non
è poi così campato in aria.
Bontà che non sempre fa rima con quell’aura di serenità
che avvolge il periodo. Soprattutto dopo venti mesi vissuti tra regole stringenti, chiusure, lockdown, mascherine,
distanziamento sociale.
Vademecum di comportamenti che ha acuito difficoltà
emergenti, creato scompensi, lasciato il segno in più d’una
famiglia. Adesso si cerca la normalità, ben sapendo che
“quella normalità” per ora rimane un sogno. Si fanno le prove
di ritorno ad un vivere a metà strada tra spensieratezza e
rigore: circolare tra le bancarelle, entrare nei negozi alla
ricerca del regalo, la sosta in pasticceria e al bar per un
caffè. Prove, appunto, di normalità.
Asti non si lascia sorprendere ed offre il più grande mercato
natalizio all’aperto d’Italia con 120 casette che hanno invaso,
e rinvigorito, il centro storico. Vie e piazze trasformate da
luci e colori in un happening di qualità. Spettacoli, eventi,
appuntamenti con gli Elfi, la ri-scoperta di una città museale e artistica sono gli elementi che stanno alla base di
un approccio nuovo e originale al Natale.
Il Magico Paese di Natale ha calato proposte quanto di più
tradizionale preveda il periodo. Opportunità non solo per
Asti e provincia, bensì capace di attirare turisti e visitatori
grazie anche alla sinergia tra istituzioni.

Non a caso il sostantivo Unesco chiude il titolo della kermesse: valore aggiunto sinonimo di qualità e autenticità,
tradizione e innovazione. Partendo dai vini, il prodotto
di punta, coniugati con le eccellenze di una terra ricca
che sa sfoderare le sue armi più nobili quando meno te
l’aspetti. Tartufo, bagna cauda, cardo “Gobbo”, nocciole, i
peperoni presidio Slow Food solo per citarne alcuni fanno
da corollario alla festa.
Una Provincia che si mette in vetrina, capace di fare promozione guardando con fiducia al futuro.
Che sia un vero Buon Natale!
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potrai entrare nel Magico Paese di Natale, conoscere gli “abitanti” delle casette,
dove parcheggiare e come raggiungere Asti,
le storie e le curiosità dei personaggi che lo animano
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Corso Volta, 101 - 14100 Asti

IL VOSTRO BENESSERE È LA NOSTRA VOCAZIONE

— maurizio rasero —

Il Magico Paese di Natale
è un’importante occasione
per il nostro territorio

q

uest’anno, dal 13 novembre al 19 dicembre 2021, Asti ospiterà la 15a edizione
del “Magico Paese di Natale nelle Terre
Unesco”, manifestazione che animerà il
centro cittadino grazie alla suggestione
ed all’autenticità dell’atmosfera natalizia e che, nel contempo, rappresenta
un’importante occasione di crescita economica del nostro
territorio.
Proprio per rilanciare l’economia ed il territorio astigiano,
duramente colpiti dalla crisi causata dalla pandemia che ha
impedito, per il secondo anno consecutivo, lo svolgimento
di importantissime manifestazioni quali il Palio di Asti ed il
Festival delle Sagre, attrattive primarie per l’affluenza di turisti
e visitatori in città, l’Amministrazione Comunale ha deciso
di ospitare una così rinomata e prestigiosa iniziativa.
In Città sono state allestite un centinaio di casette natalizie che
offriranno eccellenze artigianali ed enogastronomiche provenienti da tutte le regioni italiane: sarà possibile, quindi, trovare
prodotti enogastronomici, oggetti natalizi, accessori e decorazioni
artigianali che scalderanno il periodo delle festività.

Il Magico Paese di Natale è tra gli eventi natalizi più amati
e popolari in Italia, ed è risultato all’undicesimo posto nella
classifica dei migliori mercatini natalizi europei, secondo
l’associazione European Best Destinations.
Nel corso degli ultimi anni si è sviluppata una nuova concezione del Natale, legata sempre più all’accoglienza turistica
e Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco, che ambisce
nei prossimi anni a diventare la più importante manifestazione natalizia internazionale, sa offrire sotto questo punto
di vista esperienze uniche ed irripetibili che sicuramente
coinvolgeranno tutta la Città.
Invito, quindi, astigiani e non a partecipare, nel rispetto
della normativa anticovid vigente, a questo importante
evento e colgo l’occasione per augurare a tutti un Natale
sereno che possa offrire l’opportunità di condividere momenti gioiosi riscoprendo la serenità di stare insieme agli
affetti più cari.
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Dott. Maurizio Rasero
Sindaco di Asti

RICICLA ANCHE
I REGALI CHE
TI PIACCIONO

L’ imballaggio in plastica che ha contenuto il tuo regalo di Natale va messo nel
contenitore per la raccolta differenziata separandolo da eventuali altri materiali
presenti nella medesima confezione.
Grazie a una corretta raccolta differenziata, ciò che rimane del tuo regalo arriverà agli impianti di GAIA che lo selezioneranno ulteriormente per prepararlo al
miglior recupero possibile.
Gestione Ambientale
Integrata dell’Astigiano S.p.A.

Per ulteriori informazioni: tel. 0141/355.408
e-mail: info@gaia.at.it - sito: www.gaia.at.it

— p r e s e n ta z i o n e —

Scoprire le ricchezze
del Piemonte
una Regione “magica”

i

l Piemonte è una regione dalle mille
peculiarità: colori suggestivi in ogni stagione, castelli incantati sulle colline che
si ergono dolci fino a raggiungere le vette
alpine. Gusti inconfondibili provenienti
da materie prime d’eccellenza e coltivate
da sapienti mani. Profumi inebrianti di
mosti d’uve che, con lo scorrere del tempo, si trasformano nei
vini principi sulle tavole mondiali. Una perla d’una bellezza
inconfondibile incastonata nel cuore dell’Italia occidentale
e che ben accoglie tutti coloro che la scelgono come meta
per i propri momenti di relax.
Ci sono mete turistiche in Italia molto appetitose, mete di
nicchia che offrono al visitatore luoghi da ammirare ma
soprattutto esperienze da vivere. Parliamo di Langhe Monferrato Roero, Patrimonio Mondiale UNESCO dal 2014, un
territorio nelle province di Cuneo e di Asti a poca distanza
da Torino e Milano.
Chi viene in Langhe Monferrato Roero sa esattamente cosa
aspettarsi: paesaggi incantevoli, enogastronomia eccellente ed
ospitalità di livello. Grandi vini (Barolo, Barbaresco, Moscato
d’Asti e Barbera d’Asti per citarne alcuni) che accompagnano sulle tavole i ricchi piatti della tradizione langarola.
Innumerevoli antipasti, la pasta fresca come tajarin, ravioli
al “plin” e agnolotti, la carne cruda di fassone e i formaggi
DOP (come la Robiola di Roccaverano) che, in stagione,
possono essere arricchiti da una grattata di Tartufo Bianco
d’Alba. Per finire, i dolci a di Nocciola Piemonte IGP come
la torta di nocciole e il bunet.
I filari di vite pettinano quasi completamente la superficie
delle colline di Langhe Monferrato Roero, regalando diverse sfumature di colore a seconda delle stagioni: dal verde
brillante in primavera ed estate, al giallo, rosso e viola
dell’autunno: il 22 giugno 2014, grazie al loro valore culturale

e all’eccezionale bellezza, le colline del Sud Piemonte sono
state iscritte nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO
come “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero
e Monferrato”.
Notevoli luoghi d’interesse culturali: itinerari lungo la Via
Francigena e le bellezze del Romanico (l’Abbazia di Vezzolano è il più significativo monumento in stile Romanico del
Piemonte), castelli medioevali come i manieri di Grinzane
Cavour, Serralunga d’Alba e Barolo, oppure gli itinerari
religiosi nelle “Terre dei Santi” nel Nord Monferrato. Gli
appassionati di letteratura italiana troveranno nelle pagine
di Beppe Fenoglio e Cesare Pavese splendide narrazioni dei
luoghi di Langhe Roero. Asti, invece, è la città che ha dato
i natali al poeta Vittorio Alfieri.
Anche il vino è un elemento culturale, come sottolineato
dalla nomina UNESCO: Canelli è la sede delle straordinarie
“cattedrali sotterranee”, ossia cantine scavate nel tufo delle
colline tra il XVI ed il XIX secolo e rimaste intatte fino ai
giorni nostri. La Langa, invece, ospita il Wi-Mu o Museo
del Vino, nel Castello Falletti di Barolo. Torri e castelli
rappresentano l’unione tra la cultura e il fascino di imperdibili punti di vista panoramici: per ottenere un panorama
spettacolare in un contesto storico imperdibile è la visita
alle torri di Barbaresco, Viarigi, Roccaverano e dei castelli
di Magliano Alfieri, Prunetto, Govone (altro sito UNESCO)
e di Monastero Bormida. La storia recente di Langhe Monferrato Roero, insieme alle tradizioni locali, rivive nei suoi
musei etnografici: da visitare le sale dei Castelli di Grinzane
Cavour, Cisterna d’Asti e Magliano Alfieri. Per tornare,
invece, sulle tracce dell’Antico Impero Romano, esistono
due tour tematici dedicati agli appassionati di Stori: “Alba
sotterranea” e “Asti sotterranea”.


da magicopaesedinatale.com
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—
l a st o r i a :
dove tutto
è i n i z i at o
—
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Il Magico
Paese
di Natale:

un sogno
diventato realtà!
Un evento che nel tempo è cresciuto in maniera
esponenziale, un’atmosfera unica che ha saputo
conquistare il cuore di migliaia di appassionati.
In quindici anni, il Magico Paese di Natale ha saputo
trasformare il Piemonte nel luogo più natalizio
d’Italia, una sorta di seconda casa per Babbo
Natale. Mercatino, ma non solo: mostre, animazione,
intrattenimento culturale, con l’aiuto di tantissimi
partner che negli anni si sono succeduti
a fianco di un evento in cui hanno sempre creduto.
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Buone Feste e
Buon Anno 2022
dal

Porta in tavola la vera bontà!

Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo D.O.P.
Corso Dante Alighieri 51 - 12100 Cuneo · info@prosciuttocrudodicuneo.it
FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali. PSR 2014-2020 - Regione Piemonte
Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Operazione 3.2.1 - Informazione e promozione dei prodotti agricoli di Qualità. Bando 2/2020_B

Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo D.O.P.
Corso Dante Alighieri 51 - 12100 Cuneo · info@prosciuttocrudodicuneo.it

FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali. PSR 2014-2020 - Regione Piemonte
Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Operazione 3.2.1 - Informazione e promozione dei prodotti agricoli di Qualità. Bando 2/2020_B

Trova il punto vendita a te più vicino su

www.prosciuttocrudodicuneo.it
@prosciuttocrudodicuneo @crudodicuneodop

Trova il punto vendita a te più vicino su

www.prosciuttocrudodicuneo.it
@prosciuttocrudodicuneo

@crudodicuneodop

— l a st o r i a : d o v e t u t t o è i n i z i at o —

q

uindici anni. Tanto è passato dalla
prima edizione de Il Magico Paese
di Natale. Quindici anni in cui questo
evento è cresciuto, si è ampliato, e
ha conquistato il cuore di migliaia di
appassionati dell’atmosfera natalizia
che ogni anno riempiono le strade della
manifestazione per fare acquisti nelle casette in stile nordico,
o per assistere allo spettacolare musical natalizio firmato
dal bravissimo regista Vincenzo Santagata. In quindici
anni, il Magico Paese di Natale ha saputo trasformare il
Piemonte nel luogo più natalizio d’Italia, una seconda casa
per Babbo Natale, quando vuole prendersi una pausa dal
rigido inverno finlandese.
Anno dopo anno, gli spettacoli - replicati per decine di
volte al giorno all’interno delle sale del Castello di Govone,
Patrimonio Unesco - hanno raccontato diversi aspetti del
Natale, sempre con un unico obiettivo: quello di veicolare
la vera e autentica magia delle feste.
Non è un caso: il Magico Paese di Natale nasce dal sogno
visionario di Pier Paolo Guelfo, il suo organizzatore, che

nella vita ha sempre avuto una passione per il Natale e le
sue tradizioni, e che proprio intorno a questo ha costruito
un evento grandioso. Dapprima lo ha fatto nel suo paese
d’origine, Govone: una location bellissima, con un castello in
cima a una collina, perfetta per ospitare un evento dall’atmosfera così fiabesca.
Qui si sono moltiplicate le idee: dal mercatino allo spettacolo,
dall’animazione della Regina Antea al Festival del Cibo,
che fa il suo esordio nella programmazione del Magico
Paese di Natale qualche anno fa e che ne diventa parte
integrante, introducendo nella manifestazione natalizia la
tematica delle ricette della tradizione e delle materie prime
del territorio. E poi le mostre, l’animazione, l’intrattenimento
culturale, con l’aiuto di tantissimi importanti partner che
negli anni si sono succeduti a fianco di un evento in cui
hanno sempre creduto.
Poi, l’anno della svolta: nel 2019 il Magico Paese di Natale,
forte di tanti anni di lavoro, raggiunge il suo primo riconoscimento a livello internazionale. La prestigiosa associazione
European Best Destinations lo seleziona, unico evento italiano, tra i venti mercatini più belli d’Europa. Le votazioni
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tutti i servizi di lavanderia
tappeti • piumoni • materassi
specializzata in detersioni e sanificazioni di

interni auto, divani,
poltrone ecc.
anche a domicilio
lavaggio specializzato
costumi del palio e d’epoca

laboratorio e neGoZio al PubbliCo: via Fitteria, 8
tel. e Fax 0141.701476 - Cell. 347.2302962 - www.obdue.it - e-mail: lavanderiaob2@gmail.com
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Punto vendita: via Fitteria, 10 - nizza Monferrato (at)
tel. e Fax 0141.701476 - Cell. 347.2302962
www.obdue.it - e-mail: obduedesign@gmail.com
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si tengono online, e il Magico Paese di Natale ottiene uno
straordinario undicesimo posto, con la promessa di scalare
la top ten negli anni a venire, grazie alla riconferma della
selezione tra i migliori in Europa. Quell’anno oltre 200mila
visitatori riempiono le stradine di Govone nei weekend della
manifestazione, sancendo definitivamente il successo della
più grande manifestazione invernale piemontese.
Così, dopo la parentesi del 2020 - in cui il Magico Paese
di Natale non si è fermato, ma ha continuato il suo lavoro
di divulgazione della magia natalizia online -, quest’anno
la manifestazione ha deciso di fare un salto importante,
rivoluzionando il format che l’ha caratterizzata nelle ultime

quindici edizioni. Non più solo un evento a Govone, ma un
grande momento di festa diffuso, che coinvolga più centri e
più persone. Una manifestazione che diventa per la prima
volta itinerante, invadendo il centro di Asti con uno dei più
grandi mercatini natalizi d’Europa, il centro di Govone con
lo spettacolo, le mostre e l’intrattenimento e che si diffonde
a macchia d’olio anche nei centri di San Damiano d’Asti,
che partecipa al calendario con il suo suggestivo presepe
vivente, e nel comprensorio sciistico di Prato Nevoso, che
porterà il Magico Paese di Natale in quota.
E questo è soltanto l’inizio, a dimostrazione che la magia
del Natale non ha confini.
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Lo shopping
natalizio

tra le 120 casette
delle eccellenze italiane
Gli acquisti delle feste quest’anno vi aspettano
tra gli stand di legno che animano
il “Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco”:
nel centro storico medievale di Asti le migliori
realtà artigianali ed enogastronomiche d’eccellenza
provenienti da tutte le regioni d’Italia
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o Smart TV 55” 4K / 65” 4K

aperto tutte le domeniche pomeriggio dalle 15,00 alle 19,30
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È

davvero difficile immaginarsi un mercatino che offra un’esperienza così
immersiva come quella del “Magico
Paese di Natale nelle Terre Unesco”
inaugurato ad Asti il 13 novembre scorso. Una manifestazione d’eccellenza,
conosciuta e apprezzata non solo in
tutta Italia, ma anche nel resto d’Europa, che ha scelto Asti
per espandersi dopo le quattordici edizioni che nel corso
degli anni sono state ospitate a Govone. Asti, per il “Magico
Paese di Natale” rappresenta una ripartenza in grande stile
dopo i mesi difficili della pandemia che ha sì rallentano
la manifestazione nel suo complesso, ma non l’ha mai del
tutto fermata perché, come tutti sanno, lo spirto del Natale
non si può fermare.

