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18 Gennaio 2019La Stampa.it (ed. Nazionale)

Gemellaggio "Unesco" tra i vigneti di Langa e Monferrato e le risaie cinesi

Ultima modifica il 17/01/2019 alle ore 20:12

manuela macario

I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e i terrazzamenti di Honghe Hani nella regione dello Yunnan in Cina

saranno i primi siti Unesco a concretizzare il patto di collaborazione promosso nel 2017 dal Forum culturale Italia-Cina. A dirlo

il presidente dell’Associazione per il patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, Gianfranco Comaschi,

al ritorno dalla missione in Cina della delegazione piemontese.

«è atteso per la fine di marzo, in occasione della visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Roma - spiega l’associazione -

il battesimo ufficiale del gemellaggio tra Italia e Cina all’insegna dell’Unesco».

«Con questo progetto di gemellaggio tra paesaggi collinari agricoli da un lato vitivinicoli e dall’altro risicoli - afferma

l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Giorgio Ferrero - possiamo iniziare un confronto internazionale su tematiche

legate al lavoro dell’uomo, facendo anche da apripista a livello mondiale». «Una collaborazione, quella con la Cina e la regione

dello Yunnan - dice l’assessore al Turismo della Regione Piemonte Antonella Parigi - che può certamente rafforzare il ruolo di

questo territorio a livello nazionale e internazionale, nonché avviare scambi arricchenti. Un percorso di valore che, come

Regione Piemonte, seguiamo con grande interesse, e che ben si integra con la visione regionale per lo sviluppo di questa area

straordinaria».

Sostieni il giornalismo di qualità

Leggi articoli esclusivi e senza pubblicità su La Stampa

Nell'era delle fake news, supporta La Stampa e l'informazione di qualità

L'attualità va raccontata. Aiutaci a farlo sempre meglio

L'informazione ha un valore. Supportala
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02 Febbraio 2019La Stampa.it (ed. Nazionale)

Sulla Asti Castagnole Lanze per ora passano solo i treni "storici" slitta l'apertura
agli altri convogli

Un treno storico in transito sulla tratta tra Asti e Castagnole Lanze

Ultima modifica il 02/02/2019 alle ore 07:00

elisa schiffo

Niente treni sulla linea Asti- Castagnole, almeno a partire da giugno 2019.

Ne dà notizia l’assessore regionale Francesco Balocco. Una notizia, che non è proprio quella che si ci si sarebbe aspettati,

emersa alla riunione del tavolo tecnico della mobilità sostenibile. Si è tenuta nella sede dell’Associazione dei paesaggi

vitivinicoli di Langhe, Monferrato e Roero (erano presenti il direttore Roberto Cerrato e il presidente Gianfranco Comaschi) di

piazza Alfieri a Torino.

Uno slittamento dei tempi rispetto alla data promessa che come ha spiegato l’assessore durante l’incontro cui hanno presenziato

gli amministratori dei centri attraversati dalla tratta, oltre ai vertici dell’agenzia di mobilità piemontese, dipenderebbe da

«problemi tecnici».

«Ci è stato spiegato che sostanzialmente Rfi (titolare delle infrastrutture), nonostante la linea sia tecnologicamente a posto, dopo

questi anni di abbandono, richiede che gli impianti di sicurezza debbano essere riaggiornati e adeguati per consentire la

circolazione "commerciale" dei treni - spiega Giovanni Currado, presidente del tavolo tecnico della mobilità sostenibile - Altro

problema emerso è la mancanza di treni diesel che possano circolare sulla rete».

E aggiunge: «Comprendiamo che una linea sospesa da tutti questi anni abbia una modalità di riattivazione complessa, anche se

confesso che il rammarico sia inevitabile. Chiediamo il coinvolgimento di Rfi e Trenitalia per una pianificazione in tempi brevi

e ed ampio respiro».

«Voglio continuare a vedere il bicchiere mezzo pieno - dice Marco Devecchi, Osservatorio del Paesaggio - il tavolo tecnico in

questi anni si è riunito 31 volte, ne è venuto fuori un percorso costruttivo e una sinergia di territorio che inevitabilmente deve

portare risultati».

«La Regione ha confermato la piena volontà di riattivare la linea sospesa - ha sottolineato la vicepresidente del consiglio

regionale Angela Motta - l’impegno che ci prendiamo con Rfi e ente sicurezza ferrovie è quello di valutare la soluzione più

adeguata e efficace che consenta di aprire la tratta nel più breve tempo possibile, con il ritardo massimo di qualche mese rispetto

alla data che era stata prospettata. Abbiamo anche ribadito la richiesta di coinvolgimento dei nostri parlamentari per chiedere

l’attenzione della commissione trasporti perché siano programmati i fondi necessari».

I sindaci insistono sulle tempistiche: «Ci auguriamo che i treni tornino a viaggiare almeno da settembre - è intervenuto Carlo

Mancuso, sindaco di Castagnole Lanze - un servizio fondamentale per studenti e lavoratori. Noi ci crediamo». Intanto La

Regione è pronta ad avviare nelle prossime settimane una serie di tavoli per definire, in accordo con Fondazione Ferrovie dello

Stato e i territori, il calendario delle corse dei treni storici per il 2019. Ad essere interessati saranno innanzitutto i sindaci delle

tre tratte inserite nel progetto nazionale della Fondazione Ferrovie dello Stato «Binari Senza Tempo», cui la Regione Piemonte

aderisce dal 2015 tra cui la Asti-Castagnole-Nizza, riattivata a novembre 2018.

Sostieni il giornalismo di qualità

Leggi articoli esclusivi e senza pubblicità su La Stampa
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20 Febbraio 2019ATnews.it

Tappa ad Asti del convegno itinerante "Ri-conosci l'UNESCO in Piemonte"

di Redazione - 20 febbraio 2019 - 12:30

Sabato 23 febbraio mattina si terrà ad Asti la prima tappa del convegno itinerante "Ri-conosci l'Unesco in Piemonte".

L'appuntamento è dalle 9 alle 13 al Museo Paleontologico, nel Palazzo del Michelerio in corso Alfieri 381.

L'iniziativa, realizzata grazie al patrocinio e al contributo del Consiglio Regionale, prevede tre momenti pubblici in tre province

piemontesi (Asti, Cuneo e Torino) e parte dalla considerazione che il Piemonte è dotato di un eccezionale Patrimonio artistico,

culturale, ambientale e ricco di "creatività" riconosciuto dall'UNESCO, forse il più esteso e differenziato tra le regioni italiane,

che tuttavia non è abbastanza conosciuto da italiani e stranieri e dagli stessi piemontesi. Si tratta infatti di cinque Siti

"Patrimonio dell'umanità", tre riserve della biosfera (MAB), due Geoparchi, due Città Creative, per il design e per la

gastronomia, a cui si aggiunge l'attivazione di due Cattedre UNESCO presso le Università piemontesi.

La finalità è far conoscere più a fondo l'eccezionale qualità del nostro patrimonio ai cittadini piemontesi, pianificatori e

amministratori, piccoli imprenditori, insegnanti e studenti, perché possano diventare convinti ambasciatori delle nostre risorse

culturali.

Gli obiettivi dell'iniziativa sono: migliorare la conoscenza e la consapevolezza delle realtà piemontesi individuate dall'UNESCO

come meritevoli di tutela; promuovere il ruolo e l'importanza della scuola per la salvaguardia, la valorizzazione e la

comunicazione del Patrimonio culturale del proprio territorio; diffondere comportamenti consapevoli e responsabili nel rispetto

del patrimonio culturale e naturale; creare un'occasione d'incontro e di scambio di esperienze fra esperti e utenti provenienti da

diverse realtà; illustrare la Legge Regionale n.11 del 01/08/2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura, con particolare

attenzione al distretto UNESCO".

