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SETTE ANNI DI UNESCO
«Luogo unico che deve

parlare con una sola voce
Il sito nostro collante»

Gianfranco Comasci, presidente dell'Associazione Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato: «Uniti si vince»

ASSOCIAZIONE
«Sette anni vissuti con grande impegno ma
che hanno portato, poco alla volta, frutti
importanti». Gianfranco Comaschi è il pre-
sidente dell'Associazione dei Paesaggi Vi-
tivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. Il
braccio operativo del sito Unesco, il cin-
quantesimo italiano, che dopo l'elezione
nel 2014 nell'esclusivo club ha preso in
mano le redini di un territorio vasto e va-
riegato divenuto Patrimonio dell'Umanità.
«Sono stati anni di lavoro, non sempre
facile, ma alla fine abbiamo raggiunto tra-
guardi importanti».
Un primo bilancio di questo set-
tennato alla guida dell'associazio-
ne.

Soddisfazione. Questo è il primo pensiero
che mi viene, perché si vedono i risultati. E
ci consola il fatto che la scelta fatta tempo
fa con la costituzione dell'associazione è
stata vincente. Se nei primi tempi della
candidatura molto era fondato sugli aspet-
ti culturali, poco alla volta abbiamo am-
pliato il raggio arrivando a cogliere gli
aspetti essenziali del sito. Se non ci fosse
stata l'associazione avremmo rischiato di
disperdere quanto avevamo fatto.
Un territorio ampio il vostro che,
spesso, parla a tantevoci.

Il nostro impegno è stato, ed è, quello di
parlare ad una voce sola. Ben vengano le
iniziative dei singoli comuni ma, alla fine,
queste devono ricondursi ad un filo con-
duttore comune che esuli dal campani-
lismo e dalla localizzazione. Dobbiamo es-
sere un luogo unitario. Questo è il nostro
elemento di forza.

Ci sono realtà che camminano più

GIANFRANCO COMASCHI
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE UNESCO

Il nostro impegno è stato,
ed è, quello di parlare ad
una voce sola. Dobbiamo
essere un luogo unitario.
Questa è la nostra forza

velocemente, altre meno. Che co-
sasipuò fare per innestare, tutti, la
stessa marcia.

Anzitutto, è bene sottolineare che il nostro
sito in questi anni si è fatto conoscere
sempre di più come unica identità sia in
Italia sia all'estero. Alba e le langhe cor-
rono di più di altri territori: da qui si deve
imparare e ripartire in tutte le aree. Eac-
cordo trovato nei giorni scorsi che ha mes-
so in rete le enoteche regionale di Canelli,
Casale e Ovada è importante: significa un

unico filo conduttore per il vino, che è
l'elemento fondante del nostro sito.

Enologia come propulsore non
solo di economia ma anche di tu-
rismo e identità, dunque.

Esatto. Dobbiamo capire che il cuore è il
vino, che ha generato tradizioni, storia,
cultura, economia e che oggi è apprezzato
in tutto il mondo. E ci sono i produttori, iveri
custodi delle nostre terre che fanno un
lavoro straordinario. Stiamo lavorando
molto con il mondo dell'agricoltura proprio
per rafforzare questo brand.

Qualche giorno fa il Governatore
delPiemonteAlberto Cirio ha dato
alcune indicazioni su quel che do-
vrà diventare il sito Unesco.

Il governatore Cirio è sempre molto attento
alle esigenze del nostro mondo e dell'as-
sociazione. Ha proposto un percorso che
potremmo individuare come "Piemonte
Sud": un oboiettivo su cui convergere tutti i
comuni dell'area per sviluppare appeal e
competenze. Attraverso, ovviamente, il
coordinamento dell'associazione. Lavora-
re insieme ci si guadagna tutti.

Quali i passi futuri dell'associa-
zione e del sito Unesco.

La nostra realtà è presa in grande con-
siderazione anche dagli altri sito Unesco
mondiali. Siamo fonte di ispirazione e di
metodologia per tanti, e questo ci fa pia-
cere. Dopo accessibilità, memoria e ospi-
talità ora andiamo progetti più mirati:
dall'integrazione degli stranieri che lavo-
rano nelle nostre vigne e campagne ai
cambiamenti climatici. Siamo un'area pic-
cola, ma anche da noi questo ultimo pro-
blema è sentito e dobbiamo attrezzarci per
rispondere in modo corretto.
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LE DI ALBA A HE E ERO

CORRIEREANAROO

1~. 

Premio ai
campioni

dello sport

» Lunedì 28 giugno, nel
corso di una cerimonia
presso la Sala del Consiglio
"Teodoro Bubbio" del Pa-
lazzo Comunale di Alba, sa-
ranno premiati i "Campioni
albesi dello sport" Un rico-
noscimento assegnato a
quegli atleti che più si sono
distinti nell'arco delle com-
petizioni nazionali. A ritirare
la prestigiosa targa saranno
questánno Matteo Sobrero
(ciclismo), Ezio Bossati
(badminton). Gabriele Regi-
na (kick boxing) e al gruppo
sportivo Alba Cheer (cheer-
leading). All'evento prende
parte l'Associazione per il
patrimonio dei paesaggi vi-
tivinicoli Unesco.

Nuovi problemi perla passerella

trarromaoaaa!ni

Ipremeaaa: "Scuole lnMlelu' Lezioni? AlPam San 4alana
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sabato 26 giugno

Per i primi vent'anni del
festival "Paesaggi e oltre"
un'edizione speciale, la più
grande degli ultimi anni
(h. 12:35)

Giovedì 1 luglio il vescovo
Prastaro presenterà il suo libro
al pubblico della rassegna “Il
cortile dei lettori”
(h. 11:00)

Castelli Aperti: successo a
Nizza Monferrato, con più di
50 visitatori
(h. 10:25)

Successo per la seconda serata
della rassegna "E che... sia...
spettacolo"
(h. 10:00)

Fiona May al Michelerio con
"Maratona di New York"
affascina e sorprende
(FOTOGALLERY)
(h. 09:00)

Rivivi la presentazione
dell’Audi Q4 e‐tron
(h. 07:50)

Viviamo in un posto bellissimo
con undici punti di forza
(h. 07:30)

venerdì 25 giugno

Tre giornate dedicate ai
giovani con gli Aperitivi in
musica dell'Informagiovani di
Asti [FOTO]
(h. 18:05)

Ad Agliano Terme tornano gli
appuntamenti con la 'Rossa'
(h. 17:44)

EGA. Europe in the Global Age
Identity, ecological and digital
challenges
(h. 15:15)
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CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Scontro tra moto e
auto a Cortiglione, sul
posto vigili del fuoco,
118 e carabinieri di
Canelli

Cronaca
Troppe buche sulle
strade astigiane
costano la caduta dalla
carrozzina ad un
disabile. "Grazie alla
disponibilità dei
passanti sono riuscito
a tornare a casa"

Calosso riparte con
un'estate ricca di eventi.
"Calosso c'è", dal 3 luglio
al 22 agosto
Si partirà sabato 3 luglio con la “Cena Panoramica…
in musica” nel parco del Castello. Ricco menù a cura
delle cuoche della Pro Loco e accompagnamento
musicale con la voce di Sonia De Castelli

L’Amministrazione Comunale di Calosso è pronta a riproporre, anche per
l’estate 2021, il progetto “Calosso c’è”.

Dopo il successo dell’estate 2020, in cui il Comune di Calosso fu uno dei
pochi, a livello locale, ad organizzare ben due mesi di proposte nonostante
la situazione incerta, ecco ritornare l’estate di eventi che si svolgerà dal 3
luglio al 22 agosto.

“Calosso c’è” è il frutto di un’ampia azione resa in collaborazione con le
strutture produttive e ricettive del paese per promuovere il suo territorio.
Un progetto condiviso e costruito insieme a tutte le Associazioni presenti
nel Comune" sottolinea l’Amministrazione Comunale.

Da sabato 3 luglio a domenica 22 agosto, il programma prevede una ricca
serie di eventi culturali, musicali, sportivi, enogastronomici, dedicati al
turismo all’aria aperta, sulle magnifiche colline dal panorama mozzafiato,
immersi tra i Paesaggi Vitivinicoli Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Si partirà sabato 3 luglio con la  “Cena Panoramica… in musica”  nel parco
del Castello, di proprietà della famiglia Balladore. Ricco menù a cura delle
cuoche della Pro Loco e accompagnamento musicale con la voce di Sonia
De Castelli.

Domenica 4 luglio, invece, al mattino, si inaugurerà l’itinerario ciclo
escursionistico “Sentiero Essenze Conoscenze”,  con partenza e arrivo a
Piana del Salto (presso il campo sportivo comunale – sede della nuova
Polisportiva calossese),  per circa 7 km di sali e scendi tra le colline ed i
vigneti, completamente immersi tra la natura e, nelle aziende vitivinicole

2 / 3

    LAVOCEDIASTI.IT
Data

Pagina

Foglio

26-06-2021

17
32

91

Pag. 8



Cronaca
Anche uno dei
condannati per
l’omicidio Bacco
coinvolto in una maxi‐
inchiesta antidroga
della Dda di Catanzaro

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

del percorso, oltre alle degustazioni, si potranno ritirare i menù per il picnic
all’aria aperta.

 Redazione

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2018 ‐ 2021 IlNazionale.it ‐ Partita Iva: IT 03401570043 ‐ Credits | Privacy | Preferenze privacy

3 / 3

    LAVOCEDIASTI.IT
Data

Pagina

Foglio

26-06-2021

17
32

91

Pag. 9



Notizie - Opinioni - Immagini

 / CULTURA E TEMPO LIBERO Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVECHE TEMPO FA CULTURA E TEMPO LIBERO | 26 giugno 2021, 12:35

Prima Pagina Cronaca Politica Attualità Cultura e tempo libero Eventi Agricoltura Green Al Direttore Economia e lavoro Solidarietà Sanità Scuola Sport Tutte le notizie

PALIO DI ASTI Asti Nizza Monferrato Provincia Alba e Langhe Regione Europa ABBONATI

1 / 4

    LAVOCEDIASTI.IT
Data

Pagina

Foglio

26-06-2021

17
32

91

Pag. 10



sabato 26 giugno

Giovedì 1 luglio il vescovo
Prastaro presenterà il suo libro
al pubblico della rassegna “Il
cortile dei lettori”
(h. 11:00)

Castelli Aperti: successo a
Nizza Monferrato, con più di
50 visitatori
(h. 10:25)

Successo per la seconda serata
della rassegna "E che... sia...
spettacolo"
(h. 10:00)

Fiona May al Michelerio con
"Maratona di New York"
affascina e sorprende
(FOTOGALLERY)
(h. 09:00)

Rivivi la presentazione
dell’Audi Q4 e‐tron
(h. 07:50)

Viviamo in un posto bellissimo
con undici punti di forza
(h. 07:30)

venerdì 25 giugno

Tre giornate dedicate ai
giovani con gli Aperitivi in
musica dell'Informagiovani di
Asti [FOTO]
(h. 18:05)

Ad Agliano Terme tornano gli
appuntamenti con la 'Rossa'
(h. 17:44)

EGA. Europe in the Global Age
Identity, ecological and digital
challenges
(h. 15:15)

Langhe, Roero e Monferrato
pronte ad accogliere le nuove
sfide del turismo globale
(h. 14:49)
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Troppe buche sulle
strade astigiane
costano la caduta dalla
carrozzina ad un
disabile. "Grazie alla
disponibilità dei
passanti sono riuscito
a tornare a casa"

Economia e lavoro
In Piemonte misure
straordinarie per il
commercio, a breve
autorizzate le vendite
promozionali anche
nei 30 giorni
antecedenti l'inizio
dei saldi

Per i primi vent'anni del
festival "Paesaggi e oltre"
un'edizione speciale, la
più grande degli ultimi
anni
La presentazione del ricco calendario ieri a
Costigliole. 15 appuntamenti nel paesaggio, tra il 3
luglio e il 27 agosto

Il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre
dell’UNESCO" promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato
giunge quest'anno alla ventesima edizione, con una lunga storia di
esperienze di rilievo regionale e nazionale, che hanno attirato ogni anno
sempre più pubblico e turisti.

Un palco sulle colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul
paesaggio vitivinicolo Patrimonio dell'Umanità da cui guardare oltre.

Il presidente Carlo Mancuso e i sindaci Biancotto, Cavallero e Curto hanno
presentato questa edizione celebrativa, la più grande realizzata negli
ultimi anni, con un numero allargato di appuntamenti e luoghi (alcuni
inediti) e un programma di altissimo profilo e rilievo.

Hanno partecipato e sono intervenuti alla conferenza stampa di ieri il vice
presidente della Regione Fabio Carosso e il direttore Mauro Carbone dell'
Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, che hanno sottolineato la valenza
turistica del cartellone, che rappresenta un attento e curato viaggio
artistico alla scoperta del paesaggio patrimonio dell'umanità.

15 appuntamenti nel paesaggio
Grandi nomi di artisti nazionali, compagnie internazionali, prove e
narrazioni d'artista, primizie di spettacoli pensati per ognuno dei ben 15
appuntamenti nel paesaggio, in programma tra il 3 luglio e 27 agosto,
per attirare anche turisti stranieri.

La programmazione si sviluppa ogni anno nel cuore dell’estate con più
appuntamenti nei quattro paesi dei Comuni della Comunità Collinare
(Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti e Montegrosso
d'Asti) e nelle frazioni.
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Politica
Il sindaco di Villanova
scrive alla Regione
Piemonte: "Sempre
esclusi dai
finanziamenti piccoli
comuni perché
abbiamo poco più di
5000 abitanti"

Leggi tutte le notizie

Un programma all'aperto, fuori dai teatri, per valorizzare il patrimonio
architettonico di valore storico nelle sue tappe/luoghi, elaborato e diretto
dal Teatro degli Acerbi.

Commenta il Presidente Carlo Mancuso: "La scorsa estate, nonostante il
primo lockdown, ci siamo fatti trovare pronti ed abbiamo realizzato
comunque il festival, in piena sicurezza e con partecipazione e
apprezzamento del pubblico. Quest'anno, in occasione del ventennale del
nostro apprezzato e storico festival, abbiamo lavorato da inizio anno per
aver pronto il programma, verificando i protocolli e le possibilità ed ora
lo attuiamo per offrire lo spettacolo e l'incontro dal vivo, unico e
irripetibile con il pubblico, in luoghi patrimonio dell'umanità."

Ha aggiunto Massimo Barbero del Teatro degli Acerbi: "La comunità
collinare e i comuni investono nella cultura per la ripartenza del nostro
territorio. E noi ci siamo fatti trovare 'pronti' per mettere insieme un
programma che è una valorizzazione artistica del paesaggio Unesco, a
due passi da casa, una proposta di voglia di bellezza e rinascita
nell'estate. Il maestro e amico Antonio Catalano ha modificato
l'immagine di locandina inserendo un arcobaleno sulle nostre colline,
palco di artisti e del pubblico e dei turisti, da cui guardare oltre".

Apertura... in bicicletta 
L'apertura del festival sarà il 3 e 4 luglio, con uno spettacolo in bicicletta
realizzato dal Faber Teater e che unirà tutto il territorio della Comunità
Collinare Tra Langa e Monferrato: "Il campione e la zanzara", nato per il
Centenario di Fausto Coppi e realizzato in assoluta anteprima nell'astigiano.

Uno spettacolo epico itinerante di strada per attori e pubblico in bicicletta,
per un breve tratto stradale che collegherà Coazzolo a Castagnole Lanze
oppure Costigliole d'Asti e Montegrosso d'Asti, a tappe.

Le prenotazioni per "Il campione e la zanzara" sono già attive sulla nuova
piattaforma allive.it.

Ci saranno poi a luglio un racconto sul calcio poetico di Gigi Riva (Loreto,
8 luglio), Maria Amelia Monti (Montegrosso,10) e Moni Ovadia tra
spiritualità e ecologia integrale (Coazzolo, 14).
Il 17 luglio focus a Castagnole delle Lanze sul settecentesimo anniversario
della morte di Dante Alighieri, con incontro al pomeriggio alla Torre del
Conte Paolo Ballada di Saint Robert ed alla sera al belvedere del Municipio
con un concerto jazz teatrale ispirato alla Divina Commedia con Teatro
Invito.

Tornerà il 18 luglio a Coazzolo la passeggiata teatrale sul sentiero della
Madonna del Carmine fino alla Chiesetta del Moscato: quest'anno alcuni
quadri viventi di circo contemporaneo ispirati al vino e ai racconti di
masche nel bosco, con ArteMakia.

Il 28 luglio Lucilla Giagnoni con "Magnificat" al Borgo dei Noccioli a
Castagnole delle Lanze e il 29 nella frazione S.Anna di Costigliole, una
pillola di danza con Zerogrammi sulle radici ed a seguire "Le storie del
Matto" con il narratore e cantastorie Matteo Curatella.

Il 1°agosto il festival fa tappa a Castagnole delle Lanze sui binari, in un
luogo che conserva una sua memoria: gli attori della compagnia Gli Omini
saranno sui binari, con il pubblico seduto e affacciato dalla banchina ad
assistere a "Ci scusiamo per il disagio".

Il 7 David Riondino al parco Castello di Costigliole, poi il 10 a Montegrosso
un grande spettacolo di piazza, di teatro circo e poesia in movimento con
la Compagnia Omphaloz.

A seguire l'ormai tradizionale Ferragosto a teatro, nell'anfiteatro nella
frazione panoramica di San Michele di Costigliole d'Asti, con "Mariposa.
Delirio di un uomo su una sedia di plastica" con Tommaso Massimo Rotella e
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Patrizia Camatel.

Non poteva mancare nel cartellone l'attenzione a bambini e famiglie, con
ben due appuntamenti: il 17 agosto a Montegrosso d'Asti con il nuovo "Alice
nel paese delle Meraviglie" con il Teatro degli Acerbi ed il finale il 27 a
Costigliole con Assemblea Teatro in un omaggio a Luis Sepúlveda con "Max,
Mix e Mex".

Ci saranno inoltre "pillole di paesaggio" condotte dal direttore del sito
Unesco Roberto Cerrato, degustazioni e racconto dei vini del territorio.

Info e biglietti

Prezzi popolari per i biglietti, tra i 13 e i 5 euro.

Promozione con 1 spettacolo omaggio ogni 4 acquistati, con passaporto
#paesaggieoltre.

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione sulla piattaforma
allive.it

Il programma completo sui siti www.teatrodegliacerbi.it /
www.langamonferrato.it e su fb teatro.degli.acerbi e ig
teatro_degli_acerbi.

Il programma completo in allegato all'articolo.

 

Files:

 PAESAGGI E OLTRE 2021 (1.3 MB)

 Redazione

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2018 ‐ 2021 IlNazionale.it ‐ Partita Iva: IT 03401570043 ‐ Credits | Privacy | Preferenze privacy

4 / 4

    LAVOCEDIASTI.IT
Data

Pagina

Foglio

26-06-2021

17
32

91

Pag. 13



   Seguici  su: 

 REGIONI 

IL FESTIVAL “PAESAGGI E OLTRE. TEATRO E MUSICA D’ESTATE NELLE TERRE DELL’UNESCO”

26 Giugno 2021      

Il paesaggio si fa teatro. Il teatro diventa paesaggio.

Il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO” promosso dalla

Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato giunge quest’anno alla ventesima edizione, con una lunga storia

di esperienze di rilievo regionale e nazionale, che hanno attirato ogni anno sempre più pubblico e turisti.

Un palco sulle nostre colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul paesaggio vitivinicolo

Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre.

Il presidente Carlo Mancuso e i sindaci Biancotto, Cavallero e Curto hanno presentato questa edizione

celebrativa, la più grande realizzata negli ultimi anni, con un numero allargato di appuntamenti e luoghi

(alcuni inediti) ed un programma di altissimo profilo e rilievo.

LUNA BEADS, LE TROVI DA SOTTOSOPRA SEXY SHOP A

AMBIENTE ATTUALITÀ ANIMALI CULTURA E SPETTACOLO EDUCAZIONE FINANZIARIA ESTERO SALUTE SPORT TERZO SETTORE TURISMO
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Hanno partecipato e sono intervenuti alla conferenza stampa il vice presidente della Regione Fabio Carosso e il

direttore Mauro Carbone dell’ Ente Turismo Langhe Monferrato Roero che hanno sottolineato la valenza turistica del

cartellone, che rappresenta un attento e curato viaggio artistico alla scoperta del paesaggio patrimonio

dell’umanità.

Il festival Paesaggi e oltre / landscapes and beyond 2021 è promosso dalla Comunità Collinare Tra

Langa e Monferrato, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione C.R.T., Fondazione C.R. Asti e la

collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo. Fondamentale è l’apporto e dei quattro comuni facenti

parte dell’unione.

Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero

e Monferrato UNESCO, che lo riconosce come l’iniziativa culturale estiva astigiana che meglio estrinseca i valori

da essa promossi e intenti perseguiti legando cultura, turismo e territorio.

Ha una rinnovata partnership con il nuovo Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Tra gli sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti.

Grandi nomi di artisti nazionali, compagnie internazionali, prove e narrazioni d’artista, primizie di spettacoli pensati

per ognuno dei ben 15 appuntamenti nel paesaggio, in programma tra il 3 luglio e 27 agosto, per attirare

anche turisti stranieri.

La programmazione si sviluppa ogni anno nel cuore dell’estate con più appuntamenti nei quattro paesi

dei Comuni della Comunità Collinare (Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti e

Montegrosso d’Asti) e nelle frazioni.

Un programma all’aperto, fuori dai teatri, per valorizzare il patrimonio architettonico di valore storico nelle sue

tappe/luoghi, elaborato e diretto dal Teatro degli Acerbi.

Commenta il Presidente Carlo Mancuso: “La scorsa estate, nonostante il primo lockdown, ci siamo fatti trovare

pronti ed abbiamo realizzato comunque il festival, in piena sicurezza e con partecipazione e apprezzamento del

pubblico. Quest’anno, in occasione del ventennale del nostro apprezzato e storico festival, abbiamo lavorato da

inizio anno per aver pronto il programma, verificando i protocolli e le possibilità ed ora lo attuiamo per offrire lo

spettacolo e l’incontro dal vivo, unico e irripetibile con il pubblico, in luoghi patrimonio dell’umanità.”

Ha aggiunto Massimo Barbero del Teatro degli Acerbi: “La comunità collinare e i comuni investono nella cultura per

la ripartenza del nostro territorio. E noi ci siamo fatti trovare ‘pronti’ per mettere insieme un programma che è una

valorizzazione artistica del paesaggio Unesco, a due passi da casa, una proposta di voglia di bellezza e rinascita

nell’estate. Il maestro e amico Antonio Catalano ha modificato l’immagine di locandina inserendo un arcobaleno

sulle nostre colline, palco di artisti e del pubblico e dei turisti, da cui guardare oltre”.

L’apertura del festival sarà il 3 e 4 luglio, con uno spettacolo in bicicletta realizzato dal Faber Teater e che

unirà tutto il territorio della Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato: “Il campione e la zanzara”, nato per il

Centenario di Fausto Coppi e realizzato in assoluta anteprima nell’astigiano.

Uno spettacolo epico itinerante di strada per attori e pubblico in bicicletta, per un breve tratto stradale che

collegherà Coazzolo a Castagnole Lanze oppure Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti, a tappe.

Le prenotazioni per “Il campione e la zanzara” sono già attive sulla nuova piattaforma allive.it.

Ci saranno poi a luglio un racconto sul calcio poetico di Gigi Riva (Loreto, 8 luglio), Maria Amelia Monti

(Montegrosso,10) e Moni Ovadia tra spiritualità e ecologia integrale (Coazzolo, 14).

Il 17 luglio focus a Castagnole delle Lanze sul settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, con

incontro al pomeriggio alla Torre del Conte Paolo Ballada di Saint Robert ed alla sera al belvedere del Municipio

COLLEGNO ﴾TORINO﴿

I FIORI DI EUFRASIA, ERBORISTERIA A TORINO

CUCCIOLOTTA – SOLUZIONI ABITATIVE PER I TUOI AMICI A
QUATTRO ZAMPE
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con un concerto jazz teatrale ispirato alla Divina Commedia con Teatro Invito.

Tornerà il 18 luglio a Coazzolo la passeggiata teatrale sul sentiero della Madonna del Carmine fino alla Chiesetta

del Moscato: quest’anno alcuni quadri viventi di circo contemporaneo ispirati al vino e ai racconti di masche nel

bosco, con ArteMakia.