Quello stesso spirito che si può ritrovare passeggiando
per il centro storico di Asti, uno dei più belli del Piemonte e di certo teatro di gran fascino a contorno del più
grande mercatino di Natale d’Italia. Sono 120 le casette,
rigorosamente in legno, che aspettano i visitatori per lo
shopping natalizio. Stand, addobbati e illuminati a festa,
dislocati tra piazza San Secondo, davanti al municipio,
corso Alfieri, piazza Roma e ancora corso Alfieri fino a
piazza Cairoli esclusa.
All’interno delle casette del mercatino di Natale si raccontano
le migliori realtà artigianali ed enogastronomiche d’eccellenza
provenienti da tutta Italia. Gli espositori, in rappresentanza
del meglio che ogni regione del nostro Paese ha da offrire,
sono stati infatti selezionati grazie a un’importante call to
action nazionale, che ha invitato le migliori realtà locali a
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inviare la loro candidatura per essere selezionate a partecipare al mercatino più importante e ricco d’Italia.
Prodotti artigianali, idee regalo per il Natale, oggetti e
decorazioni fatte a mano, eccellenze enogastronomiche e
punti di street food: la grandissima cura nella scelta dei
partecipanti al mercatino fa sì da sempre che quello del
“Magico Paese di Natale” sia un mercatino natalizio di
altissima qualità.
«Siamo entusiasti di confermare la nuova partnership con
il Comune di Asti, che ci consente di portare la magia e la

villanova d’asti - via Zabert, 84
tel. 0141.94.60.58 - Cell. 328.450.60.67
splendorsnc@libero.it

festa del “Magico Paese di Natale” per la prima volta in un
altro bellissimo luogo della nostra regione, grazie ad un
progetto di allargamento realizzato in piena sinergia con
l’Ente del turismo Langhe Monferrato Roero - spiega Pier
Paolo Guelfo, organizzatore della manifestazione - Per noi
la partecipazione di Asti al mondo de “Il Magico Paese di
Natale” non è solo un grande motivo d’orgoglio, ma è anche
l’occasione per permettere al nostro evento di svilupparsi in
grandezza. In questi ultimi anni, dato il successo crescente
dell’iniziativa, abbiamo più volte sentito la necessità di co-

Buone Feste a tutta la clientela
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Asti e il Magico Paese di Natale
vi aspettano fino al 19 dicembre:

da martedì al venerdì*
dalle 10:00 alle 18:30;

4, 11 e 18 dicembre
dalle 10:00 alle 21:00;

5, 8 e 12 dicembre
dalle 10:00 alle 20:00.

*negli stand che osservano l’apertura infrasettimanale

struire qualcosa di più ampio, per accontentare il pubblico
internazionale che sempre più numeroso affollava Govone:
finalmente ne abbiamo l’occasione».
Senza dimenticare che “Il Magico Paese di Natale è tra gli
eventi natalizi più longevi, amati e popolari d’Italia nonché
undicesimo nella classifica dei migliori mercatini natalizi
d’Europa per la prestigiosa associazione European Best
Destinations e riconosciuto quest’anno, per la prima volta,
dall’Ambasciata di Finlandia a Roma, per una neonata e
prestigiosa partnership con il Paese di Babbo Natale.

INQUADRA il qr code

Per avere maggiori informazioni

CARROZZERIA RIPARAZIONE VETTURE

MATTINA
PAOLINO

senza alcuna verniciatura
riparazione vetture grandinate
e bolli in genere
riportando la lamiera
allo stato originale
senza scheggiare la vernice

Auguri di Buon Anno a tutta la clientela

Per appuntamenti: Tel. 0141/217386 - 360/676162 - C.so Ivrea, 43 - ASTI

21

Gli espositori
I LOVE GRASSO

ANTICA MADIA

GERHARD KNOLLY

Torrone, caramelle, zucchero filato

The e tisane

OMPEO PASTICCERIA

ARCABURU

Wurstel di 3 tipologie con pane e
crauti; polpette; patate con speck;
birra Paulaner; vin brulé

Panettoni, brutti e buoni, biscotti, la
Damigella

Incenso naturale; portaincensi artigianali

LA BRUNA

Nocciole: torte, biscotti e meringhe;
croccanti e tartufi nocciola e cioccolato;
crema spalmabile, miele; nocciole tostate

Pasta fresca ripiena con formaggi

DOLCI ARTIGIANALI GIG
LA TERRA DEL PISTACCHIO

AZ AG. PELLISSERO

MEONI ANDREA
Hamburger di Chianina e salsiccia
toscana

STIGLIANI ANTONIO
Frutta secca e disidratata

GULLOTTO

Panettoni e creme, ricoperti al
pistacchio e al mandarino di Sicilia

Mini ciambelle; pop corn

CANTAMESSA

TOPINO TERESIO

DI CALOGERO

Polpette e purè, agnolotti, Panini con
salamella, patatine fritte

Giochi in legno

Babucce e ciabatte

TOPINO GIANFRANCO
Sciarpe e cuffie

DAMIANI SELEZIONE SNC
Formaggi piemontesi

AZ AG. DOLCINOCCIOLE
Torta Bacio, Nocciola Piemonte IGP,
Baci di Dama, Brutti ma buoni, Tartufi
neri/bianchi ed al caffè

ANNAMARIA CREAZIONI
Creazioni di bigiotteria, scatole
handmade, accessori e complementi
di arredo, gioielli

INNBAMBOO
Sciarpe in fibra di bamboo

LA CASA DELLA MELA

AZ. ARIETE
Formaggi di capra

LALLO SRL
Olio extravergine di oliva, vini del
Vulture

MASSARONE LUNA
Ghirlande; palline; lanterne

Strudel di mele; succo di mele caldo;
dolci alle mele; Bretzel con raclette e
spek

PESCE VALENTINA

ANTICA BOTTEGA
DELLE ERBE

LABORATORIO ARTISTICO
PRINCIPESSA VALENTINA

Sale rosa dell’Himalaya; lampade,
diffusori ad ultrasuoni (essenze)

Articoli artistico tradizionale tipico riproduzioni storiche

Miele, Frutta secca sotto miele di
acacia, torrone morbido al miele

F.LLI OBERTO CAPPELLERIA

DI CALOGERO

Cappelli e berretti, basco

Giochi di legno

MOSCA ORIANA

TOURINGIANDUIA

STE & END

Maglieria in lana, cotone, seta e
alti materiali; Capi-spalla, gonne e
scaldacollo

Cioccolato, cioccolata calda, torrone e
caffè in grani e tostato

Bomboloni, frittelle, ciambelle

MARASSO GIANNI

SAPORI LIGURI

Prodotti del territorio

Focaccia ligure e pizza

AUDRITO SIMONA
ACQUA DEL ROERO
Cosmesi alla rosa; cosmesi al vino
Roero

APICOLTURA BECHIS

Accessori di bigiotteria, cappellini,
borse

BARBABIETOLA

Mini-presepi; tegole in terracotta
e legno; palle decorate: dipinte e
decoupage

LE VIE DEL FORMAGGIO

MARMELLATE
DI NONNA CONCETTA

Formaggi, Salumi, Salsiccia di Bra

Confetture marmellate

I CUORI DI SAHRA

STRAMAZZO LUCIANO

OLTRECIOK

Lampade in ceramica e legno;
mattonelle in ceramica e quadri;
pendenti e addobbi (legno, ceramica,
calamite)

Bastoncini di pizza dolci e neutri;
cioccolata calda; frittelle

Pralineria aritigianale; frutta ricoperta;
soggetti e regali natalizi; Marron Glacé
e cremini

ANTICA MADIA
Cuscini e calze natalizie

TERRITALIA
Prodotti italiani - risotti legumi e farine
del pavese, dolci toscani, olio toscano,
vini toscani veneti, campani

22

AZ. AG. NOVO FABIO
Nocciole tostate, miele, creme alla
nocciola, nocciole caramellate

presenti
DOMUS DE JANAS

CARTA E ARIA

Gioielli in filigrana, bijoux personalizzati
(artigianali); manufatti in lana, sciarpe

Calendari avvento, diari tecnici;
scrapbooking e borse, portafogli, porta
tabacco, card natalizie: accessori
realizzati con camera d’aria

ALL YOU NEED IS BAG
Borse e accessori artigianali

AZIENDA AGRICOLA
MARCHISONE ANGELO
Salumi (tartufo, suino, Barolo,
cinghiale, filetto, mocetta, pancetta);
salame cotto, arrosto, lardo

LEGATE DA UN FILO

IL TUO POLLICE VERDE
Candele, profumi ambiente, burri
ornamentali

MONICA MARINO
Bijoux in resina polimerica; accessori
e articoli per la casa decorati in resina
polimerica

Mini-presepi; calze natalizie; scatole;
fuoriporta in pannolenci; addobbi e
lanterne in pannolenci

SAPORI ITALIANI SRL

AZ. AGRICOLA ASILAND

FRANCY RICAMI

Linea cosmetica al latte d’asina
Anesse; accessori per la cura del
corpo

Articoli cuciti e ricamati a mano;
accessori abbigliamento bimbi;
catenella portaciuccio realizzata a
mano

AZ AG. DEL PAIS OCCITAN
MIELI DEL BASTIAN

LiquorI, salumi e formaggi toscani

CERERE
MADRE TERRA
Farine di grano antico biologiche;
canestrelli dolci e salati; biscotti di
nostra produzione

BORELLO
ALESSANDRA
Borse in tessuto, zainetti, pochette
cucine a mano, decorazioni natalizie
e oggettistica di feltro candele in eco
cera di soia

90 ANTONIO PISI
Sciarpe made in italy con lavorazione
artigianale Jacquard, calze ricamate

PRODUTTORI
DI GOVONE
Vini e liquori del piemonte

CONSORZIO
DEL FORMAGGIO
Formaggi piemontesi

Miele, candele in pura cera d’api

IL FILO DELLE FATE
PEZZI UNICI DI LANGA

AVIDANO MARA

Oggetti in vetro e legno; gesso in stile
shobby; presepi e decorazioni natalizie

Gnomi in pannolenci e stoffa;
pergamene fatte a mano

CHIARLE ELISA

CONSORZIO
DEL MOSCATO D’ ASTI

PAUTASSI

Addobbi natalizi dipinti a mano;
presepi; pittura decorativa

ELSYNET

Amaretti senza glutine, cuneesi con
meringa o cioccolato

FELTRO FILO E FANTASIA

EGEA

NIKY FILI PAZZI

Fermaporta in feltro; addobbi in feltro;
presepi

HORUS

Poncho, gilet e capi spalla, sciarpe,
berretti; articoli in feltro: portachiavi,
portamonete, astucci

LE PICCOLE
TENTAZIONI

COUP DE COEUR
Collane, ciondoli, orecchini, anelli,
bracciali; ceramica greca, pietre dure

PASSIONE NELL’ARTE
Presepi su radici in legno; ghirlande
midollino; candele su fette di legno

AZIENDA AGRICOLA
BANCHI
Olio e prodotti liguri

BOSCHIS GIGLIOLA
Presepi in varie misure in zucche
svuotate; presepi, targhette in legno
con frasi augurali

ALBU VALERIA
Bijoux in acciaio

VORWERK FOLLETTO

Oggettistica bijoux in pasta di fimo;
barattoli, scatole e portafoto con
decori in silicone

PISTONO ANNAMARIA
Quadri composti con pietra di fiume;
Piccoli ceppi di legno decorati con
pietre di fiume; Bottiglie di vetro
decorati con pietre

FIORI DI LAVANDA
Lavanda di sale san Giovanni, tisane e
olii essenziali, acqua di rose

CICI ART
Prodotti artigianali in ceramica, Raku
fatti interamente a mano
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DISTRETTO
DEL COMMERCIO
VOLONTARI
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ASSICURAZIONE
SARA TI ASSICURA
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PRESSO COLDIRETTI

— u n a c i t tà i n f e sta —

Riscontri positivi
per il più grande
mercatino
“natalizio” d’Italia
Numerose le iniziative, dagli addobbi e balconi
in festa al fascino di un’illuminazione studiata
nei minimi particolari, la pista di pattinaggio su
ghiaccio e la giostra di Sforzi, da 40 anni simbolo
di Asti. Segnali di accoglienza verso i turisti
ma anche testimonianza di crescita della città,
dopo due lunghi e difficili anni di pandemia
25
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È

stata una partenza in grande stile quella
del Magico Paese di Natale, il più grande
mercatino d’Italia a tema natalizio. Sono
trascorse più di due settimane dal giorno
dell’apertura, avvenuta il 13 novembre, ed
i riscontri sono stati finora decisamente
positivi. Non sono mancate le iniziative
create ad hoc per accompagnare, sostenere e soprattutto
colorare il villaggio allestito tra piazza Cairoli (piazza del
Cavallo), corso Alfieri, piazza Roma e piazza San Secondo,
comprendente 120 caratteristiche casette.
Proprio pochi giorni prima dell’inaugurazione è nata grazie
ad Anna l’idea di creare su facebook “Balconi in festa”, un
gruppo mirato a coinvolgere quante più persone possibile
spingendole ad arredare, decorare ed abbellire balconi e
terrazzi, così da regalare all’evento un’ulteriore nota di colore
e di spettacolarità. L’invito è stato recepito nel migliore
dei modi ed alzando gli occhi camminando tra le casette
si possono ammirare piccole opere d’arte (ed il numero
delle stesse va tuttora crescendo) grazie all’iscrizione al

gruppo di centinaia di persone. Un importante segnali di
accoglienza verso i turisti, sempre più numerosi, ma anche
testimonianza di crescita della città, dopo due lunghi e
difficili anni di pandemia.

Una città illuminata a festa
Un particolare e significativo momento per la festosa
manifestazione che allieterà la nostra città fino al 19
dicembre è stata l’accensione dell’albero di Natale sistemato al centro di Piazza San Secondo, un momento
emozionante che ha ufficialmente inaugurato il Magico
Paese di Natale. L’albero, sponsorizzato dalla Cassa di
Risparmio di Asti è stato curato dal punto di vista artistico
dall’Associazione CreATive.
La luminosità del Natale Astigiano è stata garantita nei
giorni scorsi e lo sarà in quelli che verranno dal prezioso
sostegno di EGEA, partner di primaria importanza per
l’evento. I visitatori potranno assistere a rappresentazioni
architetturali d’autore sulle facciate dei palazzi di piazza
Roma. Ogni giorno inoltre, nel tardo pomeriggio, vi sarà la
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proiezione di alcuni racconti natalizi realizzati dagli artisti
dell’Accademia delle Belle Arti che hanno tratto ispirazione
dal significato della luce natalizia per realizzare le loro
bellissime opere.