Interverranno Maria Paola Azzario Chiesa, Presidente del Centro per l'UNESCO di Torino e della Federazione Italiana dei Club

per l'UNESCO, Roberto Cerrato, direttore dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e

Monferrato, Gianfranco Miroglio, presidente del Parco Paleontologico Astigiano, Marco Devecchi, presidente dell'Osservatorio

del Paesaggio del Monferrato, Enrico Ercole, presidente del Club per l'UNESCO di Asti, esperti ed operatori dei beni culturali e

naturali.

Più informazioni su

museo paleontologico astiterritori unesco Asti

PRESSToday (info@paesaggivitivinicoli.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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27 Febbraio 2019TargatoCN.it

Tabui, Roberto Cerrato svela la lettera "U" di Unesco

Territorio, Arte&Cultura, Bellezza: informazioni su Langhe, Roero e Monferrato per l'innovativa App, ma anche accessibilità 

per i disabili, audio guide e l'innovazione della realtà  aumentata

Roberto Cerrato, direttore dell'associazione per il patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato

Continua a crescere il fenomeno tabUi. Lanciato sui social network nel mese di novembre, con una riuscita campagna teaser, ad

oggi si è¨ rivelato essere molto più¹ di un semplice aggregatore di splendide immagini del territorio di Langhe, Roero e

Monferrato.

Leggendo tra le righe dei comunicati e dei post, si intuisce quello che sarà  realmente il progetto: un'App gratuita che consentirà 

di scoprire il territorio attraverso tutte le principali informazioni quali sentieri, itinerari, musei, strutture ricettive... Offrendo

inoltre accessibilità  per i disabili, audio guide e l'innovazione della realtà  aumentata, che permetterà  di scoprire i tesori del

territorio attraverso lo schermo del proprio smartphone.

"Negli ultimi 2 mesi tabUi ha rivelato singolarmente le proprie lettere, che vengono associate a una caratteristica peculiare. T

come territorio, A come arte&cultura, B come bellezza - spiega l'imprenditore albese Giorgio Proglio, AD della web agency

ZetaBi, ideatrice del progetto -. Siamo arrivati alla lettera U, che rappresenta in tutto e per tutto la parola Unesco".

A sottolineare la collaborazione tra Unesco e tabUi è¨ direttamente Roberto Cerrato, direttore dell'associazione per il patrimonio

dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato.

"La lettera U per tabUi è¨ fondamentale - aggiunge Proglio -. Per questo motivo la rappresentiamo diversa dalle altre ovvero

maiuscola e inclinata. I forse la più¹ importante perché© significa Unesco, e quindi certifica il valore internazionalmente

riconosciuto di questo territorio. I inclinata perché© rappresenta il movimento, perché© tabUi sarà  sempre un 'work in

progress' grazie ai contributi degli utenti e dei follower. Siamo all'inizio di una rivoluzione digitale del nostro territorio: tabUi si

mette a cappello della frammentazione attualmente presente online. Una sfida che parte sottovoce, ma con la presunzione di

diventare il punto di riferimento online per turisti e cittadini".

Pietro Ramunno

PRESSToday (info@paesaggivitivinicoli.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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28 Febbraio 2019LangheRoeroMonferrato

Al Castello di Casale Monferrato incontri sul tema Unesco

Scritto da La redazione Giovedì, 28 Feb 2019

Il ciclo di incontri, che si rivolgeranno sia al mondo delle associazioni e delle realtà produttive in via esclusiva, sia in alcuni casi

a tutta la cittadinanza, inizierà sabato 2 marzo alle ore 10,30 nella Cappella dei Paleologi all'interno del Castello con un evento

aperto a tutti gli interessati.

A poco meno di sei mesi dall'inaugurazione nella prima corte del Castello di Casale Monferrato dello sportello

dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato (foto), inizia in collaborazione tra il

Comune e la stessa associazione, una serie di appuntamenti diversificati in grado di rafforzare sempre più le relazioni con il

territorio della Zona 6 del sito Unesco (Il Monferrato degli Infernot), anche in rapporto con le altre Core Zone.

Il ciclo di incontri, che si rivolgeranno sia al mondo delle associazioni e delle realtà produttive in via esclusiva, sia in alcuni casi

a tutta la cittadinanza, inizierà sabato 2 marzo alle ore 10,30 nella Cappella dei Paleologi all'interno del Castello con un evento

aperto a tutti gli interessati.

Gianfranco Comaschi e Roberto Cerrato, rispettivamente presidente e direttore dell'associazione, relazioneranno sullo stato

dell'arte del piano di gestione del Sito Unesco, con particolare attenzione alle attività svolte negli ultimi anni e sulle loro

ricadute sul territorio.

Ci si confronterà sulle esigenze del territorio e sulla necessità eventuale di nuovi orari di apertura dello sportello. Durante

l'incontro si cercherà, attraverso la condivisione di quanto già fatto, di intraprendere nuove collaborazioni, sia con il settore

pubblico che con quello privato.

A partire dalla prossima settimana sono invece in programma ulteriori incontri, questa volta riservati agli operatori culturali e

turistici.

Per partecipare e per maggiori informazioni si può contattare l'assessore a Cultura e Turismo Daria Carmi alla mail

dcarmi@comune.casale-monferrato.al.it.

PRESSToday (info@paesaggivitivinicoli.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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28 Febbraio 2019LangheRoeroMonferrato

Avviata la campagna "Visita, ama, rispetta. Aiutaci a proteggere i nostri Paesaggi
Unesco"

Scritto da La redazione Giovedì, 28 Feb 2019

Anche per il 2019 la Protezione civile ha garantito il proprio apporto operativo e tecnico, per mantenere i risultati conseguiti e

migliorare ulteriormente l&#039;aspetto del paesaggio.

Con l'avvicinarsi della bella stagione, si rinnova l'appuntamento con la progettualità corale finalizzata alla tutela dell'ambiente e

della bellezza del nostro territorio.

Dopo il successo della prima edizione nel 2018, ecco che ritorna la campagna "Visita, ama, rispetta. Aiutaci a proteggere i nostri

Paesaggi Unesco".

Un progetto che coinvolge tutto il territorio, voluto da Associazione Commercianti Albesi, Consorzio Turistico Langhe

Monferrato Roero, Ente Turismo Langhe Roero Monferrato, con il supporto dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi

Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, della Regione Piemonte Assessorato al Turismo, della Fondazione Cassa di

Risparmio di Cuneo, di Ascom Bra e con l'ausilio dei partner tecnici Protezione Civile della provincia di Cuneo e Coabser.

L'anno scorso l'iniziativa ha visto protagonisti delle operazioni di pulizia del territorio 400 volontari della Protezione Civile

della Provincia di Cuneo, suddivisi in 81 squadre che hanno operato in altrettanti comuni, raccogliendo nel corso di imponenti

esercitazioni svariate tonnellate di rifiuti di ogni genere.

Anche per il 2019 la Protezione civile ha garantito il proprio apporto operativo e tecnico, per mantenere i risultati conseguiti e

migliorare ulteriormente l'aspetto del paesaggio.

Numerosi sindaci, amministratori e tecnici comunali nonché associazioni territoriali hanno assistito a serate informative e

formative sulla legislazione vigente in materia di littering, organizzate presso l'A.C.A., mentre le scuole primarie di Alba, Bra,

Langhe e Roero sono state coinvolte in azioni mirate di pulizia effettuate da oltre 1.000 bambini appartenenti a 53 classi sotto la

guida di esperti in materia, che hanno tenuto lezioni specifiche per far comprendere ai ragazzi l'importanza dell'attività svolta e

il senso dell'educazione civica come strumento per conseguire un ambiente pulito anche per il futuro.