Il 28 luglio Lucilla Giagnoni con “Magnificat” al Borgo dei Noccioli a Castagnole delle Lanze e il 29 nella frazione

S.Anna di Costigliole, una pillola di danza con Zerogrammi sulle radici ed a seguire “Le storie del Matto” con

il narratore e cantastorie Matteo Curatella.

Il 1°agosto il festival fa tappa a Castagnole delle Lanze sui binari, in un luogo che conserva una sua memoria: gli

attori della compagnia Gli Omini saranno sui binari, con il pubblico seduto e affacciato dalla banchina ad

assistere a “Ci scusiamo per il disagio”.

Il 7 David Riondino al parco Castello di Costigliole, poi il 10 a Montegrosso un grande spettacolo di piazza, di

teatro circo e poesia in movimento con la Compagnia Omphaloz.

A seguire l’ormai tradizionale Ferragosto a teatro, nell’anfiteatro nella frazione panoramica di San Michele

di Costigliole d’Asti, con “Mariposa. Delirio di un uomo su una sedia di plastica” con Tommaso Massimo Rotella

e Patrizia Camatel.

Non poteva mancare nel cartellone l’attenzione a bambini e famiglie, con ben due appuntamenti: il 17 agosto a

Montegrosso d’Asti con il nuovo “Alice nel paese delle Meraviglie” con il Teatro degli Acerbi ed il finale il 27 a

Costigliole con Assemblea Teatro in un omaggio a Luis Sepúlveda con “Max, Mix e Mex”.

Ci saranno inoltre “pillole di paesaggio” condotte dal direttore del sito Unesco Roberto Cerrato, degustazioni e

racconto dei vini del territorio.

Prezzi popolari per i biglietti, tra i 13 e i 5 euro.

Promozione con 1 spettacolo omaggio ogni 4 acquistati, con passaporto #paesaggieoltre.

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione sulla piattaforma allive.it

I l  programma completo sui sit i  www.teatrodegliacerbi. i t  /  www.langamonferrato. i t  e su fb

teatro.degli.acerbi e ig teatro_degli_acerbi.

PROGRAMMA SINTETICO

Sabato 3 luglio h 18.00 *

da Coazzolo a CASTAGNOLE DELLE LANZE

Il campione e la zanzara

spettacolo epico itinerante di strada per attori e pubblico in bicicletta

Faber Teater

Domenica 4 luglio h 18.00 *

da CoSTIGLIOLE D’ASTI a Montegrosso d’Asti

Il campione e la zanzara

BEPPE GHISOLFI SUL WEB CON L’EDUCAZIONE
FINANZIARIA

AGENZIA VIAGGI ADRISBA – SANTENA ﴾TORINO﴿

AMBER – CONSULENZE AZIENDALI
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spettacolo epico itinerante di strada per attori e pubblico in bicicletta

Faber Teater

Giovedì 8 luglio h 21.30

CoSTIGLIOLE D’ASTI / fraz. Loreto

Riva Luigi ’69 ’70

Cagliari ai dì dello scudetto

Cada Die Teatro

Sabato 10 luglio h 21.30 **

Montegrosso d’Asti

S’è fatto tardi molto presto

Il tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone

Nidodiragno-CMC / Maria Amelia Monti

Mercoledì 14 luglio h 21.30 **

Coazzolo

Laudato sì

MoniOvadia

Sabato 17 luglio

CASTAGNOLE DELLE LANZE

h 18.00 ***

Rai di vita etterna

Incontro su Dante 700

Aldo Pasquero / Patrizia Camatel

h 21.30

L’ora che volge ‘l disìo

concerto jazz teatrale / Dante 700

Teatro Invito

Domenica 18 luglio h 18.00 ****

COAZZOLO / sentiero

PerBacco le Masche !

ArteMakìa

Mercoledì 28 luglioh 21.30 **

CASTAGNOLE DELLE LANZE / Il Borgo dei Noccioli

ERBORISTERIA L’ERBA CIPOLLINA A TORINO

L’ELEGANZA DEL CRISTALLO ACRILICO: PER LE VOSTRE
MAMME…
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Magnificat

Lucilla Giagnoni

Giovedì 29 luglio

CoSTIGLIOLE D’ASTI / fraz. S.Anna

h 21.30

ElegÌa delle cose perdute

pillola di danza

compagnia ZEROGRAMMI

h. 21.45

Le storie del Matto

Matteo Curatella

appuntamento in collaborazione con Piemonte dal Vivo

Domenica 1 agostoh 21.30

CASTAGNOLE DELLE LANZE / Stazione FS

Ci scusiamo per il disagio

Gli Omini

Sabato 7 agosto h 21.30**

COSTIGLIOLE D’ASTI

Il corsaro nero

Teatro Pubblico Ligure  / David Riondino

appuntamento in collaborazione con Piemonte dal Vivo

Martedì 10 agosto h 21.30

Montegrosso d’Asti

Leggende

Teatroallosso/Compagnia Omphaloz

Domenica15 agosto h 21.15

COSTIGLIOLE D’ASTI / frazione San Michele

MARIPOSA

Delirio di un uomo su una sedia di plastica

Magdeleine G / Tommaso Rotella / Patrizia Camatel

Martedì 17 agosto h 18.00 ***

Montegrosso d’Asti
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Alice nel paese delle meraviglie

Teatro degli Acerbi

Venerdì 27 agosto h 18.00 *****

COSTIGLIOLE D’ASTI

Max Mix e Mex

Omaggio a Luis Sepúlveda

Assemblea Teatro

appuntamento in collaborazione con Piemonte dal Vivo

Nel programma anche:

• degustazioni di vini del territorio

• “pillole di paesaggio” condotte da paesaggisti dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di

Langhe-Roero e Monferrato

Biglietti:

€ 10,00

tranne

* € 13,00

** € 13,00 / € 5,00 bambini fino ai 12 anni

*** gratuito

**** € 5,00

*****€ 2,00

Promozione 1 spettacolo omaggio ogni 4 acquistati con passaporto #paesaggieoltre

Posti limitati

Prenotazione su piattaforma allive.it

Informazioni: info@teatrodegliacerbi.it – 3392532921

     

TI POTREBBERO INTERESSARE
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Mi piace 47.029 Condividi News         

NEWS CRONACA POLITICA SPORT CITTÀ SPECIALI EVENTI T V GUARDA LA TV RADIO ASCOLTA LA RADIO 

Edizione celebrativa per i vent’anni
del festival Paesaggi e oltre
Il cartellone più vasto e ambizioso di sempre per
celebrare la ventesima edizione del festival di Teatro e
musica d’estate nelle terre dell’UNESCO. Ben 15
appuntamenti, nomi importanti, compagnie
internazionali e anche nuove ambientazioni
paesaggistiche

  Redazione    Sabato, 26 Giugno 2021 - 12:59
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COSTIGLIOLE D’ASTI – E’ il ventesimo compleanno per il

Festival “Paesaggi e oltre, Teatro e musica d’estate nelle

terre dell’UNESCO”, promosso dalla Comunità

Collinare Tra Langa e Monferrato. Un ventennale va

celebrato e il cartellone appare subito più vasto degli anni

precedenti, esteso anche a luoghi inediti e ricco di partecipazioni

prestigiose. “Paesaggi e oltre” ha un suo carattere specifico di

Teatro all’aperto, fuori dai teatri, e la sua forza sta nelle

scenografie naturali dei luoghi dove si svolgono le sue tappe. E’

un percorso che parte dai nostri paesaggi vitivinicoli per un

viaggio senza limiti, come suggerisce l’arcobaleno sulle colline,

aggiunto dall’artista Antonio Catalano, sulla locandina del

festival. Alla guida del viaggio, la direzione artistica vincente del

Teatro degli Acerbi, come da un ventennio a questa parte.

Il programma è stato presentato venerdì 25 giugno

presso il Castello di Costigliole d’Asti dal presidente Carlo

Mancuso e dai sindaci Biancotto, Cavallero e Curto dei comuni

della comunità collinare, alla presenza del vicepresidente della

regione Piemonte, Fabio Carosso, e del direttore dell’ente

Turismo Langhe Monferrato Roero, Mauro Carbone. Grandi

nomi di artisti nazionali (solo per citarne alcuni: Moni Ovadia,

Maria Amelia Monti, Lucilla Giagnoni, David

Riondino...), compagnie internazionali, prove e narrazioni

d’artista, primizie di spettacoli pensati per ognuno dei ben 15

appuntamenti nel paesaggio, in programma tra il 3

luglio e 27 agosto, per attirare anche turisti stranieri.

tua casella di posta elettronica.

Scrivi il tuo indirizzo email

ULTIMI ARTICOLI

Continua

CRONACA

Abbattono piante in un bosco a Frassinello
con un escavatore: multe per 1500 euro

POLITICA

Berutti (Cambiamo): “No proroga blocco
licenziamenti ma riforme strutturali per
investimenti e formazione”

VIVERE IL PAVESE

Pago in concerto al Frida Bistrot di Salice
Terme
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Il campione e la zanzara- Faber

Teater

L’apertura del festival

sarà il 3 e 4 luglio, con

uno spettacolo in

bicicletta realizzato dal

Faber Teater e che unirà

tutto il territorio della

Comunità Collinare Tra

Langa e Monferrato: “Il

campione e la zanzara”,

nato per il Centenario di

Fausto Coppi e realizzato in assoluta anteprima

nell’astigiano. Sarà possibile per il pubblico assistere pedalando

sulla bicicletta, per un breve tratto stradale che collegherà

Coazzolo a Castagnole Lanze oppure Costigliole d’Asti e

Montegrosso d’Asti, a tappe. Le prenotazioni per “Il campione e

la zanzara” sono già attive sulla nuova piattaforma allive.it.

Il festival Paesaggi e oltre / landscapes and beyond 2021 è reso

possibile dal contributo di Regione Piemonte, Fondazione

C.R.T., Fondazione C.R. Asti e dalla collaborazione della

Fondazione Piemonte dal Vivo. Fondamentale è l’apporto e dei

quattro comuni (Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti e

Montegrosso d’Asti) facenti parte dell’unione. Ha il patrocinio e

il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi

vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO, che lo

riconosce come l’iniziativa culturale estiva astigiana che meglio

estrinseca i valori da essa promossi e intenti perseguiti legando

cultura, turismo e territorio. Ha una rinnovata partnership con

il nuovo Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Tra gli

sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti.
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Maria Amelia Monti
ph Marina Alessi

Moni Ovadia

Lucilla Giagnoni David Riondino Compagnia
Omphaloz

A luglio il programma prosegue con un racconto sul calcio

poetico di Gigi Riva (Loreto, 8 luglio), con Maria Amelia

Monti (Montegrosso,10) e con Moni Ovadia tra spiritualità e

ecologia integrale (Coazzolo, 14).

Il 17 luglio focus a Castagnole delle Lanze sul settecentesimo

anniversario della morte di Dante Alighieri, con incontro al

pomeriggio alla Torre del Conte Paolo Ballada di Saint Robert ed

alla sera al belvedere del Municipio con un concerto jazz

teatrale ispirato alla Divina Commedia con Teatro Invito.

Tornerà il 18 luglio a Coazzolo la passeggiata teatrale sul

sentiero della Madonna del Carmine fino alla Chiesetta del

Moscato: quest’anno alcuni quadri viventi di circo

contemporaneo ispirati al vino e ai racconti di masche nel

bosco, con ArteMakia.

Il 28 luglio Lucilla Giagnoni con “Magnificat” al Borgo dei

Noccioli a Castagnole delle Lanze e il 29 nella frazione S.Anna di

Costigliole, una pillola di danza con Zerogrammi sulle radici ed

a seguire “Le storie del Matto” con il narratore e cantastorie

Matteo Curatella.

Il 1°agosto il festival fa tappa a Castagnole delle Lanze sui

binari, in un luogo che conserva una sua memoria: gli attori

della compagnia Gli Omini saranno sui binari, con il pubblico

seduto e affacciato dalla banchina ad assistere a “Ci scusiamo

per il disagio”. Il 7 David Riondino al parco Castello di

Costigliole, poi il 10 a Montegrosso un grande spettacolo di

piazza, di teatro circo e poesia in movimento con la

Compagnia Omphaloz.  A seguire l’ormai tradizionale
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Ferragosto a teatro, nell’anfiteatro nella frazione panoramica

di San Michele di Costigliole d’Asti, con “Mariposa. Delirio di un

uomo su una sedia di plastica” con Tommaso Massimo

Rotella e Patrizia Camatel.

Non poteva mancare nel cartellone l’attenzione a

bambini e famiglie, con ben due appuntamenti: il 17

agosto a Montegrosso d’Asti con il nuovo “Alice nel

paese delle Meraviglie” con il Teatro degli Acerbi ed il

finale il 27 a Costigliole con Assemblea Teatro in un

omaggio a Luis Sepúlveda con “Max, Mix e Mex”.  Ci

saranno inoltre “pillole di paesaggio” condotte dal direttore del

sito Unesco Roberto Cerrato, degustazioni e racconto dei vini

del territorio.

P r e z z i  p o p o l a r i  p e r  i  b i g l i e t t i ,  t r a  i  1 3  e  i  5

euro. Promozione con 1 spettacolo omaggio ogni 4 acquistati,

con passaporto #paesaggieoltre.  I posti sono limitati, è

necessaria la prenotazione sulla piattaforma allive.it

I l  p r o g r a m m a  c o m p l e t o  s u i  s i t i  www.teatrodegliacerbi.it 

 www.langamonferrato.it  e su fb teatro.degli.acerbi e ig

teatro_degli_acerbi.

  CRONACA - COSTIGLIOLE D'ASTI

 

Mi piace 5 Condividi Facebook Twitter WhatsApp Più...
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di Luciano Baracco - 25 Giugno 2021 - 18:25   

Più informazioni
su

 comunità collinare tra langa e monferrato  festival paesaggi e oltre
  castagnole delle lanze  coazzolo  costigliole d'asti  montegrosso d'asti

VALLE TANARO

Il festival “Paesaggi e oltre” compie
vent’anni: presentata a Costigliole d’Asti
l’edizione 2021 “la più grande di sempre”

3    

  Stampa   Invia notizia  3 min

Il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO”
promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato giunge
quest’anno la ventesima edizione, con una lunga storia di esperienze di
rilievo regionale e nazionale, che hanno attirato ogni anno sempre più
pubblico e turisti.

Asti 29°C 14°C

ATmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Venerdi , 25 Giugno 2021Associazioni  Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su    Accedi 
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Un palco sulle nostre colline tra Langa e Monferrato, una porta aperta sul
paesaggio vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità da cui guardare oltre.

L’edizione 2021 del festival è stata presentato oggi pomeriggio presso il
Castello di Costigliole d’Asti alla presenza dei sindaci dei quattro comuni, del
vicepresidente della regione Piemonte, Fabio Carosso, e del direttore
dell’ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Mauro Carbone.

Il presidente Carlo Mancuso con i
sindaci Biancotto, Cavallero e Curto,
annuncia un’edizione celebrativa, la
più grande realizzata negli ultimi
anni, con un numero allargato di
appuntamenti e luoghi (alcuni
inediti) ed un programma di
altissimo pro lo e rilievo.
Grandi nomi di artisti nazionali,
compagnie internazionali, prove e
narrazioni d’artista, primizie di
spettacoli pensati per ognuno dei
ben 15 appuntamenti nel paesaggio,

in programma tra il 3 luglio e 27 agosto, per attirare anche turisti stranieri.

Un programma all’aperto, fuori dai teatri, per valorizzare il patrimonio
architettonico di valore storico nelle sue tappe/luoghi che è stato elaborato e
sarà diretto dal Teatro degli Acerbi.
Commenta il Presidente Carlo Mancuso: “La scorsa estate, nonostante il
primo lockdown, ci siamo fatti trovare pronti ed abbiamo realizzato
comunque il festival, in piena sicurezza e con partecipazione e
apprezzamento del pubblico. Quest’anno, in occasione del ventennale del
nostro apprezzato e storico festival, abbiamo lavorato da inizio anno per aver
pronto il programma, veri cando i protocolli e le possibilità ed ora lo
attuiamo per offrire lo spettacolo e l’incontro dal vivo, unico e irripetibile con
il pubblico, in luoghi patrimonio dell’umanità.
La comunità collinare e i comuni investono nella cultura per la ripartenza
del nostro territorio.
L’artista Antonio Catalano ha modi cato l’immagine di locandina inserendo
un arcobaleno sulle nostre colline, palco di artisti e del pubblico e dei turisti,
da cui guardare oltre”.

L’apertura del festival sarà il 3 e 4 luglio, con uno spettacolo in bicicletta
realizzato dal Faber Teater e che unirà tutto il territorio della Comunità
Collinare Tra Langa e Monferrato: “Il campione e la zanzara”, nato per il
Centenario di Fausto Coppi e realizzato in assoluta anteprima nell’astigiano.
Sarà possibile per il pubblico assistere pedalando sulla bicicletta, per un
breve tratto stradale che collegherà Coazzolo a Castagnole Lanze oppure
Costigliole d’Asti e Montegrosso d’Asti, a tappe.
Le prenotazioni per “Il campione e la zanzara” sono già attive da oggi, 25
giugno, sulla nuova piattaforma allive.it.

Il festival è promosso Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, con il

Uniti si può: “Salvare la Casa
di Riposo di Asti
mantenendola pubblica è
possibile”

Meteo, previsti ancora temporali
in Piemonte: è allerta gialla
dell’Arpa su parte della Regione e
dell’Astigiano previsioni

ATTUALITÀ

  Commenta

ATlettere Tutte le lettere
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contributo di Regione Piemonte, Fondazione C.R.T. e la collaborazione della
Fondazione Piemonte dal Vivo. Fondamentale è l’apporto e dei quattro
comuni facenti parte dell’unione Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole
d’Asti e Montegrosso d’Asti.
Ha il patrocinio e il contributo dell’Associazione per il patrimonio dei
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO, che lo
riconosce come l’iniziativa culturale estiva astigiana che meglio estrinseca i
valori da essa promossi e intenti perseguiti legando cultura, turismo e
territorio.
Ha una rinnovata partnership con il nuovo Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero.
Tra gli sponsor la Banca di Asti ed il Lions Club di Costigliole d’Asti.

Di seguito il programma completo
PROGRAMMA SINTETICO
Sabato 3 Iuglio h 18.00 *
da COAZZOLO a CASTAGNOLE DELLE LANZE IL CAMPIONE E LA
ZANZARA spettacolo epico itinerante di strada per attori e pubblico in
bicicletta Faber Teater
Domenica 4 Iuglio h 18.00 *
da COSTIGLIOLE D’ASTI a MONTEGROSSO D’ASTI IL CAMPIONE E LA
ZANZARA spettacolo epico itinerante di strada per attori e pubblico in
bicicletta Faber Teater
Giovedi 8 Iuglio h 21.30
COSTIGLIOLE D’ASTI / fraz. Loreto RIVA LUIGI ’69 ’70 Cagliari ai di dello
scudetto Cada Die Teatro
Sabato 10 Iuglio h 21.30 **
MONTEGROSSO D’ASTI S’E FATTO TARDI MOLTO PRESTO II tempo nella
poesia, nella scienza e nella canzone Nidodiragno-CMC / Maria Amelia
Monti
Mercoledi 14 Iuglio h 21.30 **
COAZZOLO LAUDATO Si Moni Ovadia
Sabato 17 Iuglio
CASTAGNOLE DELLE LANZE
h 18.00 ** RAI DI VITA ETTERNA
Incontro su Dante 700 Aldo Pasquero / Patrizia Camatel
h 21.30 L’ORA CHE VOLGE DISiO
concerto jazz teatrale / Dante 700
Teatro lnvito
Domenica 18 Iuglio h 18.00
COAZZOLO / sentiero
PERBACCO LE MASCHE ! ArteMakia
Mercoledi 28 Iuglio h 21.30 **
CASTAGNOLE DELLE LANZE
Il Borgo dei Noccioli
MAGNIFICAT
Lucilla Giagnoni

Giovedi 29 luglio
COSTIGLIOLE D’ASTI / fraz. S. Anna
h 21.30 ELEGIA DELLE COSE PERDUTE

“Lettera di un iperteso al
Sindaco”

Asti, i consiglieri di
minoranza interpellano il
sindaco sulla scuola di
Serravalle e il progetto
Bimbisvegli

INVIA UNA LETTERA 
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Home  Alba  La festa per i sette anni di inserimento nella tutela Unesco

La festa per i sette anni di
inserimento nella tutela Unesco
 24 Giugno 2021   Alba, Langhe, Primo Piano   Versione accessibile

ALBA Il territorio ha festeggiato, sabato 19 giugno, i sette anni trascorsi dall’iscrizione dei 
Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella lista del Patrimonio mondiale
(World heritage list) dell’Unesco con un evento al castello di Grinzane Cavour, promosso
dall’Enoteca regionale piemontese Cavour in collaborazione con la Regione Piemonte,
l’Ente turismo Langhe Monferrato Roero, l’Associazione per il patrimonio dei paesaggi
vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato e altre realtà territoriali.

VIDEO

Video "bada…

CHI SIAMO COLLABORA ABBONATI NECROLOGI ANNUNCI TACCUINO INIZIATIVE SPECIALI GAZZETTA DIGITALE

ALBA BRA LANGHE ROERO NOTIZIE CULTURA CRONACA SPORT CHIESA NEWSLETTER

NEWS TICKER  [ 24 Giugno 2021 ] L’assessore regionale Caucino ad Alba per fare il punto CERCA …
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Buon Compleanno Unesco!!☺
Importante inaugurazione del nuovo Museo IN VIGNA con i festeggiamenti del settimo
anno del riconoscimento dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato a
Patrimonio dell'Umanità tutelato dell'Unesco.

#LangheMonferratoRoero #theHomeOfBuonVivere

Buon Compleanno Unesco!! Inaugurazione Museo IN VIG…
Castello di Grinzane Cavour·Segui

La festa Unesco è iniziata con l’inaugurazione del museo In vigna, un percorso emozionale
e didattico a cielo aperto tra i filari attraverso 65 pannelli e 110 illustrazioni, ed è
proseguita con il concerto organizzato in collaborazione con l’Alba music festival, il
brindisi e la degustazione dei prodotti del progetto Filiera corta nel castello Unesco e,
infine, una passeggiata notturna.