6 euro. Scuole: il biglietto d’ingresso per le classi costerà
3 euro a studente. Per i disabili e i loro accompagnatori
accesso gratuito, con la possibilità di usufruire della pista
in anticipo rispetto agli orari d’apertura. Informazioni al
393-0444895.

L’attrazione della pista
di pattinaggio su ghiaccio

La giostra di Sforzi,
simbolo della nostra città

Èin funzione in piazza Statuto la pista di pattinaggio su
ghiaccio. L’impianto resterà aperto fino al 9 gennaio con
i seguenti orari: fino al 23 dicembre, da lunedì a giovedì,
dalle 15 alle 19; venerdì dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23;
sabato anche al mattino, dalle 11 alle 13, quindi dalle 14,30
alle 19,30 e dalle 21 alle 23; domenica e festivi dalle 11 alle
13 e dalle 14,30 alle 19,30. Dal 24 dicembre al 9 gennaio Il
Regno del Ghiaccio osserverà tutti i giorni i seguenti orari:
dalle 11:30 alle 13, dalle 14 alle 19:30 e dalle 21 alle 23. Una
deroga riguarderà la notte di Capodanno, quando la pista
sarà aperta dalle 22 in poi, con brindisi a mezzanotte.
L’accesso alla pista costerà 8 euro compreso l’affitto dei
pattini, ma chi invece i pattini se li porterà da casa pagherà

Senza scordare la magnifica giostra, che evoca ricordi
in tantissimi astigiani, gestita da Italo Sforzi. Un autentico simbolo della nostra città, che regala ai bambini di
oggi ed ha regalato a quelli degli anni addietro la gioia
di “cavalcare e tornare in sella”. Una tradizione che si
rinnova da decenni e crea un perfetto abbinamento con
la magia originata dal villaggio natalizio. Italo Sforzi
per la felicità regalata in quarant’anni di attività ai più
piccoli ha ricevuto durante l’amministrazione Brignolo il
“Sigillo della città”, uno dei più importanti riconoscimenti
concessi a chi ha maturato importanti meriti verso Asti
e la sua comunità.
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Cosa c’è da sapere
per chi raggiunge
i mercatini in auto

l

e 120 casette del “Magico Paese di Natale”
sono state allestite nel centro storico di
Asti, tra piazza San Secondo, corso Alfieri,
piazza Roma e di nuovo lungo corso
Alfieri fino a piazza Cairoli esclusa. Si
tratta di un’ampia area medievale della
città a ridosso dei principali monumenti
storici e dei musei più importanti. Una visita ai mercatini
di Natale di Asti, che resteranno aperti fino a domenica
19 dicembre, può anche diventare l’occasione per scoprire
la città e le sue bellezze. L’allestimento delle casette ha
però reso necessaria la chiusura al traffico di tutta la zona
interessata dalla manifestazione.
Nell’area a ridosso della manifestazione possono muoversi

con le auto solo i residenti, seguendo i percorsi indicati, o
i mezzi di soccorso. Il consiglio per gli astigiani è quello di
lasciare l’auto a casa e di avvicinarsi al percorso degli stand
a piedi, oppure in bicicletta.
Coloro che dovessero raggiungere Asti con l’autostrada A21
“Torino-Piacenza” possono uscire al casello di Asti Ovest e
proseguire in città lungo corso Torino, fino a corso Alfieri.
Da Alba è possibile prendere l’A33, “Asti-Cuneo”, con uscita
sulla tangenziale di Asti in corso Savona per poi raggiungere
il parcheggio di piazza del Palio.
Per chi dovesse utilizzare l’auto sono fruibili una serie di
parcheggi sia a ridosso dell’evento che nel raggio di alcune
centinaia di metri da piazza Roma, cuore della manifestazione
(vedi la mappa dei parcheggi alle pagine 32 e 33).
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La mappa
del mercatino
È attraverso un percorso che si snoda per le vie
del centro storico di Asti che il Magico Paese di
Natale nelle Terre Unesco prende vita. Il più grande
mercatino di Natale d’Italia attende i visitatori tra
piazza San Secondo, corso Alfieri, piazza Roma e
ancora corso Alfieri fino a piazza Cairoli.

Sono 120 le casette in legno che animano
l’importante manifestazione, ospitata ad Asti per la
prima volta, e che, all’ombra dei grandi monumenti
cittadini, vi accolgono nella ricerca dei vostri regali
di Natale.
Buon mercatino a tutti!
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Dove
parcheggiare
Per chi si reca alla grande attrazione natalizia in
centro città con i propri mezzi, va sottolineata la
presenza di diverse aree parcheggio, alcune delle
quali a pagamento. nelle vicinanze sono presenti le
zone di sosta auto di piazza Medici, piazza Campo
del Palio, piazza Cairoli, piazza Alfieri, il parcheggio

via Natta, piazza Castigliano, piazza Cattedrale,
piazza Lavezzeri, il parcheggio dell’Ospedale di
Asti, piazzetta Montafia, l’Autorimessa via Crispi,
corso Pietro Chiesa, piazza San Giuseppe, il
Parcheggio Cimitero di Asti, oltre ad altre aree
presenti nelle zone leggermente fuori dal centro.
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piazza catena

piazza del palio

piazza castigliano

piazza alfieri

piazza cairoli

piazza cagni

piazza medici

piazza cosma manera

piazza cattedrale

area de andrè

piazza san giuseppe

park ex waya assauto

piazza lavezzeri

via natta

distanza a piedi: 3 minuti

distanza a piedi: 13 minuti

distanza a piedi: 4 minuti

distanza a piedi: 8 minuti

distanza a piedi: 4 minuti

distanza a piedi: 6 minuti

distanza a piedi: 5 minuti

distanza a piedi: 29 minuti
distanza a piedi: 12 minuti

distanza a piedi: 5 minuti

distanza a piedi: 18 minuti

distanza a piedi: 7 minuti
distanza a piedi: 5 minuti

distanza a piedi: 5 minuti
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Come raggiungere
i luoghi dell’evento

ll centro storico di Asti ospiterà in corso Alfieri, in
piazza San Secondo e in Piazza Roma le casette
di artigiani, produttori ed esperti del gusto, che
presenteranno i prodotti provenienti da tutta la
penisola. Avrete modo di scoprire le peculiarità,
i prodotti d’eccellenza, la cura e la passione che
stanno dietro ad ogni creazione. Un percorso tra
casette che vi incanteranno.
Come raggiungere la location nel cuore della città di
Vittorio Alfieri?
Il Magico Paese di Babbo Natale può essere
raggiunto con molteplici soluzioni: in treno, in auto,
con la possibilità di verificare tutti i parcheggi della
città sul sito del “Magico Paese di Babbo Natale”,
in pullman, in camper (corso Pietro Chiesa 19-21,
piazza Cosma Manera, via Antico Ippodromo 23).
L’accesso al mercatino è libero e gli accessi sono
i seguenti: da Piazza Cairoli, da Piazza Alfieri e da
Piazza San Secondo.

da Govone dalle 10.10 e fino alle 18.10 è possibile
utilizzare il servizio bus per il tragitto Asti-Govone
e Govone-Asti. La corsa costa 3,10 € e il biglietto
sarà acquistabile direttamente a bordo. E’ inoltre
attivo un punto informativo presso una delle casette
del mercato, posizionata all’uscita della Stazione
ferroviaria e in una casetta in piazza Roma dove
recuperare tutte le info necessarie.
Gruppi e Bus Pass per Govone
I gruppi possono accedere alla manifestazione
in possesso di Bus Pass, che viene rilasciato
dall’ufficio gruppi (VIC srl) a fronte di acquisto
servizi proposti dal Magico Paese di Natale. Il “Bus
Pass” viene rilasciato dall’ufficio gruppi (VIC srl) a
fronte di acquisto servizi proposti dal Magico Paese
di Natale. Con esso si può salire in centro paese ed
effettuare scarico e carico dei passeggeri a 5 minuti
dalle sedi dei siti da visitare. Il Bus Pass è valido per
il solo giorno del viaggio e va esposto sul bus.
È importante sottolineare come sia fondamentale
programmare il vostro viaggio al meglio,
considerando che dall’uscita A33 Govone
Costigliole d’Asti oppure dall’area industriale di
Govone, con il bus, i tempi di salita sono 30 minuti
poiché è previsto il seguente percorso obbligatorio:
fraz. Canove di Govone, fraz. San Pietro di Govone,
corso Alfieri di Sostegno, S. Martino Alfieri, Govone
centro: Via Boetti (Farmacia) scarico Bus.
Per i Bus che arrivano da Torino e decidono di
uscire a Villanova d’Asti, l’ingresso a Govone è
sempre in via Boetti da San Martino Alfieri.

Treno
È possibile, per chi arriva ad Asti da fuori città,
verificare sul sito www.trenitalia.com tutte le
“corse” disponibili per raggiungere agevolmente la
stazione di Asti e recarsi comodamente a piedi in
pieno centro città.
Tragitti Asti-Govone
Il sabato e la domenica dal 20 novembre al 19
dicembre e nei giorni 6/7/8 dicembre ogni ora,
con partenza dalla stazione dei pullman di Asti
dalle ore 9.20 e fino alle 17.20, e con ripartenza
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È

stato un grande evento spettacolo, ospitato al Teatro Alfieri di Asti, ad aver
ufficialmente aperto il Magico Paese di
Natale nelle Terre Unesco. Una festa di
colori e canzoni, di applausi e musica,
di esibizioni e viaggi immaginari che
ha condotto tutti i presenti, tra cui le
autorità comunali, provinciali e regionali, alla scoperta del
mondo incantato di un nuovo Natale da vivere in territori
affascinanti quali l’Astigiano e le Langhe.
A presentare lo spettacolo sono stati Pier Paolo Guelfo,
ideatore del Magico Paese di Natale nel 2007 e ancora
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oggi organizzatore, insieme alla vocalist coach Valentina
Benenti che nei primi minuti dello spettacolo hanno chiamato sul palco il sindaco Maurizio Rasero, il vicesindaco e
assessore al commercio Marcello Coppo e l’assessore alle
manifestazione e al turismo Loretta Bologna. «Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie a un gioco di squadra portato
avanti dall’intero territorio - ha commentato il sindaco - In
questa città abbiamo un calendario di eventi lungo tutti i
mesi dell’anno, che culmina nel nostro settembre ricco di
appuntamenti importanti, anche se l’emergenza sanitaria
non ci ha permesso di farli.
Eravamo scoperti sul Natale, adesso ci aspetta un mese per
vivere questa festa nelle strade e nelle piazze». Proprio a
Rasero il patron del Magico Paese di Natale ha consegnato
ai163713439930_25 NOVEMBRE.pdf

1

17/11/21

la chiave della manifestazione che dovrà essere custodita
per tre anni a palazzo civico, come tre sono le edizioni in
programma ad Asti. Tra le autorità presenti in sala il vicepresidente della Regione Fabio Carosso che ha sottolineato
la portata di un evento ad altissimo richiamo turistico. Una
cerimonia che ha sancito la collaborazione tra Asti e Govone,
ma anche un susseguirsi di sorprese e intermezzi musicali,
di ballerine vestite da elfi mentre sul grande schermo, posizionato in fondo al palco, la neve cadeva sugli alberi di
Natale, sui regali impacchettati, sulle luci colorate.
«Abbiamo riscontrato entusiasmo da parte degli astigiani per
questa iniziativa – hanno sottolineato i due conduttori – commenti
positivi e belle risposte». Tra interventi illustri, codici sconto per
partecipare alle iniziative e applausi ci si è calati così, sempre
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Offerta valida su montature selezionate con lenti fino a sf3 cil1
L’occhiale di scorta Gratis è del valore di 62€ Lenti + Montatura
info su www.reverchon.it 800.301.311
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più, nell’atmosfera natalizia. I Brotherhood Gospel Choir, un coro
fondato nel 1997, ha emozionato ed entusiasmato; piccoli racconti
come “Il ciocco” hanno commosso tutti i presenti, la suggestiva
danza aerea sui tessuti ha stupito e lasciato a bocca aperta, le
eleganti ballerine diventate fiocchi di neve hanno conquistato
l’intera platea. Durante lo show inaugurale è stato anche dato
l’annuncio che Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco ha
ricevuto il patrocinio dalla Finlandia, patria di Babbo Natale, a
conferma che questo è un magico mondo dove tutto è possibile
e nulla è improbabile. A seguire, dopo lo spettacolo, le autorità
cittadine e gli sbandieratori dell’ASTA hanno raggiunto piazza
San Secondo per l’accensione dell’albero di Natale sponsorizzato
dalla Cassa di Risparmio di Asti e curato, dal punto di vista
artistico, dall’Associazione CreATive.

INQUADRA il qr code

Per vedere tutte le foto
dello spettacolo inaugurale al Teatro Alfieri

Vinchio Vaglio è pronta ad accogliervi
presso il punto vendita per i regali di
Natale

ORARI DI APERTURA
Dal lunedì al venerdì: 8:00/12:00 - 14:00/18:00
Sabato: 8:30/12:30 - 15:00/18:00
Domenica: 9:30/12:30 - 15:00/18:00
Regione san Pancrazio, 1 -14040-Vinchio (AT)
0141-95 09 03- vinchio.com - ordini@vinchio.com
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LA NUOVA CONCESSIONARIA
UFFICIALE TOYOTA DI ASTI

www.spaziogroup.com

Corso Torino, 177
Tel. 0141 215540

CONCESSIONARIA FIAT, FIAT
PROFESS
E KIA PER ASTI E PROVINCIA IONAL

VIA DEL LAVORO 138 - TEL. 0141

.271866

ASTI - Corso Alessandria, 467
Tel. 0141 27.18.66

RIA AUTO
ALESSAND
sandriaauto.it
www.ales

Jeep - Alfa Romeo

ASTI Corso Alessandria, 467
Tel. 0141271866

Via Pallio, 12/14 - Asti
Tel./Fax 0141.324.514 - www.ties
seasti.it
tiesse@concessionari-suzuki.it

Buone feste
Le concessionarie di Asti e Provincia

— TURISMO NATALIZIO —

In città a spasso
con gli Elfi

u

n’esperienza magica, per immergersi appieno
nel contesto delle festività natalizie. Nell’ambito del Paese di Babbo Natale riveste certamente uno spazio prezioso e rappresenta
un’opportunità da cogliere al volo quella di
scoprire scorci insoliti, palazzi e monumenti
principali della nostra città in compagnia
di due simpatici aiutanti di Babbo Natale: la Guida e l’Elfo. La
guida appassiona chi ama la storia, l’arte e la leggenda e l’Elfo,
incaricato espressamente da Elfo Gu e Babbo Natale, trova
gli spunti giusti per far divertire i più piccoli, alla ricerca delle
risposte per gli Gnomi del Natale. Ma chi è l’Elfo? Una creatura
soprannaturale originatasi dalla mitologia e dal folklore germanico.
Nelle culture medievali, gli Elfi sembrano generalmente essere
stati pensati come esseri dotati di poteri magici e di una bellezza
soprannaturale, ambivalenti nei confronti della gente comune.
La parola Elfo si trova in tutte le lingue germaniche e sembra
che originariamente significasse “essere bianco”.
Come è risaputo posseggono una forte magia bianca che gli
è propria e che usano solamente per il bene. Normalmente
la loro magia è strettamente correlata con il potere della
terra dei fiumi, dei laghi e delle forze naturali tutte. Un’innata
capacità nell’incantare gli oggetti. Vivono nelle profondità dei
boschi e delle foreste più fitte e intricate.