PRESSToday (info@paesaggivitivinicoli.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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11 Aprile 2019Corriereal.info

L'Ovada DOCG a Vinitaly: è partita l'ovadarevolution

Una sala affollata da giornalisti, produttori e operatori del settore ha salutato martedì 9 aprile, a Vinitaly, la prima uscita

pubblica della nuova età del Consorzio di Tutela dell'Ovada DOCG, accompagnato dall'Enoteca Regionale di Ovada e del

Monferrato, con la conduzione di Fede&Tinto di Decanter RadioDue.

Perché #ovadarevolution? L'ha ben sintetizzato Italo Danielli, Presidente del Consorzio di Tutela dell'Ovada DOCG (costituitosi

recentemente, solo nel 2013), illustrando il percorso che ha visto incrementare fortemente la qualità del prodotto, formarsi una

squadra compatta di 36 produttori perlopiù giovani finalmente orgogliosi di portare in alto la bandiera dell'Ovada DOCG, e

crearsi una rete di alleanze tra istituzioni, pubblico e privato che mira a rilanciare il territorio dell'ovadese, partendo proprio da

una produzione vinicola di antica tradizione.

Questo gioco di squadra vede protagonista anche l'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato che il Presidente Mario Arosio

ha reso una realtà attiva, motore di relazioni territoriali e istituzionali, e che non nasconde l'ambizione di correre veloce per

cogliere traguardi alla portata di un vitigno al quale la Regione Piemonte ha deciso di dedicare l'intero anno del 2019.

A questa "prima" erano presenti anche Giorgio Ferrero - Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte - che

ha riconosciuto il merito della squadra ovadese di aver conquistato una celebrazione di cui beneficeranno anche gli altri

Consorzi del Dolcetto - e Filippo Mobrici - Presidente di PiemonteLand - ugualmente artefice di questo progetto grazie alle

risorse economiche fondamentali per assicurarne la partenza e la continuità.

Ha partecipato anche Gianfranco Comaschi - Presidente dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di

Langhe-Roero e Monferrato, riconosciuta UNESCO - che ha ricordato come anche questo territorio debba e possa fare leva su

un patrimonio culturale che vede dialogare le vigne con i castelli e le dimore storiche, evocati nel nuovo logo del Consorzio.

Daniele Oddone - Vicepresidente del Consorzio Tutela dell'Ovada DOCG - e Paolo Novara di AIS Piemonte hanno infine avuto

il compito di accompagnare i presenti in un "Viaggio nel tempo" lungo 3 decenni, dove le annate 2017, 2016, 2011, 2004, 1998,

1991 hanno mostrato come l'Ovada DOCG sappia essere un vino versatile, insieme 'pop' e 'longevo', quindi interessante per un

pubblico attento alla qualità e insieme trasversale.

Per i Wine Lovers, ecco come hanno raccontato questo viaggio:

2017 - Rubino intenso e vivace. Profumi freschi e fragranti di frutti di bosco, ribes rossi, lamponi, seguiti da sentori minerali. Il

gusto è fresco e tannico, tipico della sua gioventù, che insieme alla struttura e un adeguato riposo in bottiglia fanno intuire a una

lunga evoluzione. Perfetto per una merenda sinoira (salumi, formaggi, pane casereccio).

2016 - Rubino compatto. Profumi intensi e complessi di croccanti ciliegie, more e fragoline di bosco, note speziate di pepe

bianco e note verdi di clorofilla. Il gusto è di grande equilibrio tra le morbidezze e le sensazioni fresco-sapide, come è lunga la

persistenza. Da abbinare ai ravioli burro e salvia.

2011 - Rubino con riflessi granato. Profumi eleganti e raffinati di mature amarene, susine nere, scorzette di arance amare,

sentori speziati di pepe, chiodo di garofano, liquirizia dolce, felce selvatica. Il gusto è caldo, morbido, sapido e dal tannino

levigato. Lunga la persistenza. Da abbinare al carrello dei bolliti misti e salse.

2004 - Rosso granato. Profumi di confetture di fragole e di more, amarene sciroppate, cannella, bacche di ginepro, sentori

balsamici mentolati di eucalipto. Il gusto è di buon equilibrio tra l'alcol, tannino e acidità. Perfetta corrispondenza naso-bocca.

Da abbinare a formaggi stagionati e saporiti.

1998 - Rosso aranciato poco intenso. Profumi di frutta macerata in alcol, frutta secca, mandorle, noci, fiori rossi appassiti, caffè

macinato, cioccolato fondente, liquirizia, orzo torrefatto. Il gusto è caldo, dai tannini e freschezza ancora in bella evidenza. Vino

che ha tenuto perfettamente il tempo. Da degustare e commentare tra amatori.

1991 - Rosso aranciato poco intenso. Profumi di ciliegie e prugne sotto spirito, croccante alle mandorle, cacao, caffè, resina di

pino, goudron, smalto e ceralacca. Il gusto non mostra alcun cedimento nonostante l'età, caldo, morbido e gradevolmente

sapido. Da degustare e apprezzare da solo.

PRESSToday (info@paesaggivitivinicoli.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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15 Aprile 2019100 Torri

ASTI: I PICCOLI STUDENTI IN PROVINCIA PER IL PROGETTO 'NATURA DIGIT
ALE'

di Redazione · 15 Aprile 2019

Erano più¹ di 200 i 'piccoli' studenti presenti venerdì¬ 12 aprile nel Salone Consiliare della Provincia di Asti per continuare le

attività  previste nel progetto 'Natura Digitale'. Un progetto realizzato dall'Ufficio Ambiente e Politiche Giovanili della

Provincia di Asti, che ha visto la sua realizzazione grazie alla sinergia con la Coperativa Orso di Torino, l'associazione LIPU di

Asti e l'Associazione per il Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli 'Langhe-Roero e Monferrato, questi due ultimi partners del

progetto. Il saluto iniziale è¨ stato dato dal Presidente della Provincia di Asti e dal Consigliere Provinciale alle Politiche

Giovanili della Provincia  Mario Vespa,  ringraziando  pubblicamente la Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino per

aver finanziato il progetto, ma soprattutto gli studenti e gli insegnanti presenti in sala, delle scuole primarie e superiori. Il

progetto si è¨ rivolto a due target differenti di studenti elementari e medie inferiori sui temi che hanno affrontato in classe con

gli esperti formatori: ambiente, rispetto della natura ed energie sostenibili in un paesaggio che ha visto il riconoscimento del 50°

sito UNESCO.

A turno  gli alunni  delle tre scuole elementari e precisamente:

Galileo Ferraris – 48 studenti delle classi 4A e 4B (insegnanti: Carla Grisotti, Enrico Levo, Roberta Pace, Paola Quaglia, Elisa

Rampazzo): Baracca – 37 studenti delle classi 4A e 4B (insegnanti: Manuela Porcu, Gatto Anna, Bussolino Claudia, Frassica

Slvia, Tripaldi Marianna, Podda Stefania); San Domenico Savio – 36 alunni delle classi 5A e 5B (insegnanti: Cornero Rosalba,

Morotti Patrizia, Muller Angiolina, Carbone Valentina, Capozzoli Eugenia)

si sono sfidati in giochi, quiz, laboratori, indovinelli per verificare se le competenze acquisite siano state raccolte e abbiano

prodotto in loro una sensibilità  verso il tema dell'Ambiente.

La Lipu di Asti (Dott. Angelo Rossi e Domenico Marinetto) ha presentato un gioco a quiz e il gioco dell'oca, l'Associazione per

il Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli 'Langhe-Roero e Monferrato (Dott.sse Elisa Gandino e Carola Giacometti e i suoi

collaboratori), ha costruito e mappato alcuni castelli del territorio astigiano, mentre l'Ufficio Ambiente della Provincia di Asti

(Dott.ssa Valentina Cerigo) ha svolto un gioco di memoria sull'energia rinnovabile, tema di grande attualità .