«Il riconoscimento del 2014 ha segnato per Alba e il territorio un traguardo importante e
un ulteriore salto di qualità per il nostro turismo, grazie al lavoro incessante portato
avanti negli anni da tutti i protagonisti del comparto», afferma il sindaco di Alba Carlo Bo.
«Da lì dobbiamo ripartire anche ora, rilanciando i progetti turistici ed enogastronomici
che la pandemia ha rallentato o lasciato in sospeso. Il museo In vigna ne è uno splendido
esempio, un originale percorso museale all’aria aperta che va ad arricchire l’offerta del
nostro territorio, coniugando al meglio cultura e paesaggio. Festeggiamo la nostra terra
patrimonio dell’umanità continuando a prendercene cura e a rispettarla, lavorando a 360
grandi anche sulle tematiche ambientali, sulla riqualificazione, sulla valorizzazione, sulla
formazione e sull’educazione delle nuove generazioni. Solo così potremo custodire questo
nostro prezioso patrimonio»,

SEGUICI SU FACEBOOK

CRONACA

Urto fra un’auto e un tir
sulla Fondovalle Tanaro:
due feriti lievi
 24 Giugno 2021   0

I Vigili del fuoco
consolidano un palo,
rimasto in bilico sulla
strada, a Neive
 23 Giugno 2021   0

In fiamme un furgone nel
cortile di una cascina:
intervengono i pompieri
 23 Giugno 2021   0

Più di ottantamila
emendamenti contro la
nuova legge sul gioco
patologico
 23 Giugno 2021   0

Frontale sulla statale 231 a
Magliano Alfieri: due feriti e
traffico in tilt
 23 Giugno 2021   0

NAVIGA PER PAROLE CHIAVE

ALBA  ALBERTO CIRIO  AMBIENTE  

ANTEPRIMA  APPUNTAMENTI  ASTI  

BAMBINI  BAROLO  BRA  CANALE  

CARABINIERI  CHERASCO  CICLISMO  

CONCERTO  COPERTINA  

CORONAVIRUS  COVID-19  CULTURA  

CUNEO  DATAMETEO  DOGLIANI  
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Una grande festa
nel segno dell'Unesco
Al Castello di Grinzane
Cavour sono stati celebrati
i sette anni dall'attribuzione
del riconoscimento
internazionale con un concerto
e l'inaugurazione
del Museo In Vigna

Paolo Riccardini

C
on i "Suoni dalle
Colline di Langhe
e Roero" a fare da
cornice. accompa-

gnati dalle note dell'Or-
daestra ltalp&Usa-Alba Mu-
sic Festival Virtuosi. con una
straordinaria "reunion" di
giovani talentuosi. accomu-
nati dall'amore per il territo-
rio albese, sotto la direzione
artistica dì Giuseppe Nova e
Jeff Silbersdilag, l'Enoteca
Regionale Piemontese Ca-
vour ha celebrato sabato 19
giugno. i Paesaggi vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monfer-
rato con un grande evento
presso il Castello di Grinzane
Cavour, luogo simbolo di
queste colline.
Ilmomento don della Grande
Festa Unesco è stato toccato
con l'inaugurazione del
Museo In Vigna. un percorso
emozionale e didattico a cielo
aperto tra i filari. curato dallo

storico e museologo Daniele
Jalla e raccontato per immagi-
ni dalle illustrazioni del
fumettista Luigi Piccano. alla
scoperta del vigneto e della
produzione dell'uva da vino.
Immersi nella "Vigna del
Conte", ai piedi del Castello
di Grinzane Cavour. ora è
possibile approfondire la co-
noscenza del ciclo vegetativo
della vite e del lavoro del
vignaiolo, espressione di
quella sapienza contadina, a
metà strada tra l'arte e il
mestiere, che in queste colli-
ne, da secoli. è tramandata di
generazione in generazione.
«Con l'inaugurazione del
Museo In Vigna innalziamo la
qualità dell'offerta del nostro
turismo,. ha affermato il pre-
sidente dell'Enoteca Regio-
nale Piemontese Cavour. Ro-
berto Bodrito. Onorati dalla
presenza del ministro per gli
Affari Regionali, Mariastella

I r-TA > 24 giugno 2021 > patrimoni da tutelare

Gelmini. che ha visitato il per-
corso museale in anteprima
insieme ai sindaci del territo-
rio, con il compleanno Une-
sco di oggi d prepariamo ad
accogliere i turisti che torne-
ranno a farà visita o che vor-
ranno scoprire questa terra
per la prima volta. Il miti gra-
zie va alle generazioni di con-
tadini che nei secoli hanno
plasmato queste colline, per

arrivare ai giorni nostri a chi
si è impegnato per valoriz-
zarle: questo progetto è frut-
to di un grande lavoro di
squadra che ha visto la deter-
minante collaborazione dei
sindad della Città di Alba,
Carlo Bo, e del Comune di
Grinzane Cavour.
Gianfranco Gara, insieme
all'Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero, con il suo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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presidente Luigi Barbero».
A sette anni dall'iscrizione
nella Lista del Patrimonio
Mondiale (World Heritage
List) dell'Unesco, un nuovo
tassello si aggiunge dunque
per celebrare i Paesaggi vitivi-
nicoli di Langhe-Roero e
Monferrato, festeggiatipresso

il luogo simbolo di queste col-
line, il Castello di Grinzane
Cavour.
»Il Museo In Vigna va ad
aggiungere lustro a questo
sito, rafforzando ulteriormen-
te l'identità di questo luogo
meraviglioso attraverso un
intervento che esprime finez
za e grandissimo gusto..
aggiunge il direttore dell'As-
sociazione per il Patrimonio
dei Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato,
Roberto Cercato, esperto del-
la Commissione Nazionale
Unesco. »In questa occasione

abbiamo voluto omaggia:re la
dottoressa Angela Maria
Fen•oni, funzionario dell'Uffi-
cio Unesco del Ministero
della Cultura, nominandola
socio d'onore dell'Asso-
ciazione».
=Dopo mesi particolarmente
difficili, siamo davvero felici
di intraprendere il cammino

verso la normalità, provando
a ripartire insicurezza, senza
tornare indietro», ha dichiara-
to l'assessore alla Sanità della
Regione Piemonte, Luigi Ge-
nesio Icardi, --<Nel giorno in
cui tagliamo il traguardo di nn
milione di piemontesi vacci-
nati con la seconda dose e

quello dei tre milioni alla
prima inoculazione: la nostra
regione è pronta ad accogliere
nuovamente turisti e visitato-
ri. Siamo sicuri che il Museo
In Vigna costituirà un nuovo
elemento di attrattività per il
territorio, dando un grande
impulso e un notevole valore
aggiunto all'offerta turistica
di Langhe. Roero e Monfer-
rato».

A chiudere i festeggiamenti,
prima della passeggiata not-
turna nel Museo In Vigna,.
completamente privo di bar-
riere architettoniche e illumi
nato, per un notevole effetto
scenografico, il brindisi con-
clusivo e la conviviale enoga-
stronomica, con la degusta-

zinne dei prodotti del proget-
to "Pílíera corta nel Castello
Unesco" finalizzato a incen-
tivare lo sviluppo di filiere
corte nei mercati locali, pro-
mosso dalla Regione Pie-
monte e dal Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Ru-
rale. Come si diceva in prece-
denza la Grande Festa Unesco
è stata preceduta dall'incon-
tro dei sindaci con U ministro

Mariastella Gelmini. Nello
specifico. il Ministro ha incon-
Irato oltre sessanta Sindaci del
territorio per un confronto sul
post pandemia e sul ruolo dei
primi cittadini, alla presenza
anche del senatore Marco
Perosino e del presidente
della Regione Alberto Cirio.

In queste due pagine, alcuni
momenti della festa organizzata
al Castello di Grinzane Cavour
per celebrare i sette anni
dall'attribuzione del riconoscimento
Unesco ai paesaggi vitivinicoli
di Langhe, Roero e Monferrato.
Nell'occasione, alla presenza,
tra gli altri, del presidente
e del direttore dell'Enoteca
Regionale Piemontese Cavour,
Roberto Bodrito e Marco Scuderi,
(foto sotto) è stato inaugurato
il suggestivo Museo In Vigna.
L'evento è stato preceduto
dall'incontro tra il ministro
Mariastella Geimini e i sindaci
del territorio

24 giugno 2021 ( IDEA 23
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LA PRIMA PROIEZIONE DEL DOCUFILM "VITE!" LA STORIA DEI PAESAGGI VITIVINICOLI
RACCONTATA DA TIZIANO G

La prima proiezione del docufilm "VITE!" La storia dei paesaggi vitivinicoli raccontata da
Tiziano Gaia
Home / Valle Belbo / La prima proiezione del docufilm "VITE!" La storia dei paesaggi
vitivinicoli raccontata da Tiziano Gaia
La prima proiezione del docufilm "VITE!" La storia dei paesaggi vitivinicoli raccontata da
Tiziano Gaia
23/06/2021
0 3 2 minutes read
Giovedì 24 giugno alle 21 a Barolo, presso il Tempio dell'enoturista del WIMU (il Museo del
Vino), verrà proiettato per la prima volta su maxi schermo "Vite!", il docufilm che racconta i
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, tra i tesori italiani Patrimonio
dell'Umanità.
L'opera (65 minuti di film in HD, con una versione sottotitolata in inglese) è un tassello del
Progetto Memoria e Tradizioni delle Vigne, realizzato con i fondi del MIBACT, "grazie al
quale sono state raccolte e archiviate immagini e video testimonianze della cultura del
vino, esperienze di vita e di lavoro di coloro che quotidianamente sono in campo per
custodire e tramandare la cultura dei paesaggi vitivinicoli, patrimonio immateriale
dell'Umanità" , commenta Gianfranco Comaschi, presidente dell'Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, ente gestore del sito.
L'evento di giovedì 24 giugno, inserito nel programma di Barolo Città Italiana 2021 del
Vino, cade a ridosso del settimo compleanno del 50° sito UNESCO ed è la prima
presentazione ufficiale del film lanciato su YouTube lo scorso anno, durante il primo
lockdown.
"Finalmente dopo le lunghe e faticose restrizioni a cui ci ha costretto la pandemia potremo
condividere la proiezione con il pubblico in presenza - commenta il direttore Roberto
Cerrato - avremo con noi il regista e tutti i protagonisti del film, uomini e donne testimoni
della storia e delle tradizioni hanno reso possibile il riconoscimento a Patrimonio
dell'Umanità".
Girato nell'arco di due anni, assecondando il ritmo immutabile delle stagioni, il film segue,
ritratti nella loro quotidianità, potatori, vignaioli, bottai, mastri cantinieri, giovani studenti
della scuola enologica di Alba, storici, ricercatori. Un viaggio epico attraverso le colline e i
paesi che punteggiano l'area del Sud Piemonte, inserita nel 2014 nella World Heritage List
dell'UNESCO.
Vendemmie, feste e giochi popolari, architetture rurali, cantine avveniristiche accanto a
ciabot e infernot : le immagini compongono un mosaico variegato e complesso, così come
complesso è il tessuto socio-economico e culturale che anima uno dei distretti enologici
più prestigiosi al mondo.
Unite dal filo sottile e simbolico di un gomitolo rosso, sul grande palcoscenico verde si
intrecciano storie e tradizioni, memorie e speranze, sfide e ripartenze, come in ogni
grande viaggio che si rispetti. E allora non è un caso che l'inizio del racconto sia affidato a
quel mare ancestrale che un tempo ricopriva buona parte dell'attuale Piemonte. Un
richiamo alle origini, un passo dentro il mito.
Come dice l'antropologo Piercarlo Grimaldi, nel suo ruolo di "Virgilio" all'interno del film,
"non c'è stata interruzione di saperi da padre in figlio, da nonno a nipote: tutte le
generazioni continuano a narrare incessantemente i miti di questa terra. La speranza è che
questo modello si sappia mantenere e sappia narrare e ri-narrare incessantemente i miti di
questo territorio".
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Ai partecipanti della serata verrà omaggiato un volume appena pubblicato
dall'Associazione sull'internazionalizzazione del territorio UNESCO.
Per informazioni: info@paesaggivitivinicoliunesco.it

[ LA PRIMA PROIEZIONE DEL DOCUFILM "VITE!" LA STORIA DEI PAESAGGI VITIVINICOLI
RACCONTATA DA TIZIANO G
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La storia dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero Monferrato raccontata da Tiziano Gaia

La prima proiezione del. docufilm

VITE!
iovedì 24 giugno alle
21 a Barolo, presso il
Tempio dell'enotur-

ista del WIMU (il Museo del
Vino), verrà proiettato per la
prima volta su maxi scher-
mo "Vite! ", il docufilm che rac-
conta i Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato,
tra i tesori italiani Patrimo-
nio dell'Umanità.L'opera (65
minuti di film in HD, con una
versione sottotitolata in ing-
lese) è un tassello del Proget-
to Memoria e Tradizioni delle
Vigne, realizzato con i fondi
del MIBACT, "grazie al quale
sono state raccolte e archivi-
ate immagini e video testimo-
nianze della cultura del vino,
esperienze di vita e di lavoro
di coloro che quotidianamente
sono in campo per custodire e

tramandare la cultura dei pae-
saggi vitivinicoli, patrimonio
immateriale dell'Umanità",
commenta Gianfranco Co-
maschi, presidente dell'Asso-
ciazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli di Lang-
he-Roero e Monferrato, ente
gestore del sito.L'evento, inse-
rito nel programma di Barolo
Città Italiana 2021 del Vino,
cade a ridosso del settimo com-
pleanno del 5o° sito UNESCO
ed è la prima presentazione uf-
ficiale del film lanciato su You-
Tube lo scorso anno, durante il
primo lockdown. "Finalmente
dopo le lunghe e faticose res-
trizioni a cui ci ha costretto la
pandemia potremo condivid-
ere la proiezione con il pub-
blico in presenza — commenta
il direttore Roberto Cerrato
- avremo con noi il regista e
tutti i protagonisti del film, uo-
mini e donne testimoni della
storia e delle tradizioni hanno
reso possibile il riconoscimen-
to a Patrimonio dell'Umanità".
Girato nell'arco di due anni,

assecondando il ritmo immu-
tabile delle stagioni, il film seg-
ue, ritratti nella loro quotidi-
anità, potatori, vignaioli, bot-
tai, mastri cantinieri, giovani
studenti della scuola enologi-
ca di Alba, storici, ricercatori.
Un viaggio epico attraverso le
colline e i paesi che punteg-
giano l'area del Sud Piemonte,
inserita nel 2014 nella World
Heritage List dell'UNESCO.
Vendemmie, feste e giochi
popolari, architetture rurali,
cantine avveniristiche accanto
a ciabot e infernot: le immag-
ini compongono un mosaico
variegato e complesso, così
come complesso è il tessuto so-
cio-economico e culturale che
anima uno dei distretti enolo-
gici più prestigiosi al mondo.
Unite dal filo sottile e simbol-
ico di un gomitolo rosso, sul
grande palcoscenico verde si
intrecciano storie e tradizioni,
memorie e speranze, sfide e ri-
partenze, come in ogni grande
viaggio che si rispetti. E allo-
ra non è un caso che l'inizio

del racconto sia affidato a quel
mare ancestrale che un tempo
ricopriva buona parte dell'at-
tuale Piemonte.
Un richiamo alle origini, un

passo dentro il mito. Come
dice l'antropologo Piercar-
lo Grimaldi, nel suo ruolo di
"Virgilio" all'interno del film,
"non c'è stata interruzione di
saperi da padre in figlio, da
nonno a nipote: tutte le gen-
erazioni continuano a narra-
re incessantemente i miti di
questa terra.
La speranza è che questo

modello si sappia mantenere
e sappia narrare e ri-narrare
incessantemente i miti di ques-
to territorio". Ai partecipanti
della serata verrà omaggiato
un volume appena pubblicato
dall'Associazione sull'inter-
nazionalizzazione del territorio
UNESCO.
Per esigenze di distan-

ziamento i posti sono lim-
itati: è necessaria la preno-
tazione alla mail info@
p aesaggivitivinicoliu nes-
co.it entro il 23 giugno.

"Spazzamondo"dà i numeri ma...
e comunica i vincitori

La prima proiezione del docufilm

~it . ~...,n

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

17
32

91

Settimanale

Pag. 35



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-06-2021
9Il Monferrato

La presentazione

Paesaggi
Unesco:
ecco "Vite!"
il docuflirn
CASALE MONFERRATO

Giovedì 24 giugno alle ore 21 a
Barolo, al WIMU (il Museo del
Vino) a Barolo, verrà proietta-
to per la prima volta su maxi
schermo "Vite!", il docufilm che
raccontai Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato,
tra i tesori italiani Patrimonio
dell'Umanità. Spiegano dall'as-
sociazione: «L'opera (65 minuti
di film in HD, con una versione
sottotitolata in inglese) è un
tassello del Progetto Memoria
e Tradizioni delle Vigne, realiz-
zato con i fondi del MIBACT,
grazie al quale sono state rac-
colte e archiviate immagini e
video testimonianze della cul-
tura del vino, esperienze di vita
e di lavoro di coloro che quo-
tidianamente sono in campo
per custodire e tramandare la
cultura dei paesaggi vitivini-
coli, patrimonio immateriale
dell'Umanità», commenta
Gianfranco Comaschi, presi-
dente dell'Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivi-
nicoli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato, ente gestore del sito.
L'evento cade a ridosso del set-
timo compleanno del 50° sito
Unesco ed è la prima presenta-
zione ufficiale del film lancia-
to su YouTube lo scorso anno,
durante il primo lockdown:
«Finalmente dopo le lunghe e
faticose restrizioni a cui ci ha
costretto la pandemia potremo
condividere la proiezione con
il pubblico in presenza — com-
menta il direttore Roberto Cer-
rato - avremo con noi il regista
e tutti i protagonisti del film».
«Girato nell'arco di due an-
ni, assecondando il ritmo
immutabile delle stagioni, il
film segue, ritratti nella loro
quotidianità, potatori, vigna-
ioli, bottai, mastri cantinieri,
giovani studenti della scuo-
la enologica di Alba, storici,
ricercatori. Un viaggio epico
attraverso le colline e i paesi
che punteggiano l'area del
Sud Piemonte, inserita nel
2014 nella World Heritage List
dell'Unesco. Vendemmie, feste
e giochi popolari, architetture
rurali, cantine avveniristiche
accanto a ciabot e infernot».
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LA STAMPA
ALESSANDRIA

ALL'ENO'T'ECA DI OVADA

Paesaggi Unesco
Una serata
per raccontare
la strada percorsa
DANIELE PRATO
OVADA

Non sarà un'autocelebrazione,
ma una serata per raccontare co-
me il territorio sia cresciuto dal
2014 a oggi. E per mettere, anche,
le basi del futuro, proseguendo il
cammino di collaborazione su cui
si è imparato a camminare. Il sito
Unesco Paesaggi vitivinicoli di
Langhe Roero e Monferrato com-
pie sette anni e li festeggia stasera
alle 21 all'Enoteca regionale di
Ovada. Il direttore del sito, Rober-
to Cerrato, presenterà il suo volu-
me «Il percorso di internazionaliz-
zazione dei paesaggi vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato»,
mentre sarà il presidente, Gian-
franco Comaschi, a ripercorrere il
cammino che ha portato al ricono-
scimento e a fare il bilancio dei
sette anni ormai alle spalle, trat-
teggiando come si lavorerà d'ora
in poi, in un mondo cambiato dal-
la pandemia, per promuovere il
territorio e farlo crescere ancora.
Un primo passo sarà il lavoro di
rete tra le Enoteche regionali del-
le province di Alessandria e Asti
che già hanno iniziato a collabo-
rare su più fronti e che, stasera,
presentaranno il loro nuovo pro-
tocollo d'intesa. Un altro, lascia-
to trapelare da Roberto Cerrato
settimane fa, potrebbe essere l'al-
largamento della cosiddetta «buf-
fer zone», la zona cuscinetto che
fa da filtro con il cuore del sito
protetto, anche a una parte
dell'Ovadese, un territorio rima-
sto escluso, con una certa delusio-
ne, dall'assetto del 2014, ma che
ha continuato a lavorare in modo
integrato con il resto del sito, di
cui si ritiene una delle maggiori
porte d'accesso. In questo caso,
scegliere Ovada per ospitare la se-
rata (ci saranno il sindaco Paolo
Lantero e il presidente dell'Enote-
ca, Mario Arosio) potrebbe non es-
sere stato un caso. —
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IN BREVE

martedì 22 giugno

Con la pandemia 'in ritirata' si
riafferma la voglia d'estate
degli Astigiani
(h. 07:30)

lunedì 21 giugno

La mostra di Gianni Del Bue
“la ricerca dei sogni” ad Alba
dal 25 giugno
(h. 20:50)

"Non siete sole": iniziativa del
Lions club Storici, Artisti e
Presepisti contro la violenza
sulle donne
(h. 18:17)

Con "Estiamo insieme" 2021
cultura e voglia di socialità si
'riappropriano' di Palazzo del
Michelerio
(h. 14:37)

Calliano e la Resistenza: il 26
giugno si presenta "Io c'ero"
nel salone Don Luigi Vanesia
(h. 12:34)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Backstage

Palio

Palio: uomini, cavalli e
insegne

Viviamo in un posto
bellissimo

Curiosità

Oroscopo

Il Punto di Beppe Gandolfo

In un mondo di libri

Fashion

Felici e veloci

Obiettivo risparmio

Back to the Future

Voce al diritto

Pronto condominio

La storia della settimana

Eterna giovinezza

Target

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

Passeggiata 'golosa' a
Canelli con "Una torre e
tre cantine", per celebrare
la ripartenza

CULTURA E TEMPO LIBERO | 22 giugno 2021, 08:30

Sabato 26 giugno dalle 17.30 partendo dalla torre
simbolo dei Contini in regione Santa Libera

Le torre dei Contini a Canelli
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Ventesima edizione per il
festival Paesaggi e oltre.
Teatro e musica d’estate nelle
terre dell’Unesco"
(h. 12:10)

I mastodonti di San Paolo
Solbrito protagonisti di "Fossili
e Territori"
(h. 12:03)

A Canelli arrivano gli eventi
estivi. Da luglio a settembre
per valorizzare il territorio
Unesco
(h. 10:38)

Rinviato a domenica 27 giugno
lo spettacolo "Soldato mulo va
alla Guerra"
(h. 08:10)

Una grande festa Unesco per
l'inaugurazione del Museo in
Vigna
(h. 07:00)

Leggi le ultime di: Cultura e tempo libero

ACCADEVA UN ANNO FA

Economia e lavoro
Cassa in deroga:
pagate tutte le
domande trasmesse
fino a maggio. Oltre
132mila piemontesi
coinvolti

Cronaca
Auto esce di strada a
Valmanera, feriti i
cinque occupanti

Attualità
BCube‐Fca, tempo
scaduto. Sciopero a
oltranza del personale
di Villanova

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Una passeggiata tra le colline che celebrano i paesaggi vitivinicoli di
Langhe‐Roero e Monferrato e che porta a vedere un po' di luce.

È la sintesi dell’evento, intitolato “Una torre e tre Cantine” che si
svolgerà sabato, 26 giugno, dalle 17,30 a Canelli e la torre in questione è
quella “dei Contini”, in regione Santa Libera, uno dei simboli della città
dove nel 1865 nacque il primo spumante d’Italia.

Le Cantine sono tre aziende che gravitano proprio in quella zona: Scagliola,
Bocchino e Ghione, tra le eccellenze del territorio con giovani titolari che
firmano vini “mito” del Piemonte dal Moscato d’Asti all’Asti docg, dalla
Barbera d’Asti al Nizza docg fino all’Alta Langa docg.

L’iniziativa è coordinata dall’Enoteca Regione di Canelli e dell’Astesana
presieduta dal sindaco di San Marzano Oliveto, Giovanni Scagliola (con
Canelli e San Marzano supportano l’ente anche i Comuni di Moasca,
Cassinasco e Calamandrana) che commenta: "È il nostro primo evento
estivo con cui vogliamo lasciarci alle spalle un periodo complicato. Lo
stretto legame con i produttori è alla base di tutte le nostre attività. La
manifestazione di sabato ne è una dimostrazione perfetta".

Con l’Enoteca hanno collaborato anche il Comune di Canelli, il Consorzio
dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti docg, l’Osteria dei Meravigliati che
è il ristorante all’interno dell’Enoteca regionale, l’associazione di produttori
del Canelli docg, il nuovo vino che s’ispira al Moscato d’Asti e il gruppo di
volontari che già contribuì lo scorso anno all’organizzazione di “Un
sentiero, tre Cantine”.

Il format prevede, attraverso un percorso tutto allestito attorno alla Torre
dei Contini, la visita alle Cantine, degustazioni di vini e piatti tipici a 30
euro a persona e a 15 euro con la sola degustazione di tre etichette per
ogni produttore.

Ad allietare la passeggiata ci saranno anche gruppi musicali. Previsto un
menù per i più piccoli a base di focaccia, pasta e torta al cioccolato. 
La prenotazione è obbligatoria entro il 24 giugno al link:
https://enotecaregionaledicanelli.winearound.com/it , al telefono allo
0141.822640 – e‐mail: info@enotecaregionaledicanelli.it.