Come vivere l’esperienza?
La partenza è fissata
presso la postazione info in Piazza Roma.
Gli orari delle visite guidate sono i seguenti:
11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00
per esperienze di un’ora alle quali possono
prendere parte contemporaneamente
massimo 25 persone.
Il costo del biglietto è di € 10 per gli adulti
e di € 6 per i bambini a partire da 3 anni.

Loro non usano costruire case o strutture ma si avvalgono di
ciò che la natura offre, trovando riparo e calore nelle cavità dei
grandi alberi, nelle grotte o tra le fronde dei rami più folti. È
tradizione, in America, regalare ai bambini dopo il Giorno del
Ringraziamento un “Elfo sulla mensola”. Secondo la tradizione,
gli Elfi, aiutanti di Babbo Natale, acquistano i loro poteri magici
nel momento in cui viene dato loro un nome. Resi celebri da
film, di animazione e non, e libri, sono certamente i compagni
ideali dei più piccoli nelle avventure natalizie.
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MAZZETTI D’ALTAVILLA:

UN DISTILLATO DI TERRITORIO
DA 175 ANNI
Mazzetti d’Altavilla raggiunge
uno speciale traguardo

MISCELAZIONE CON I
DISTILLATI MONFERRINI?
YES, PLEASE
Quando i drink diventano km0

Cocktail con spirits monferrini? Sì, grazie! Davvero è possibile dare un tocco piemontese ai drink
scegliendo distillati locali? Assolutamente sì!

Qual è la vita di un’azienda? Quanto può durare?
Una domanda alla quale è difficile rispondere.
Alcune realtà sono molto attuali al momento
della fondazione ma poi la loro natura viene superata dai tempi. Oppure ci sono storie d’impresa
che riescono a superare tendenze, cambiamenti
epocali e a sopravvivere alle generazioni attraverso l’innovazione. Capita soprattutto nel mondo
del food & beverage dove certe tradizioni non
tramontano mai ma anzi si proiettano sempre in
un nuovo futuro senza perdere le proprie radici. E
questa è la storia di Mazzetti d’Altavilla che dal
1846 distilla fra le colline – oggi Unesco - vinacce piemontesi per creare spirits km 0.

Una data di fondazione che proprio in questo
autunno 2021 fa scattare un compleanno speciale: i 175 anni di Grappa “made in Monferrato”. Un
traguardo di anzianità ma anche un traguardo familiare: oggi sono infatti la sesta e settima generazione dell’azienda a dare continuità al lavoro
degli avi con un obiettivo ambizioso: comunicare
il buono e il bello del distillato italiano alle generazioni future.

Tante sfide si proiettano all’orizzonte per Mazzetti d’Altavilla: l’attenzione sempre più marcata
alla territorialità, l’avvicinamento degli spirits
piemontesi nelle nuove frontiere di degustazione come la miscelazione e l’abbinamento con
le tipicità culinarie, la sostenibilità ed ancora il
potenziamento del ruolo di attrazione turistica
che anche la distillazione può esercitare a favore
del Monferrato.

IN PUREZZA
O IN ABBINAMENTO?

I distillati Mazzetti
incontrano il food piemontese
Distillati in purezza…o distillati in abbinamento
ad altre tipicità? Bel dilemma per gli amanti degli
spirits che nel Natale alle porte potranno decidere, complice il maggior tempo a disposizione in
famiglia o con gli amici, di provare (o servire) originali incontri sensoriali, una tendenza alla quale
Mazzetti d’Altavilla da tempo lavora attentamente. In linea con quanto proposto presso il
ristorante Materia Prima, il laboratorio di gusto
e accostamenti nato proprio nella sede della
storica grapperia in cima ad Altavilla Monferrato
e qui operativo ogni fine settimana (dal venerdì
sera alla domenica a pranzo), anche a casa sono
tante le opportunità di accostamento fra gli spirits di Mazzetti d’Altavilla e il buon cibo.

La risposta arriva da Mazzetti d’Altavilla, da diversi anni impegnata a diffondere la cultura della
miscelazione consapevole con l’utilizzo degli
spirits prodotti in cima alla collina di Altavilla
Monferrato. E qui le possibilità sono davvero
diverse: non solo la Grappa – che da anni ha rinnovato l’immagine vedendo sempre più riconosciuta la propria versatilità, ma anche Gin, Bitter,
Amari, Liquori e tante altre specialità che formano parte della Collezione dell’azienda fondata
nel 1846.

Alcune idee? Il Gin Tonic by Mazzetti con l’utilizzo di acque toniche capaci di esaltare al meglio
la ricchezza sensoriale del distillato (sono disponibili anche appositi kit con selezionate toniche
per favorire un’oculata miscelazione casalinga)
oppure il Negroni rivisitato “alla Mazzetti” ovvero
con l’utilizzo dell’Amaro Gentile, infusione che
nasce da un’antica ricetta firmata dalla storica
distilleria, che da un tocco “piemontese” al celebre drink praticabile in pochi passaggi anche
nel proprio salotto grazie all’apposito kit ideato da mazzetti. Che dire poi dell’Horse’s Neck,
veloce drink a base di Brandy Italiano, distillato
sul quale Mazzetti d’Altavilla ha investito nel
tempo molta cura arrivando a invecchiamenti
decisamente importanti (come il Brandy Italiano Mazzetti stagionato 35 anni). E se ci si vuole
improvvisare esperti della miscelazione a casa
propria (o si vuole regalare questa opportunità)
ecco il nuovo Set per diventare barlady/barman,
completo di tutti gli strumenti utili.

Una su tutte, la più conosciuta, è quella fra grappa e cioccolato con tante “varianti”: dalla scelta
di grappe più secche ed eventualmente giovani
per l’abbinamento ad un cioccolato al latte (per
ottenere un effetto sgrassante ossia di compensazione) fino alla selezione di cioccolati extrafondenti in connubio a grappe riserve o brandy di
lungo invecchiamento per pareggiare attraverso
la grande morbidezza del distillato lungamente
stagionato in botti di legno l’amarezza spiccata
del fondente.

Da non dimenticare l’abbinamento fra nocciole
e grappe da vitigno Nebbiolo o fra cioccolata e
la golosa frutta al liquore (Ciliegie allo Spirito,
Marroni con Brandy e Cacao, Uvetta alla Grappa…) oppure fra cheese-cake ai frutti rossi e i
liquori alla frutta firmati da Mazzetti d’Altavilla
come Mirtillo o Fragolina.

Mazzetti d’Altavilla s.r.l. - Viale Unità d’Italia 2 - 15041 Altavilla Monferrato

Distillatori dal 1846
LO SPIRITO DEL NATALE

UN DISTILLATO DI PREMI

Spirits sotto l’albero… o sull’albero

Il ricco bottino di medaglie di Mazzetti

Cosa regalare a Natale? E quali allestimenti realizzare nelle proprie case per non essere ripetitivi? Interrogativi che arrivano puntuali alla vigilia
delle Feste Natalizie… e che possono trovare
risposte innovative nella collezione di Mazzetti
d’Altavilla.

Per un compleanno speciale occorrono regali
speciali… come le medaglie che Mazzetti d’Altavilla festeggia in questo 2021 caratterizzato dalla
ricorrenza dei 175 anni dalla sua fondazione.

Palline con Grappa Invecchiata, Gin o Bitter, stelle di Natale ripiene di puro distillato piemontese
ed ancora il Calendario dell’Avvento…per aspettare il natale sorseggiando 24 baby spirits tutti
da scoprire. Ma le idee non finiscono qui: dai panettoni con Grappa e Gin (firmati da Albertengo)
oppure le praline di cioccolato extrafondente
(targati Baratti & Milano) con ripieno cremoso con liquore Oro di Mazzetti e racchiusi nel
caratteristico “Forzioro”. E poi ancora i set con
grappe e calici o con i liquori e le candele profumate alle essenze dei prodotti stessi. Un grande
classico, poi, è il marron glacé ed ancor più il
“marrongrappé” che presenta il tocco aromatico
della Grappa di Moscato nel liquido di canditura.
Dove trovare queste idee? Oltre ai diversi negozi
e punti vendita riforniti,

la gamma “Christmas” di Mazzetti d’Altavilla è
interamente disponibile nel Grappa Store in cima
ad Altavilla monferrato, presso la sede della distilleria dove si possono anche effettuare
strenne per privati e per aziende. I prodotti sono
anche disponibili negli Store di Casale Monferrato (Via A. Saffi 64), Milano (Via Marghera 14) e
Marcallo (Mi – Via Roma 79), oltre che su www.
mazzetti.it.

Il pallottoliere dei riconoscimenti tributati in
questo 2021 alla grapperia creata nel 1846 è
davvero eccezionale: spicca il record di cinque
premi ottenuto all’edizione 2021 del Concorso
“L’Alambicco d’Oro”. Il distintivo “oro” è andato
alla 7.0 Grappa di Ruchè Barricata 100% Cru, al
Brandy Italiano Mazzetti Invecchiato 27 Anni e
alle Grappe Riserve Incanto (ottenuta da vinacce di Barbaresco) e Alba (blend di Barolo ed Erbaluce). D’argento si colora invece la Grappa di
Malvasia della linea “Radici”, alla sua prima partecipazione ad un concorso nazionale dopo la sua
creazione nel 2020 per valorizzare un vitigno autoctono monferrino a produzione estremamente
limitata come la Malvasia di Casorzo.

Premio “Platinum” invece al Brandy Italiano Mazzetti Invecchiato 35 Anni da parte di The WineHunter
Award 2021, nell’ambito del Merano Wine Festival che ha anche premiato con il riconoscimento
“Gold” il liquore Liquirizia Mazzetti e la Grappa di
Barolo Riserva e con il bollino “Rosso” il Bitter Mazzetti. Grande tributo a Mazzetti anche da Bibenda,
la prestigiosa guida (edizione 2022) che ha portato
sul podio due Riserve della grapperia piemontese:
Incanto (Barbaresco) e Segni (Barolo e Dolcetto,
con passaggio in sei botticelle di essenze lignee differenti) che compariranno nella nota raccolta grazie al premio dei “5 Grappoli”. Ed è ancora l’aromatica Grappa di Malvasia a trionfare nella guida 2022
di “Spirito Autoctono” mentre la linea Radici è divenuta finalista a Barawards 2020 nella sezione dedicata ai prodotti Beverage candidati ad “Innovazione
dell’Anno”. I 175 anni si festeggiano non solo con
i riconoscimenti agli spirits ma anche all’ospitalità:
sia il Grappa Store Mazzetti sia il Ristorante Materia Prima entrambi situati presso la sede di Altavilla
Monferrato hanno ottenuto il Marchio Q “Ospitalità Italiana” promosso dalla Camera di Commercio
Alessandria – Asti presentando le caratteristiche di
accoglienza previste dal regolamento e coronando
così gli sforzi in ambito turistico e ristorativo.

IL TURISMO DELLA GRAPPA
Fare incoming attraverso i distillati:
l’esempio di Mazzetti

Può il distillato essere un appeal turistico per il
territorio? Risposta affermativa…come dimostrano i numeri dell’accoglienza di Mazzetti d’Altavilla in questo autunno di grande riscoperta della
distillazione.

La sede di Mazzetti fa infatti registrare un grande
interesse da parte dei visitatori del territorio ed
extraterritoriali confermando la tendenza “turistica” degli spirits.

Cosa possono fare i turisti presso la sede della
distilleria? Innanzitutto degustazioni, acquisti e
pause caffè nel Grappa Store ogni giorno (fino al
24 dicembre incluso)… ma anche tour guidati su
prenotazione (il sabato e la domenica) e pranzi (il
sabato e la domenica) e cene (il venerdì e il sabato) su prenotazione presso il Ristorante interno
“Materia Prima” dove è possibile accompagnare
il pasto con un inedito percorso di degustazione
di distillati.

Da non dimenticare anche le visite (sempre effettuabili) alla mostra fotografica “Il Monferrato
nello Spirito” e alla Cappella Votiva “La Rotonda”
nel Parco Storico. La sede è aperta sette giorni su
sette dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Per
informazioni e visite: Tel. 0142 926147. Per pranzi
e cene: Tel. 0142 926215.

Alessandria (Piemonte – Italia) - Tel. 0142 926147 - Fax. 0142 926241 - www.mazzetti.it
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A Palazzo
Mazzetti
per conoscere
l’arte dei

Macchiaioli
42

È

visitabile fino al 1o maggio 2022, a Palazzo
Mazzetti, la mostra “I Macchiaioli. L’avventura dell’arte moderna”. A comporla
oltre 80 opere, tra cui alcuni capolavori
dell’arte dell’Ottocento italiano, tra dipinti
celebri e opere meno note.
Ad inaugurare l’esposizione, lo scorso
18 novembre, Mario Sacco, presidente della Fondazione
Asti Musei; il sindaco Maurizio Rasero; Tiziano Panconi,
curatore della mostra; Jole Siena, presidente di Arthemisia,
la società che ha organizzato l’esposizione.
“Oggi – ha sottolineato Sacco – è un giorno importante,
perché ripartiamo con le grandi mostre, sul modello di
“Chagall. Colore e magia” (2018) e “Monet e gli impressionisti in Normadia” (2019), che abbiamo dovuto interrompere
a causa della pandemia. Ora riprendiamo con coraggio,

effettuando questo importante investimento per l’arte, la
cultura e, soprattutto l’economia, considerate le ricadute sul
territiorio che eventi come questo garantiscono. Quella che
inauguriamo oggi, infatti, è legata alle due precedenti per
l’importanza che riveste a livello internazionale”.
D’accordo il sindaco Rasero: “Come amministratori – ha
sottolineato – dobbiamo creare le occasioni per la crescita
economica del territorio. Sta poi ai singoli sfruttarle oppure
no. Il ritorno economico di eventi di questo tipo sulla città
e sulla provincia, come hanno dimostrato le mostre precedenti, è oggettivo. Siamo profondamente convinti delle
scelte fatte finora”.
Da parte sua il curatore Panconi ha ricordato l’unicità
delle opere in esposizione. “In questa mostra ogni opera
ha una provenienza diversa ed è stata scelta tra collezionisti italiani e stranieri, quindi non visibile in altri musei.
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Via Testa, 89

centro.asti@casadicarita.org

Addetto alle lavorazioni meccaniche
600 ore - Diurno

Addetto impianti elettrici civili
500 ore - Diurno

Tecnico specializzato in
Contabilità Aziendale
800 ore - Diurno

NUOVI

Operatore specializzato in paghe e contributi
600 ore - Diurno

CORSI GRATUITI PER ADULTI (18+)

Prelavorativo

Biennale - 1200 ore - Diurno

FORMAZIONE PER

Collaboratore polivalente nelle
strutture ricettive e ristorative

IL LAVORO

600 ore - Diurno

Progettista con sistemi CAD-CAM
1000 ore - Diurno

Tecnico di Laboratorio Educativo

Corsi rivolti a disoccupati e occupati maggiori di 18 anni, di entrambi i sessi,
MRJEWIHMTVIWIRXE^MSRIETTVSZE^MSRIIHIZIRXYEPIƼRER^MEQIRXS

600 ore - Diurno

PRE-ISCRIVITI ADESSO!