I ragazzi delle scuole superiori (Liceo Scientifico, Artistico, Linguistico, Istituto Monti a Artom tutti di Asti) hanno realizzato

sempre nell'ambito del progetto e presso questo Ente un percorso sul DIGITALE (formazione e produzione di video e

fotografie). Gli studenti delle superiori avevano il compito di riprendere i giochi dell'intera giornata e scattare interessanti

fotografie che saranno poi esposte a Villa Badoglio nell'evento conclusivo del 21 maggio p.v. al quale siete tutti invitati a

partecipare.

Il Dott. Angelo Marengo – Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Asti – ricorda che diversi sono i progetti che

l'ufficio Ambiente rivolge alle scuole perché© alta è¨ l'attenzione di questo servizio sulle queste tematiche.
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Unesco: il console cinese a Milano in visita all'Associazione patrimonio
Langhe-Roero e Monferrato

ASTI Il console generale della Repubblica popolare di Cina a Milano, Song Xuefeng, ha visitato nei giorni scorsi la sede

dell'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. A fare gli onori di casa c'erano il

presidente dell'Associazione Gianfranco Comaschi e il direttore Roberto Cerrato. L'incontro è servito per approfondire i temi del

gemellaggio con i terrazzamenti del riso di Honghe Hani, nello Yunnan, siglato in occasione della visita del presidente cinese Xi

Jinping a Roma.

«Il gemellaggio è per noi molto importante è un segno dell'antica amicizia tra Italia e Cina. Partendo dalle testimonianze

storiche e culturali che legano i nostri paesi (la tradizione del vino e quella del riso) possiamo costruire progetti di

collaborazione economica nei settori del turismo, del vino, della ricerca scientifica per la tutela e la conservazione dell'ambiente.

Il Consolato è al servizio di questo progetto per agevolare i contatti e tutte le attività che si riterranno utili e necessarie», ha

dichiarato il console.

Presidente e direttore dell'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli hanno ringraziato il console per la

disponibilità, ritenuta indispensabile alla buona riuscita del progetto. «Il Consolato cinese a Milano, che ha competenze su

Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna,  sarà il nostro punto di riferimento per individuare e sviluppare proposte di

reale e concreto interesse per la regione dello Yunnan», ha commentato il presidente Comaschi.

Intanto si sta già lavorando a due iniziative concrete. A  luglio il direttore dell'Associazione Roberto Cerrato sarà nuovamente

ospite della prestigiosa Jiaotong University di Xi'an, l'antica capitale della Cina nella provincia dello Shaanxi, per tenere una

serie di lezioni sulla gestione ambientale del sito Unesco di Langhe-Roero e Monferrato. In occasione della visita, nei palazzi

del Governo dello Yunnan sarà allestita una mostra fotografica con le immagini più rappresentative di paesaggi vitivinicoli

piemontesi.

Una delegazione dello Yunnan ricambierà la visita in Piemonte nel prossimo autunno. Annuncia Cerrato:  «In quella occasione

sarà allestita una mostra fotografica del sito Unesco cinese. Stiamo inoltre lavorando per organizzare un convegno dal taglio

internazionale in cui fare il punto sugli scambi culturali ed economici promossi dal forum Italia-Cina e dal memorandum "La

nuova via della seta". Coinvolgeremo anche la città di Verona, il sito italiano che insieme a noi è capofila del gemellaggio tra i

siti Unesco italiani e cinesi».
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Il Console Generale della Cina a Milano in visita all'Associazione Patrimonio
Langhe-Roero e Monferrato

di Redazione - 16 Aprile 2019 - 10:00

Il Console Generale della Repubblica Popolare di Cina a Milano, Song Xuefeng, ha visitato nei giorni scorsi la sede

dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato ad Asti. A fare gli onori di casa

c'erano il presidente dell'associazione Gianfranco Comaschi e il direttore Roberto Cerrato.

L'incontro è servito per approfondire i temi del gemellaggio con i Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani nello Yunnan siglato

in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma.

"Il gemellaggio è per noi molto importante - ha dichiarato il Console cinese - è un segno dell'antica amicizia tra Italia e Cina.

Partendo dalle testimonianze storiche e culturali che legano i nostri paesi, la tradizione del vino e quella del riso, possiamo

costruire progetti di collaborazione economica nei settori del turismo, del vino, della ricerca scientifica per la tutela e la

conservazione dell'ambiente. Il Consolato è al servizio di questo progetto per agevolare i contatti e tutte le attività che si

riterranno utili e necessarie".

L'Associazione, per voce del presidente e del direttore, ha ringraziato il Console per la disponibilità che è ritenuta

"indispensabile alla buona riuscita del progetto". "Il Consolato cinese a Milano, che ha competenze su Piemonte, Lombardia,

Veneto ed Emilia Romagna, sarà il nostro punto di riferimento per individuare e sviluppare proposte di reale e concreto

interesse per la regione dello Yunnan", ha commentato il presidente Comaschi.

Intanto si sta già lavorando a due iniziative concrete.

Nel mese di luglio il direttore dell'Associazione Roberto Cerrato sarà nuovamente ospite della prestigiosa Jiaotong University di

Xi'an, l'antica capitale della Cina nella provincia dello Shaanxi, per tenere una serie di lezioni sulla gestione ambientale del sito

Unesco di Langhe-Roero e Monferrato. In occasione della visita, nei palazzi del Governo dello Yunnan sarà allestita una mostra

fotografica con le immagini più rappresentative di paesaggi vitivinicoli piemontesi.

Una delegazione dello Yunnan ricambierà la visita in Piemonte nel prossimo autunno: "In quella occasione sarà allestita una

mostra fotografica del sito Unesco cinese - annuncia Roberto Cerrato. Stiamo inoltre lavorando per organizzare un convegno dal

taglio internazionale in cui fare il punto sugli scambi culturali ed economici promossi dal Forum Italia -Cina e dal Memorandum

La nuova via della seta. Coinvolgeremo anche la città di Verona, il sito italiano che insieme a noi è capofila del gemellaggio tra

i siti Unesco italiani e cinesi".
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Sfide e giochi tra 200 studenti sul progetto "Natura digitale"

Ultima modifica il 16/04/2019 alle ore 11:00

redazione

Erano più di 200 i "piccoli" studenti nel Salone Consiliare della Provincia di Asti per continuare le attività previste nel progetto

"Natura Digitale". Un progetto realizzato dall’Ufficio Ambiente e Politiche Giovanili della Provincia di Asti, che ha visto la sua

realizzazione grazie alla sinergia con la Cooperativa Orso di Torino, l’associazione LIPU di Asti e l’Associazione per il

Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli "Langhe-Roero e Monferrato, questi due ultimi partners del progetto.

Il progetto si è rivolto a due target differenti di studenti elementari e medie inferiori sui temi che hanno affrontato in classe con

gli esperti formatori: ambiente, rispetto della natura ed energie sostenibili in un paesaggio che ha visto il riconoscimento del 50°

sito Unesco.

A turno gli alunni delle tre scuole elementari e precisamente:

-Galileo Ferraris - 48 studenti delle classi 4A e 4B (insegnanti: Carla Grisotti, Enrico Levo, Roberta Pace, Paola Quaglia, Elisa

Rampazzo):

-Baracca - 37 studenti delle classi 4A e 4B (insegnanti: Manuela Porcu, Gatto Anna, Bussolino Claudia, Frassica Slvia, Tripaldi

Marianna, Podda Stefania);

-San Domenico Savio - 36 alunni delle classi 5A e 5B (insegnanti: Cornero Rosalba, Morotti Patrizia, Muller Angiolina,

Carbone Valentina, Capozzoli Eugenia)

si sono sfidati in giochi, quiz, laboratori, indovinelli per verificare se le competenze acquisite siano state raccolte e abbiano

prodotto in loro una sensibilità verso il tema dell’Ambiente.