 Comunicato stampa
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Ultime notizieCovid: in Piemonte gli over60 non vaccinati potranno decidere che vaccino fare Tornano alla luce nuovi luoghi dell’antica città di Libarna

P U B B L I C I T À

CULTURA EVENTI E MANIFESTAZIONI OVADA

Enoteca Ovada: settimo
anniversario dei Paesaggi
Vitivinicoli piemontesi nel
sito Unesco

CULTURA MOSTRE NOVI LIGURE

Tornano alla luce nuovi luoghi
dell'antica città di Libarna
EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURA ALESSANDRIA

In scena "Rivivere Marengo", in
onore della storica battaglia
MOSTRE CULTURA ALESSANDRIA TORINO

P U B B L I C I T À

         
CRONACA POLITICA ECONOMIA CITTÀ CULTURA SANITÀ TURISMO E AMBIENTE SPORT LIVE PODCAST 
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Alessandria presente alla preview
della mostra "Una in nita bellezza"
alla Reggia di Venaria Reale
EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURA ALESSANDRIA

Alessandria: a Villa del Foro tornano
festa patronale e mercatino in via
sperimentale
MUSICA CULTURA ALESSANDRIA

Alessandria: al Cristo arriva Gian
Pieretti con Claudio Damiani e
Ricky Show
VOLONTARIATO ALESSANDRIA

Avis Alessandria: Giornata mondiale
del Donatore festeggiata con una
Cake Star
EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURA ALESSANDRIA
VOLONTARIATO

Alessandria, cerimonia di
premiazione per l’Unione Italiana
Ciechi
DIBATTITI CULTURA ACQUI TERME

Carystum, la città scomparsa degli
antichi Statielli
MUSICA CULTURA ALESSANDRIA

Continuano le note di "Alessandria
Barocca e non solo"

P U B B L I C I T À

P U B B L I C I T À

CULTURA

Enoteca Ovada: settimo anniversario dei
Paesaggi Vitivinicoli piemontesi nel sito
Unesco

Pubblicato 3 ore fa il 22 Giugno 2021 22:24
Da Redazione Telecity News 24
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ARTICOLI CORRELATI:

Condividi:

OVADA – Serata speciale presso l‘Enoteca di Ovada per festeggiare il 7° anniversario dall’iscrizione del sito UNESCO dei
Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte.

Alla presenza del Presidente Gianfranco Comaschi, del direttore Roberto Cerrato, del Presidente dell’Enoteca di Ovada
Mario Arosio, dei sindaci del territorio, del Presidente della Provincia Gianfranco Baldi, si è discusso del percorso di
internazionalizzazione dei paesaggi Vitivinicoli di Langhe Monferrato e Roero ed è stato firmato un protocollo
d’intesa tra le enoteche regionali delle provincie di Alessandria ed Asti.

    

CLICCA PER COMMENTARE

CULTURA# ENOTECA REGIONALE OVADA# OVADA# PAESAGGI VITIVINICOLI PIEMONTE# PATRIMONIO UNESCO#

 Tornano alla luce nuovi luoghi dell’antica città di Libarna
DA NON PERDERE
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"CALOSSO C'E"' SCALDA I MOTORI PER UN'ESTATE RICCA DI EVENTI

Calosso
L'Amministrazione Comunale di Calosso ha lavorato in questi mesi in ottica ripartenza ed è
pronta per riproporre, anche per l'estate 2021, il progetto "Calosso c'é". Dopo il grande
successo dell'estate 2020, in cui il Comune di Calosso fu uno dei pochi, a livello locale, ad
organizzare iniziative nonostante la situazione incerta, ecco ritornare l'estate di eventi che
si svolgerà dal 3 luglio al 22 agosto.
"Calosso c'è" è "il frutto di un'ampia azione resa in collaborazione con le strutture
produttive e ricettive del paese per promuovere il suo territorio. Un progetto condiviso e
costruito insieme a tutte le Associazioni presenti nel Comune. " sottolinea
l'Amministrazione Comunale.
Segnatevi dunque le date: dal 3 luglio al 22 agosto, il programma prevede una ricca serie
di eventi culturali, musicali, sportivi, enogastronomici, dedicati al turismo all'aria aperta,
sulle magnifiche colline dal panorama mozzafiato, immersi tra i Paesaggi Vitivinicoli
Unesco Patrimonio dell'Umanità.
Mentre si vanno delineando i dettagli, iniziate a segnarvi quello che propone il primo fine
settimana: si aprirà sabato 3 luglio con la Cena Panoramica. in musica e al Castello, con
Sonia De Castelli. Domenica 4 invece, al mattino, si inaugurerà il "Sentiero Essenze
Conoscenze", con partenza e arrivo da Piana del Salto, per circa 7 km collinari immersi tra
la natura e . le aziende vitivinicole del territorio dove si potranno ritirare i menù per il pic
nic all'aria aperta. Per ora, come si dice, "Save the Date", prestissimo arriveranno tutte le
info per prenotare una fantastica esperienza immersi nella bellezza.
Nel frattempo, volete visitare virtualmente Calosso, tra vigneti, storia e. crotin? Per saperne
di più clicca QUI.
Più informazioni su

[ "CALOSSO C'E"' SCALDA I MOTORI PER UN'ESTATE RICCA DI EVENTI ]
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ANNIVERSARIO

«Il riconoscimento
ha contribuito a farci
conoscere al mondo»

DI BEPPEMALÒ

Se 

è vero che il sette è un
numero speciale, carico
di simboli e significati,

allora anche il settimo comple-
anno del riconoscimento
Unesco, celebrato sabato scor-
so al castello di Grinzane è sta-
to un compleanno speciale per
i Paesaggi vitivinicoli di Lan-
ghe Roero e Monferrato. Sette
anni, infatti, consentono di
compilare un bilancio già con-
sistente per quanto riguarda
l'impatto delle nostre colline
nel World Heritage List. Come
dono di compleanno l'Enoteca
Regionale Piemontese Cavour
ha inaugurato il "Museo in vi-

La firma Unesco compie sette anni
L'evento salutato con l'inaugurazione del Museo della Vigna a Grinzane Cavour
gna" che va ad ampliare il re-
pertorio di bellezza, storia, e
memorie che il castello offre al
visitatore con l'Enoteca, il Mu-
seo etnografico e dei cimeli ca-
vouriani oltre alla Sala delle
Maschere e al parco antistante
l'antico maniero. La celebra-
zione della ricorrenza di Doha
2014 è stata organizzata dal-
l'Enoteca Cavour in collabora-
zione con la Regione Piemon-
te, con l'Ente turismo Langhe
Monferrato e Roero, con l'As-
sociazione per il Patrimonio
dei Paesaggi Vitivinicoli tito-
lari del riconoscimento Une-
sco. Il valore aggiunto della se-
rata d'onore è stato l'inaugura-
zione del "Museo in vigna': un

jrid 

i~~►f *tm

,,

II ta lio del nastro del "Museo in Vi na" inau urato a Grinzane

percorso emozionale e didatti-
co a cielo aperto e tra i filari
della vigna del conte di Cavour
alla scoperta del prezioso vi-
gneto e dei primi passi com-

piuti dal futuro Re dei vini: sua
maestà il Barolo. Immersi nella
"Vigna del Conte'; ai piedi del
Castello di Grinzane, sarà pos-
sibile approfondire la cono

scenza del ciclo vegetativo del-
la vite -e del lavoro del vignaio-
Io, espressione di quella sa-
pienza contadina - a metà stra-
da tra l'arte e il mestiere - che
in queste colline, da secoli, è
tramandata di generazione in
generazione. E qui che, grazie
alrintraprendenza di Camillo
Benso, conte di Cavour, come
di Giulia Colbert alleai,
marchesa di Barolo, vennero
innovati i sistemi di alleva-
mento della vite e della vinifi-
cazione delle uve, dando im-
pulso, con l'aiuto del generale
ed enologo Francesco-Staglia
no, alla nascita del Barolo. L'
qui, dunque, che ebbe origine
il mito dei grandi vini che que-

sta terra produce e regala al
mondo. Un sogno che negli
anni si è evoluto, arrivando a
costituire un fattore determi-
nante per la promozione del
territorio, capace oggi di dive-
nire mèta ambita e punto di ri-
ferimento per il turismo inter-
nazionale enogastronomico.
«Dopo mesi difficili, abbiamo
un grande bisogno di ripartire.
E il Piemonte è pronto ad acco-
gliere nuovamente i visitatori
desiderosi di scoprire o tornare
nella nostra meravigliosa term
- ha dichiarato il presidente
della Regione Piemonte, Al-
berto Cirio -. Siamo sicuri che
il Museo in Vigna costituirci un
nuovo elemento di attrattività
per il territorio, che darà- grande
impulso e un notevole valore
aggiunto allóferta turistica per
chi verrà a sperimentare l'eccel-
lenza dell'ospitalità di Langhe,
Boero e Monferrato». t

La firma Unesco compie

a271a 9rentlemeae uhppem IUwras,.~ ..M ,....enta
P2:11~/
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Proiezione di "Vite"
docufilm sul territorio

» Giovedì 24 giugno alle 21
a Barolo, presso il Tempio
dellénoturista del Wimu (il
Museo del Vino), verrà pro-
iettato per la prima volta su
maxi schermo "Vite!" il do-
cuf im che racconta i Paesag-
gi Vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato, tra i te-
sori italiani Patrimonio
dell'Umanità.
I opera (65 minuti di film in
HD, con una versione sotto-
titolata in inglese) è un tas-
sello del Progetto Memoria e
Tradizioni delle Vigne, rea-
lizzato con i fondi del Mibact
(Ministero della Cultura),
«grazie al quale sono state
raccolte e archiviate immagi-
ni e video testimonianze della
cultura del vino, esperienze di
vita e di lavoro di coloro che
quotidianamente sono in
campo per custodire e tra-
mandare la cultura dei pae-
saggi vitivinicoli, patrimonio
immateriale dell'Umanità»,
commenta Gianfranco Co-
maschi, presidente dell'Asso-

ciazione per il Patrimonio
dei Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato,
ente gestore del sito.
revento di giovedì 24 giu-
gno, inserito nel programma
di Barolo Città Italiana 2021
del Vino, cade a ridosso del
settimo compleanno del 500
sito Unesco ed è la prima
presentazione ufficiale del
film lanciato su YouTube Io
scorso anno, durante il pri-
mo lockdown.
«Finalmente dopo le lunghe
e faticose restrizioni a cui ci
ha costretto la pandemia po-
tremo condividere la proie-
zione con il pubblico in pre-
senza», commenta il diretto-
re Roberto Cerrato.
Girato nell'arco di due anni,
assecondando il ritmo im-
mutabile delle stagioni, il
film segue, ritratti nella loro
quotidianità, potatori, vigna-
ioli, bottai, mastri cantinieri,
giovani studenti della scuola
enologica di Alba, storici, ri-
cercatori. •

LANGHE «
Ilpaesededira Mine settimana Studenttpremlatl a
aGiamsa, L'inventore della 5aa mncorsosoll7nglese
mymm
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IN BREVE

domenica 20 giugno

È nato il Bosco degli Astigiani,
tra il Fontanino e Viatosto.
Sarà il parco pubblico più
grande di Asti
(h. 20:00)

Tra Roero, Langhe e
Monferrato cresce il nuovo
vino 'Terre Alfieri'. In quattro
anni produzione cresciuta del
59%
(h. 10:18)

Per il ciclo "Il cortile dei
lettori" Cristina Rava ospite
alla Libreria Alberi d'Acqua
(h. 07:40)

"Io c'ero", i testimoni degli
anni tra fascismo e liberazione
si raccontano il 29 giugno a
Nizza Monferrato
(h. 07:15)

sabato 19 giugno

R‐estate a teatro: da luglio
Nizza protagonista di una
stagione ricca di eventi
(h. 18:10)

Con "Dame senza i cavalier"
ottimo inizio per "E che..
sia... Spettacolo!!!"
(h. 15:44)

“CuntéMunfrà, dal Monferrato
al mondo", torna lo spettacolo
dal vivo che esalta storia e
tradizioni
(h. 13:23)

venerdì 18 giugno

Al Comune di Revigliasco la
targa a ricordo di Alfieri
neonato, da parte del Rotary
(h. 20:30)
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Palio

Palio: uomini, cavalli e
insegne

Viviamo in un posto
bellissimo

Curiosità

Oroscopo

Il Punto di Beppe Gandolfo

In un mondo di libri

Fashion

Felici e veloci

Obiettivo risparmio

Back to the Future

Voce al diritto

Pronto condominio

La storia della settimana

Eterna giovinezza

Target

Fotogallery
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CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Tragico incidente tra
Villanova e Riva presso
Chieri, perde la vita
un motociclista di 40
anni

Una grande festa Unesco
per l'inaugurazione del
Museo in Vigna

CULTURA E TEMPO LIBERO | 21 giugno 2021, 07:00

L'Enoteca regionale Cavour ha celebrato i 7 anni dal
riconoscimento dei paesaggi vitivinicoli di Langhe
Monferrato Roero

Con i “Suoni dalle Colline di Langhe e Roero” a fare da cornice,
accompagnati dalle note dell’Orchestra Italy&USA ‐ Alba Music Festival
Virtuosi – con una straordinaria reunion di giovani talentuosi, accomunati
dall’amore per il territorio albese, sotto la direzione artistica di Giuseppe
Nova e Jeff Silberschlag –, l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour ha
celebrato sabato 19 giugno, i Paesaggi vitivinicoli di Langhe‐Roero e
Monferrato con un grande evento presso il Castello di Grinzane Cavour,
luogo simbolo di queste colline.

Il momento clou della Grande Festa Unesco è stato toccato con
l’inaugurazione del Museo “In Vigna”, un percorso emozionale e didattico
a cielo aperto tra i filari – curato dallo storico e museologo Daniele Jalla e
raccontato per immagini dalle illustrazioni del fumettista Luigi Piccatto –,
alla scoperta del vigneto e della produzione dell’uva da vino. Immersi nella
“Vigna del Conte”, ai piedi del Castello di Grinzane Cavour, da oggi è
possibile approfondire la conoscenza del ciclo vegetativo della vite e del
lavoro del vignaiolo, espressione di quella sapienza contadina – a metà
strada tra l’arte e il mestiere – che in queste colline, da secoli, è
tramandata di generazione in generazione.
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"La donna senza rossetto". Al
'Tappeto volante' di Asti il libro
di Carmela Bruscella
(h. 20:02)

Partita 'La Barbera incontra'.
San Damiano apre agli eventi
in presenza
(h. 19:34)

Leggi le ultime di: Cultura e tempo libero

Cronaca
Ciclista 60enne muore
in strada a Refrancore,
vano l'intervento
dell'elisoccorso

Cultura e tempo libero
I turisti e gli astigiani
tornano nei loro
musei. Nel week end
anche gruppi
organizzati a Palazzo
Mazzetti

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

“Con l’inaugurazione del Museo In Vigna innalziamo la qualità
dell’offerta del nostro turismo – ha affermato il presidente dell’Enoteca
Regionale Piemontese Cavour, Roberto Bodrito –. Onorati dalla presenza
del Ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, che ha visitato
il percorso museale in anteprima insieme ai sindaci del territorio, con il
compleanno UNESCO di oggi ci prepariamo ad accogliere i turisti che
torneranno a farci visita, o che vorranno scoprire questa terra per la
prima volta. Il mio grazie va alle generazioni di contadini che nei secoli
hanno plasmato queste colline, per arrivare ai giorni nostri a chi si è
impegnato per valorizzarle: questo progetto è frutto di un grande lavoro
di squadra che ha visto la determinante collaborazione dei sindaci della
Città di Alba, Carlo Bo, e del Comune di Grinzane Cavour, Gianfranco
Garau, insieme all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, con il suo
presidente Luigi Barbero”.

A sette anni dall’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale (World
Heritage List) dell’UNESCO, un nuovo tassello si aggiunge dunque per
celebrare i Paesaggi vitivinicoli di Langhe‐Roero e Monferrato,
festeggiati presso il luogo simbolo di queste colline, il Castello di Grinzane
Cavour.

“Il Museo In Vigna va ad aggiungere lustro a questo sito, rafforzando
ulteriormente l’identità di questo luogo meraviglioso attraverso un
intervento che esprime finezza e grandissimo gusto – aggiunge il direttore
dell’associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe‐Roero
e Monferrato, Roberto Cerrato, esperto della Commissione nazionale
UNESCO –. In questa occasione abbiamo voluto omaggiare la dottoressa
Angela Maria Ferroni, funzionario dell’Ufficio UNESCO del Ministero
della Cultura, nominandola Socio d’Onore dell’associazione”.

“Dopo mesi particolarmente difficili, siamo davvero felici di
intraprendere il cammino verso la normalità, provando a ripartire in
sicurezza, senza tornare indietro – ha dichiarato l’assessore alla Sanità
della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi –. Nel giorno in cui
tagliamo il traguardo di un milione di Piemontesi vaccinati con la
seconda dose e quello dei tre milioni alla prima inoculazione, la nostra
Regione è pronta ad accogliere nuovamente turisti e visitatori. Siamo
sicuri che il Museo In Vigna costituirà un nuovo elemento di attrattività
per il territorio, dando un grande impulso e un notevole valore aggiunto
all’offerta turistica di Langhe, Roero e Monferrato”.

A chiudere i festeggiamenti – prima della passeggiata notturna nel Museo In
Vigna, completamente privo di barriere architettoniche e illuminato, per un
notevole effetto scenografico – il brindisi conclusivo e la conviviale
enogastronomica, con la degustazione dei prodotti del progetto “Filiera
corta nel Castello Unesco”, finalizzato a incentivare lo sviluppo di filiere
corte nei mercati locali, promosso della Regione Piemonte e dal Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
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di Redazione - 20 Giugno 2021 - 17:00   

Più informazioni
su

  carlo bo   alba

ALBESE

Alba: il territorio ha festeggiato sette anni
di riconoscimento Unesco
L’evento al castello di Grinzane Cavour con l’inaugurazione del Museo “In
Vigna”

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

Il territorio ha festeggiato ieri, sabato 19 giugno, i sette anni trascorsi
dall’iscrizione dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella
lista del Patrimonio Mondiale (World Heritage List) dell’Unesco con un
evento al castello di Grinzane Cavour, promosso dall’Enoteca Regionale
Piemontese Cavour in collaborazione con la Regione Piemonte, l’Ente

Asti 29°C 20°C

ATmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 
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Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato e altre realtà territoriali.

La festa Unesco è iniziata con l’inaugurazione del Museo “In Vigna”, un
percorso emozionale e didattico a cielo aperto tra i  lari attraverso 65
pannelli e 110 illustrazioni, ed è proseguita con il concerto organizzato in
collaborazione con l’Alba Music Festival, il brindisi e la degustazione dei
prodotti del progetto “Filiera corta nel Castello Unesco” e, in ne, una
passeggiata notturna.

“Il riconoscimento del 2014 ha
segnato per Alba e il territorio un
traguardo importante e un ulteriore
salto di qualità per il nostro turismo,
grazie al lavoro incessante portato
avanti negli anni da tutti i
protagonisti del comparto – afferma
il sindaco di Alba Carlo Bo -. Da lì
dobbiamo ripartire anche ora,
rilanciando i progetti turistici ed
enogastronomici che la pandemia
ha rallentato o lasciato in sospeso. Il
Museo “In Vigna” ne è uno splendido

esempio, un originale percorso museale all’aria aperta che va ad arricchire
l’offerta del nostro territorio, coniugando al meglio cultura e paesaggio.
Festeggiamo la nostra terra Patrimonio dell’Umanità continuando a
prendercene cura e a rispettarla, lavorando a 360 grandi anche sulle
tematiche ambientali, sulla riquali cazione, sulla valorizzazione, sulla
formazione e sull’educazione delle nuove generazioni. Solo così potremo
custodire questo nostro prezioso patrimonio”.

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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GRINZANE CAVOUR - domenica 20 giugno 2021, 17:18

Alba: il territorio ha festeggiato sette
anni di riconoscimento Unesco
L’evento al castello di Grinzane Cavour con l’inaugurazione del
Museo “In Vigna”

Il territorio ha festeggiato ieri, sabato 19 giugno, i sette anni trascorsi dall’iscrizione dei

Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella lista del Patrimonio Mondiale

(World Heritage List) dell’Unesco con un evento al castello di Grinzane Cavour,

promosso dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour in collaborazione con la

Regione Piemonte, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Associazione per il

Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato e altre realtà

territoriali.

 

La festa Unesco è iniziata con l’inaugurazione del Museo “In Vigna”, un percorso

emozionale e didattico a cielo aperto tra i filari attraverso 65 pannelli e 110

illustrazioni, ed è proseguita con il concerto organizzato in collaborazione con l’Alba

Music Festival, il brindisi e la degustazione dei prodotti del progetto “Filiera corta nel

Castello Unesco” e, infine, una passeggiata notturna.

 

“Il riconoscimento del 2014 ha segnato per Alba e il territorio un traguardo
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importante e un ulteriore salto di qualità per il nostro turismo, grazie al lavoro

incessante portato avanti negli anni da tutti i protagonisti del comparto – afferma il

sindaco di Alba Carlo Bo -. Da lì dobbiamo ripartire anche ora, rilanciando i

progetti turistici ed enogastronomici che la pandemia ha rallentato o lasciato in

sospeso. Il Museo “In Vigna” ne è uno splendido esempio, un originale percorso

museale all’aria aperta che va ad arricchire l’offerta del nostro territorio,

coniugando al meglio cultura e paesaggio. Festeggiamo la nostra terra Patrimonio

dell’Umanità continuando a prendercene cura e a rispettarla, lavorando a 360

grandi anche sulle tematiche ambientali, sulla riqualificazione, sulla

valorizzazione, sulla formazione e sull’educazione delle nuove generazioni. Solo

così potremo custodire questo nostro prezioso patrimonio”.

 

c.s.

 GRINZANE CAVOUR
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Alba: il territorio ha festeggiato sette
anni di riconoscimento Unesco

L’EVENTO AL CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR CON L’INAUGURAZIONE DEL MUSEO “IN
VIGNA”

 20 Giugno 2021   Alba, Langhe, Primo Piano   Versione accessibile

EVENTO Il territorio ha festeggiato ieri, sabato 19 giugno, i sette anni trascorsi
dall’iscrizione dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella lista del
Patrimonio Mondiale (World Heritage List) dell’Unesco con un evento al castello di
Grinzane Cavour, promosso dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour in collaborazione
con la Regione Piemonte, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato e altre realtà territoriali.

La festa Unesco è iniziata con l’inaugurazione del Museo “In Vigna”, un percorso
emozionale e didattico a cielo aperto tra i filari attraverso 65 pannelli e 110 illustrazioni,
ed è proseguita con il concerto organizzato in collaborazione con l’Alba Music Festival, il
brindisi e la degustazione dei prodotti del progetto “Filiera corta nel Castello Unesco” e,
infine, una passeggiata notturna.

«Il riconoscimento del 2014 ha segnato per Alba e il territorio un traguardo importante e
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 ALBA MUSIC FESTIVAL

ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI LANGHE-ROERO E
MONFERRATO

CARLO BO CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR

ENOTECA REGIONALE PIEMONTESE CAVOUR EVENTO

L’ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO MUSEO IN VIGNA

REGIONE PIEMONTE UNESCO

ARTICOLO PRECEDENTE

un ulteriore salto di qualità per il nostro turismo, grazie al lavoro incessante portato
avanti negli anni da tutti i protagonisti del comparto – afferma il sindaco di Alba Carlo
Bo -. Da lì dobbiamo ripartire anche ora, rilanciando i progetti turistici ed enogastronomici
che la pandemia ha rallentato o lasciato in sospeso. Il Museo “In Vigna” ne è uno
splendido esempio, un originale percorso museale all’aria aperta che va ad arricchire
l’offerta del nostro territorio, coniugando al meglio cultura e paesaggio. Festeggiamo la
nostra terra Patrimonio dell’Umanità continuando a prendercene cura e a rispettarla,
lavorando a 360 grandi anche sulle tematiche ambientali, sulla riqualificazione, sulla
valorizzazione, sulla formazione e sull’educazione delle nuove generazioni. Solo così
potremo custodire questo nostro prezioso patrimonio».

CRONACA

Auto contro moto nel
comune di Barge:
gravissimo il centauro,
elitrasportato all’ospedale
Cto di Torino
 19 Giugno 2021   0

Incidente mortale: 46enne
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457 tra Moncalvo e Calliano
 19 Giugno 2021   0

Incendio sul piazzale di un
deposito edile, a fuco uno
stoccaggio di masserizie
 19 Giugno 2021   0

Amici e conoscenti lo
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aver letto articoli sui
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 19 Giugno 2021   0
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Alba: il territorio ha festeggiato
sette anni di riconoscimento
Unesco

Il territorio ha festeggiato ieri, sabato 19 giugno, i sette anni trascorsi dall’iscrizione

dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella lista del Patrimonio

Mondiale (World Heritage List) dell’Unesco con un evento al castello di Grinzane

Cavour, promosso dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour in collaborazione con la

Regione Piemonte, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Associazione per il

Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato e altre realtà

territoriali.