Preparazione al Lavoro - Servizi di Ristorazione*

*Corso del Mercato del Lavoro per giovani a rischio, disoccupati dai 18 ai 29 anni, in
EXXIWEHMETTVSZE^MSRIIƼRER^MEQIRXSVMZSPXSETIVWSRIHMIRXVEQFMMWIWWM

600 ore - Diurno

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALI CON STAGE IN AZIENDA

PER GIOVANI CON LICENZA MEDIA DAI 14 AI 24 ANNI*

fondo
sociale europeo

ASTI

14 GENNAIO
15
CASA DI CARITÀ
ARTI E MESTIERI
DICEMBRE
DA
ANNI
FORMIAMO NUOVE GENERAZIONI

www.casadicarita.org

h 18-20

h 09-12

È necessario prenotare la partecipazione agli eventi ed essere in possesso del Green Pass per l’accesso alla sede

SETTORE

SETTORE

SETTORE

ESTETICO MECCANICO INFORMATICO
CORSI GRATUITI

LAVORO

GIOVANI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE
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— arte —

il curatore della mostra, tiziano panconi

I dipinti presenti compongono quindi un percorso unico e
organico che spiega la storia del movimento pittorico dei
Macchiaioli da quando nasce fino al tramonto, ovvero dal
1856 fino al ‘900 inoltrato”.
Dal percorso espositivo emerge anche il clima sociale che
fa da sfondo alla vicenda di questi artisti insieme ai temi, ai
contenuti e ai personaggi di questo rivoluzionario movimento
mosso dalla volontà di “abbandonare la pittura basata sui
dogmi delle Accademie, che era diventata paludosa, per
puntare su contenuti innovativi per l’epoca che vertono sulla
potenza espressiva della luce”, ha sottolineato.
Per fare qualche esempio, si possono ammirare opere quali
“Mamma con bambino” (1866-67) di Silvestro Lega, “Tramonto
ín Maremma” (1900-05) di Giovanni Fattori, “Bambino al sole”
(1869) di Giuseppe De Nittis, accanto a “Alaide Bantì sulla
panchina” (1870-75) di Cristiano Bantl, “Una visita al mio
studio” (1872) di Odoardo Borrani e “Signore al pianoforte”
(1869) di Giovanni Boldini. Visibili, quindi, anche opere a
cavallo tra Ottocento e Novecento che raccontano come le
conquiste formali e concettuali dei Macchiaioli furono recepite
e sviluppate dalle successive generazioni di pittori.
La mostra è composta da sei sezioni lungo un percorso
espositivo che si snoda tra il piano terreno e i sotterranei di
Palazzo Mazzetti, dove è stata allestita una video installazione
che corre lungo le pareti delle sale dove appaiono paesaggi
di fine Ottocento o scene delle guerre risorgimentali (natura

e lotte risorgimentali sono due soggetti di questo movimento
pittorico) accompagnati da musiche dell’epoca.
La mostra, realizzata dalla Fondazione Asti Musei – in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti,
la Regione Piemonte e il Comune di Asti – ha il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, è organizzata
da Arthemisia, con la collaborazione del Museoarchives
Giovanni Boldini Macchiaioli di Pistoia e vede come sponsor
il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.
La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle
19 (la biglietteria chiude un’ora prima). Lunedì chiuso.

INQUADRA il qr code

Per informazioni sui biglietti
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Balene preistoriche
in mostra all’ex chiesa del Gesù

È visitabile fino al 17 settembre 2022, nell’ex
chiesa del Gesù presso il complesso del
Michelerio (corso Alfieri 381), l’esposizione
paleontologica “Balene preistoriche”, la
collezione con reperti fossili di cetacei unici
al mondo, in esposizione per la prima volta,
che mette in evidenza una delle più importanti
collezioni d’Europa di fossili di cetacei e
mette in evidenza l’Astigiano come area geopaleontologica tra le più importanti nel Vecchio
continente. In epoca pliocenica, tra 5,3 e 2,6
milioni di anni fa, era infatti circondata dal mare
che occupava tutta la Pianura Padana: una
distesa di acque che ha regalato reperti rarissimi,
dato che vivevano in questi territori non solo
cetacei, ma anche antenati di elefanti, tigri con
denti a sciabola, tapiri e numerose altre specie
che attualmente popolano zone tropicali come la
Florida o la Penisola indiana.
Tra i reperti più rari in esposizione, i resti di
diversi cetacei come la balena Tersilla, reperto
unico a livello mondiale; la più antica balena

del Mediterraneo, ritrovata in località Moleto; la
balenottera di Montafia, uno dei misticeti fossili
meglio conservati d’Italia; il delfino di Camerano
Casasco, antenato sia degli attuali delfini che delle
attuali orche.
Parimenti, la mostra propone ai visitatori anche un
video animato – che ricostruisce la vita di milioni
di anni fa nel Mare Padano con i suoi protagonisti,
dalle balene agli squali – e la ricostruzione di una
balena a grandezza naturale.
Insieme alla mostra è visitabile l’esposizione
permanente del Museo paleontologico, nella
quale si descrivono i più importanti eventi geopaleontologici degli ultimi 25 milioni di anni,
compresi tra il Miocene ed il Pliocene, con una
carrellata sui principali organismi, soprattutto
molluschi, che caratterizzavano gli ambienti passati.
“Balene Preistoriche” è visitabile dal lunedì al
venerdì dalle 11 alle 17; il sabato e la domenica
dalle 11 alle 18, unitamente all’esposizione
permanente, con un biglietto dal costo di 7 euro
(ingresso) o di 10 euro (ingresso con visita guidata).
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Il costume teatrale
omaggio al Maestro Guglielminetti

È visitabile fino al 31 dicembre la mostra Il
costume teatrale. Opere della Fondazione
Eugenio Guglielminetti, promossa dalla
Fondazione Eugenio Guglielminetti in
collaborazione con Comune di Asti, Fondazione
Asti Musei, Provincia di Asti e con il sostegno di
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Reale
Mutua Assicurazioni.
Dalle sezioni scenografiche della Fondazione
Eugenio Guglielminetti - nell’ambito del centenario
della nascita dello stimato scenografo e
costumista astigiano (1921 – 2006), considerato
uno dei maggiori esponenti del suo settore nel
secondo Novecento - sono stati selezionati
quaranta bozzetti per costumi di scena eseguiti da
prestigiosi Maestri della scenografia internazionale
operanti nel Novecento ed ordinati nelle sale di
Palazzo Alfieri. Ad accogliere i visitatori, nello
specifico, i celebri disegni a carboncino e pastelli
premiati con il Sigillum Magnum dell’Università di
Bologna (La Celestina, 1962; L’Ufficiale reclutatore
1963) e i “costumi – ritratto” teatrali.

Nell’articolata sezione di autori per i testi classici,
per fare un esempio, compaiono i plastici costumi
di Paolo Bernardi per “Ifigenia in Tauride”di Goethe
con regia di G. Gianotti allo Staatstheatre di
Lucerna (1986), il figurino di Roberto Francia (Roma
1938- 2009) per il dramma rinascimentale “La
Venexiana”, premiato con “La noce d’oro” nel 1965
ed i possenti disegni ad inchiostro e tempera per i
“Gladiatori” di Mario Perosino (1930- 2008).
Compaiono inoltre i minuziosi disegni di costumi
dello scenografo toscano Maurizio Balò ed i
bozzetti del costumista Enrico Rufini, attivo dal
decennio Sessanta in produzioni musicali televisive.
Un particolare omaggio è riservato ad Antonio
Guarene, architetto costruttore degli allestimenti del
Teatro Sant’Erasmo di Milano in collaborazione con
Eugenio Guglielminetti nel decennio Sessanta ed
antesignano del disegno.
La mostra, a cura di Marida Faussone e Giuseppe
Orlandi, è visitabile con il seguente orario: martedìdomenica 10-19; sabato e domenica al 3881640945
o prenotazioni@fondazioneastimusei.it.
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Govone, dal Natale
in Casa Savoia
alla tradizione del presepe

s

i intitola “Natale a Casa Savoia. 1821 2021” la mostra visitabile fino al 9 gennaio
al castello di Govone, una delle residenze
della Casa reale dei Savoia dal 1792 al
1870, che dal 1997 è uno degli edifici parte
del sito residenze sabaude iscritto alla lista
del patrimonio dell’umanità Unesco.
“L’esposizione – spiega Samantha Panza, manager “Principessa Valentina” e direttore artistico della parte culturale del
Magico Paese di Natale - si concentra sul tema delle festività
e celebrazioni natalizie ai tempi del Duca di Savoia Carlo
Felice e della sua sposa Maria Cristina di Borbone, figlia
di Ferdinando Re di Napoli e di Sicilia, nel duecentesimo
anniversario della loro nomina a re e regina di Sardegna.
La nobile coppia, infatti, scelse Govone come amata residenza di svago e fu determinante nel trasmettere e fondere
le antiche tradizioni natalizie borboniche con quelle locali
piemontesi”.
Nei percorsi culturali attraverso le sale del castello, si
possono rivivere le regole di “approntatura” delle tavole
delle feste, i doni propiziatori borbonici di influenza
napoletano-ispanica come gli “zapatos”, le decorazioni
dell’albero, i corredi delle feste della Regina, l’araldica
e le preziose testimonianze del re, in un alternarsi tra

INQUADRA il qr code

Per informazioni in merito a prezzi e orari
tradizioni sacre e riti profani augurali, valori cavallereschi
e leggende, gioielli, abiti, accessori, sfarzi e curiosità della
Corte Nobile Savoiarda. Il tutto affiancato alle consuetudini e superstizioni contadine dei sudditi dell’epoca.
“Il percorso – continua - termina nel salone delle feste
dove si trova un pino con decorazioni di vetro soffiato
rosso, a ricordare il fatto che fu proprio Maria Cristina
di Borbone a diffondere la consuetudine dell’albero di
Natale in Piemonte”.

ORARI DI
APERTURA
lunedì
08:00 - 12:00
14:00 - 19:00
martedì
08:00 - 12:00
14:00 - 19:00
mercoledì
08:00 - 12:00
14:00 - 19:00
giovedì
08:00 - 12:00
14:00 - 19:00
venerdì
08:00 - 12:00
14:00 - 19:00

Auguri di Buone Feste

sabato
08:00 - 12:00

VILLANOVA D’ASTI - VIA VITTORIO VENETO 34 - TEL.0141.948204 - www.carrozzeriavillanovese.com

48

Le pregiate grappe
di
per i vostri
momenti
speciali.
Dal 1933

Collegata al percorso espositivo del castello la mostra “Il
Bambin Santo e la tradizione del Presepe Napoletano a
Casa Savoia”, visitabile fino al 9 gennaio presso la Cappella
Reale del Re Carlo Felice di Savoia (chiesa di Santo Spirito).
E’ un percorso espositivo con oltre 200 reperti originali, tra
presepi e Bambinelli dal 1650 ai giorni nostri provenienti
da collezioni private e dal Centro Studi Valentina Visconti,
oltre a pezzi
della tradizione
Leunici
pregiate
grappe napoletana. Insomma, un
viaggio nella storia del presepe (e della tradizione di esporre

all’adorazione il Bambinello Santo) e dei suoi legami con la
Casata Sabauda. Di particolare suggestione l’installazione
artistica a grandezza reale con personaggi tratti dalla preziosa opera di Giovanni Battista Garaventa (1777 – 1840),
nota anche come Presepe reale o Presepe Savoia, esposta
temporaneamente, dopo il restauro, nella mostra “Il Presepe
del re”, curata da Luca Leoncini e dalla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria presso il
Museo di Palazzo Reale a Genova l’anno scorso.
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“L’Ora della Magia”,
pomeriggio di musica
e illusionismo

S

i intitola “L’Ora della Magia” lo spettacolo
di musica, comicità e magia per famiglie
organizzato dalla Banca di Asti, sponsor
del Magico Paese di Natale, durante i
Mercatini di Natale nel centro storico
della città.
L’appuntamento è per sabato 4 dicembre
dalle 15 nel cortile di Palazzo Ottolenghi, in corso Alfieri
350. Sarà un evento adatto a un pubblico di ogni età, per
ridere, stupirsi e sognare. Gli ingredienti per un “pomeriggio
magico” ci sono tutti: momenti di comicità che si alternano
a stupefacenti illusioni e a trascinanti sonorità.
Innanzitutto si potrà ammirare lo spettacolo di illusionismo
e magia di Luca Bono, già Campione Italiano di Magia
all’età di soli 17 anni e successivamente laureato a Parigi
con il Mandrake d’Or, riconosciuto come l’Oscar della
magia. E’ univocamente considerato il talento magico più
interessante della sua generazione, interprete del nuovo
illusionismo.
Negli anni scorsi è stato anche protagonista di “The illusionist – La grande magia”, andato in onda su Canale 5, primo

talent dedicato all’illusione in cui è stato l’unico italiano ad
arrivare in finale.
Da allora è stato un susseguirsi di successi: oltre a lavorare
in televisione, ha girato il mondo con Arturo Brachetti, suo
direttore artistico, prendendo parte al tour di “Brachetti and
Friends” e agli spettacoli “Comedy Majik Cho” e “Brachetti
che sorpresa!”, portati in scena in Canada e in Europa.
I momenti di intrattenimento e divertimento dello spettacolo
saranno affidati a Luca Regina, showman comico che si è
esibito in tutto il mondo, dagli studi televisivi di Eurovision
al New Orleans Fringe Festival. Infine, ad accompagnare gli
artisti ci saranno le musiche di Ambos Mundos: un percorso
musicale attraverso i colori di kletzmer, manouche, musette,
tango, chorro ed echi balcanici, dai brani originali al repertorio internazionale. Tra echi e suggestioni balcaniche si
snoderà un viaggio tra i suoni del mondo con uno sguardo
sulla bellezza della musica improvvisata e sull’allegria.
Lo spettacolo è gratuito con accesso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’evento si svolgerà all’aperto,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto
della pandemia Covid-19.
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Con lo chef

n modo completamente diverso di interpretare i classici cooking show già
visti e rivisti. E non poteva che essere
l’eclettico chef Diego Bongiovanni, di
origini astigiane, a studiarlo e proporlo
nell’ambito dell’ampia offerta di eventi
del Magico Paese di Natale.
A partire dal 20 novembre e fino al 18 dicembre, ogni sabato
e domenica, lo chef sarà impegnato in più sessioni della
durata di un’ora per insegnare una ricetta a chi si sarà
iscritto alla sua cooking room.
In tutto saranno oltre 30 i momenti di incontro con chi
vuole imparare a cucinare da un grande chef volto noto
della tv.
Pensato prevalentemente per le famiglie con bambini dai 5
anni in su, per tenere alta l’attenzione tutto lo show è stato
declinato alla formula del gioco.

Diego Bongiovanni
a lezione di cucina
giocando in famiglia
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Dove

Presso la Serra
in piazza Vittorio Emanuele a Govone

Quando

Dal 20 novembre al 18 dicembre
nei giorni di sabato e domenica

Orari

Sabato alle 14:30 - 16:30
Domenica alle 11:00 - 14,30 - 16,30

Dopo 10 anni di tv con ritmi frenetici, registrazioni
continue e esposizione al pubblico molto alta,
lo chef Diego Bongiovanni ha deciso di ritirarsi
dagli schermi. Ancora le dirette web durante il
lockdown per dare il suo contributo allo sforzo di
rasserenare un’intera nazione basita da quanto
stava succedendo e poi il ritiro.
«Ho deciso di raccontare il mio territorio spiega lui stesso la decisione - Proprio durante
la pandemia è nata forte in me l’urgenza di
raccontare di più il Piemonte, con tutte le sue
straordinarie potenzialità enogastronomiche.
Così ho messo in piedi un progetto di
accompagnamento dei territori piemontesi
nel percorso di acquisizione di una maggiore
visibilità. Sto girando ogni angolo della regione,
andando a conoscere e presentare prodotti e
produttori. Ed è una lavoro che mi sta dando
grandissime soddisfazioni».