La Lipu di Asti (Angelo Rossi e Domenico Marinetto) ha presentato un gioco a quiz e il gioco dell’oca, l’Associazione per il

Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli "Langhe-Roero e Monferrato (Elisa Gandino e Carola Giacometti e i suoi collaboratori), ha

costruito e mappato alcuni castelli del territorio astigiano, mentre l’Ufficio Ambiente della Provincia di Asti (Valentina Cerigo)

ha svolto un gioco di memoria sull’energia rinnovabile, tema di grande attualità.

I ragazzi delle scuole superiori (Liceo Scientifico, Artistico, Linguistico, Istituto Monti a Artom tutti di Asti) hanno realizzato

sempre nell’ambito del progetto e presso questo Ente un percorso sul Digitale (formazione e produzione di video e fotografie).

Gli studenti delle superiori avevano il compito di riprendere i giochi dell’intera giornata e scattare interessanti fotografie che

saranno poi esposte a Villa Badoglio nell’evento conclusivo del 21 maggio.

Le notizie più importanti della settimana e non solo. Scopri Top10 e La cucina de La Stampa

Una selezione dei migliori articoli della settimana. Ti presentiamo Top10

Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio Molinari

Il meglio delle opinioni e dei commenti, ogni mattina nella tua casella di posta
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I piccoli studenti in Provincia per Natura digitale

Erano più di 200 i "piccoli" studenti presenti venerdì 12 aprile nel Salone Consiliare della Provincia di Asti per continuare le

attività previste nel progetto "Natura Digitale". Un progetto realizzato dall’Ufficio Ambiente e Politiche Giovanili della

Provincia di Asti, che ha visto la sua realizzazione grazie alla sinergia con la Coperativa Orso di Torino, l’associazione LIPU di

Asti e l’Associazione per il Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli "Langhe-Roero e Monferrato, questi due ultimi partners del

progetto. Il saluto iniziale è stato dato dal Presidente della Provincia di Asti e dal Consigliere Provinciale alle Politiche

Giovanili della Provincia Mario Vespa, ringraziando pubblicamente la Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino per aver

finanziato il progetto, ma soprattutto gli studenti e gli insegnanti presenti in sala, delle scuole primarie e superiori. Il progetto si

è rivolto a due target differenti di studenti elementari e medie inferiori sui temi che hanno affrontato in classe con gli esperti

formatori: ambiente, rispetto della natura ed energie sostenibili in un paesaggio che ha visto il riconoscimento del 50° sito

UNESCO. A turno gli alunni delle tre scuole elementari e precisamente: - Galileo Ferraris - 48 studenti delle classi 4A e 4B

(insegnanti: Carla Grisotti, Enrico Levo, Roberta Pace, Paola Quaglia, Elisa Rampazzo): - Baracca - 37 studenti delle classi 4A

e 4B (insegnanti: Manuela Porcu, Gatto Anna, Bussolino Claudia, Frassica Slvia, Tripaldi Marianna, Podda Stefania); - San

Domenico Savio - 36 alunni delle classi 5A e 5B (insegnanti: Cornero Rosalba, Morotti Patrizia, Muller Angiolina, Carbone

Valentina, Capozzoli Eugenia) si sono sfidati in giochi, quiz, laboratori, indovinelli per verificare se le competenze acquisite

siano state raccolte e abbiano prodotto in loro una sensibilità verso il tema dell’Ambiente. La Lipu di Asti (Dott. Angelo Rossi e

Domenico Marinetto) ha presentato un gioco a quiz e il gioco dell’oca, l’Associazione per il Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli

"Langhe-Roero e Monferrato (Dott.sse Elisa Gandino e Carola Giacometti e i suoi collaboratori), ha costruito e mappato alcuni

castelli del territorio astigiano, mentre l’Ufficio Ambiente della Provincia di Asti (Dott.ssa Valentina Cerigo) ha svolto un gioco

di memoria sull’energia rinnovabile, tema di grande attualità. I ragazzi delle scuole superiori (Liceo Scientifico, Artistico,

Linguistico, Istituto Monti a Artom tutti di Asti) hanno realizzato sempre nell’ambito del progetto e presso questo Ente un

percorso sul DIGITALE (formazione e produzione di video e fotografie). Gli studenti delle superiori avevano il compito di

riprendere i giochi dell’intera giornata e scattare interessanti fotografie che saranno poi esposte a Villa Badoglio nell’evento

conclusivo del 21 maggio p.v. al quale siete tutti invitati a partecipare. Il Dott. Angelo Marengo - Dirigente del Servizio

Ambiente della Provincia di Asti - ricorda che diversi sono i progetti che l’ufficio Ambiente rivolge alle scuole perché alta è

l’attenzione di questo servizio sulle queste tematiche.
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Milano, i paesaggi di Langhe-Roero e Monferrato al World Heritage Lab

Scritto da Redazione Giovedì, 18 Apr 2019

L'evento dal titolo "#Valorizzare - Territori e Patrimonio Mondiale" ha coinvolto esperti internazionali in Management dei Beni

Culturali, rappresentanti del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO e del MiBAC, Site Manager stranieri, gestori e

amministratori dei siti Patrimonio Mondiale Italiani..

L'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato è stata tra i protagonisti del terzo

"World Heritage LAB", che si è svolto martedì 16 aprile a Palazzo Reale a Milano. 

L'evento dal titolo "#Valorizzare - Territori e Patrimonio Mondiale" ha coinvolto esperti internazionali in Management dei Beni

Culturali, rappresentanti del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO e del MiBAC, Site Manager stranieri, gestori e

amministratori dei siti Patrimonio Mondiale Italiani..

Sono intervenuti tra gli altri Filippo del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano, Michela Palazzo, direttore del

Museo del Cenacolo Vinciano, Andrea Cancellato, presidente di Federculture e Giacomo Bassi, presidente dell'Associazione

Beni Italiani Patrimonio Mondiale.

I lavori sono stati moderati da Carlo Francini, coordinatore scientifico dell'Associazione e site Manager del sito Centro Storico

di Firenze Patrimonio Mondiale UNESCO.

Nella prima sessione di lavori si è parlato di "sviluppo della capacity building e della community" con il direttore della

Fondazione Santagata Alessio Re, il direttore della Fondazione Dolomiti UNESCO Marcella Morandini e con Bruno Marmiroli,

direttore della Missione Val del Loire.

La seconda sessione di lavori si è invece focalizzata sull'analisi dei processi di valorizzazione    dei siti Unesco in relazione al

territorio su cui ricadono. Sul tema del paesaggio culturale è intervenuto Roberto Cerrato, site manager e direttore

dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Gli altri casi esaminati sono stati il

Cenacolo Vinciano ed il centro storico di Urbino.

La quarta ed ultima tappa del World Heritage LAB si terrà nel mese di giugno al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali a

Roma: in quella sede verranno presentati i report dei vari workshop.

Foto:  l'intervento del site manager Roberto Cerrato al Word Heritage Lab di Milano
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In arrivo 300mila euro dalla Regioni per i nuovi cartelli turistici del sito Unesco

CUNEO Far conoscere e valorizzare turisticamente il patrimonio Unesco di Langhe, Roero e Monferrato con una nuova

segnaletica turistica integrata. È lo scopo del progetto finanziato dalla Regione Piemonte sulla base della legge regionale 4/2000

"Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici" con un contributo

totale di 300mila euro. La Provincia di Cuneo è ente capofila del progetto che coinvolge anche le Province di Asti e Alessandria

con uno specifico accordo di programma, oltre a una convenzione tra le Province stesse e l'Associazione per il patrimonio dei

paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato.

Il progetto di fattibilità tecnico economica e il progetto definitivo, realizzati dalla Fondazione Links di Torino, sono stati

approvati nei giorni scorsi con decreto del presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna. Ora si procederà

all'approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Piemonte e le Province interessate. L'obiettivo è quello

di creare un sistema organico e omogeneo di segnaletica turistica nelle zone incluse nel sito Unesco così da agevolare i visitatori

verso i luoghi interessati, accrescere la conoscenza dei territori e la promozione turistica dei paesaggi facenti parte del territorio

Langhe, Roero e Monferrato nel basso Piemonte.