La festa Unesco è iniziata con l’inaugurazione del Museo “In Vigna”, un percorso

Da  REDAZIONE IDEAWEBTV.IT  - 20 giugno 2021 16:37  0
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Articolo precedente

A Mondovì è protagonista l’atletica con il
XXI Meeting di Primavera (FOTO E VIDEO)

emozionale e didattico a cielo aperto tra i filari attraverso 65 pannelli e 110

illustrazioni, ed è proseguita con il concerto organizzato in collaborazione con l’Alba

Music Festival, il brindisi e la degustazione dei prodotti del progetto “Filiera corta nel

Castello Unesco” e, infine, una passeggiata notturna.

“Il riconoscimento del 2014 ha segnato per Alba e il territorio un traguardo

importante e un ulteriore salto di qualità per il nostro turismo, grazie al lavoro

incessante portato avanti negli anni da tutti i protagonisti del comparto – afferma il

sindaco di Alba Carlo Bo -. Da lì dobbiamo ripartire anche ora, rilanciando i progetti

turistici ed enogastronomici che la pandemia ha rallentato o lasciato in sospeso. Il

Museo “In Vigna” ne è uno splendido esempio, un originale percorso museale all’aria

aperta che va ad arricchire l’offerta del nostro territorio, coniugando al meglio cultura

e paesaggio. Festeggiamo la nostra terra Patrimonio dell’Umanità continuando a

prendercene cura e a rispettarla, lavorando a 360 grandi anche sulle tematiche

ambientali, sulla riqualificazione, sulla valorizzazione, sulla formazione e

sull’educazione delle nuove generazioni. Solo così potremo custodire questo nostro

prezioso patrimonio”.

c.s.
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Martedì 22 giugno

Incontro in Enoteca Regionale
sui paesaggi di Langhe,
Roero e Monferrato
Ovada. Martedì 22 giugno alle ore 21, per il VII an-

niversario dell'iscrizione del sito Unesco dei Paesag-
gi vitivinicoli del Piemonte, presentazione del libro "Il
percorso di internazionalizzazione dei Paesaggi viti-
vinicoli di Langhe — Roero e Monferrato", presso
l'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato in via
Torino.
Dopo i saluti del sindaco di Ovada Paolo Lantero e

del presidente dell CdA dell'Enoteca Mario Arosio, se-
guiranno gli interventi di Gianfranco Comaschi presi-
dente del sito Unesco su "Bilancio dei sette anni dal ri-
conoscimento Unesco e le prospettive future"; Roberto
Cerrato, direttore del sito Unesco, sul tema "Il percorso
di internazionalizzazione dei paesaggi vitinicoli di Lan-
ghe Roero e Monferrato".
A seguire, presentazione del protocollo di intesa tra le

Enoteche Regionali delle province di Alessandria e Asti.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Al castello di Grinzane Cavour festeggiati i sette
anni di riconoscimento territorio Unesco
Domenica, 20 Giu 2021 - 0 Commenti

L’evento in occasione dell'inaugurazione del Museo

“In Vigna”. Il riconoscimento del 2014 ha segnato per

Alba e il territorio un traguardo importante e un

ulteriore salto di qualità per il turismo.
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l territorio ha festeggiato ieri i sette anni trascorsi dall’iscrizione

dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella lista del

Patrimonio Mondiale (World Heritage List) dell’Unesco con un evento al
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castello di Grinzane Cavour (Cuneo), promosso dall’Enoteca Regionale

Piemontese Cavour in collaborazione con la Regione Piemonte, l’Ente

Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Associazione per il Patrimonio dei

Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato e altre realtà territoriali. 

La festa Unesco è iniziata con l’inaugurazione del Museo “In Vigna”, un

percorso emozionale e didattico a cielo aperto tra i  lari attraverso 65

pannelli e 110 illustrazioni, ed è proseguita con il concerto organizzato in

collaborazione con l’Alba Music Festival, il brindisi e la degustazione dei

prodotti del progetto “Filiera corta nel Castello Unesco” e, in ne, una

passeggiata notturna.

“Il riconoscimento del 2014 ha segnato per Alba e il territorio un

traguardo importante e un ulteriore salto di qualità per il nostro turismo,

grazie al lavoro incessante portato avanti negli anni da tutti i protagonisti

del comparto – a erma il sindaco di Alba Carlo Bo -. Da lì dobbiamo

ripartire anche ora, rilanciando i progetti turistici ed enogastronomici

che la pandemia ha rallentato o lasciato in sospeso. Il Museo “In Vigna”

ne è uno splendido esempio, un originale percorso museale all’aria

aperta che va ad arricchire l’o erta del nostro territorio, coniugando al

meglio cultura e paesaggio. Festeggiamo la nostra terra Patrimonio

dell’Umanità continuando a prendercene cura e a rispettarla, lavorando a

360 grandi anche sulle tematiche ambientali, sulla riquali cazione, sulla

valorizzazione, sulla formazione e sull’educazione delle nuove

generazioni. Solo così potremo custodire questo nostro prezioso

patrimonio”. 
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Una grande festa UNESCO
per l’inaugurazione del
Museo In Vigna

EVENTI | 20 giugno 2021, 17:41

Ieri, sabato 19 giugno, nel parco del Castello di
Grinzane Cavour, l’Enoteca Regionale Piemontese
Cavour ha celebrato la ricorrenza dei 7 anni dal
riconoscimento dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato

Con i “Suoni dalle Colline di Langhe e Roero” a fare da cornice,
accompagnati dalle note dell’Orchestra Italy&USA ‐ Alba Music Festival
Virtuosi – con una straordinaria reunion di giovani talentuosi, accomunati
dall’amore per il territorio albese, sotto la direzione artistica di Giuseppe
Nova e Jeff Silberschlag –,  l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour ha
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2021
(h. 09:27)

Una calda domenica di giugno
in Granda con tanti eventi
(h. 07:10)

sabato 19 giugno

Confartigianato regala due
eventi all'estate cuneese tra
musica e gusto (VIDEO)
(h. 21:30)

Al via “Occit’amo” 2021 con
una passeggiata musicale al
solstizio d’estate e con un
concerto di Cristiano Godano
(VIDEO)
(h. 11:32)

“Antiluna, Dietro”: conto alla
rovescia per l'esposizione di
Caterina Silva a Dogliani
(h. 11:16)

“Vespri in musica”: sabato 26
giugno concerto nella Chiesa di
San Martino a Cherasco
(h. 11:00)

E' quasi estate e in provincia
di Cuneo esplodono eventi e
manifestazioni
(h. 07:45)

venerdì 18 giugno

Alba: il fumettista Gabriele
Dell'Otto al Pala Alba per un
incontro con gli imprenditori e
le scuole
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celebrato ieri, sabato 19 giugno, i Paesaggi vitivinicoli di Langhe‐Roero e
Monferrato con un grande evento presso il Castello di Grinzane Cavour,
luogo simbolo di queste colline.

 

Il momento clou della Grande Festa UNESCO è stato toccato con
l’inaugurazione del Museo “In Vigna”, un percorso emozionale e didattico
a cielo aperto tra i filari – curato dallo storico e museologo Daniele Jalla e
raccontato per immagini dalle illustrazioni del fumettista Luigi Piccatto –,
alla scoperta del vigneto e della produzione dell’uva da vino. Immersi nella
“Vigna del Conte”, ai piedi del Castello di Grinzane Cavour, da oggi è
possibile approfondire la conoscenza del ciclo vegetativo della vite e del
lavoro del vignaiolo, espressione di quella sapienza contadina – a metà
strada tra l’arte e il mestiere – che in queste colline, da secoli, è
tramandata di generazione in generazione.

 

“Con l’inaugurazione del Museo In Vigna innalziamo la qualità
dell’offerta del nostro turismo – ha affermato il presidente dell’Enoteca
Regionale Piemontese Cavour, Roberto Bodrito –. Onorati dalla presenza
del Ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, che ha visitato
il percorso museale in anteprima insieme ai sindaci del territorio, con il
compleanno UNESCO di oggi ci prepariamo ad accogliere i turisti che
torneranno a farci visita, o che vorranno scoprire questa terra per la
prima volta. Il mio grazie va alle generazioni di contadini che nei secoli
hanno plasmato queste colline, per arrivare ai giorni nostri a chi si è
impegnato per valorizzarle: questo progetto è frutto di un grande lavoro
di squadra che ha visto la determinante collaborazione dei sindaci della
Città di Alba, Carlo Bo, e del Comune di Grinzane Cavour, Gianfranco
Garau, insieme all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, con il suo
presidente Luigi Barbero”.

 

A sette anni dall’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale (World
Heritage List) dell’UNESCO, un nuovo tassello si aggiunge dunque per
celebrare i Paesaggi vitivinicoli di Langhe‐Roero e Monferrato,
festeggiati presso il luogo simbolo di queste colline, il Castello di Grinzane
Cavour.

 

“Il Museo In Vigna va ad aggiungere lustro a questo sito, rafforzando
ulteriormente l’identità di questo luogo meraviglioso attraverso un
intervento che esprime finezza e grandissimo gusto – aggiunge il direttore
dell’associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe‐
Roero e Monferrato, Roberto Cerrato, esperto della Commissione
nazionale UNESCO –. In questa occasione abbiamo voluto omaggiare la
dottoressa Angela Maria Ferroni, funzionario dell’Ufficio UNESCO del
Ministero della Cultura, nominandola Socio d’Onore dell’associazione”.

 

“Dopo mesi particolarmente difficili, siamo davvero felici di
intraprendere il cammino verso la normalità, provando a ripartire in
sicurezza, senza tornare indietro – ha dichiarato l’assessore alla Sanità
della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi –. Nel giorno in cui
tagliamo il traguardo di un milione di Piemontesi vaccinati con la
seconda dose e quello dei tre milioni alla prima inoculazione, la nostra
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Regione è pronta ad accogliere nuovamente turisti e visitatori. Siamo
sicuri che il Museo In Vigna costituirà un nuovo elemento di attrattività
per il territorio, dando un grande impulso e un notevole valore aggiunto
all’offerta turistica di Langhe, Roero e Monferrato”.

 

A chiudere i festeggiamenti – prima della passeggiata notturna nel Museo In
Vigna, completamente privo di barriere architettoniche e illuminato, per un
notevole effetto scenografico – il brindisi conclusivo e la conviviale
enogastronomica, con la degustazione dei prodotti del progetto “Filiera
corta nel Castello UNESCO”, finalizzato a incentivare lo sviluppo di filiere
corte nei mercati locali, promosso della Regione Piemonte e dal Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

 

Ti potrebbero interessare anche:

Boom incredibile di vendite in Italia per questo dispositivo anti‐cervicale!
soluzionecervicale.com
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Altre Province, Cronaca, Food, Spettacolo, Week news

Langhe-Roero e Monferrato festeggiano i sette
anni di riconoscimento Unesco

20/06/2021

Share this post?

  Facebook Twitter Pinterest

Il territorio ha festeggiato sabato 19 giugno i sette anni trascorsi dall’iscrizione dei

Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella lista del Patrimonio Mondiale

(World Heritage List) dell’Unesco con un evento al castello di Grinzane Cavour,

promosso dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour in collaborazione con la Regione

Piemonte, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Associazione per il Patrimonio dei

Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato e altre realtà territoriali.

La festa Unesco è iniziata con l’inaugurazione del Museo “In Vigna”, un percorso

emozionale e didattico a cielo aperto tra i filari attraverso 65 pannelli e 110 illustrazioni, ed

è proseguita con il concerto organizzato in collaborazione con l’Alba Music Festival, il

brindisi e la degustazione dei prodotti del progetto “Filiera corta nel Castello Unesco” e,

infine, una passeggiata notturna.

“Il riconoscimento del 2014 ha segnato per Alba e il territorio un traguardo importante e

un ulteriore salto di qualità per il nostro turismo, grazie al lavoro incessante portato

avanti negli anni da tutti i protagonisti del comparto – afferma il sindaco di Alba Carlo Bo

-. Da lì dobbiamo ripartire anche ora, rilanciando i progetti turistici ed enogastronomici
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che la pandemia ha rallentato o lasciato in sospeso. Il Museo “In Vigna” ne è uno

splendido esempio, un originale percorso museale all’aria aperta che va ad arricchire

l’offerta del nostro territorio, coniugando al meglio cultura e paesaggio. Festeggiamo la

nostra terra Patrimonio dell’Umanità continuando a prendercene cura e a rispettarla,

lavorando a 360 grandi anche sulle tematiche ambientali, sulla riqualificazione, sulla

valorizzazione, sulla formazione e sull’educazione delle nuove generazioni. Solo così

potremo custodire questo nostro prezioso patrimonio”.

Alba, langhe roero monferrato, unesco
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ATTUALITÀ | 19 giugno 2021, 16:09

Appuntamento il 24 giugno, con i protagonisti dei
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

Giovedì 24 giugno alle ore 21 a Barolo, presso il Tempio dell’enoturista del
WIMU (il Museo del Vino), verrà proiettato per la prima volta su maxi
schermo “Vite!”, il docufilm che racconta i Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe‐Roero e Monferrato, tra i tesori italiani Patrimonio dell’Umanità.

L’opera (65 minuti di film in HD, con una versione sottotitolata in inglese)
è un tassello del Progetto Memoria e Tradizioni delle Vigne, realizzato con i
fondi del MIBACT, “grazie al quale sono state raccolte e archiviate immagini
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e video testimonianze della cultura del vino, esperienze di vita e di lavoro di
coloro che quotidianamente sono in campo per custodire e tramandare la
cultura dei paesaggi vitivinicoli, patrimonio immateriale dell’Umanità”,
commenta Gianfranco Comaschi, presidente dell’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe‐Roero e Monferrato, ente
gestore del sito.

 

L’evento di giovedì 24 giugno, inserito nel programma di Barolo Città
Italiana 2021 del Vino, cade a ridosso del settimo compleanno del 50° sito
UNESCO ed è la prima presentazione ufficiale del film lanciato su YouTube lo
scorso anno, durante il primo lockdown.

“Finalmente dopo le lunghe e faticose restrizioni a cui ci ha costretto la
pandemia potremo condividere la proiezione con il pubblico in presenza –
commenta il direttore Roberto Cerrato ‐  avremo con noi il regista e tutti i
protagonisti del film, uomini e donne testimoni della storia e delle
tradizioni hanno reso possibile il riconoscimento a Patrimonio
dell’Umanità”.

 

Girato nell’arco di due anni, assecondando il ritmo immutabile delle
stagioni, il film segue, ritratti nella loro quotidianità, potatori, vignaioli,
bottai, mastri cantinieri, giovani studenti della scuola enologica di Alba,
storici, ricercatori. Un viaggio epico attraverso le colline e i paesi che
punteggiano l’area del Sud Piemonte, inserita nel 2014 nella World Heritage
List dell’UNESCO.

 

Vendemmie, feste e giochi popolari, architetture rurali, cantine
avveniristiche accanto a ciabot e infernot: le immagini compongono un
mosaico variegato e complesso, così come complesso è il tessuto socio‐
economico e culturale che anima uno dei distretti enologici più prestigiosi al
mondo.

Unite dal filo sottile e simbolico di un gomitolo rosso, sul grande
palcoscenico verde si intrecciano storie e tradizioni, memorie e speranze,
sfide e ripartenze, come in ogni grande viaggio che si rispetti. E allora non
è un caso che l’inizio del racconto sia affidato a quel mare ancestrale che
un tempo ricopriva buona parte dell’attuale Piemonte. Un richiamo alle
origini, un passo dentro il mito.

Come dice l'antropologo Piercarlo Grimaldi, nel suo ruolo di "Virgilio"
all'interno del film, "non c'è stata interruzione di saperi da padre in figlio,
da nonno a nipote: tutte le generazioni continuano a narrare
incessantemente i miti di questa terra. La speranza è che questo modello si
sappia mantenere e sappia narrare e ri‐narrare incessantemente i miti di
questo territorio”.

Ai partecipanti della serata verrà omaggiato un volume appena pubblicato
dall’Associazione sull’internazionalizzazione del territorio UNESCO.

 

Per esigenze di distanziamento i posti sono limitati: è necessaria la
prenotazione alla mail  info@paesaggivitivinicoliunesco.it entro il 23 giugno.

 comunicato stampa
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Appuntamento il 24 giugno, con i protagonisti dei
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato

Giovedì 24 giugno alle ore 21 a Barolo, presso il Tempio dell’enoturista del
WIMU (il Museo del Vino), verrà proiettato per la prima volta su maxi
schermo “Vite!”, il docufilm che racconta i Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe‐Roero e Monferrato, tra i tesori italiani Patrimonio dell’Umanità.

L’opera (65 minuti di film in HD, con una versione sottotitolata in inglese)
è un tassello del Progetto Memoria e Tradizioni delle Vigne, realizzato con i
fondi del MIBACT, “grazie al quale sono state raccolte e archiviate immagini
e video testimonianze della cultura del vino, esperienze di vita e di lavoro di
coloro che quotidianamente sono in campo per custodire e tramandare la
cultura dei paesaggi vitivinicoli, patrimonio immateriale dell’Umanità”,
commenta Gianfranco Comaschi, presidente dell’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe‐Roero e Monferrato, ente
gestore del sito.

 

L’evento di giovedì 24 giugno, inserito nel programma di Barolo Città
Italiana 2021 del Vino, cade a ridosso del settimo compleanno del 50° sito
UNESCO ed è la prima presentazione ufficiale del film lanciato su YouTube lo
scorso anno, durante il primo lockdown.

“Finalmente dopo le lunghe e faticose restrizioni a cui ci ha costretto la
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

pandemia potremo condividere la proiezione con il pubblico in presenza –
commenta il direttore Roberto Cerrato ‐  avremo con noi il regista e tutti i
protagonisti del film, uomini e donne testimoni della storia e delle
tradizioni hanno reso possibile il riconoscimento a Patrimonio
dell’Umanità”.

 

Girato nell’arco di due anni, assecondando il ritmo immutabile delle
stagioni, il film segue, ritratti nella loro quotidianità, potatori, vignaioli,
bottai, mastri cantinieri, giovani studenti della scuola enologica di Alba,
storici, ricercatori. Un viaggio epico attraverso le colline e i paesi che
punteggiano l’area del Sud Piemonte, inserita nel 2014 nella World Heritage
List dell’UNESCO.

 

Vendemmie, feste e giochi popolari, architetture rurali, cantine
avveniristiche accanto a ciabot e infernot: le immagini compongono un
mosaico variegato e complesso, così come complesso è il tessuto socio‐
economico e culturale che anima uno dei distretti enologici più prestigiosi al
mondo.

Unite dal filo sottile e simbolico di un gomitolo rosso, sul grande
palcoscenico verde si intrecciano storie e tradizioni, memorie e speranze,
sfide e ripartenze, come in ogni grande viaggio che si rispetti. E allora non
è un caso che l’inizio del racconto sia affidato a quel mare ancestrale che
un tempo ricopriva buona parte dell’attuale Piemonte. Un richiamo alle
origini, un passo dentro il mito.

Come dice l'antropologo Piercarlo Grimaldi, nel suo ruolo di "Virgilio"
all'interno del film, "non c'è stata interruzione di saperi da padre in figlio,
da nonno a nipote: tutte le generazioni continuano a narrare
incessantemente i miti di questa terra. La speranza è che questo modello si
sappia mantenere e sappia narrare e ri‐narrare incessantemente i miti di
questo territorio”.

Ai partecipanti della serata verrà omaggiato un volume appena pubblicato
dall’Associazione sull’internazionalizzazione del territorio UNESCO.

 

Per esigenze di distanziamento i posti sono limitati: è necessaria la
prenotazione alla mail  info@paesaggivitivinicoliunesco.it entro il 23 giugno.

 comunicato stampa
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CUNEO CRONACA ‐ Giovedì 24 giugno alle ore 21 a Barolo,
presso il Tempio dell’enoturista del WIMU (il Museo del
Vino), verrà proiettato per la prima volta su maxi schermo
“Vite!”, il docufilm che racconta i Paesaggi Vitivinicoli
di  Langhe‐Roero e Monferrato, tra i tesori italiani
Patrimonio dell’Umanità. 

L’opera (65 minuti di film in HD, con una versione
sottotitolata in inglese) è un tassello del Progetto
Memoria e Tradizioni delle Vigne, realizzato con i
f o nd i  de l  M I BACT ,  “ g r a z i e  a l  q ua l e  s ono  s t a t e
r a c c o l t e  e  a r c h i v i a t e  i m m a g i n i  e  v i d e o
testimonianze della cultura del vino, esperienze di
vita e di lavoro di coloro che quotidianamente sono
in campo per custodire e tramandare la cultura dei
p a e s a g g i  v i t i v i n i c o l i ,  p a t r i m o n i o  i m m a t e r i a l e
del l ’Umanità”,  commenta Gianfranco Comaschi ,
presidente dell’Associazione per il  Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe‐Roero e Monferrato,
ente gestore del sito. 

L’evento di giovedì 24 giugno, inserito nel programma di
Barolo Città Italiana 2021 del Vino, cade a ridosso del
settimo compleanno del 50° sito UNESCO ed è la prima
presentazione ufficiale del film lanciato su YouTube lo
scorso anno, durante il primo lockdown.

“Finalmente dopo le lunghe e faticose restrizioni a
cui ci ha costretto la pandemia potremo condividere
l a  p r o i e z i o n e  c o n  i l  p u b b l i c o  i n  p r e s e n z a  –
commenta i l  direttore Roberto Cerrato ‐  avremo
con noi  i l  reg ista  e  tutt i  i  protagonist i  del  f i lm,
u o m i n i  e  d o n n e  t e s t i m o n i  d e l l a  s t o r i a  e  d e l l e
tradizioni hanno reso possibile il riconoscimento a
Patrimonio dell’Umanità”.

Girato nell’arco di due anni, assecondando il ritmo
immutabile delle stagioni, il film segue, ritratti nella loro
quotidianità, potatori, vignaioli, bottai, mastri cantinieri,
giovani studenti della scuola enologica di Alba, storici,
ricercatori. Un viaggio epico attraverso le colline e i paesi
che punteggiano l’area del Sud Piemonte, inserita nel 2014
nella World Heritage List dell’UNESCO.

Vendemmie, feste e giochi popolari,  architetture
rurali,  cantine avveniristiche accanto a ciabot e
infernot:  l e  i m m a g i n i  c o m p o n g o n o  u n  m o s a i c o
var iegato e complesso,  cos ì  come complesso è i l
tessuto socio‐economico e culturale che anima uno
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dei distretti enologici più prestigiosi al mondo. 

Unite dal filo sottile e simbolico di un gomitolo rosso, sul
grande palcoscenico verde si  intrecciano storie e
tradizioni, memorie e speranze, sfide e ripartenze, come
in ogni grande viaggio che si rispetti. E allora non è un caso
che l’inizio del racconto sia affidato a quel mare ancestrale
che un tempo ricopriva buona parte dell’attuale Piemonte.
Un richiamo alle origini, un passo dentro il mito. 

Come dice l'antropologo Piercarlo Grimaldi, nel suo
ruolo di "Virgilio" all 'interno del film, "non c'è stata
interruzione di saperi da padre in figlio, da nonno a
nipote: tutte le generazioni continuano a narrare
incessantemente i miti di questa terra. La speranza
è che questo modello si sappia mantenere e sappia
narrare e ri‐narrare incessantemente i miti di questo
territorio”. 

Ai partecipanti della serata verrà omaggiato un volume
a p p e n a  p u b b l i c a t o  d a l l ’ A s s o c i a z i o n e
sull’internazionalizzazione del territorio UNESCO.

Per esigenze di distanziamento i posti sono limitati: è
n e c e s s a r i a  l a  p r e n o t a z i o n e  a l l a  m a i l 
info@paesaggivitivinicoliunesco.it entro il 23 giugno.

SCHEDA TECNICA DOCUFILM

Vite! 