Tickets

Il costo del biglietto è di 16 euro per nucleo
famigliare con un massimo di 4 persone
a partire dai 5 anni in su.
È possibile partecipare anche in meno persone,
ma il costo sarà sempre uguale.
Si consiglia la prenotazione e l’acquisto on line
e l’accesso è riservato a chi può esibire
il green pass.

Postazioni

I tavoli di gioco possono accogliere
da 2 a 4 persone.

Info

www.magicopaesedinatale.com

«Ogni presentazione di ricetta - spiega lo stesso Bongiovanni
- sarà legata ad un “game”. Così, fra un passaggio e l’altro
della preparazione, interverremo con continui giochetti alla
portata di tutta la famiglia riunita intorno ad un tavolo.
Andremo dall’ingrediente misterioso ad altri giochi che
stiamo mettendo a punto.
Ogni gioco sarà conteggiato in punti e l’obiettivo, ovviamente,
è quello di totalizzare il maggior numero di essi».
Un modo, dicono gli organizzatori e lo chef, non solo per divertire
tutta la famiglia, ma anche per far passare in modo ludico nozioni
importanti sul cibo e sulla corretta alimentazione. I giochi, infatti,
saranno tutti legati agli ingredienti utilizzati per la ricetta di turno
con una particolare attenzione all’origine delle materie prime,
prevalentemente scelte fra quelle che offre il territorio.
«Durante il gioco verranno anche svelate delle lettere da incasellare in un cruciverba culinario a tema natalizio - dice ancora
la chef - Ma non è finita qui. Ci siamo inventati una “ruota della

fortuna” natalizia che funziona sia con i punti totalizzati nel
gioco che con quelli tentati alla sorte e i premi, ovviamente,
sono legati ai prodotti del territorio e alla cucina».
Anche se il premio più ambito sarà quello per chi arriva
primo: una t-shirt a ricordo del cooking show di Natale con
Bongiovanni.
Ma che tipo di ricette verranno presentate dallo chef?
«Saranno ovviamente tutte a tema natalizio - spiega - ma di
facile replica nelle cucine di casa anche per chi ha meno dimestichezza con la preparazione dei piatti. Lo scopo è proprio
quello di dare a tutti la possibilità di cucinare dei piatti natalizi
di effetto ma facili da eseguire. Non sarà possibile interagire
con lo chef, quindi tutto quello che mostrerò dovrà essere
chiaro e di facile ricordo.
Utilizzeremo ingredienti del Piemonte: dai tagli di carne alle
marmellate, dai formaggi alla pasta fresca, dai tantissimi ortaggi stagionali alla frutta come le castagne e le nocciole».
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Hai un’attività commerciale e vorresti vendere
i tuoi prodotti on line? Inseriscili gratuitamente su

shopinlanghe.com

Richiedi informazioni al 0141

Vendi ed acquista su Internet ... shopinlanghe è il modo più semplice per farlo!!!

84.37.75 oppure invia mail a info@shopinlanghe.com

Wine Shop:
Via Giosuè Carducci 46, Asti
Tel 345 450 5217 - 0141 1786112

www.bricchiastigiani.it - info@ bricchiastigiani.it

SABATO 4 DICEMBRE

vi aspettiamo presso il nostro wine shop per un aperitivo a base di BAGNA CAUDA
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A San Damiano
torna l’emozione
del presepe
vivente
55
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n occasione del Natale si terrà quest’anno a San Damiano la dodicesima edizione del presepe vivente, una manifestazione che quest’anno impegnerà
oltre trecento persone, distribuite nei
molti e diversi ruoli. Flavio Torchio,
assessore alle manifestazioni, spiega
che “il presepe si terrà come gli altri anni nel Borgo dei
Sutè e nelle cantine di Casa Berroni e del Palazzo degli
ex padri Dottrinari, ma stavolta si ripeterà in due fine
settimana successivi, vale a dire l’11 e 12 ed il 18 e 19
dicembre.
Nella zona all’aperto saranno riproposti gli antichi mestieri
e si potranno anche assaggiare piatti e bevande di sapore
antico: ci saranno animali e soldati ed il pubblico che normalmente affolla una piazza. Nelle cantine di Casa Berroni
saranno rappresentati gli antichi mestieri, il falegname, le
filatrici, il cestaio, il vasaio e tanti altri.

Nel sotterraneo dei Padri Dottrinari, un luogo di grande suggestione che qualche anno fa è stato accuratamente ripulito
da molti volontari, si svolgeranno invece le scene animate e
legate all’Annunciazione ed alla nascita del Bambino. Non
mancherà la dimora di Erode, posta nella torre campanaria
della chiesa dei SS. Cosma e Damiano. Ci saranno un centinaio di figuranti per ogni rappresentazione, con un impegno
veramente notevole da parte degli organizzatori e con una
grande disponibilità mostrata dai moltissimi volontari che
danno vita al Presepe.
Tutte le cantine del palazzo dei Dottrinari sono state aperte
e sarà visibile anche una bella cisterna, all’epoca utilizzata
come ghiacciaia per conservare i cibi. In piazza ci saranno
zampognari e musiche di sottofondo, ma si terrà anche il
mercatino di Natale: l’orario di visita del presepe sarà dalle
15,30 alle 21,30 di ogni giornata in cui è previsto.” La novità
della doppia edizione è legata al collegamento con l’iniziativa del “Magico paese di Babbo Natale”, che quest’anno
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Estremo scrupolo
nella ricostruzione

Il presepe vivente sta diventando una tradizione
per San Damiano, visto che è ormai giunto
alla sua 12^ edizione: per il sindaco Davide
Migliasso «si tratta di una manifestazione di
carattere storico che viene preparata con
estrema scrupolosità e con attenzione alle
scenografie ed ai costumi. Nelle precedenti
edizioni sono state coinvolte in questo evento
oltre un centinaio di persone, ma quest’anno
saranno molte di più, dato che si terrà in due
fine settimana consecutivi. Collaborano alla sua
realizzazione il Comune, il Comitato Palio, la Pro
loco e la parrocchia dei SS. Cosma e Damiano:
il Comune contribuisce economicamente
perché la manifestazione fa parlare del paese
e richiama mediamente 1500-2000 persone.
L’obiettivo è quella di farla crescere ancora e di
farla conoscere sempre più: stiamo preparando
nuovi costumi per nuovi personaggi ed invitiamo
chiunque voglia partecipare a rivolgersi ai
responsabili, ossia Gioele Remondino (tel. 3395356212) ed Alessia Olivero (tel. 333-9907882).»

unisce i mercatini di Govone e di Asti in un’unica attrattiva
turistica. E così, passeggiando per piazza SS. Cosma e per
le vie del borgo dei Sutè (si chiama così la parte di paese
che è più bassa rispetto a piazza Libertà, cioè si trova di
sotto, da cui sutè) si potrà rivivere la magia di un tempo
che vive nella fantasia, ma che una volta l’anno torna reale
e regala emozioni.
Per i bambini sarà l’occasione di stupirsi davanti ai personaggi in costume, per gli adulti di ritornare un po’ bambini,
ricordando il calore di tanti Natale degli anni passati, quando
il presepe fatto in casa si legava alla presenza di persone
care oggi divenute memoria. Piccolo o grande che sia, il
presepe tocca sempre le misteriose corde del sentimento
e non si riesce mai a guardarlo con occhio disincantato;
sarà così anche per il presepe vivente, che nelle scene
dell’Annunciazione e della Natività tocca i suoi momenti
più alti, resi ancor più suggestivi dalle ombre e dagli spazi
delle vecchie cantine di un palazzo nobiliare.
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Il Magico
Paese
di Natale...
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a sede storica del Magico Paese di
Natale, il suggestivo centro storico di
Govone, ospiterà per tutti i weekend
fino al 19 dicembre, con un’apertura
speciale nella settimana della Festa
dell’Immacolata, la parte d’intrattenimento dell’evento.
Ad accogliere i visitatori ci sarà la Casa di Babbo Natale,
con il tradizionale spettacolo nel castello di Govone, reggia
sabauda Patrimonio Unesco: un musical live autoprodotto
sviluppato su più ambienti porterà, come sempre, grandi e
piccini all’atteso incontro con Babbo Natale. La compagnia
di artisti “Il teatro delle dieci” di Torino, guidata dal regista
Vincenzo Santagata, replica lo spettacolo per 32 volte al
giorno, per un totale di 448 rappresentazioni nel corso
dell’intera durata della manifestazione. Il musical, della
durata di 25 minuti, è adatto ad adulti e bambini.
Ci sarà poi l’animazione della Regina Antea e della sua
Scuola degli Elfi, con cui i bambini potranno imparare,
scorrazzando tra le piante del Giardino Reale del Castello
di Govone, tutti i trucchi per diventare dei perfetti aiutanti
di Babbo Natale. Si tratta di un percorso di giochi a tappe
studiato per tutta la famiglia che, coinvolgendo grandi e
piccini, trasformerà bimbi e genitori nei perfetti aiutanti
di Babbo Natale e consentirà di ricevere il diploma di
“Elfo professionista”.
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E ancora, Govone ospiterà, nella Cappella Reale del
Re Carlo Felice di Savoia, una suggestiva esposizione
di presepi e bambinelli santi, con opere provenienti da
collezioni private e pezzi unici di tradizione napoletana.
«Una mostra suggestiva e intima, un viaggio nella storia
del presepe e dei suoi legami con la casata Sabauda.
Più di duecento reperti originali e piccoli tesori saranno
esaltati dalla splendida cornice dei dipinti della Chiesa
consacrata dello Spirito Santo, antica chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi, poi divenuta Cappella Reale
di Casa Savoia», sottolineano gli organizzatori.
All’interno del Castello di Govone, inoltre, sarà possibile
effettuare le visite alla scoperta della storia dei Savoia e
delle loro preziose collezioni, come le splendide carte da
parati cinesi del secolo XVIII che decorano interamente
le pareti di quattro sale degli appartamenti delle principesse, tra le più significative nel loro genere. All’interno
del Castello, inoltre, verrà allestita una mostra dedicata
al Natale in casa Savoia, con la rievocazione dei piatti e
delle tradizioni delle feste dell’epoca e lo svelamento di
un importante segreto: fu la Regina Margherita, probabilmente, a importare in Italia la tradizione dell’albero di

Quando
e dove
Spettacolo di Natale
nel Castello di Govone
Fino al 19 dicembre
tutti i sabati e le domeniche e il 6, 7, 8 dicembre.
Orari: dalle 10:00 alle 19:00
ingressi ogni 15 minuti.
Intero 9 euro, ridotto 4-11 anni 8 euro,
gratuito 0-3 anni.

La scuola degli elfi
Percorso di giochi nel giardino del Castello
di Babbo Natale fino al 19 dicembre,
tutti i sabati e le domeniche,
alle 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30.
L’attività ha la durata di un’ora;
il costo del biglietto intero è di 6 euro
sia per bambini (dai 3 anni compiuti)
sia per gli adulti.
I bambini devono essere accompagnati
da almeno un genitore.

Mostra “Natale in Casa Savoia”
Fino al 9 gennaio 2022 al Castello di Govone
(piazza Roma), tutti i sabati e le domeniche
(aperture infrasettimanali specificate
a calendario), dalle 10:00 alle 19:00. Ingressi ogni
15 minuti, intero 7 euro, ridotto (dagli 11 anni),
gratuito 0-10 anni.

Mostra dei presepi
e dei bambinelli santi
Nella Cappella dello Spirito Santo di Govone
(piazza San Secondo) fino al 9 gennaio, tutti
i sabati e le domeniche (aperture infrasettimanali
specificate a calendario), dalle 10:00 alle 19:00.
Ingressi ogni 15 minuti, intero 7 euro, ridotto
(dagli 11 anni), gratuito 0-10 anni.
È consigliata la prenotazione e acquisto on line.

Natale decorato. Lungo il percorso espositivo, si avrà la
possibilità di conoscere le particolarità introdotte proprio
dalla casata reale e gli accessori indossati dalle dame fino
ad arrivare all’albero di Natale della Regina Maria Cristina.
Nel percorso anche temi più intimi quali la cavalleria, i
valori religiosi, le tradizioni militari e principi cavallereschi
dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.
Inoltre, Govone ospiterà anche una nuova edizione del
Festival del Cibo, il ciclo di incontri gastronomici dedicati ai
prodotti della tradizione e alle ricette del Natale. Quest’anno
l’evento avrà una chiave di lettura prevalentemente giocosa
e divertente grazie al Cooking Christmas Show che sarà
condotto da un elfo-chef decisamente particolare, Diego
Bongiovanni: in un gioco a punti coinvolgente e adatto
a tutte le età, grazie alle ricette natalizie che verranno
proposte, farà conoscere nozioni sul cibo e sull’alimentazione attraverso il divertimento.
Spazio alle eccellenze della tradizione locale anche nella
tradizionale Bottega del Natale, con i migliori produttori
del territorio e una vineria dove assaggiare i migliori vini
locali con una selezione di “taglieri” dolci e salati.