L'intervento prevede l'installazione di diverse tipologie di segnaletica (di direzione urbana ed extraurbana, di identificazione

territoriale, di valorizzazione e promozione territoriale) nonché alcune tipologie di arredi urbani-turistici, secondo le prescrizioni

e le classificazioni individuate negli elaborati progettuali.
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Aleramici in Sicilia: continua l'operazione ideata da Maestri

Aleramici in Sicilia: continua l'operazione culturale ideata da Roberto Maestri

02/05/2019 - 20:30

"Aleramici in Sicilia", il progetto pluriennale, ideato e lanciato da Roberto Maestri e Fabrizio Di Salvo nel giugno del 2017,

patrocinato dalla Regione e dal Consiglio Regionale del Piemonte, dalle Regioni Sicilia e Liguria, dall’Associazione per il

Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, dalla Fondazione UNESCO Sicilia, torna in Sicilia per

quattro giorni di importanti convegni.

Grazie alla presenza di insigni accademici, tra cui i proff. Salvatore Trovato e Francesco Barone dell’Università di Catania,

Salvatore Lo Re - Presidente della Società di Storia Patria della Sicilia Centro Meridionale, Diego Ciccarelli dell’Università di

Palermo e Presidente dell’Officina di Studi medievali, Rita Foti, Calogero Ridulfo nonché figure istituzionali quali i sindaci

delle località raggiunte e appassionati studiosi siciliani come relatori, saranno approfondite numerose tematiche legate al

progetto che sta riscuotendo interesse e riscontro anche a livello internazionale, dal notissimo storico medievalista francese

Henri Bresc a Joanna Drell dell'università statunitensi di Richmond in Virginia.

Inoltre, le giornate di incontri e di studi in Sicilia sono tra le priorità di Nadia Ghizzi ed Angelo Soave del Circolo "I Marchesi

del Monferrato", che auspicano di rinsaldare il legame tra Piemonte e Sicilia, uniti nella realizzazione dell'ambizioso progetto,

condiviso anche dal Club per l'Unesco di Piazza Armerina, che già dal 2014 (ereditando dalla Fondazione Fidapa un progetto di

Parco Storico su Adelasia del Vasto, terza moglie del Conte Ruggero I e madre di Ruggero II primo re di Sicilia), aveva iniziato

un percorso di studi ed approfondimenti su questa Donna, ignorata dalla Storia raccontata quasi sempre al maschile.

Dal 4 all' 8 maggio si svolgeranno le quattro giornate di conferenze a partire da San Fratello (con il coordinamento dei proff.

Salvatore Mangione e Adelfio Crivillaro), poi Nicosia ( con il dott. Charlie La Motta) e Aidone (con la prof.ssa Franca Ciantia);

la chiusura è prevista nella "città aleramica" di Piazza Armerina, dove, oltre al Club per UNESCO (presieduto dalla prof. Anna

Di Rosa Placa, segetaria Lavinia Garcia) si è attivata una proficua collaborazione con la Società di Storia Patria ( presieduta dal

Prof.Lo Re). Tutti hanno lavorato all’organizzazione delle quattro giornate.

Durante questi incontri si svolgerà il " Gran palio di San Filadelfio" il 5 maggio a San Fratello, patrocinato dal circolo dei

Marchesi del Monferrato, ed una rievocazione storica in costume l' 8 maggio sulla distruzione di Piazza ad opera di Guglielmo il

Malo.

Sarà presente il manager Roberto Cerrato del sito UNESCO dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato, interessato

all'itinerario enogastronomico, "progetto nel progetto" insieme alla scoperta e valorizzazione degli aspetti storici, politici,

economici e linguistici, frutto di numerosi anni di studi e di approfondimenti da parte di accademici, cultori appassionati e

conservatori delle memorie del passato: oltre dieci anni di ricerche che hanno evidenziato una fusione di culture, determinata

dalla prima emigrazione economica della storia di popoli del nord, pronti a recarsi nella ricca e attraente terra di Sicilia del

primo secolo dell’anno Mille.

La ricerca diventa l’opportunità di rivivere questo viaggio lontano quasi mille anni, quando genti del nord Europa, alcune anche

di origine francese, insediate da anni nel nord Italia, si spinsero fino alla Sicila: un' immigrazione al contrario in due fasi; la

prima legata ad Adelasia (Adelaide) del Vasto alla fine dell’XI secolo e la seconda in epoca federiciana, protrattasi fino al 1250,

alla morte dello Stupor Mundi.

Un itinerario creato e seguito in questi anni con ricerche, viaggi e studi portati avanti da Maestri, Di Salvo e dal Prof. Walter

Heberstumpf di Torino.

Un percorso che coinvolge il Piemonte (Monferrato, Langhe e Roero), in parte il vercellese, la Liguria, la Lombardia con

l’Oltrepo' Pavese, per arrivare fino ad alcune località della Basilicata, della Puglia, della Calabria ed a gran parte della Sicilia

con oltre settanta località.

Un itinerario nato dall'amicizia di Roberto Maestri e Fabrizio Di Salvo, il primo liguro/piemontese, il secondo vercellese ma di

origini siciliane, i quali con lungimiranza concepirono questo progetto che avrebbe potuto generare una rivoluzione culturale,

distruggendo luoghi comuni sulle differenze tra Nord e Sud e avvicinando un popolo, quello italiano, alle volte fermo su

posizioni campanilistiche.

Un' opportunità per rivalutare una terra, quella siciliana, ed il Sud in generale, troppo spesso giudicato in modo superficiale e per

ritrovare le tracce tangibili di una fusione, di una contaminazione culturale e sociale, presenti nella lingua galloitalica come

hanno evidenziato gli studi del prof. Trovato (già ordinario di Linguistica e Glottologia presso l'Università di Catania e

promotore di un' Associazione per la conoscenza e salvaguardia dei dialetti galloitalici della Sicilia) e della prof.ssa Rita Foti
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Aleramici in Sicilia: continua l'operazione ideata da Maestri

con la sua ricerca sui cognomi locali, spesso legati a soprannomi che richiamano le località di partenza degli uomini del Nord.

Un’opportunità unica nel suo genere, che diventerà un percorso storico, turistico ed enogastronomico in grado di favorire la

ricerca delle proprie origini sia per chi partendo dal nord, vorrà raggiungere il Sud e conoscere i luoghi dove emigrarono i propri

antenati, sia per chi, al contrario, da Sud vorrà andare al Nord e visitare le contrade da cui essi partirono.

Le giornate saranno anche l’occasione per ricordare uno dei promotori del progetto, il ricercatore Roberto Maestri, tragicamente

scomparso lo scorso ottobre 2018, con cui Fabrizio Di Salvo ha compiuto numerosi viaggi in Sicilia, percorrendo più di

quattromila chilometri e toccando le località aleramiche (oltre settanta comuni) presenti nell’itinerario dove sono ancora evidenti

le tracce del Galloitalico, così come in alcune località della Basilicata, della Puglia, della Campania e della Calabria.

Un lungo documentario dal titolo "Aleramici in Sicilia" (titolo anche della pubblicazione del 2018 a cura di Roberto Maestri e

del Circolo Culturale "I Marchesi del Monferrato") è in fase di completamento a testimonianza sia dell’importanza della

salvaguardia del dialetto galloitalico, sia di altre notevoli intuizioni e positivi risultati delle ricerche, materiale ulteriore per

avvicinare le terre individuate, legate da un sottile filo conduttore costituito dai "viaggi" degli Aleramici.
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07 Maggio 2019Il Nazionale.it

Al Salone del Libro di Torino prima uscita per il volume ufficiale delle colline
Unesco

Il trionfo di colori nell’alternarsi delle stagioni. Il sodalizio indissolubile tra uomo e natura che fa dei paesaggi del vino di

Langhe-Roero e Monferrato un Patrimonio dell’Umanità .