Soggetto e regia Tiziano Gaia

Riprese e montaggio Andrea Tomasetto

Seconda camera Paolo Casalis

Musiche originali Glauco Rovere

Voce narrante Daniele Lucca

Con Piercarlo Grimaldi e Alice Borghetto

Durata 65’

Lingue Italiano e Inglese (sottotitolato)

Testimonianze di: Giuseppe Rivetti, Italo Cabutto, Bruno
Rivetti, Antonella Germini, Antonio Grasso, Marco Rivetti,
Lorenzo Giordano, Mauro Gamba, Jeff Chilcott, Alberto di
Grésy, Franco Ferrero, Roberto Coppo, Mauro Ferrero, Mone
Donev, Sara Vezza, Beatrice Rivetti, Paola Vacchetto, Anna
Gatti, Gloria Bosia, Enrica Pugno, Margherita Rava

Le riprese sono state effettuate nelle seguenti aree,
componenti i l  50° sito ital iano Unesco, “Paesaggi
Vitivinicoli del Piemonte: Langhe‐Roero e Monferrato”:
Langa del Barolo, Castello di Grinzane Cavour, Colline del
Barbaresco, Nizza Monferrato e il Barbera, Canelli e l’Asti
Spumante, Monferrato degli Infernot

Tra le aziende coinvolte nel progetto, si ricordano: Michele
Chiarlo Azienda Vitivinicola, Fabbrica Botti Gamba,
Azienda Agricola Cascina Vano, Azienda Agricola Josetta
Saffirio, Azienda Agricola Oreste Buzio, Azienda Agricola La
Casaccia, Azienda Agricola Monfalletto Cordero di
Montezemolo, Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy,
Viticoltori Associati Vinchio‐Vaglio Serra, Gancia 1850,
Cantine Contratto, Cantine Coppo, Cantine Bosca, Ceretto
Aziende Vitivinicole
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Il film è stato girato all’interno o con il supporto delle
seguenti istituzioni: Istituto di Istruzione Superiore di Stato
“Umberto I” ‐ Alba (Scuola Enologica), WiMu‐Museo del Vino
a Barolo, Enoteca Regionale Piemontese Cavour e Castello
di Grinzane Cavour, Museo Bersano delle Contadinerie e
delle Stampe sul Vino ‐ Nizza Monferrato, Ecomuseo della
Pietra da Cantoni ‐ Cella Monte, Club per l’Unesco di
Vignale Monferrato, Associazione Culturale Giulia Falletto di
Barolo, Palazzo Barolo ‐ Torino

Un progetto promosso da

A s s o c i a z i o n e  p e r  i l  P a t r i m o n i o  d e i  P a e s a g g i
Vitivinicoli di Langhe‐Roero e Monferrato

Realizzato da Storie Doc

Con il supporto di:

MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività culturali e
del Turismo ‐ Legge 20 Febbraio 2006, n.77  “Misure
speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del
“patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO,
E.F. 2017

Associazione delle Fondazione di origine bancaria
del Piemonte

 

Per Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe‐Roero e Monferrato

Roberta Favrin ufficiostampa@paesaggiviivinicoli.it  
3356760221

Per StorieDoc

Tiziano Gaia tiziano@tizianogaia.it 339 3925912

(PH_TOMASETTO)

NOTIZIE CORRELATE

ALBA/ Da domenica 20 il
teatro “G. Busca” apre le
...

CUNEO CRONACA ‐ Domenica 20 e

27 giugno e le domeniche 11 e 18

di luglio dalle 16 alle 17,70 il

Teat...

ALBA  16:38, 18.Giu 2021

Comune di Alba e
Collisioni di nuovo
insieme per u...

CUNEO CRONACA ‐ Dopo la

fortunata esperienza dello

scorso anno con il festival

“Grazie” ad Alba ‐ da...

ALBA  15:36, 15.Giu 2021

Alba Music Festival: le ALBA/ Fiorella Mannoia
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Nuovo libro L'autore è Roberto Cerrato

Internazionalizzare
i paesaggi vitivinicoli
nelle colline Unesco
ROSIGNANO MONFERRATO

e "Il percorso di internazionaliz-
zazione dei paesaggi vitivinico-
li di Langhe Roero Monferrato
e Il paesaggio vitivinicolo nei
Siti della Lista del Patrimonio
Mondiale Unesco", del direttore
del sito Unesco Roberto Cerra-
to, è il nuovo volume, fresco di
stampa, presentato sabato 12
giugno a Rosignano Monferra-
to, nell'ambito del workshop di
Europrogettazione organizzato
dalla Fondazione Ecomuseo Pie-
tra da Cantoni. La pubblicazione,
patrocinata dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'Edu-
cazione, la Scienza e la Cultura
(Unesco) e dalla Commissione
Nazionale Italiana per l'Unesco,
col sostegno di Associazione del-
le Fondazioni di origine bancaria
del Piemonte, è nata dall'idea di
pensare i territori vitivinicoli
interconnessi e rigenerativi. At-
traverso 158 pagine, arricchite da
importanti immagini d'effetto
visivo, estetico ed emozionale,
che degnamente rappresen-
tano il paesaggio vitivinicolo,
storico-culturale e rurale di Lan-
ghe-Roero e Monferrato, Cenato
si è proposto di promuovere il

confronto e l'ascolto tra i pae-
saggi culturali vitivinicoli della
Lista del Patrimonio Mondiale,
mediante la cooperazione in-
ternazionale, nel contesto della
minaccia comune del cambia-
mento climatico e in vista di una
ricostruzione conseguente alla
pandemia, tramite lo scambio
culturale e la riaffermazione
dell'identità e unicità dei siti
Unesco descritti.

L'azione di coltivare
"Tali paesaggi culturali simbo-
leggiano l'interdipendenza tra
uomo e ambiente, intimamente
legati l'uno all'altra, tra natura e
cultura che, in questi luoghi, è
anche azione di colere (coltiva-
re)" ha spiegato l'autore.
Il libro rappresenta un'utile
documentazione e un prezioso
ponte per riunire le amministra-
zioni pubbliche e gli specialisti
del patrimonio in un dialogo
volto alla condivisione di co-
noscenze e di buone pratiche,
oltre che all'apprezzamento del
patrimonio locale e mondiale,
orientato all'internazionalizza-
zione dei Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe Roero e Monferrato.

CH.C.

At2SEEvg L'INNOVAZIONE, SEMPLICEMENTE

Idee per il LerriLnrict "~~~ kd:•;~~.
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di Redazione - 17 Giugno 2021 - 12:08   

Più informazioni
su

 associazione paesaggi vitivinicoli langhe-roero monferrato  mibact
 vite!  wimu   gianfranco comaschi  piercarlo grimaldi
 roberto cerrato   barolo

ALBESE

A Barolo la proiezione del docu lm “Vite!”
sui Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato

   

  Stampa   Invia notizia  2 min

Giovedì 24 giugno alle 21 a Barolo, presso il Tempio dell’enoturista del WIMU
(il Museo del Vino), verrà proiettato per la prima volta su maxi schermo
“Vite!”, il docu lm che racconta i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato, tra i tesori italiani Patrimonio dell’Umanità.

Asti 31°C 21°C

ATmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Giovedi , 17 Giugno 2021Associazioni  Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su    Accedi 
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L’opera (65 minuti di  lm in HD, con una versione sottotitolata in inglese) è
un tassello del Progetto Memoria e Tradizioni delle Vigne, realizzato con i
fondi del MIBACT, “grazie al quale sono state raccolte e archiviate immagini
e video testimonianze della cultura del vino, esperienze di vita e di lavoro di
coloro che quotidianamente sono in campo per custodire e tramandare la
cultura dei paesaggi vitivinicoli, patrimonio immateriale dell’Umanità”,
commenta Gianfranco Comaschi, presidente dell’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, ente
gestore del sito.

L’evento di giovedì 24 giugno,
inserito nel programma di Barolo
Città Italiana 2021 del Vino, cade a
ridosso del settimo compleanno del
50° sito UNESCO ed è la prima
presentazione uf ciale del  lm
lanciato su YouTube lo scorso anno,
durante il primo lockdown.

“Finalmente dopo le lunghe e
faticose restrizioni a cui ci ha
costretto la pandemia potremo
condividere la proiezione con il

pubblico in presenza – commenta il direttore Roberto Cerrato – avremo con
noi il regista e tutti i protagonisti del  lm, uomini e donne testimoni della
storia e delle tradizioni hanno reso possibile il riconoscimento a Patrimonio
dell’Umanità”.

Girato nell’arco di due anni, assecondando il ritmo immutabile delle stagioni,
il  lm segue, ritratti nella loro quotidianità, potatori, vignaioli, bottai, mastri
cantinieri, giovani studenti della scuola enologica di Alba, storici, ricercatori.
Un viaggio epico attraverso le colline e i paesi che punteggiano l’area del
Sud Piemonte, inserita nel 2014 nella World Heritage List dell’UNESCO.

Vendemmie, feste e giochi popolari, architetture rurali, cantine
avveniristiche accanto a ciabot e infernot: le immagini compongono un
mosaico variegato e complesso, così come complesso è il tessuto socio-
economico e culturale che anima uno dei distretti enologici più prestigiosi al
mondo.

Unite dal  lo sottile e simbolico di un gomitolo rosso, sul grande
palcoscenico verde si intrecciano storie e tradizioni, memorie e speranze,
s de e ripartenze, come in ogni grande viaggio che si rispetti. E allora non è
un caso che l’inizio del racconto sia af dato a quel mare ancestrale che un
tempo ricopriva buona parte dell’attuale Piemonte. Un richiamo alle origini,
un passo dentro il mito.

Meteo, previsti ancora temporali:
sull’Astigiano è allerta gialla
dell’Arpa Piemonte previsioni

ATTUALITÀ

  Commenta

ATlettere Tutte le lettere
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Più informazioni
su

 associazione paesaggi vitivinicoli langhe-roero monferrato  mibact
 vite!  wimu   gianfranco comaschi  piercarlo grimaldi
 roberto cerrato   barolo

Continue with Facebook

Come dice l’antropologo Piercarlo Grimaldi, nel suo ruolo di “Virgilio”
all’interno del  lm, “non c’è stata interruzione di saperi da padre in  glio, da
nonno a nipote: tutte le generazioni continuano a narrare incessantemente i
miti di questa terra. La speranza è che questo modello si sappia mantenere e
sappia narrare e ri-narrare incessantemente i miti di questo territorio”.

Ai partecipanti della serata verrà omaggiato un volume appena pubblicato
dall’Associazione sull’internazionalizzazione del territorio UNESCO.

Per esigenze di distanziamento i posti sono limitati: è necessaria la
prenotazione alla mail info@paesaggivitivinicoliunesco.it entro il 23 giugno.

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Antifurto Verisure

Proteggi la tua casa.
Allarme Verisure in
offerta -50% e…

Base Attack Force

Se possiedi un
computer, devi
assolutamente provar…

Verisure

Sicurezza, semplicità,
efficacia. Con l'allarme
Verisure casa protetta…

Assicurazione online | Ricerca

Rc Auto, mai visti prezzi
così bassi. Cambiare
l'assicurazione auto or…

Auto ibride | Ricerca annunci

Milan: le auto invendute
del 2021 vengono quasi
regalate

Corriere della Sera per Salmoiraghi e

Filtri solari: colori,
potere schermante e
materiali. Ecco come…

Palio di Asti, Rasero scrive al
ministro Speranza: “Si chiede
una deroga sulla normativa
per il rilancio della città”

Mario Malandrone: “Il “Chi
è?” di Rasero su Gratteri non
si addice a un sindaco”

“Asti Ben Essere 2021: un
progetto in rete”, il grazie
della Cooperativa della Rava
e della Fava

INVIA UNA LETTERA 
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2021-06-17 15:41:56

Giovedì 24 giugno
al Castello di Barolo
La prima proiezione
del docufilm VITE! 
La storia dei

paesaggi vitivinicoli ra ... 
continua »

2021-06-16 11:52:17

Aggiungi ancor più
valore al tuo vino
acquistando i bollini
della medaglia
ottenuta alla XIX

edizione del Concorso Enologic ... 
continua »

2021-06-15 11:25:03

L'Associazione dà il
benvenuto ad una
nuova Città del
Vino, il Comune di
Bonnanaro (SS). E’

un piccolo e antic ... 
continua »

info@cittadelvino.com 

CHI SIAMO SERVIZI ARTICOLI TERRITORIO AZIENDE EDITORIA

BAROLO. LA PROIEZIONE DEL DOCUFILM "VITE!"

Giovedì 24 giugno al Castello di Barolo

La prima proiezione del docufilm
VITE! 

La storia dei paesaggi vitivinicoli raccontata da Tiziano Gaia
  

Giovedì 24 giugno alle ore 21 a Barolo, presso il Tempio dell’enoturista del
WIMU (il Museo del Vino), verrà proiettato per la prima volta su maxi
schermo “Vite!”, il docufilm che racconta i Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato, tra i tesori italiani Patrimonio dell’Umanità.
L’opera (65 minuti di film in HD, con una versione sottotitolata in inglese) è un
tassello del Progetto Memoria e Tradizioni delle Vigne, realizzato con i fondi del
MIBACT, “grazie al quale sono state raccolte e archiviate immagini e video
testimonianze della cultura del vino, esperienze di vita e di lavoro di coloro che
quotidianamente sono in campo per custodire e tramandare la cultura dei
paesaggi vitivinicoli, patrimonio immateriale dell’Umanità”, commenta Gianfranco
Comaschi, presidente dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato, ente gestore del sito.
L’evento di giovedì 24 giugno, inserito nel programma di Barolo Città Italiana
2021 del Vino, cade a ridosso del settimo compleanno del 50° sito UNESCO ed è
la prima presentazione ufficiale del film lanciato su YouTube lo scorso anno,
durante il primo lockdown.
“Finalmente dopo le lunghe e faticose restrizioni a cui ci ha costretto la
pandemia potremo condividere la proiezione con il pubblico in presenza –
commenta il direttore Roberto Cerrato -  avremo con noi il regista e tutti i
protagonisti del film, uomini e donne testimoni della storia e delle tradizioni
hanno reso possibile il riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità”.
Girato nell’arco di due anni, assecondando il ritmo immutabile delle stagioni, il
film segue, ritratti nella loro quotidianità, potatori, vignaioli, bottai, mastri
cantinieri, giovani studenti della scuola enologica di Alba, storici, ricercatori. Un
viaggio epico attraverso le colline e i paesi che punteggiano l’area del Sud
Piemonte, inserita nel 2014 nella World Heritage List dell’UNESCO.

ULTIME NEWS INSERITE

Barolo. La proiezione del docufilm
"VITE!"

Acquista una medaglia per la tua
bottiglia!

Diamo il benvenuto a Bonnanaro
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Vendemmie, feste e giochi popolari, architetture rurali, cantine avveniristiche
accanto a ciabot e infernot: le immagini compongono un mosaico variegato e
complesso, così come complesso è il tessuto socio-economico e culturale che
anima uno dei distretti enologici più prestigiosi al mondo.
Unite dal filo sottile e simbolico di un gomitolo rosso, sul grande palcoscenico
verde si intrecciano storie e tradizioni, memorie e speranze, sfide e ripartenze,
come in ogni grande viaggio che si rispetti. E allora non è un caso che l’inizio del
racconto sia affidato a quel mare ancestrale che un tempo ricopriva buona parte
dell’attuale Piemonte. Un richiamo alle origini, un passo dentro il mito.

Come dice l'antropologo Piercarlo Grimaldi, nel suo ruolo di "Virgilio" all'interno
del film, "non c'è stata interruzione di saperi da padre in figlio, da nonno a
nipote: tutte le generazioni continuano a narrare incessantemente i miti di
questa terra. La speranza è che questo modello si sappia mantenere e sappia
narrare e ri-narrare incessantemente i miti di questo territorio”.

Ai partecipanti della serata verrà omaggiato un volume appena pubblicato
dall’Associazione sull’internazionalizzazione del territorio UNESCO.
 
Per esigenze di distanziamento i posti sono limitati: è necessaria la prenotazione
alla mail  info@paesaggivitivinicoliunesco.it entro il 23 giugno.

 

SCHEDA TECNICA DOCUFILM
 

Vite!
 
Soggetto e regia Tiziano Gaia
Riprese e montaggio Andrea Tomasetto
Seconda camera Paolo Casalis
Musiche originali Glauco Rovere
Voce narrante Daniele Lucca
Con Piercarlo Grimaldi e Alice Borghetto
Durata 65’
Lingue Italiano e Inglese (sottotitolato)
 
Testimonianze di: Giuseppe Rivetti, Italo Cabutto, Bruno Rivetti, Antonella
Germini, Antonio Grasso, Marco Rivetti, Lorenzo Giordano, Mauro
Gamba, Jeff Chilcott, Alberto di Grésy, Franco Ferrero, Roberto
Coppo, Mauro Ferrero, Mone Donev, Sara Vezza, Beatrice Rivetti, Paola
Vacchetto, Anna Gatti, Gloria Bosia, Enrica Pugno, Margherita Rava
Le riprese sono state effettuate nelle seguenti aree, componenti il 50° sito
italiano Unesco, “Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e
Monferrato”: Langa del Barolo, Castello di Grinzane Cavour, Colline del
Barbaresco, Nizza Monferrato e il Barbera, Canelli e l’Asti Spumante, Monferrato
degli Infernot
Tra le aziende coinvolte nel progetto, si ricordano: Michele Chiarlo Azienda
Vitivinicola, Fabbrica Botti Gamba, Azienda Agricola Cascina Vano, Azienda
Agricola Josetta Saffirio, Azienda Agricola Oreste Buzio, Azienda Agricola
La Casaccia, Azienda Agricola Monfalletto Cordero di
Montezemolo, Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy, Viticoltori
Associati Vinchio-Vaglio Serra, Gancia 1850, Cantine Contratto, Cantine
Coppo, Cantine Bosca, Ceretto Aziende Vitivinicole.
 
Il film è stato girato all’interno o con il supporto delle seguenti
istituzioni: Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Umberto I” - Alba
(Scuola Enologica), WiMu-Museo del Vino a Barolo, Enoteca Regionale
Piemontese Cavour e Castello di Grinzane Cavour, Museo Bersano delle
Contadinerie e delle Stampe sul Vino - Nizza Monferrato, Ecomuseo della
Pietra da Cantoni - Cella Monte, Club per l’Unesco di Vignale
Monferrato, Associazione Culturale Giulia Falletto di Barolo, Palazzo
Barolo – Torino.
 
Un progetto promosso da
Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato
  
Con il supporto di:
MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Legge 20
Febbraio 2006, n.77  “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
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Associazione Nazionale Città del Vino

Strada Massetana Romana 58/B - 53100

Siena

Tel. (+39) 0577 353144 - Fax 0577 627003

info@cittadelvino.com

segreteria@pec.cittadelvino.com
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interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del “patrimonio
mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO, E.F. 2017.
Associazione delle Fondazione di origine bancaria del Piemonte
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LUOCO DI INCONTRO Le cantine di Palazzo Delfino per un evento dell'anno del Dolcetto

La data Unesco, il compleanno
porta a nuovi progetti comuni
• Ha scelto l'Enoteca di Ova-
da l'associazione Paesaggi Vi-
tivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato per celebrare il
settimo anniversario del rico-
noscimento di patrimonio
dell'umanità conferito dal-
l'Unesco. L'associazione pre-
sieduta da Gianfranco Coma-
schi ha infatti organizzato
l'incontro in programma
presso la sede dell'associazio-
ne di promozione per martedì
22 giugno, dalle 21.00.

Stile e memoria storica
«Sono tanti, tantissimi i tesori
che custodisce il Monferrato,
da Acqui, a Ovada, a Casale, e
che preserveremo avviando
presto, anche qui, una serie di
progetti di studio e di conser-
vazione», ha spiegato qualche
tempo fa proprio Comaschi.

Una dichiarazione che va nel-
la direzione di una conferma
di quanto affermato da Ro-
berto Cenato, direttore del si-
to Unesco, a proposito di un
possibile allargamento della
"buffer zone" (zona cuscinet-
to) del sito anche dalle nostre
parti. Proprio gli interventi di
Comaschi e Cerrato anime-
ranno la prima parte della se-
rata con il secondo che pre-
senterà la sua ricerca, redatta
per il Ministero della Cultura,
sui benefici economici che il
riconoscimento ha portato a
quindici siti comparabili a
quello piemontese in giro per
il mondo. D'altronde l'intento
dell'associazione è da sempre
quello di di custodire e, anche,
di promuovere e perpetuare
le memorie storiche, sociali,
culturali dell'ampia fascia del

Piemonte meridionale.

Territori legati
Si muoveranno in qualche
modo in questa direzione an-
che i vertici delle tre Enoteche
del Monferrato alessandrino
(Ovada, Acqui e Casale) e le
due di quello astigiano (Nizza
e Canelli) che nella seconda
parte della serata firmeranno
il protocollo d'intesa per
coordinare le future attività
comuni di promozione dei
prodotti dell'area attorno alla
quale gravitano. La nuove di-
sciplina regionale spinge in
questa direzione. A recepire
l'input è una realtà ampia in
qualche modo già destinata a
muoversi unitamente dopo la
creazione del brand "Gran
Monferrato" presentato di re-
cente.

Il colloquio Liginiae Piemonte
Quelle radici comuni a tavola
tra pesce, sapori e tradizione
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IN ENOTECA REGIONALE INCONTRO SUL SITO UNESCO LANGHE-ROERO-MONFERRATO

In Enoteca Regionale incontro sul sito Unesco Langhe-Roero-Monferrato
Home / Ovada / In Enoteca Regionale incontro sul sito Unesco Langhe-Roero-Monferrato
In Enoteca Regionale incontro sul sito Unesco Langhe-Roero-Monferrato
16/06/2021
0 6 1 minute read
Ovada. Martedì 22 giugno alle ore 21, per il VII anniversario dell'iscrizione del sito Unesco
dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte, presentazione del libro "II percorso di
internazionalizzazione dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato", presso
l'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato.
Saluti del sindaco Paolo Lantero e del presidente del CdA dell'Enoteca Mario Arosio.
Seguono gli interventi di Gianfranco Comaschi presidente del sito Unesco su "Bilancio dei
sette anni dal riconoscimento Unesco e le prospettive future"; Roberto Cerrato, direttore del
sito Unesco, sul tema "II percorso di internazionalizzazione dei paesaggi vitinicoli di
Langhe Roero e Monferrato".
Presentazione del protocollo di intesa tra le Enoteche Regionali delle province di
Alessandria e Asti.
Per registrarsi all'evento, è necessario telefonare al n. 0143/46988 oppure inviare una e-
mail a enotecaregionaleovada@gmail.com
Pubblicità

[ IN ENOTECA REGIONALE INCONTRO SUL SITO UNESCO LANGHE-ROERO-MONFERRATO
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Patrimonio Unesco Sabato 12 giugno al Teatro Ideai di Rosignano

Europrogettazione:
il workshop finale

Rosignano Monferrato. Sarà il Teatro Ideai ad ospitare il worlw,,u LUI,wus,vv uc, N,Uyraw /0/111,3 n,

MONFERRATO

• Workshop finale, con le con-
clusioni sul corso "Conoscere
l'Europrogettazione per i progetti
strategici del territorio Core Zo-
ne 6 Unesco. Percorso formativo
specialistico per amministrato-
ri locali" promosso dai Comuni
Core Zone Unesco e organizzato
dalla Fondazione Ecomuseo Pie-
tra da Cantoni, domani mattina,
sabato 12 giugno (orario 10-12) al
Teatro Ideal di Rosignano Mon-
ferrato. All'incontro, dopo i saluti
del sindaco Cesare Chiesa e del
presidente della Fondazione
Ecomuseo Pietra da Cantoni
Corrado Calvo, interverranno:
Gabriella Bigatti (Europrogetti-
sta e Project Manager Agenzia
eConsulenza), Roberto Cerrato
(Site Manager - Associazione per
il Patrimonio dei Paesaggi Viti-
vinicoli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato) e Renio Celoria (docente
dí fotografia). Nella mattinata
verranno altresì consegnati gli
attestati di partecipazione agli
amministratori che hanno aderi-
to al corso di formazione. Il corso,
sviluppato in 40 ore di lezione, per
un totale di 14 incontri, sia in web
meeting sia in presenza, è stato
rivolto agli amministratori dei 9

Core Zone 6
L'atto conclusivo
del percorso formativo
specialistico per
amministratori locali

Comuni Core Zone Unesco quali
sono: Rosignano, Camagna Mon-
ferrato, Cella Monte, Frassinello,
Olivola, Ottiglio, Ozzano Monfer-
rato, Sala Monferrato e Vignale.
Il progetto è stato cofinanziato
dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento per
le Politiche Giovanili e il Servizio
Civile Universale e dalla Regio-
ne Piemonte, Direzione Sanità
e Welfare, Settore Politiche per i
bambini, le famiglie, i minori e i
giovani, sostegno alle situazioni
di fragilità sociale. Tra le ultime
lezioni, la Lectio Magistralis di
Fabio Di Nicola, esperto di marke-
ting turistico e neuromarketing.
Così, Chiesa, quale sindaco del
Comune capofila del progetto:
«siamo soddisfatti per il buon esi-
to dell'iniziativa finanziata dalla
Regione Piemonte; un progetto
che ci qualifica per lo spessore,
per la qualità dei relatori e per

l'ottima risposta dei discenti, in
termini sia numerici sia qualita-
tivi. Inoltre, il risultato positivo
di questa esperienza conferma
come, i nove Comuni della Core
Zone Unesco, supportati dalla
Fondazione Ecomuseo Pietra da
Cantoni, abbiano saputo condi-
videre un progetto che guardi al
futuro delle nostre comunità e
del Monferrato: una speranza e
una dimostrazione del premiante
lavoro di squadra».
«È stata un'occasione di crescita
per i partecipanti e per il territo-
rio, grazie all'alto livello dei docen-
ti» prosegue il presidente Calvo;
«questa esperienza formativa
ci ha fatto altresì comprendere
che, purtroppo, non sfruttiamo
abbastanza i fondi europei. Oc-
corre andare, sempre più, nella
direzione di uno sviluppo con-
diviso dei progetti e, con questa
visione, rEcomuseo è pronto per
essere soggetto promotore. Nei
prossimi mesi, forti di questa
positiva esperienza, intenderemo
partecipare ad un bando europeo
che vada in tale direzione».
Alla luce delle misure antiCo-
vid, è gradita una conferma di
partecipazione via mail a info@
ecomuseopietracantoniit

Chiara Cane
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Monticello d'Arte: sabato l'inaugurazione della
mostra di Jessica Carroll
ALBA

CUNEO CRONACA ‐ Torna Monticello d’Arte con le opere
di Jessica Carroll che si snoderanno attraverso i luoghi
storici e i sentieri di Monticello d’Alba.
 