Festival del Cibo
Presso la Serra (piazza Vittorio Emanuele)
fino al 18 dicembre, tutti i sabati e le domeniche:
il sabato 14:30 - 16:30,
la domenica 11:00 - 14:30 - 16:30.
L’attività ha la durata di un’ora,
il costo del biglietto è di 16 euro
per nucleo famigliare (fino ad un massimo
di 4 persone dai 5 anni compiuti).
Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione
e acquisto on line. Richiesto il Green pass.
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A Prato Nevoso
il Natale
tra gli sport invernali

i

l Magico Paese di Natale nelle Terre
Unesco avrà come palcoscenico anche
la località sciistica di Prato Nevoso, frazione del Comune di Frabosa Sottana, in
provincia di Cuneo, nei pressi di Mondovì,
che rappresenta il fulcro del comprensorio sciistico del Mondolé Ski. Le attività
invernali di Prato Nevoso sono molto
adatte alle famiglie con bambini, con tante proposte a loro
dedicate, e rappresentano dunque un’ottima opportunità per
vivere l’atmosfera dell’inverno e del Natale. Prato Nevoso è
meta grandemente apprezzata dalle famiglie, dagli sciatori
di tutti i livelli, ma anche dai freeskier, grazie alla presenza
di uno degli Snowpark tra i più grandi del Piemonte, ed offre
interessanti itinerari fuoripista.
La stazione di Prato Nevoso sa accontentare ogni livello di
sciatore, dall’esperto al principiante, e soprattutto il target dei
bambini, grazie alla particolare conformazione ad anfiteatro
che assume la Conca del paese e la sua esposizione verso
sud. Lo snowpark, completamente illuminato ed usufruibile
anche in notturna, è composto da strutture adatte per ogni
livello di riding. Nell’area di ingresso della Conca si trova il

campetto pratica, uno dei più estesi della regione: fornito
di due tapis roulant è ideale per coloro che approcciano
allo sci per la prima volta. Inoltre, fiore all’occhiello della
stazione è il Prato Nevoso Village: il parco ha un approccio
Family Friendly ed è pensato a misura di bambino. Numerose attività e animazione vengono proposte tutti i giorni,
sempre in compagnia dell’amata mascotte Asso. Anche per
i giovani Prato Nevoso è sinonimo di divertimento: lo sci
notturno di Prato Nevoso include un comprensorio sciistico
tra i più grandi a livello nazionale, con 7 chilometri distribuiti
su due piste, uno Snowpark completamente attrezzato ed
un campo scuola per i principianti; accessibile a tutti e
divertente per i più appassionati del downhill-freeride, è il
Bikepark Prato Nevoso.
L’idea di realizzare una nuova stazione turistica in una remota
contrada del Monregalese, detta allora “case Prà Nevoso”,
lungo le pendici occidentali del Monte Malanotte, risale al
1960 e si deve ad un imprenditore savonese, Giacomo Dodero,
abituale frequentatore di Frabosa Soprana e appassionato
camminatore. Negli anni Novanta il rilancio della stazione
e a partire dal 2000 è diventato il comprensorio più grande
della provincia di Cuneo.
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Egea, l’azienda
che distribuisce
“Buone Energie”

e

GEA, top partner del Magico Paese di
Natale nelle Terre Unesco, illuminerà
le vie di Asti accendendo la luce del
Natale. Una luce reale ma anche simbolica, in un anno in cui il Natale più che
mai rappresenta la gioiosa uscita da un
momento buio.
Sarà un Natale luminoso grazie al sostegno di EGEA che darà luce all’evento
natalizio tra i più longevi, amati
e popolari d’Italia, nonché
undicesimo nella classifica
dei migliori mercatini
natalizi d’Europa per
la prestigiosa associazione European
Best Destinationse riconosciuto
quest’anno, per
la prima volta,
dall’Ambasciata di Finlandia
a Roma per una
neonata partnership con il Paese
di Babbo Natale.
<La nostra partecipazione di quest’anno al Magico Paese
di Natale ha un significato di grande valore:
quello di riportare la luce,
non solo come energia elettrica, ma come simbolo universale
del Natale in un momento molto
importante di ripartenza collettiva come
questo. – dicono da EGEA – Con le iniziative che
abbiamo pensato per l’evento, inoltre,vogliamo contribuire a
mettere sempre di più in circolo le Buone Energie, mission
insita da sempre nel nostro Dna>.
Proprio questo messaggio sarà alla base delle rappresentazioni architetturali d’autore di EGEA sulle facciate dei
palazzi di piazza Roma, ad Asti. Ogni sera, all’imbrunire,

verranno proiettati alcuni racconti natalizi realizzati dagli
artisti dell’Accademia delle Belle Arti, che si sono ispirati
proprio al significato della luce natalizia per realizzare le
loro opere. Queste immagini saranno anche le protagoniste
di una collezione unica di graziose palline per l’albero di
Natale che EGEA regalerà a tutti i visitatori del Magico
Paese di Natale. Gli imperdibili addobbi in
ricordo dell’evento verranno distribuiti
gratuitamente presso lo stand EGEA
nel villaggio degli sponsor al
Mercatino di Asti in Piazza
San Secondo(dal 13 novembre al 20 dicembre).
Ma i regali di EGEA
per il Natale 2021
non sono finiti:
durante lo spettacolo inaugurale di sabato
13 novembre è
stata svelata una
parola magica
che, se inviata
all’indirizzo mail
natale@egea.
it, permetterà di
ricevere energia
fino ad un valore
di 50 euro. Non ultimo, presso la casetta
EGEA ciascuno potrà
collaborare a diffondere le
Buone Energie, partecipando
ad una simbolica “gara” a chi
ne collezionerà di più. Più condivisioni significheranno maggiore energia
e, quindi, più pacchetti regalo. Infine, per tutti
gli amanti del Natale, EGEA metterà a disposizione anche
una fantastica ambientazione natalizia con tanto di fotografi
pronti a scattare cartoline per fare gli auguri di buone feste
ad amici e parenti.
Intanto prosegue con forza e decisione il percorso di crescita sul fronte della Sostenibilità dell’Azienda Multiservizi
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Pubblico-Privata con sede ad Alba e presente in tutt’Italia
attraverso i suoi 28 servizi.Sostenibilità significa rispetto
dell’Ambiente e gestione dell’Energia necessaria. In questo
contesto EGEA si pone come una sorta di anello di congiunzione Glocal, in grado di replicare in tutta Italia un modello
virtuoso nato ad Alba e nel Nord Ovest. Le nostre radici sono
qui, tra le colline del vino nell’area UNESCO, tra le persone
che popolano questo angolo di Piemonte, e che sono un bel

paradigma dell’Italia migliore. Abbiamo l’ambizione di avere
un ruolo guida nella transizione ecologica anche perché da
sempre il nostro Gruppo ha posto al centro l’agire sociale.
Siamo una Azienda Famigliare che è fortemente cresciuta
e la nostra Governance è mista, con Pubblico e Privato
impegnati insieme: ci sono oltre 200 Imprese e oltre 100
Comuni Soci della multiutility e tutti insieme guardiamo alla
crescita della Comunità come primo obiettivo.
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ono fra i regali più apprezzati e scenografici: i cesti gastronomici, pieni di
golosità e prelibatezze che contribuiscono
a rendere il Natale una occasione unica
di festa. Fra le tante offerte di cesti, una
spunta su tutte perché dà la possibilità
non solo di poter realizzare una selezione
ad hoc senza doversi spostare ma, soprattutto, consente di
regalare i gusti del territorio astigiano facendosi consigliare
direttamente dai produttori.
È al Mercato Contadino di Campagna Amica Coldiretti in corso
Alessandria 271 che è riunita una selezione di agricoltori e
allevatori in grado di offrire delle vere e proprie “chicche”
per regali buoni, sani, a km zero e decisamente insoliti.
Vi guidiamo alla composizione di un cesto ideale dietro i
suggerimenti dei produttori.
A partire dal dolce del Natale per antonomasia: il panettone. L’agripanetteria Dal Grano al Pane di Tigliole ne ha
preparati una selezione di artigianali, con lievito madre e
burro che arriva direttamente da una malga di Pragelato.
A completare ci sono altri golosi prodotti confezionati
come i grissini, le crostate con varie confetture, torte alle
nocciole, biscotti.
Per gli acquisti e la preparazione dei cesti è pronta anche la
Birra di Natale dell’azienda di Silvia Castagnero di Agliano.
Una selezione di birre artigianali agricole con orzo coltivato
in azienda inviato in malteria e poi ripreso per la produzione.
Un circuito chiuso che permette di avere un’ampia gamma
di etichette come le birre al mosto di vino (Corte, Grignolino,
Barbera dell’azienda) e poi con miele, canapa, fichi secchi
(sempre “fatti in casa”) e nocciole.
Nel nostro ideale cesto entrano anche i funghi della Monalfungo: sott’olio nei pratici vasetti o nei vassoietti (se si
regalano freschi). Funghi anche nella variante di antipasto
piemontese e nel ragù alla salsiccia e champignon. In selezione anche i risotti in cui i funghi si abbinano ad asparagi,
allo zafferano, alla zucca.
E di zafferano si occupa in via principale l’azienda Il Filo
Rosso di Villafranca. Che, per il regalo di Natale, consiglia i
cioccolatini extrafondente con ripieno di liquore allo zafferano
ma anche il vasetto con lo zafferano in stimmi o nel miele
o ancora nel digestivo. Da accompagnare alle composte di
frutta (originale quella di uva fragola di loro produzione) e
tutta la gamma a base di nocciole: dai sacchetti sottovuoto
di nocciole tostate alla farina 100% di nocciole o alle creme
studiate anche per chi ha intolleranze varie. Per i “professionisti” della golosità, “La Pura”, 100% pasta di nocciole
da usare come base per la pasticceria.
Si porta un po’ di orto nel nostro cesto ideale, invece, con
Cascina Vergano di Refrancore che propone i sacchetti di
ceci, zuppa del contadino Neppo, lenticchie verdi e i fagioli
dell’occhio per i quali il comune è famoso. Tutto secco da
ammollare e cucinare come da tradizione. Ma, anche se
specializzata nella produzione di legumi, Cascina Vergano
offre anche salumi, taralli fatti con la farina di produzione
propria, formaggi del territorio e latte proveniente dall’agrilatteria Pianalto.
Si rimane sempre nell’orto con l’azienda agricola Sodano

di Isola che propone verdura fresca per un cesto regalo
alternativo: una colorata selezione di cavoli, cardi, finocchi,
cavolfiori, carote, cachi, zucche.
Magari da abbinare a Cà ‘d Pinot, di Asti, che per il cesto
mette a disposizione i coloratissimi cachi ma anche sacchetti
di noci locali e i golosi barattoli di fichi al brandy per un
“fine cenone” gourmet.
Nello stand di Cascina Campora di Capriglio una vera
rarità: il prosciutto di coniglio, che è valso al titolare, Paolo
Novara, la finale nazionale del premio Oscar Green. Insieme
a numerosi tagli di carni bianche e ad una vasta selezione
di ortaggi dell’orto in barattoli, primo fra tutti il peperone
di Capriglio, presidio Slow Food. Fra i prodotti più ricercati
sicuramente la bagna cauda in vasetto, buona e comoda,
pronta da versare nel fujot.
All’insegna dell’utilizzo di ogni parte degli ortaggi è la
proposta dell’azienda di Roberta Papagni. Lei, nel cesto
ideale, propone di metterci la passata di pomodoro e l’acqua
di pomodoro per ucinare altri ingredienti. E poi succhi di
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Tutti gli eventi
Tanti gli appuntamenti organizzati dalla Coldiretti
per accompagnare l’avvicinamento al Natale.
In vista del primo compleanno del mercato
Contadino di Campagna Amica di corso
Alessandria 271, Coldiretti, a tutti coloro che
andranno a fare acquisti, distribuirà le palline
di Natale che serviranno ad addobbare il grande
albero che sarà acceso il 5 dicembre insieme
all’apertura dell’ufficio Postale di Babbo Natale
con tanto di elfi chiamati a smistare le letterine.
Mentre da pochi giorni è attiva la “new entry”
del mercato, l’oleoteca di campagna Amica,
ospitata all’interno dell’enoteca con selezione
dei migliori oli extravergine di oliva prodotti da
agricoltori del circuito Coldiretti.
Un altro motivo per fare acquisti al mercato
di Campagna Amica è la possibilità di poter
destinare il 10% della propria spesa all’acquisto
di un apparecchio MOC per diagnosticare
e controllare l’evoluzione dell’osteoporosi
da donare al reparto di Radiodiagnostica
dell’Asl di Asti.
Fino all’11 gennaio ogni martedì e mercoledì
mattina con la spesa al Mercato, Coldiretti regala
una copia de La Nuova Provincia:
notizie a km 0 nel mercato a km 0.
Il Mercato è aperto mercoledì, venerdì e sabato
dalle 9 alle 14, l’EnotecAmica dal martedì al
sabato dalle 9 alle 19 e, dal 4 dicembre aperture
straordinarie tutti i sabati e le domeniche dalle 9
alle 19. Stesso orario anche
per mercoledì 22 e venerdì 24.

mirtillo e fragole oppure marmellate per addolcirsi il palato.
All’insegna dell’originalità la frutta e la verdura essiccata
(peperone e mix per il minestrone) e i sacchettini con le
piante officinali spontanee come lavanda, malva, tiglio.
Produzione “eroica” per Poly Agrinova di Camerano Casasco
che mette in vendita il miele di tutti i tipi e formati frutto del
lavoro delle sempre più esigue api. Non solo vasetti, ma anche
caramelle al miele, pappa reale, polline e le coreografiche
palline di Natale contenenti il miele.
Si torna ad Asti, in frazione Variglie, per i prodotti di Agricoltura Indigena di Cesare Quaglia. Per il cesto regalo,
propone il suo trittico di taglioli con farina di canapa, semola
di grano duro, integrale. Tutti trafilati a bronzo. Insieme
alla classica farina per polenta, ai grissini di grani antichi e
canapa oltre a fette biscottate e crackers “Il crep” realizzati
con “Il Forno di Mondonio”.
Non potendo presentare carne fresca nel cesto gastronomico,
l’agrimacelleria Capello di Villanova propone di completarlo con i cotechini di produzione propria o il salame di

gallina bionda, specialità dell’azienda.
Sapore di capra con l’azienda Capra e Cavoli di Capriglio
che propone selezione di formaggette, robiole e tome più
stagionate pluripremiate ai migliori concorsi nazionali. Fra
le più ricercate vi sono “Mamma Margherita” e la “Robiola
di Capriglio”, fra i pochissimi formaggi ad aver ottenuto il
patrocinio del comune in cui viene prodotto.
A chiudere, la proposta di pesce della Cooperativa Pescatori Cinque Terre di Portofino. Non potendo inserire
pesce fresco, è possibile però regalare le loro acciughe
marinate al limone sott’olio e quelle salate sia diliscate che
con lisca in vari formati.
Una volta completato il cesto, l’ultimo passaggio è quello
all’EnotecAmica, la prima in Italia, con le sue 450 etichette
tutte provenienti dalle vigne astigiane. Il sommelier che la
gestisce può consigliare il vino giusto rispetto ai prodotti
scelti oppure si possono acquistare buoni regalo per corsi
di avvicinamento al vino e per tutte le altre attività che
vengono fatte durante l’anno nel punto vendita.
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I negozi
si “vestono” a festa
Il Magico Paese di Natale è anche occasione per
il commercio in sede fissa di farsi conoscere e
mettere in vetrina le proposte. Un mondo fatto di
qualità e di eccellenze che, insieme al gusto, abbina

l’originalità legata alle tradizioni della nostra terra.
Una passeggiata nelle vie del centro cittadino per
scoprire quanto l’anima natalizia offre ai visitatori,
senza mai perdere la bussola verso il futuro

Alfieri Foto
via Cavour

I presepi di San Martino
piazza Statuto

Camiceria Aliberti
via Palazzo di Città

Bisio

Modus

corso Alfieri

piazza Alfieri
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INQUADRA il qr code

Per vedere altre vetrine addobbate a festa

LaPiadina.at
via Repubblica Astese

Alta Gastronomia Astigiana
via Cavour

Alfieri
corso Alfieri

Unipol Sai

Gilda abbigliamento

via Cavour

piazza Alfieri
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Great news awaits for the 2021
edition of Il Magico Paese di
Natale, one of the longest-running,
loved and popular Christmas events
in Italy as well as eleventh in the
ranking of the best Christmas markets
in Europe for the prestigious European Best
Destinations association.
For il Magico Paese di Natale, 2021 will be the
fifteenth edition: an edition dedicated to rebirth,
change, rediscovered joy. All symbols that
have always belonged to Christmas and to an
event that has made authenticity and warmth its
distinctive features, that differentiated it in the
crowded panorama of Christmas events.
This year - from 13 November to 19 December
- il Magico Paese di Natale will come out for the
first time in its history from the borders of the

musical that will bring, as always, young and
old to the awaited meeting with Santa Claus.
A company of artists, led by director Vincenzo
Santagata, repeats the show 32 times a day,
for a total of 448 performances during the
entire duration of the event. In Govone there
will also be entertainment for the children led
by Queen Antea, the “Christmas at the House
of Savoy” exhibition, set up in the Royal Castle,
the Exhibition of Nativity Scenes at the Royal
Chapel, with unique and rare pieces from all over
the world and the cooking show-game of the
Food Festival which will have as conductor and
animator the chef Diego Bongiovanni.
At the same time Asti will host a parallel
Christmas event closely linked to that of Govone,
with the construction of what aims to become the
largest Christmas market in Europe.