E’ questa la chiave narrativa del volume “Il paesaggio del vino di Langhe-Roero e Monferrato” che verrà  presentato lunedì¬ 13

maggio al Salone del Libro (Spazio Piemonte, ore 15,30).

Il progetto editoriale, realizzato dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli grazie al contributo della

Fondazione Crt, raccoglie gli scatti fotografici più¹ sorprendenti del concorso "I colori della vite", promosso dallo stesso

sodalizio tra il 2017 e il 2018.

Le immagini condivise sui canali social con l’hashtag #icoloridellavite sono state centinaia, le più¹ suggestive sono state

selezionate per la pubblicazione e gli autori verranno premiati durante la presentazione al Salone del Libro.

A cinque anni dall'iscrizione nella Lista del Beni Patrimonio dell'Umanità , l’opera con testo in italiano e inglese, rappresenta il

volume ufficiale del Sito Unesco narrato e valorizzato da immagini straordinarie in tutte le sue componenti.

All’incontro di lunedì¬ 13 maggio interverranno le istituzioni che hanno fortemente sostenuto e promosso la monografia: gli

assessori alla Cultura e all’Agricoltura della Regione Piemonte, il presidente dell’Associazione Patrimonio Gianfranco

Comaschi, il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia.
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08 Maggio 2019LangheRoeroMonferrato

Ovada, partnership fra Paesaggi Vitivinicoli Unesco ed Enoteca Regionale

Scritto da Redazione Mercoledì, 8 Mag 2019

Due i progetti di lavoro comune già messi a fuoco. Il primo prende spunto dal fatto che il 2019 è stato proclamato dalla Regione

Piemonte l'Anno del Dolcetto. E l'apertura di uno Sportello informativo dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi

Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato all'interno del Palazzo Comunale, sede dell'Enoteca.

L'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e l'Enoteca Regionale di Ovada e del

Monferrato hanno deciso di avviare un percorso di collaborazione per rafforzare le reciproche attività sul fronte turistico e

culturale.

La decisione è maturata in occasione del recente incontro tra i vertici dei due enti: per l'Associazione Patrimonio erano presenti

il presidente Gianfranco Comaschi e il site manager Roberto Cerrato, per l'Enoteca di Ovada, il presidente Mario Arosio, il vice

presidente Franco Paradivino e il direttore Marco Lanza. E' intervenuto alla riunione anche il sindaco di Ovada, Paolo Giuseppe

Lantero.

Due i progetti di lavoro comune già messi a fuoco. Il primo prende spunto dal fatto che il 2019 è stato proclamato dalla Regione

Piemonte l'Anno del Dolcetto, il vitigno storico la cui area di produzione che si estende tra le Langhe, il Monferrato e il

Torinese. 

Nel 2018 gli ettari coltivati a Dolcetto in Piemonte sono stati oltre 3.800 per la produzione delle 12 D.O: Dogliani DOCG,

Dolcetto di Diano d'Alba o Diano D'Alba DOCG, Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada DOCG, Dolcetto d'Alba DOC, Dolcetto

d'Asti DOC, Dolcetto d'Acqui DOC, Colli Tortonesi Dolcetto DOC, Langhe Dolcetto DOC, Monferrato Dolcetto DOC,

Pinerolese DOC Dolcetto, Dolcetto di Ovada DOC e il Piemonte Dolcetto DOC.

L'Associazione Patrimonio e l'Enoteca regionale di Ovada collaboreranno alla valorizzazione della Denominazione che è parte

integrante del paesaggio culturale tutelato dal sito Unesco.

"La partnership con l'Enoteca di Ovada si configura come un laboratorio per sperimentare le modalità più efficaci di

collaborazione che intendiamo estendere a tutta la rete regionale delle enoteche - sottolinea il presidente dell'Associazione

Patrimonio Gianfranco Comaschi -Il principale apporto che possiamo offrire agli operatori turistici, alle cantine e ai visitatori

riguarda i contenuti della tradizione colturale e culturale che contraddistingue il territorio, la moltitudine di saperi e di pratiche

legati alla vite e al vino che hanno costruito l'identità delle popolazioni e plasmato il paesaggio".

"Il territorio ovadese è in forte evoluzione - commenta Mario Arosio - possiamo vantare una dotazione paesaggistica di rilievo e

un importante produzione enologica, queste due dotazioni strategiche devono essere integrate per far sì che possano diventare i

nostri punti di forza. La collaborazione con l'Associazione dei paesaggi vitivinicoli è per noi cruciale, potremo porci come un

vero e proprio laboratorio di buone pratiche e un riferimento per la rete delle Enoteche Regionali, una peculiarità piemontese

che merita di essere valorizzata".

In questo filone si inserisce la seconda iniziativa concreta che è già allo studio, ovvero l'apertura di uno Sportello informativo

dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato all'interno dello storico Palazzo

Comunale, sede dell'Enoteca.

"Immaginiamo una sorta di porta di accesso al sito Unesco da Sud, un'antenna per intercettare i turisti che dallo snodo strategico

di Genova si muoveranno in direzione del Piemonte", spiega  Comaschi.

"L'Enoteca ha un forte ruolo sia sulle tematiche della viticoltura sia più in generale del territorio, questo compito è cruciale,

dobbiamo aggregare tutte le forze dell'ovadese e aprirci verso il Piemonte con determinazione e consapevolezza", conclude

Arosio.

Nella foto, da sinistra: Mario Arosio, Gianfranco Comaschi, Paolo Lantero, Roberto Cerrato, Franco Paradivino

PRESSToday (info@paesaggivitivinicoli.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1



  

48 
 



  

49 
 



  

50 
 



  

51 
 



  

52 
 



  

53 
 



  

54 
 

22 Maggio 2019TargatoCN.it

Le colline Unesco protagoniste del patto sul turismo tra Italia e Cina

Dopo il gemellaggio coi Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani, i Paesaggi di Langhe-Roero e Monferrato sono stati al centro

della conferenza "Cultura e Turismo fra Cina e Italia" andata in scena al Museo della Scienza di Milano

Gianfranco Comaschi, presidente dell'Associazione per Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato,

durante il suo intervento alla Conferenza di Milano

Palcoscenico internazionale per l'ente che gestisce il sito Unesco Langhe-Roero e Monferrato. Il presidente Gianfranco

Comaschi è¨ intervenuto alla conferenza "Cultura e Turismo fra Cina e Italia" che si è¨ svolta lunedì¬ 20 maggio al Museo della

Scienza e della Tecnologia di Milano.

L'evento, promosso dal Governo Cinese, ha visto alternarsi sul palco i principali rappresentanti della diplomazia cinese, a

cominciare dal direttore dell'Ufficio Scambi e Cooperazione internazionale del Ministero della Cultura e del Turismo, Feng

Litao, e dal console cinese a Milano, Song Xuefeng.

Per il Governo italiano sono intervenute Alessandra Priante, capo ufficio delle Relazioni Internazionali del Ministero

dell'Agricoltura, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, e Rosanna Binacchi, responsabile delle Relazioni

Internazionali al Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e coordinatrice dei progetti di scambio culturale inseriti nel

Memorandum "La Nuova Via della Seta".

In quest'ambito spicca il ruolo dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato che,

in occasione della visita di Stato del presidente cinese Xi Jiping a Roma (22-23 marzo scorsi), ha siglato il gemellaggio con i

Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani, nella regione cinese dello Yunnan.

I Paesaggi vitivinicoli e la città  di Verona - hanno ricordato le rappresentanti del Governo Italiano - sono capofila dell'intesa che

punta a coinvolgere 15 siti italiani e cinesi iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

Il presidente Comaschi ha quindi portato all'attenzione della platea, costituita in prevalenza da grandi operatori del sistema

turistico cinese, le straordinarie peculiarità  dei paesaggi vitivinicoli del sud Piemonte accompagnate dalle suggestive immagini

del territorio.