I l  Comune  d i  Mont i ce l l o  d ’A lba  con t i nua  i l  s uo
impegno di trasformazione a luogo deputato all’arte
con Senso  d i  d i rez ione , una grande performance
a r t i c o l a t a  i n  3  s p a z i :  u n a  m o s t r a  a l  C a s t e l l o ,
un’installazione nella confraternita di San Bernardino
e un’opera di arte pubblica sul poggio di San Ponzio.

Un percorso poetico ed emozionante che, attraverso la
raffigurazione scultorea di animali d’acqua e di terra,
racconta il mistero del senso dell’orientamento, come
magnifica creatività del Regno della Natura.

Castello Roero di Monticello ‐ LA MOSTRA

Tra le colline del Roero, in posizione dominante, il Castello
è una delle costruzioni medievali meglio conservate della
zona, dal 1376 proprietà della famiglia Roero di Monticello.
Da anni è meta di artisti e cultori dell’arte e propone
periodicamente mostre monografiche dedicate a proposte
italiane e straniere.

Grazie alla collaborazione dei proprietari con il Comune, le
suggestive sale di questo antico maniero ospiteranno le
opere di Jessica Carroll: api adagiate su un tappeto blu
cobalto si alternano a banchi di anguille in resina
trasparente, arnie di ceramica occupano il teatro e la
cappella, danze di api per “allarme” o “direzione”
invadono le antiche mura delle cantine.

Confraternita di San Bernardino – L’INSTALLAZIONE
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L’opera Pavimento Verde Pisello è protagonista della
secentesca chiesa dedicata a San Bernardino.
In ceramica verde, l’opera riproduce con una sorta di
modello matematico le sfere di un baccello di pisello, un
percorso iniziatico come quei labirinti che simboleggiavano
i pellegrinaggi, a riflettere sul mistero della fotosintesi
sotto il cielo blu stellato del soffitto.

Poggio di San Ponzio – L’ARTE PUBBLICA

Sense of Direction è la scultura bronzea alta due metri
creata da Jessica Carroll per il paese di Monticello, che
raffigura un favo stilizzato con un’ape che lascia su di esso
il segno del suo volo.

Ideata e posizionata appositamente sulla sommità
della collina sovrastante l’antica Pieve cimiteriale
di  San Ponzio,  luogo del  pr imo insediamento del
paese, l’opera esprime i l  senso dell’orientamento
c o m e  s p e c i f i c i t à  n a t u r a l e  l e g a t a  a l l a  v i t a ,  a l
muoversi  e al  crescere in una direzione piuttosto
che in un’altra.

L’opera resterà anche in futuro luogo permanente di visita.

MONTICELLO D’ARTE

Monticello d’Arte è un progetto culturale che unisce gli
stimoli dell’arte contemporanea a quelli degli edifici e
delle opere di notevole interesse storico presenti nel
paese.

La prima tappa di Monticello d’Arte è stata nel 2018
la mostra Happiness, curata da Carla Testore, che ha
permesso di  r i levare l’attenzione dei  v is itatori  e
dei  res ident i  nei  confront i  d i  event i  d’arte “non
usuali”.

La monumentale Frammenti di Valerio Berruti (realizzata
con il bando Distruzione di Fondazione CRC) e Il bosco
delicato d i  Sab r ina  Oppo  (a r t i s ta  i n  re s idenza  d i
Creativamente Roero) sono state le prime opere di arte
pubblica nel 2019 che hanno consolidato la vocazione del
paese per l’attenzione all’arte come patrimonio di tutti.

Nel l ’autunno del  2020,  la  mostra  Outside‐Inside,
dentro la natura del Roero, anch’essa curata da Carla
Testore, ha portato le fotografie di  Ivano Piva al
Castello con i l  contributo dell’Associazione per i l
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe‐Roero
e Monferrato.

L’evento “Senso di direzione” è realizzato grazie al
sostegno della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.
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Home   Attualità   L’Enoteca Regionale Piemontese Cavour inaugura il Museo “In Vigna”

3

Attualità Eventi Home in evidenza Langhe e Roero

L’Enoteca Regionale Piemontese
Cavour inaugura il Museo “In
Vigna”

A sette anni dall’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale (World Heritage List)

dell’UNESCO, l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour celebra i Paesaggi vitivinicoli di

Langhe-Roero e Monferrato festeggiando la ricorrenza con un grande evento presso il

Castello di Grinzane Cavour, luogo simbolo di queste colline.

L’appuntamento è per la serata di sabato 19 giugno, per la Grande Festa UNESCO che

– nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19

– vedrà protagonista il maniero sede dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, oltre

che del Museo etnografico e dei cimeli cavouriani, teatro ogni anno della prestigiosa

Da  REDAZIONE IDEAWEBTV.IT  - 2 giugno 2021 16:56  0

Rendering del Museo In Vigna
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Asta mondiale del Tartufo Bianco d’Alba.

A impreziosire questo compleanno 2021 – promosso dall’Enoteca Regionale

Piemontese Cavour in collaborazione con la Regione Piemonte, l’Ente Turismo Langhe

Monferrato Roero, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-

Roero e Monferrato e altre importanti organizzazioni territoriali – sarà l’inaugurazione

del Museo “IN VIGNA”, un percorso emozionale e didattico a cielo aperto tra i filari, alla

scoperta del vigneto e della produzione dell’uva da vino. Immersi nella “Vigna del

Conte”, ai piedi del Castello di Grinzane Cavour, sarà possibile approfondire la

conoscenza del ciclo vegetativo della vite e del lavoro del vignaiolo, espressione di

quella sapienza contadina – a metà strada tra l’arte e il mestiere – che in queste

colline, da secoli, è tramandata di generazione in generazione.

È qui che, grazie all’intraprendenza di Camillo Benso, conte di Cavour, come di Giulia

Colbert Falletti, marchesa di Barolo, vennero innovati i sistemi di allevamento della

vite e della vinificazione delle uve, dando impulso, con l’aiuto del generale ed enologo

Francesco Staglieno, alla nascita del Barolo. È qui, dunque, che ebbe origine il mito dei

grandi vini che questa terra produce e regala al mondo.

Un sogno che negli anni si è evoluto, arrivando a costituire un fattore determinante

per la promozione del territorio, capace oggi di divenire mèta ambita e punto di

riferimento per il turismo internazionale enogastronomico.

Una volta visitato in anteprima il Museo “IN VIGNA”, il cuore della cerimonia inaugurale

sarà, nel Parco del Castello, il concerto organizzato in collaborazione con l’Alba Music

Festival. Con la direzione artistica del Maestro Giuseppe Nova, anche quest’anno

“Suoni dalle Colline di Langhe e Roero” – alla sua XV edizione – proporrà musiche ed

emozioni intrecciate con la cultura del territorio, nel palcoscenico naturale unico

costituito dal giardino del castello, abbracciando l’arte con il pensiero e con

l’emozione. Sotto la guida del direttore Jeff Silberschlag, l’Orchestra Italy&USA – Alba

Music Festival Virtuosi proporrà musiche tra Europa e Stati Uniti d’America, da Verdi a

Gershwin.

Infine, a chiudere i festeggiamenti, il brindisi conclusivo e la conviviale

enogastronomica, con la degustazione dei prodotti del progetto “Filiera corta nel

Castello UNESCO”, finalizzato a incentivare lo sviluppo di filiere corte nei mercati locali,

promosso della Regione Piemonte e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo

Rurale.

Una passeggiata notturna, nel Museo IN VIGNA illuminato, sarà cornice d’eccellenza

per un esclusivo finale di serata.

Il museo IN VIGNA è una realizzazione dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, con
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il concorso dei Comuni di Alba e Grinzane Cavour, nell’ambito del progetto di

cooperazione transfrontaliera ÀMPELO a valere sul Programma Interreg V-A

Italia/Francia ALCOTRA 2014-2020. I partner del progetto sono l’Ente Turismo Langhe

Monferrato Roero, l’Office de Tourisme DLVA e l’Université Européenne des Saveurs &

des Senteurs (UESS).

“Dopo mesi particolarmente difficili, abbiamo tutti un grande bisogno di normalità e di

ripartire. E il Piemonte è pronto ad accogliere nuovamente, tra le sue splendide colline

Unesco, i visitatori desiderosi di scoprire o tornare nella nostra meravigliosa terra –

dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio –. Siamo sicuri che il Museo

IN VIGNA costituirà un nuovo elemento di attrattività per il territorio, che darà un

grande impulso e un notevole valore aggiunto all’offerta turistica per chi verrà a

sperimentare l’eccellenza dell’ospitalità di Langhe, Roero e Monferrato”.

“Siamo davvero lieti di festeggiare questo settimo compleanno Unesco presso il

Castello di Grinzane Cavour – afferma il presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese

Cavour, Roberto Bodrito –. Il Museo IN VIGNA, la cui realizzazione è stata resa

possibile grazie a importanti sinergie con diversi attori del territorio, è un percorso

esperienziale che costituisce un assoluto valore aggiunto per il sito specifico Unesco e

merita un evento speciale per la sua inaugurazione. ‘IN VIGNA’ è un museo all’aria

aperta: il vigneto e il paesaggio sono la sua collezione, vivente. È un percorso di

osservazione, da una vendemmia all’altra, fase dopo fase, di un anno di vite alla

scoperta di quanto concorre a produrre vini tra i più desiderati al mondo”.

A proposito di offerta turistica, aggiunge il sindaco del Comune di Grinzane Cavour,

Gianfranco Garau: “Il mondo dell’outdoor sta diventando sempre più complementare

alla tradizionale offerta enogastronomica del territorio, ampliando la proposta della

nostra accoglienza turistica. La chiave per continuare a crescere sta nella capacità di

fare rete, lavorando in sinergia con tutti gli attori del territorio, come abbiamo fatto

per la realizzazione di questo splendido Museo, che rappresenta un’assoluta novità”.

“Le nostre colline e le proposte nel verde rientrano a pieno titolo tra le modalità

innovative che ci consentono di guardare al futuro del turismo in chiave

contemporanea, offrendo sempre più a chi visita il nostro territorio delle esperienze

autentiche, uniche da vivere, andando verso una destagionalizzazione dei flussi –

dichiara ancora il sindaco della Città di Alba, Carlo Bo –. Questo percorso museale

all’aria aperta, innovativo e inedito, contribuirà ulteriormente a rendere il Castello di

Grinzane Cavour sempre più un punto di riferimento per l’intera area di Langhe, Roero

e Monferrato”.

“IN VIGNA è la dimostrazione tangibile di come i contributi europei possano essere

utilizzati per lo sviluppo dell’economia turistica di una destinazione generando l’effetto

leva a cui aspirano tali interventi – conclude infine il presidente dell’Ente Turismo

Langhe Monferrato Roero, Luigi Barbero –. La realizzazione del percorso all’interno

della Vigna del Conte sottolinea il valore turistico del paesaggio vitivinicolo UNESCO.

Ancora una volta il territorio di Langhe Monferrato Roero ha dato prova della capacità

di innovazione e della vocazione all’accessibilità e all’accoglienza che da sempre lo

contraddistinguono”.

c.s.

3 / 3

    IDEAWEBTV.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

02-06-2021

17
32

91

Pag. 92



Facebook | Twitter | RSS | Direttore | Meteo

Prima Pagina Cronaca Politica Eventi e Turismo Sport Tutte le notizie ABBONATI

Grinzane, il vigneto protagonista
di un nuovo spazio museale nel
maniero simbolo Unesco

EVENTI E TURISMO | 01 giugno 2021, 13:07

A sette anni dal riconoscimento di Doha s’inaugura "In Vigna",
percorso didattico "en plen air" curato dallo storico e museologo
Daniele Jalla e illustrato dal disegnatore Luigi Piccatto

Si arricchisce di un’ulteriore importante presenza museale il panorama dell’offerta turistica di
Langhe e Roero. Sabato 19 giugno, con una cerimonia organizzata nel rispetto della normativa
anti Covid, l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour festeggerà infatti i sette anni
dall’inserimento dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella "heritage list"
dell’Unesco con l’inaugurazione del Museo “IN VIGNA”, un percorso emozionale e didattico a
cielo aperto tra i filari, alla scoperta del vigneto e della produzione dell’uva da vino. 

Un nuovo spazio nel quale, immersi nella “Vigna del Conte” – ai piedi del maniero simbolo del
territorio Unesco, oltre che sede del Museo Etnografico e dei Cimeli Cavouriani e teatro ogni
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Sanremo: grandi note per piccoli
musicisti, gli allievi dello studio Sanremo
Musica 2000 incantano il pubblico del
Floriseum
(h. 10:06)

Sanremo: sui 'ledwall' un'opera di visual
design dell'Ariston per la Festa della
Repubblica
(h. 09:46)

EDIZIONI LOCALI: IMPERIA | CUNEO | SAVONA | COSTA AZZURRA | TORINO | 

1 / 3

    ILNAZIONALE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

01-06-2021

17
32

91

Pag. 93



anno dell’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba –, sarà possibile approfondire la
conoscenza del ciclo vegetativo della vite e del lavoro del vignaiolo, espressione di quella
sapienza contadina, a metà strada tra l’arte e il mestiere, che in queste colline, da secoli, è
tramandata di generazione in generazione. 

È qui infatti che, grazie all’intraprendenza di Camillo Benso, conte di Cavour, come di Giulia
Colbert Falletti, marchesa di Barolo, vennero innovati i sistemi di allevamento della vite e della
vinificazione delle uve, dando impulso, con l’aiuto del generale ed enologo Francesco
Staglieno, alla nascita del Barolo. È qui, dunque, che ebbe origine il mito dei grandi vini che
questa terra produce e regala al mondo. Un sogno che negli anni si è evoluto, arrivando a
costituire un fattore determinante per la promozione del territorio, capace oggi di divenire mèta
ambita e punto di riferimento per il turismo internazionale enogastronomico.

65 PANNELLI E 110 ILLUSTRAZIONI
Nel panorama non solo europeo, ma mondiale, esistono moltissimi musei della vite e del vino e
sono anche molto diffuse le passeggiate guidate tra i vigneti. “IN VIGNA” ha cercato di andare
oltre, creando qualcosa di nuovo e di inedito, per offrire un’esperienza di osservazione e
scoperta della vite e del lavoro nel vigneto attraverso un percorso museale all’aria aperta,
innovativo nelle forme e nei modi di interpretare il paesaggio vitivinicolo. 
“In Vigna” nasce dalla collaborazione tra esperti di vitivinicoltura e turismo, ampelografi, enologi,
geologi, museologi, architetti, illustratori, grafici e amministratori locali. Totalmente privo di
barriere architettoniche, dotato di un impianto di illuminazione che lo rende fruibile anche in
condizioni di luce scarsa, attraverso 65 pannelli e 110 illustrazioni racconta in parallelo il ciclo
vegetativo della vite e il lavoro del vignaiolo.
Curato dallo storico e museologo Daniele Jalla e illustrato dal disegnatore Luigi Piccatto, il
Museo guida il visitatore da una vendemmia all’altra, tra le diverse stagioni, dopo averlo
introdotto nello scenario nel quale è immerso e nella conoscenza di Camillo Benso, conte di
Cavour.
Quindi inizia l’esposizione museale, scoprendo la vite e i segreti del vignaiolo dai primi lavori
dell’inverno fino ad arrivare alla vendemmia successiva, il ciclo del vigneto e il paesaggio
circostante con tutte le sue trasformazioni.

L’INAUGURAZIONE
Una volta visitato in anteprima il Museo “IN VIGNA”, il cuore della cerimonia inaugurale (l’Enoteca
regionale la organizza in collaborazione con la Regione Piemonte, l’Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e
Monferrato e altre importanti organizzazioni territoriali) sarà il concerto organizzato nel parco del
castello in collaborazione con l’Alba Music Festival. Con la direzione artistica del Maestro
Giuseppe Nova, anche quest’anno “Suoni dalle Colline di Langhe e Roero” – alla sua 15ª
edizione – proporrà musiche ed emozioni intrecciate con la cultura del territorio, abbracciando
l'arte con il pensiero e con l'emozione. Sotto la guida del direttore Jeff Silberschlag,
l’Orchestra Italy&USA-Alba Music Festival Virtuosi proporrà musiche tra Europa e Stati Uniti
d’America, da Verdi a Gershwin.
A chiudere i festeggiamenti, il brindisi conclusivo e la conviviale enogastronomica, con la
degustazione dei prodotti del progetto “Filiera corta nel Castello Unesco”, finalizzato a
incentivare lo sviluppo di filiere corte nei mercati locali, promosso della Regione Piemonte e dal
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Il museo "IN VIGNA" è una realizzazione dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, col concorso
dei Comuni di Alba e Grinzane Cavour, nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera
ÀMPELO a valere sul Programma Interreg V-A Italia/Francia ALCOTRA 2014-2020. I partner del
progetto sono l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Office de Tourisme Dlva e l’Université
Européenne des Saveurs & des Senteurs (UESS).

“Dopo mesi particolarmente difficili, abbiamo tutti un grande bisogno di normalità e di ripartire. E il
Piemonte è pronto ad accogliere nuovamente, tra le sue splendide colline Unesco, i visitatori
desiderosi di scoprire o tornare nella nostra meravigliosa terra – dichiara il presidente della
Regione Piemonte, Alberto Cirio –. Siamo sicuri che il Museo IN VIGNA costituirà un nuovo
elemento di attrattività per il territorio, che darà un grande impulso e un notevole valore aggiunto
all’offerta turistica per chi verrà a sperimentare l’eccellenza dell’ospitalità di Langhe, Roero e
Monferrato”.

Ventimiglia: domani festa nel nome della
solidarietà e della Costituzione italiana
(h. 09:06)

Un grande amore: Nizza e il jazz (Video)
(h. 08:00)

Domani a Cuneo apre "f'Orma", lo spazio
multisensoriale per entrare in contatto
con la natura
(h. 08:00)

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo
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“Siamo davvero lieti di festeggiare questo settimo compleanno Unesco presso il Castello di
Grinzane Cavour – afferma il presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour,
Roberto Bodrito –. Il Museo IN VIGNA, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie a
importanti sinergie con diversi attori del territorio, è un percorso esperienziale che costituisce un
assoluto valore aggiunto per il sito specifico Unesco e merita un evento speciale per la sua
inaugurazione. ‘IN VIGNA’ è un museo all’aria aperta: il vigneto e il paesaggio sono la sua
collezione, vivente. È un percorso di osservazione, da una vendemmia all’altra, fase dopo fase, di
un anno di vite alla scoperta di quanto concorre a produrre vini tra i più desiderati al mondo”.

A proposito di offerta turistica, aggiunge il sindaco del Comune di Grinzane Cavour,
Gianfranco Garau: “Il mondo dell’outdoor sta diventando sempre più complementare alla
tradizionale offerta enogastronomica del territorio, ampliando la proposta della nostra
accoglienza turistica. La chiave per continuare a crescere sta nella capacità di fare rete,
lavorando in sinergia con tutti gli attori del territorio, come abbiamo fatto per la realizzazione di
questo splendido Museo, che rappresenta un’assoluta novità”.

“Le nostre colline e le proposte nel verde rientrano a pieno titolo tra le modalità innovative che ci
consentono di guardare al futuro del turismo in chiave contemporanea, offrendo sempre più a chi
visita il nostro territorio delle esperienze autentiche, uniche da vivere, andando verso una
destagionalizzazione dei flussi – dichiara ancora il sindaco della Città di Alba, Carlo Bo –.
Questo percorso museale all’aria aperta, innovativo e inedito, contribuirà ulteriormente a rendere
il Castello di Grinzane Cavour sempre più un punto di riferimento per l’intera area di Langhe,
Roero e Monferrato”. 

“’In Vigna’ è la dimostrazione tangibile di come i contributi europei possano essere utilizzati per lo
sviluppo dell’economia turistica di una destinazione generando l’effetto leva a cui aspirano tali
interventi – conclude infine il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero,
Luigi Barbero –. La realizzazione del percorso all’interno della Vigna del Conte sottolinea il
valore turistico del paesaggio vitivinicolo Unesc. Ancora una volta il territorio di Langhe
Monferrato Roero ha dato prova della capacità di innovazione e della vocazione all’accessibilità e
all’accoglienza che da sempre lo contraddistinguono”.

Leggi l’articolo completo:

https://www.targatocn.it/2021/06/01/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/il-vigneto-protagonista-di-uno-
spazio-museale-al-castello-di-grinzane.html

 Redazione
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eToro
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IN BREVE

martedì 01 giugno

Ferrero cresce ancora: il
gruppo di Alba si compra i
biscotti inglesi Burton’s
(h. 11:07)

In arrivo 70mila dosi di J&J:
nel weekend vaccinazioni
straordinarie per gli over 60 di
tutto il Piemonte
(h. 07:40)
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Sentieri dei Frescanti

Grinzane, il vigneto
protagonista di un nuovo
spazio museale nel
maniero simbolo Unesco

ATTUALITÀ | 01 giugno 2021, 13:07

A sette anni dal riconoscimento di Doha s’inaugura
"In Vigna", percorso didattico "en plen air" curato
dallo storico e museologo Daniele Jalla e illustrato dal
disegnatore Luigi Piccatto

Si arricchisce di un’ulteriore importante presenza museale il panorama
dell’offerta turistica di Langhe e Roero. Sabato 19 giugno, con una
cerimonia organizzata nel rispetto della normativa anti Covid, l’Enoteca
Regionale Piemontese Cavour festeggerà infatti i sette anni
dall’inserimento dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe‐Roero e Monferrato
nella "heritage list" dell’Unesco con l’inaugurazione del Museo “IN VIGNA”,
un percorso emozionale e didattico a cielo aperto tra i filari, alla scoperta
del vigneto e della produzione dell’uva da vino. 