Welcome to

Il Magico Paese
di Natale
small town of Govone, that has hosted it since its
first edition, and will invade the ski areas nearby
Cuneo, the picturesque center of San Damiano
and an important Piedmontese center: the city of
Asti, transforming itself into the Magico Paese di
Natale nelle Terre Unesco.
So this year, Il Magico Paese di Natale for its
fifteenth edition will be doubled, infusing the
Christmas atmosphere also in the Asti area, and
building a grandiose manifestation of the intere
territory.
Govone will remain the traditional heart of the
event, the one that made it so loved in the
past fourteen editions. There will be, of course,
the House of Santa Claus, with the traditional
show in the castle of Govone, a Savoy royal
palace, a UNESCO heritage site: an original live

In Asti, 120 Christmas houses will be set up, with
the best artisans and food and wine excellences
from all over Italy. More: And again, Il Magico
Paese di Natale will also expand itself into the
picturesque center of San Damiano d’Asti,
with the rediscovery of its great tradition of the
living Nativity scene. A beautiful pre-Christmas
representation that stages all the typical
characters of the nativity scene: laundresses,
carpenters, shoemakers, carvers, bakers,
artisans, merchants, blacksmiths and of course
the Nativity scene.
Il Magico Paese di Natale, this year, it will also
have a branch at high altitude: Prato Nevoso, a
beautiful mountain town that was already home
to the first out-of-season Christmas markets in
July.
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Oro
Incenso
Mirra

tradizione e magia
nei “Comuni dei presepi”
Dai più grandi ai più piccoli, quelli curiosi e
contemporanei, antichi, esotici, artistici oppure creati
con materiali poveri, della tradizione del territorio o di
recupero: si potranno ammirare decine di allestimenti
di presepi in nove paesi dell’Astigiano.
E quest’anno la rassegna nel Monferrato propone
anche cinque spettacoli, tra momenti di incontro,
musica e animazione culturale.
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T

orna a spalancare al pubblico le porte sui
suoi tesori, per un Natale che profuma
di tradizione e magia, la manifestazione
Oro Incenso Mirra - Presepi nel
Monferrato: a partire dall’8 dicembre,
in contemporanea tra i nove paesi di
Aramengo, Camerano Casasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Cocconato,
Grana, Monale, Montegrosso e Passerano Marmorito, si
potranno visitare suggestive rappresentazioni della Natività,
con alcune preziose novità. «La nostra manifestazione non
si è fermata neanche in tempo di Covid, ma quest’anno
torniamo con nuove idee e nuove energie. In primis, l’alleanza con l’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano che
realizzerà nei “Comuni dei Presepi” un nutrito programma di incontri, musica e animazione culturale», spiega
Francesco Marengo, sindaco di Castagnole Monferrato e
nuovo presidente dell’associazione che da ormai sei anni
coordina la rassegna.

i voltoni in tufo delle cantine del castello, vicino all’antico
forno comunale del 1700, si può visitare il presepe degli
antichi mestieri frutto di 25 anni di lavoro, con circa 40
statue in legno. Da non perdere anche i preziosi stucchi
dei maestri luganesi (1650 circa) nella chiesa parrocchiale
recentemente restaurati.
Circa 200 presepi, costruiti con materiali poveri e semplici,
che richiamano prodotti e tradizioni del territorio, verranno
esposti nelle vie del borgo storico di Castagnole delle
Lanze. Un presepe ad altezza naturale verrà collocato come
da tradizione nel parco della Rimembranza. L’iniziativa,
lanciata qualche anno fa dai volontari dell’Associazione
Culturale Torre del Conte Paolo Ballada di Saint Robert,
vede ora anche il coinvolgimento della popolazione, compresi
i bambini e artigiani locali.
Diversi presepi saranno allestiti nelle cantine della
Tenuta La Mercantile di Castagnole Monferrato.
Da non perdere il Presepe del Vino, opera di Marco
e Piera Roggero e di Stefano Parodi; il presepe fatto
dagli ospiti della Casa di riposo “Coniugi Valpreda Capitolo” coordinati da Betty Pavese; la Natività, declinata
in diversi periodi storici, tema dei presepi di Roberto
Grillo; il presepe all’uncinetto di Carla Fresia, oltre
ad altri circa cento presepi. Coordinamento di Fulvio
Durando. Degustazione di Ruchè della cantina sociale
di Castagnole Monferrato.

Ad Aramengo, nella piazza del municipio, sotto l’albero
illuminato, verrà allestito un presepe con capanna con
personaggi intagliati su legno e dipinti da Gian Luigi Nicola
(Nicola Restauri). Nella frazione di Marmorito Santa Maria
sarà allestita una capanna con personaggi dipinti su legno
da Gian Luigi Nicola.
Il grande presepe meccanico dello scultore Gennaro Cosentino accoglierà i visitatori a Camerano Casasco: sotto
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Cocconato accoglierà i turisti con più di cento presepi
esposti in ogni angolo del centro storico e illuminati in
notturna lungo tutto il percorso. Nel Salone comunale di via
Rosignano la mostra Presepi d’Artista e l’allestimento “Stelle,
muschio e glitter - Presepi, abeti e altre storie natalizie” a
cura dell’artista Giorgio Franco. Personaggi a grandezza
naturale, i “babacci”, animeranno il percorso da piazza
Statuto alla parrocchiale. Letture a tema con la biblioteca
e degustazioni nella sede del Consorzio Cocconato Riviera
del Monferrato.

Club storici, artisti e presepisti d’Asti (collezione della
famiglia Imbrenda).
Nello “Scalo Ferroviario” di Montegrosso, accanto alla
stazione, il presepe meccanico di Maurizio Nanni: i personaggi sono in movimento e la scena è scandita dalle
diverse fasi del giorno e della notte. Ambientati in due
vagoni storici invece i presepi realizzati dagli alunni e
residenti. Due le novità: a cura del Lions Club storici,
artisti e presepisti di Asti la mostra “Il presepe sulla
via del sale - Dai Macachi ai Santons provenzali fino al
presepe spagnolo” nella chiesa dei Battuti; e la mostra
di presepi artistici di Castellamonte, nella chiesa di San
Rocco. In nove cantine locali “Il Presepe in Cantina” con
visite e degustazioni.

Il presepe realizzato da Nino Di Muzio sarà esposto come
ogni anno a Grana nei locali sotto la chiesa in piazzetta
Maria Ausiliatrice: circa 100 metri quadri, con 380 personaggi,
suggestivi giochi di luce, due sinagoghe in legno, oltre a un
castello, il palazzo di Erode e varie abitazioni. Davanti al
presepe, la rievocazione dell’Annunciazione, dei profeti e il
villaggio con il mulino ad acqua.

A Passerano Marmorito da oltre dieci anni, la frazione
Schierano espone presepi per le strade del paese creati
dagli abitanti, con illuminazione notturna. I presepi, realizzati
con materiali naturali, sono dedicati a Papa Francesco e
al suo trisnonno Giuseppe Bergoglio nato a Schierano nel
1816. Da quest’anno la manifestazione viene estesa anche
alla frazione di Primeglio e al concentrico di Passerano. Il
12 dicembre, a Passerano, la prima edizione dei Mercatini
di Natale; nel pomeriggio per i più piccini “Il laboratorio
degli Elfi”.

A Monale il percorso parte dal presepe realizzato da
Remo Marangon, accanto al municipio, le cui statue, ad
altezza naturale, ritraggono alcuni concittadini monalesi, e
prosegue fino al castello. Per le vie il presepe con le statue
di terracotta prodotte da cittadini di Monale nei corsi guidati
dall’artista Martino Canavese. La mostra si conclude con la
Sacra Famiglia intagliata nel legno dallo stesso Canavese.
Nel Salone polivalente i presepi realizzati dai monalesi; in
biblioteca i presepi “pop”, messi a disposizione dal Lions

www.presepinelmonferrato.it | #presepimonferrato
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Gli eventi: cinque spettacoli
con “Oro Incenso Mirra”

Un nutrito programma di incontri, musica e
animazione culturale verrà proposto dall’Ecomuseo
Basso Monferrato Astigiano in cinque paesi
del circuito di “Oro Incenso Mirra – Presepi
nel Monferrato”. Visitatori, famiglie e bambini
incontreranno alcuni tra i più rappresentativi
personaggi tradizionali del Presepio: il pastore
monferrino Gelindo, il sognatore Benino, la Lavandaia;
sempre presenti nei presepi allestiti nelle case, per
una volta faranno la loro apparizione in carne ed ossa,
prenderanno la parola, per raccontare dal loro punto
di vista ciò che accadde nella Santa Notte di Natale.
Si ascolteranno anche musiche della tradizione
natalizia, suonate da artisti d’eccellenza, selezionati da
Joint Music.
Novità dell’edizione 2021 sarà il Racconto del Quarto
Re Magio. «Un personaggio che, meno noto dei
Tre Re Magi, vanta comunque una tradizione che
risale ai primi secoli del cristianesimo e che riguarda
la memoria del nostro territorio, come dimostra un
vasto studio antropologico e iconografico condotto
tra Monferrato e Langa dall’antropologo Piercarlo
Grimaldi».
Chi è e da dove viene il Quarto Re Magio?
Perché non è giunto a Betlemme insieme agli altri?

Lo svelerà un incontro che si terrà a Grana a cura
dell’Archivio Teatralità Popolare di casa degli alfieri
e che vedrà la partecipazione di Piercarlo Grimaldi e
dell’artista Antonella Armosino.
Il programma
Mercoledì 8 dicembre, alle 16:30, a Monale, nella
chiesa di Santa Caterina d’Egitto “Santo bucato!” La
natività raccontata dalla lavandaia del presepe con
Teatro Popolare Europeo; l’11 dicembre, alle 16,
a Grana, “Quattro sono i tre Re Magi…”, incontro
con musica e racconti alla riscoperta del Quarto Re
Magio con Piercarlo Grimaldi, Francesco Visconti e
J’Arliquato di Castiglione d’Asti; il 16 dicembre, alle
20:30, nel salone parrocchiale di Castagnole Lanze
“Il Natale di Gelindo”, spettacolo di tradizione per
marionette a filo con Compagnia Marionette Grilli;
il 19 dicembre, alle 16, nella chiesa parrocchiale
San Martino di Castagnole Monferrato “Osa Brass
Quintet”, concerto di Natale del quintetto di Ottoni
dell’Orchestra Sinfonica di Asti; il 23 dicembre, alle
20:30, nel salone polivalente di piazza Saracco (piazza
della stazione) a Montegrosso “Il Sogno di Benino” il
personaggio dormiente nella stalla con il Teatro delle
Forme.
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Aperto
tutti i giorni

9-20

CHIUSO 25 e 26 DICEMBRE
31 DICEMBRE orario 9-18

— eventi in provincia —

Natale tra mercatini,
presepi e specialità
del territorio
Canelli

Gruppo Alpini, Circolo ANSPI e Polisportiva Avis.
Parteciperanno il “Gruppo cinofilo” con un’esibizione
sul campo. La nuova Pro Loco propone il “Natale
in tavola” con polenta e non solo.

Con il centro storico e le piazze impreziositi da luminarie con giochi di luce in tre dimensioni, nei
weekend le associazioni di volontariato proporranno
giornate di intrattenimento per i bambini. Il 16 dicembre
tradizionale concerto natalizio della Banda “Città
di Canelli” al teatro Balbo. L’Enoteca Regionale di
Canelli e dell’Astesana abbinerà il Moscato “Canelli”
ai dolci delle pasticcerie cittadine.

Albugnano
Ci sarà il mercatino di Natale quest’anno
nella piazza Cavalier Serra e nelle vie adiacenti il centro storico nella data classica
dell’8 dicembre. La prima edizione della
manifestazione è stata promossa dall’amministrazione comunale facendola coincidere
con l’inaugurazione del famoso presepe di
Anna Rosa Nicola che torna all’Abbazia
di Vezzolano nella sua sede tradizionale, dopo la chiusura dello scorso
anno causa pandemia.

Villanova
Torna anche quest’anno il “Natale Villanovese”
organizzato dall’associazione Commercianti Uniti,
in collaborazione con la Pro Loco, le associazioni
della città e il patrocinio del Comune. Domenica
19 dicembre, durante tutta la giornata si svolgerà
il mercatino nel centro del paese animato da
hobbisti, artigiani e commercianti. La Pro Loco
sarà presente con il suo stand gastronomico per
rifocillare i patiti dello shopping natalizio con
polenta, salsiccia o costine, vin brulé e cioccolata
calda. Ci saranno anche attrazioni dedicate ai bambini che potranno incontrare personaggi “natalizi”
itineranti nelle vie e nelle piazze con varie proposte di
animazione. Tutta la manifestazione sarà accompagnata
dalla musica in filodiffusione, voluta dai Commercianti Uniti
per contribuire a creare l’atmosfera delle feste.

Cocconato
“Il Borgo e i suoi presepi” tornerà
ad animare il paese dall’Immacolata
all’Epifania nella sua pienezza e con
alcune novità. L’inserimento dell’evento, all’ottava edizione, nel circuito “Oro
Incenso Mirra” ha consentito all’iniziativa di
farsi conoscere a livello regionale e interregionale.
Nel centro storico, lungo un percorso ad anello, si
potranno visitare oltre cento creazioni della Natività,
realizzate da privati, associazioni, borghi del Palio, scuole ed
esposte negli angoli caratteristici e nelle vetrine dei negozi del
centro storico, con una suggestiva illuminazione notturna. Nel
Salone comunale si potrà visitare la mostra “Presepi d’artista”
con l’ormai celebre presepe con 500 figure realizzate all’uncinetto
da Adriana Gandini in una nuova ambientazione, il presepe
con 40 movimenti di Maurizio Longobardi, le realizzazioni più
recenti del gruppo Artigiani del Presepe di Torino, il presepe
di Antonella Armosino che nel 2019 ha partecipato alla mostra
tenutasi in Vaticano, le originali creazioni di Giorgio Franco fra
stelle, muschio e glitter. In piazza Statuto, lungo la scalinata
e tutt’intorno alla chiesa parrocchiale sarà allestito, arricchito
di nuovi personaggi, lo spettacolare presepe animato con i
“babacci” a grandezza naturale, realizzato da artisti cocconatesi
e illuminato nelle ore notturne. Nelle domeniche e nei giorni
festivi, letture a tema e degustazioni di vini e prodotti tipici
nella sede del Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato, in
via Vittorio Veneto.

Passerano Marmorito
“Che festa sia!”: è l’invito che accompagna la prima edizione
del mercatino di Natale, indetto dal Comune, che si terrà
domenica 12 dicembre nella piazza della chiesa. Dalle 10 alle
17 gli espositori di prodotti locali, artigianato e idee regalo
animeranno il centro storico di Passerano. Tra le iniziative
collaterali la mostra fotografica “Presepe artigianale” di Dino
Bonasso all’Antica Zecca e la bancarella del libro usato “Una
moneta per la cultura” alla biblioteca comunale Carlo Fruttero.
Ai più piccoli è dedicato il laboratorio degli Elfi, aperto dalle
14 alle 16,30. Al tramonto piccola passeggiata natalizia e
accensione dell’albero di Natale.

San Paolo Solbrito
Santa Claus arriverà in paese domenica 5 dicembre. Con il
Gruppo Storico di San Paolo Solbrito l’Angolo di Babbo Natale con il classico mercatino e iniziative dedicate ai nonni e
bambini con regali per tutti, in collaborazione con il Comune,
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