Come anticipato in occasione della recente visita del console Song Xuefeng, Comaschi ha riferito che l'Associazione sta già 

lavorando sul territorio per lo sviluppo delle attività  inserite nel gemellaggio sul fronte universitario, turistico ed economico.

La conferenza di Milano ha confermato che c'è¨ grande fermento in vista del 2020, anno della cultura e del turismo Italia-Cina.

Con oltre 3 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze, l'Italia rappresenta la meta preferita dei visitatori cinesi e primeggia in

Europa superando Francia, Germania e Spagna. Le previsioni per il 2019 sono più¹ che rosee: le prenotazioni crescono infatti di

oltre il 20% (fonte Enit). Dal canto suo la Cina lancia agli italiani una proposta di turismo esperienziale, alternativo agli itinerari

più¹ classici.

Redazione
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22 Maggio 2019Il Monferrato.it

Senza titolo

Langhe-Roero e Monferrato e Cina: nuovo incontro a Milano

Nell'ambito del gemellaggio

Palcoscenico internazionale per l’ente che gestisce il sito Unesco Langhe-Roero e Monferrato. Il presidente Gianfranco

Comaschi è intervenuto lunedì pomeriggio alla conferenza Cultura e Turismo fra Cina e Italia che si è svolta al Museo della

Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano.

L’evento, promosso dal Governo Cinese, ha visto alternarsi sul palco i principali rappresentanti della diplomazia cinese, a

cominciare dal direttore dell’Ufficio Scambi e Cooperazione internazionale del Ministero della Cultura e del Turismo, Feng

Litao e dal Console cinese a Milano, Song Xuefeng.

Per il Governo italiano sono intervenute Alessandra Priante capo ufficio delle Relazioni Internazionali del Ministero

dell’Agricoltura, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e Rosanna Binacchi responsabile delle Relazioni

Internazionali al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e coordinatrice dei progetti di scambio culturale inseriti nel

memorandum La Nuova Via della Seta.

In quest’ambito spicca il ruolo dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato che

in occasione della visita di Stato del Presidente cinese Xi Jiping a Roma (22-23 marzo) ha siglato il gemellaggio con i

Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani, nella regione cinese dello Yunnan. I Paesaggi vitivinicoli e la città di Verona - hanno

ricordato le rappresentanti del Governo Italiano - sono capofila dell’intesa che punta a coinvolgere 15 siti italiani e cinesi iscritti

alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

Il presidente Comaschi ha quindi portato all’attenzione della platea, costituita in prevalenza da grandi operatori del sistema

turistico cinese, «le straordinarie peculiarità dei paesaggi vitivinicoli del sud Piemonte accompagnate dalle suggestive immagini

del territorio».

Come anticipato in occasione della recente visita del console Song Xuefeng, Comaschi ha riferito che «l’Associazione sta già

lavorando sul territorio per lo sviluppo delle attività inserite nel gemellaggio sul fronte universitario, turistico ed economico».

La conferenza di Milano ha confermato che c’è grande fermento in vista del 2020, anno della cultura e del turismo Italia-Cina.

«Con oltre 3 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze l’Italia rappresenta la meta preferita dei visitatori cinesi e primeggia in

Europa superando Francia, Germania e Spagna. Le previsioni per il 2019 sono più che rosee: secondo le previsioni degli

operatori, le prenotazioni crescono, infatti, di oltre il 20 per cento. Dal canto suo, la Cina accoglie la sfida di proporre un turismo

esperienziale agli abitanti dello Stivale, in alternativa agli itinerari più classici».
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22 Maggio 2019LangheRoeroMonferrato

Milano, i Paesaggi di Langhe-Roero e Monferrato alla Conferenza Cultura e
Turismo Italia e Cina

Scritto da Redazione Mercoledì, 22 Mag 2019

La conferenza di Milano ha confermato che c'è grande fermento in vista del 2020, anno della cultura e del turismo Italia-Cina.

Palcoscenico internazionale per l'ente che gestisce il sito Unesco Langhe-Roero e Monferrato.

Il presidente Gianfranco Comaschi è intervenuto alla conferenza Cultura e Turismo fra Cina e Italia che si è svolta lunedì 20

maggio al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.

L'evento, promosso dal Governo Cinese, ha visto alternarsi sul palco i principali rappresentanti della diplomazia cinese, a

cominciare dal Direttore dell'Ufficio Scambi e Cooperazione internazionale del Ministero della Cultura e del Turismo, Feng

Litao e dal Console cinese a Milano, Song Xuefeng.

Per il Governo italiano sono intervenute Alessandra Priante capo ufficio delle Relazioni Internazionali del Ministero

dell'Agricoltura, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e Rosanna Binacchi responsabile delle Relazioni

Internazionali al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e coordinatrice dei progetti di scambio culturale inseriti nel

Memorandum La Nuova Via della Seta.

In quest'ambito spicca il ruolo dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato che

in occasione della visita di Stato del Presidente cinese Xi Jiping a Roma (22-23 marzo) ha siglato il gemellaggio con i

Terrazzamenti del Riso di Honghe Hani, nella regione cinese dello Yunnan. I Paesaggi vitivinicoli e la città di Verona - hanno

ricordato le rappresentanti del Governo Italiano - sono capofila dell'intesa che punta a coinvolgere 15 siti italiani e cinesi iscritti

alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco.

Il presidente Comaschi ha quindi portato all'attenzione della platea, costituita in prevalenza da grandi operatori del sistema

turistico cinese, le straordinarie peculiarità dei paesaggi vitivinicoli del sud Piemonte accompagnate dalle suggestive immagini

del territorio. 

Come anticipato in occasione della recente visita del Console Song Xuefeng, Comaschi ha riferito che l'Associazione sta già

lavorando sul territorio per lo sviluppo delle attività inserite nel gemellaggio sul fronte universitario, turistico ed economico.

La conferenza di Milano ha confermato che c'è grande fermento in vista del 2020, anno della cultura e del turismo Italia-Cina.

Con oltre 3 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze l'Italia rappresenta la meta preferita dei visitatori cinesi e primeggia in

Europa superando Francia, Germania e Spagna. Le previsioni per il 2019 sono più che rosee: le prenotazioni crescono infatti di

oltre il 20 per cento (fonte ENIT). Dal canto suo la Cina lancia agli italiani una proposta di turismo esperienziale, alternativo

agli itinerari più classici. 

Foto - Gianfranco Comaschi, presidente dell'Associazione per Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e

Monferrato, durante il suo intervento alla Conferenza di Milano
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11 Giugno 2019TargatoCN.it

Unesco, ad Alba prove di gemellaggio tra paesaggi vitivinicoli

Il direttore del sito di Langhe Roero e Monferrato, Roberto Cerrato, incontra la delegazione portoghese dell'Associazione 'Los

Amigos del'Alto Douro'

Roberto Cerrato con il referente dell'Associazione 'Los Amigos del'Alto Douro' dell'omonimo sito Unesco portoghese

Ha avuto luogo la scorsa domenica 9 giugno, nella chiesa di San Giuseppe di Alba, l'importante incontro tra il direttore del sito

Unesco di Langhe Roero e Monferrato, Roberto Cerrato, che ha accolto una nutrita delegazione dell'Associazione 'Los Amigos

del'Alto Douro' dell'omonimo sito Unesco, anch'esso in ambito vitivinicolo, riconosciuto nel 2001.

"L'incontro - afferma Cerrato - è¨ stato particolarmente interessante e ha dato modo di iniziare un auspicato percorso di

collaborazione che porterà  in autunno a una possibile visita nell'Alto Douro di una delegazione piemontese per lo sviluppo di

progetti comuni in ambito culturale".

Al termine dell'incontro, uno scambio di doni e di materiale descrittivo dei siti Unesco.

redazione
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