Un nuovo spazio nel quale, immersi nella “Vigna del Conte” – ai piedi del
maniero simbolo del territorio Unesco, oltre che sede del Museo
Etnografico e dei Cimeli Cavouriani e teatro ogni anno dell’Asta Mondiale
del Tartufo Bianco d’Alba –, sarà possibile approfondire la conoscenza del
ciclo vegetativo della vite e del lavoro del vignaiolo, espressione di quella
sapienza contadina, a metà strada tra l’arte e il mestiere, che in queste
colline, da secoli, è tramandata di generazione in generazione. 
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Festa della Repubblica, il
giardino della Prefettura apre
alla città: "Un modo per
festeggiare il quasi ritorno alla
normalità"
(h. 07:29)

lunedì 31 maggio

Conitours e Pro Villar insieme
per la gestione della riserva
naturale dei Ciciu [VIDEO]
(h. 21:30)

Assotrasporti ed Eumove
scrivono a Draghi: le richieste
del settore autotrasporto
(h. 19:18)

Lutto all’Einaudi di Alba per la
scomparsa del prof. Giuseppe
Di Muro
(h. 19:06)

Dai fotografi ai parrucchieri:
gli artigiani del mondo
"wedding" della Granda pronti
alla ripartenza
(h. 18:17)

Langhe e Roero vicine al
traguardo delle 100mila dosi
somministrate
(h. 16:35)

Per la Giornata Mondiale della
Bicicletta, giovedì 3 giugno,
tutti a scuola sulle due ruote
(h. 15:29)

In campo per un Roero più
pulito: i piani delle "sentinelle
ecologiche"
(h. 14:45)
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Attualità
Bra, finalmente in
libreria la raccolta
“Lettere scontrose” di
Giovanni Arpino

Eventi
Il Caffè Letterario di
Bra dice addio a
Christo, l’artista che
nel 2016 aveva
realizzato The
Floating Piers

Sanità
Coronavirus, in Granda
13 nuovi guariti e 1
solo positivo in più

Leggi tutte le notizie

È qui infatti che, grazie all’intraprendenza di Camillo Benso, conte di
Cavour, come di Giulia Colbert Falletti, marchesa di Barolo, vennero
innovati i sistemi di allevamento della vite e della vinificazione delle uve,
dando impulso, con l’aiuto del generale ed enologo Francesco Staglieno,
alla nascita del Barolo. È qui, dunque, che ebbe origine il mito dei grandi
vini che questa terra produce e regala al mondo. Un sogno che negli anni si
è evoluto, arrivando a costituire un fattore determinante per la
promozione del territorio, capace oggi di divenire mèta ambita e punto di
riferimento per il turismo internazionale enogastronomico.

65 PANNELLI E 110 ILLUSTRAZIONI

Nel panorama non solo europeo, ma mondiale, esistono moltissimi musei
della vite e del vino e sono anche molto diffuse le passeggiate guidate tra i
vigneti. “IN VIGNA” ha cercato di andare oltre, creando qualcosa di nuovo
e di inedito, per offrire un’esperienza di osservazione e scoperta della vite
e del lavoro nel vigneto attraverso un percorso museale all’aria aperta,
innovativo nelle forme e nei modi di interpretare il paesaggio vitivinicolo. 
“In Vigna” nasce dalla collaborazione tra esperti di vitivinicoltura e turismo,
ampelografi, enologi, geologi, museologi, architetti, illustratori, grafici e
amministratori locali. Totalmente privo di barriere architettoniche, dotato
di un impianto di illuminazione che lo rende fruibile anche in condizioni di
luce scarsa, attraverso 65 pannelli e 110 illustrazioni racconta in parallelo il
ciclo vegetativo della vite e il lavoro del vignaiolo.
Curato dallo storico e museologo Daniele Jalla e illustrato dal disegnatore
Luigi Piccatto, il Museo guida il visitatore da una vendemmia all’altra, tra
le diverse stagioni, dopo averlo introdotto nello scenario nel quale è
immerso e nella conoscenza di Camillo Benso, conte di Cavour.
Quindi inizia l’esposizione museale, scoprendo la vite e i segreti del
vignaiolo dai primi lavori dell’inverno fino ad arrivare alla vendemmia
successiva, il ciclo del vigneto e il paesaggio circostante con tutte le sue
trasformazioni.

L’INAUGURAZIONE
Una volta visitato in anteprima il Museo “IN VIGNA”, il cuore della
cerimonia inaugurale (l’Enoteca regionale la organizza in collaborazione con
la Regione Piemonte, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero,
l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe‐Roero e
Monferrato e altre importanti organizzazioni territoriali) sarà il concerto
organizzato nel parco del castello in collaborazione con l’Alba Music
Festival. Con la direzione artistica del Maestro Giuseppe Nova, anche
quest’anno “Suoni dalle Colline di Langhe e Roero” – alla sua 15ª edizione
– proporrà musiche ed emozioni intrecciate con la cultura del territorio,
abbracciando l'arte con il pensiero e con l'emozione. Sotto la guida del
direttore Jeff Silberschlag, l’Orchestra Italy&USA‐Alba Music Festival
Virtuosi proporrà musiche tra Europa e Stati Uniti d’America, da Verdi a
Gershwin.
A chiudere i festeggiamenti, il brindisi conclusivo e la conviviale
enogastronomica, con la degustazione dei prodotti del progetto “Filiera
corta nel Castello Unesco”, finalizzato a incentivare lo sviluppo di filiere
corte nei mercati locali, promosso della Regione Piemonte e dal Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Il museo "IN VIGNA" è una realizzazione dell’Enoteca Regionale Piemontese
Cavour, col concorso dei Comuni di Alba e Grinzane Cavour, nell’ambito del
progetto di cooperazione transfrontaliera ÀMPELO a valere sul Programma
Interreg V‐A Italia/Francia ALCOTRA 2014‐2020. I partner del progetto sono
l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’Office de Tourisme Dlva e
l’Université Européenne des Saveurs & des Senteurs (UESS).
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

“Dopo mesi particolarmente difficili, abbiamo tutti un grande bisogno di
normalità e di ripartire. E il Piemonte è pronto ad accogliere
nuovamente, tra le sue splendide colline Unesco, i visitatori desiderosi di
scoprire o tornare nella nostra meravigliosa terra – dichiara il presidente
della Regione Piemonte, Alberto Cirio –. Siamo sicuri che il Museo IN
VIGNA costituirà un nuovo elemento di attrattività per il territorio, che
darà un grande impulso e un notevole valore aggiunto all’offerta
turistica per chi verrà a sperimentare l’eccellenza dell’ospitalità di
Langhe, Roero e Monferrato”.

“Siamo davvero lieti di festeggiare questo settimo compleanno Unesco
presso il Castello di Grinzane Cavour – afferma il presidente
dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, Roberto Bodrito –. Il Museo
IN VIGNA, la cui realizzazione è stata resa possibile grazie a importanti
sinergie con diversi attori del territorio, è un percorso esperienziale che
costituisce un assoluto valore aggiunto per il sito specifico Unesco e
merita un evento speciale per la sua inaugurazione. ‘IN VIGNA’ è un
museo all’aria aperta: il vigneto e il paesaggio sono la sua collezione,
vivente. È un percorso di osservazione, da una vendemmia all’altra, fase
dopo fase, di un anno di vite alla scoperta di quanto concorre a produrre
vini tra i più desiderati al mondo”.

A proposito di offerta turistica, aggiunge il sindaco del Comune di
Grinzane Cavour, Gianfranco Garau: “Il mondo dell’outdoor sta
diventando sempre più complementare alla tradizionale offerta
enogastronomica del territorio, ampliando la proposta della nostra
accoglienza turistica. La chiave per continuare a crescere sta nella
capacità di fare rete, lavorando in sinergia con tutti gli attori del
territorio, come abbiamo fatto per la realizzazione di questo splendido
Museo, che rappresenta un’assoluta novità”.

“Le nostre colline e le proposte nel verde rientrano a pieno titolo tra le
modalità innovative che ci consentono di guardare al futuro del turismo
in chiave contemporanea, offrendo sempre più a chi visita il nostro
territorio delle esperienze autentiche, uniche da vivere, andando verso
una destagionalizzazione dei flussi – dichiara ancora il sindaco della Città
di Alba, Carlo Bo –. Questo percorso museale all’aria aperta, innovativo e
inedito, contribuirà ulteriormente a rendere il Castello di Grinzane
Cavour sempre più un punto di riferimento per l’intera area di Langhe,
Roero e Monferrato”. 

“’In Vigna’ è la dimostrazione tangibile di come i contributi europei
possano essere utilizzati per lo sviluppo dell’economia turistica di una
destinazione generando l’effetto leva a cui aspirano tali interventi –
conclude infine il presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero, Luigi Barbero –. La realizzazione del percorso all’interno della
Vigna del Conte sottolinea il valore turistico del paesaggio vitivinicolo
Unesc. Ancora una volta il territorio di Langhe Monferrato Roero ha dato
prova della capacità di innovazione e della vocazione all’accessibilità e
all’accoglienza che da sempre lo contraddistinguono”.

 Redazione
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AGENDA

JESSICA CARROLL
Senso di direzione
a cura di Carla Testore
13 giugno – 29 agosto
Monticello d’Alba

Il Comune di Monticello d’Alba continua il suo impegno di trasformazione a luogo deputato all’arte

con Senso di direzione, una grande performance articolata in 3 spazi: una mostra al Castello,

un’installazione nella confraternita di San Bernardino e un’opera di arte pubblica sul poggio di San

Ponzio. Un percorso poetico ed emozionante che, attraverso la raffigurazione scultorea di animali

d’acqua e di terra, racconta il mistero del senso dell’orientamento, come magnifica creatività del Regno

della Natura.

Monticello d’Arte è un progetto culturale che unisce gli stimoli dell’arte contemporanea a quelli degli

edifici e delle opere di notevole interesse storico presenti nel paese.

La prima tappa di Monticello d’Arte è stata nel 2018 la mostra Happiness, curata da Carla Testore, che

ha permesso di rilevare l’attenzione dei visitatori e dei residenti nei confronti di eventi d’arte “non

usuali”.

La

monumentale Frammenti di Valerio Berruti (realizzata con il bando Distruzione di Fondazione CRC) e Il

bosco delicato di Sabrina Oppo (artista in residenza di Creativamente Roero) sono state le prime

opere di arte pubblica nel 2019 che hanno consolidato la vocazione del paese per l’attenzione all’arte

come patrimonio di tutti.

Nell’autunno del 2020, la mostra Outside-Inside, dentro la natura del Roero, anch’essa curata da Carla

Testore, ha portato le fotografie di Ivano Piva al Castello con il contributo dell’Associazione per il

Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

Cuneo Music&Art Festival – giugno-
settembre

CUNEO MUSIC & ART FESTIVAL promosso
dall’ATL del Cuneese giugno-settembre Da
giugno a settembre, grandi nomi della canzone
italiana, performer, ...

Leggi Tutto

"Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalit\u00e0 illustrate nella cookie
policy.\r\n\r\nSe vuoi saperne di pi\u00f9 o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.\r\n\r\nChiudendo questo banner, scorrendo

questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all\u2019uso dei cookie.<\/strong>" Cookie Policy Estesa
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CONTATTI DA: ARCHIVIO PIEMONTE MESE FLICKR PHOTOS

SULL'AUTORE

REDAZIONE

ARTICOLI COLLEGATI

I commenti sono chiusi.

Castello Roero di Monticello – LA MOSTRA

Tra le colline del Roero, in posizione dominante, il Castello è una delle costruzioni medievali meglio

conservate della zona, dal 1376 proprietà della famiglia Roero di Monticello. Da anni è meta di artisti e

cultori dell’arte e propone periodicamente mostre monografiche dedicate a proposte italiane e

straniere. Grazie alla collaborazione dei proprietari con il Comune, le suggestive sale di questo antico

maniero ospiteranno le opere di Jessica Carroll: api adagiate su un tappeto blu cobalto si alternano a

banchi di anguille in resina trasparente, arnie di ceramica occupano il teatro e la cappella, danze di api

per “allarme” o “direzione” invadono le antiche mura delle cantine.

Confraternita di San Bernardino – L’INSTALLAZIONE

L’opera Pavimento Verde Pisello è protagonista della secentesca chiesa dedicata a San Bernardino.

In ceramica verde, l’opera riproduce con una sorta di modello matematico le sfere di un baccello di

pisello, un percorso iniziatico come quei labirinti che simboleggiavano i pellegrinaggi, a riflettere sul

mistero della fotosintesi sotto il cielo blu stellato del soffitto.

Poggio di San Ponzio – L’ARTE PUBBLICA

Sense of Direction è la scultura bronzea alta due metri creata da Jessica Carroll per il paese di

Monticello, che raffigura un favo stilizzato con un’ape che lascia su di esso il segno del suo volo.

Ideata e posizionata appositamente sulla sommità della collina sovrastante l’antica Pieve

cimiteriale di San Ponzio, luogo del primo insediamento del paese, l’opera esprime il

senso dell’orientamento come specificità naturale legata alla vita, al muoversi e al

crescere in una direzione piuttosto che in un’altra. L’opera resterà anche in futuro luogo

permanente di visita.

Castello di Monticello d’Alba – piazza san Ponzio 2

Confraternita di San Bernardino – piazza Guglielmo Marconi

Poggio di San Ponzio – via Serra, Monticello d’Alba

Orari Castello e confraternita di San Bernardino: sabato, domenica e festivi ore 10-12:30,

14:30-18. Lunedì, martedì, giovedì e venerdì su prenotazione

Info e prenotazioni: www.roerodimonticello.it

Ingresso libero

Condividi:
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Oltre il giardino, L’abbecedario
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Street art in blu³ II edizione –
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Senso di direzione. Opere di Jessica Carroll a
Monticello d’Alba, 13 giugno – 29 agosto

Riuapertura del Museo Mozzetti dal 30
maggio
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Si è concluso ieri, martedì 25 maggio, il seminario online “I siti Unesco tra tutela, valorizzazione e







Conegliano Pieve di Soligo Valdobbiadene

Siti Unesco e promozione della qualità dell’abitare,
un binomio oggetto di ricerca da parte
dell’Università Iuav di Venezia

di Francesco Pastro · mercoledì, 26 Maggio 2021 ·  3 minute read
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promozione della qualità dell’abitare” a cura dell’Università Iuav di Venezia.

Un incontro che ha avuto lo scopo di avviare una riflessione sulle opportunità per le città
e il territorio beneficianti della nomina a patrimonio Unesco in termini di miglioramento
della qualità dell’abitare, fornendo le linee guida di tutela e valorizzazione del
patrimonio.

Un punto di partenza, quindi, che ha visto la riflessione partire dall’ultimo sito nominato
patrimonio dell’umanità ovvero le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, un luogo
dove gli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio si intrecciano a dinamiche di
spopolamento e abbandono dei centri storici e a casi di conflittualità sociale connessa alla stretta
convivenza tra viticultura e tutela del buon vivere.

“Il nostro lavoro è appunto attivare processi gestionali e promuovere il fattore benessere che non
è solo connesso all’economia ma anche allo sviluppo sostenibile – afferma Laura Gabrielli,
Università Iuav di Venezia – in questi luoghi vi è un intreccio tra interessi tra pubblico e privato per
promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio”.

“Un lavoro che comprende vari elementi e che concorre all’interno del tutto, il paesaggio designa
una determinata parte di territorio il cui carattere deriva da fattori naturali e umani, esso è un
luogo teorico che trae equilibrio da diversi fattori. Occorre puntare sulla resilienza del territorio
attraverso un sistema che si integri con il tutto. La ricerca ci porta a comprendere come nella
buffer‐zone vi sia interazione tra ambiente, costruzione e produzione, la cura della città può
avvenire attraverso integrazione di tutte queste azioni”.

Un territorio al centro di studi di ricerca dell’IR.IDE dello Iuav di Venezia  come descritto da Matteo
Basso: “Una delle mappe delle colline del prosecco all’interno del nostro studio illustra
l’espansione delle superfici a vigneto della zona Docg, un tema importante che genera
cambiamenti dell’uso dei suoli, l’esigenza di tutela dell’Unesco si interseca con la priorità di
espansione del vigneto portando ad impatti sulla sicurezza del territorio e in particolare, nelle aree
pianeggianti, all’espansione della monocultura della vite. Inoltre possono nascere conflitti tra
agricoltura intensiva e abitazioni con alte conflittualità sociali”, sono questi i problemi da cui si
dovrà partire in futuro per la gestione del sito Unesco.

Spunti sono arrivati da chi Unesco lo è diventato da molto tempo, Roberto Cerrato, direttore
dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe‐Roero e Monferrato, ha
esposto come le scelte adottate nelle colline dei vini piemontesi possano tradursi in incentivi e
sviluppi per le colline del Conegliano Valdobbiadene, dando importanza e valore alle buffer zone,
puntando alla qualità senza eccedere nella quantità sempre garantendo la sostenibilità e i servizi.

“Il riconoscimento Unesco per le colline di Conegliano e Valdobbiadene porta a lavorare su queste
tematiche – ne è convinto Giuliano Vantaggi dell’associazione per il Patrimonio delle Colline del
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene – oggi nel post Covid le cose stanno cambiando, il virus
ci ha reso quasi schiavi della casa e ci ha portato a scegliere dove vivere rendendo indisponibili
alcuni luoghi, oggi c’è una forte richiesta di piccoli e medi centri. La qualità di vita abitativa nei
piccoli centri esiste, questa ricerca della qualità abitativa deve risiedersi nei giovani nella volontà di
un nuovo lavoro è così che sarà possibile far rivivere i luoghi e le tradizioni”.

Progetti già in corso sono attivi nel territorio delle colline del prosecco come la mappatura degli
edifici storici del territorio che potrebbero diventare in futuro qualcos’altro portando un turismo
che ben si coniughi in sintesi con le realtà presenti. Oggi il turista, secondo Vantaggi, si innamora
del territorio.

(Foto: Consorzio Valdobbiadene Conegliano).
#Qdpnews.it
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Al via il percorso delle torri
con Neive e Barbaresco

CASTAGNOLE

Progetto unisce
i paesi. Un biglietto
per i tre monumenti
DI DIEGO DE FINIS

» Sabato 15 maggio fra
Castagnole delle Lanze
Neive e Barbaresco ha avu-
to luogo l'inaugurazione iti-
nerante del "Percorso tra le
tre torri tra Langhe e Mon-
ferrato" che ha messo insie-
me in un unico progetto i
tre comuni al confine fra
Langhe e Monferrato.
Quello che si è aperto infat-
ti è un itinerario fra i tre
monumenti simbolo dei
paesi, ovvero le rispettive
torri, tutte aperte al pubbli-
co. Alle 15.30 la prima tap-
pa presso il Parco della Ri-
membranza di Castagnole

Le autorità durante l'inaugurazione a Castagnole

alla presenza dei tre primi
cittadini: Carlo Mancuso a
fare gli onori di casa, Anna-
lisa Ghella per Neive e Ma-
rio Zoppi per Barbaresco.
Sono intervenuti anche
Roberto Cerrato, direttore
dell'associazione per la tu-
tela dei paesaggi vitivinicoli
riconosciuti dall'Unesco, il
consigliere regionale di
Forza Italia Francesco Gra-
glia, Massimo Gula per la

Fondazione Crc. Si sono
aggiunti il direttore dell'En-
te Turismo di Langhe
Monferrato e Roero Mauro
Carbone, l'assessore casta-
gnolese al Turismo Elisa-
betta Stella, Gabriella Pic-
cato, la pittrice che ha rea-
lizzato la mappa dei per-
corsi e il presidente dell'as-
sociazione culturale "Torre
del Conte Paolo Ballada di
Saint Robert" Gianfranco

Medici, questo nella prima
tappa castagnolese.
E stato sottolineato come il
progetto metta insieme re-
altà vicine, appartenenti a
territori limitrofi, una si-
nergia capace di valorizzare
nel migliore dei modi le ri-
sorse culturali di tre comu-
ni molto simili fra loro per
bellezza. L'inaugurazione
itinerante è proseguita a
Neive di fronte alla Torre
dell'Orologio e infine, ov-
viamente a Barbaresco da-
vanti al suo monumento
medievale.
Il percorso è pensato per
visitatori che vogliono fare
una bella passeggiata fra
colline e vigneti, a piedi o in
bicicletta, ma anche in auto
e collega le tre torri. Fra l'al-
tro è anche possibile visitar-
le tutte con un unico bi-
glietto cumulativo.

 LANGHE.F ~I
Città ttatlana delvino

,.~
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La Fondazione Bottari
Lattes si racconta in
piazza Virginio
CUNEO. La recente pubbli-
cazione del cofanetto "Ope-
re di Mario Lattes" (Olschld
editore). Il Premio Lattes
Grinzane, con i suoi finalisti
e il Premio Speciale a Marga-
ret Atwood. Il nuovo progetto
digitale per Vivolibro.
Il Centro Studi istituito a
Monforte d'Alba e il docu-
film in fase di realizzazione
firmato da Claudio e Federi-
co Strinati, entrambi dedicati
a Mario Lattes. Le mostre in
presenza e online.
Il progetto europeo Wip,
Wine in progress, con lo
street artist Gec Art e le sue
opere di arte pubblica parte-
cipata.
Le collaborazioni con Unesco
e Alba capitale cultura 2021.
Sono le principali attività del-
la Fondazione Bottari Lattes
in questo ultimo anno profon-
damente segnato dall'emer-
genza sanitaria Covid-19.

~l c

o

Per condividere con pubbli-
co, enti, scuole e giornalisti
l'impegno in progetti cultura-
li e didattici di ampio respiro,
tra territorialità e internazi-
onalità, tra letteratura e arte,
capaci di coinvolgere i più
giovani e i lettori di domani,
la Fondazione Bottari Lattes
dà appuntamento sabato 29
maggio alle li a Cuneo, nello
spazio outdoor della tettoia di
Piazza Virgilio con l'iniziativa
"La cultura come relazione",
Sarà una occasione per
ribadire quanto sia impor-
tante la collaborazione tra
pubblico e privato a livello
nazionale, internazionale
e territoriale, per la realiz-
zazione di proficue reti di
partecipazione culturale.
L'appuntamento sarà tras-
messo in streaming sul
sito e sulla pagina Face-
book della Fondazione.
Interverranno: la presiden-

01

te della Fondazione Bottari
Lattes Caterina Bottari Lattes,
il direttore marketing della
Fondazione Bottari Lattes
Mario Guglielminetti, i mem-
bri della giuria del Premio
Lattes Grinzane Gian Luigi
Beccaria (presidente) e Valter
Boggione, i curatori del cofa-
netto "Opere di Mario Lattes"
Giovanni Barberi Squa-
rotti e Mariarosa Masoero.
L'incontro è realizzato in
collaborazione con la Fonda-
zione CRC (da sempre tra i
principali sostenitori del Pre-
mio Lattes Grinzane), la Città
di Cuneo, con il supporto di
Mobili Bianco.
Ma i partner con cui la Fon-
dazione collabora sono molti
di più, tra i quali ricordiamo:
Ministero della Cultura-MiC
e Centro per il libro e la let-
tura, Regione Piemonte, Fon-
dazione CRT, Compagnia
di Sanpaolo, Banca D'Alba,
Banor, Città di Alba, Comune
di Monforte d'Alba, Comune
di Grinzane Cavour, Unione
di Comuni Colline di Langa
e del Barolo, Confindustria di
Cuneo, Fiera Internazionale
del Tartufo Bianco d'Alba,
Fondazione Teatro Ragazzi
e Giovani, Associazione Pae-
saggi Vitivinicoli di Langhe
Roero e Monferrato-Unesco,
Protezione civile di Alba-Pro-
teggere Insieme, Fondazione
Radici, Azienda Agricola Con-
terno Fantino, Azienda Vitiv-
inicola Conterno Giacomo,
Enoteca Regionale Piemon-
tese Cavour, Terre del Barolo,
Casa editrice Lattes; Antica
Torroneria Piemontese.
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Ecolog:la
logistica del vino
divenia green

Servizio a pagina 9

COLDIRETTI CUNEO

ECOLOGI la logistica del vino diventa green
Già iniziata la fase sperimentale che coinvolge circa 30 aziende

Abbattere del 33% il traffico
di mezzi pesanti sulle colline
di Langa, incentivare l'ecotu-
rismo e dimezzare le emissio-
ni giornaliere di CO2 nell'at-
mosfera, migliorando la qua-
lità dell'aria. Sono questi gli
obiettivi di ECOLOG, l'inno-
vativo progetto promosso dal
Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Coldiretti Cuneo,
con il supporto dell'Unione di
Comuni Colline di Langa e del
Barolo e dell'Associazione per
il Patrimonio dei Paesaggi Vi-
tivinicoli di Langhe, Roero e
Monferrato che nei primi me-
si del 2021 ha coinvolto ven-
totto aziende vitivinicole nel-
la sua fase sperimentale. Il
progetto ECOLOG è stato pre-
sentato questa mattina in una
conferenza stampa online al-
la quale hanno partecipato il
Governatore Alberto Cirio e
l'Assessore regionale all'agri-
coltura Marco Protopapa, ac-
cogliendo entrambi con entu-
siasmo l'iniziativa che rappre-
senta una vera rivoluzione per
la logistica del vino, grazie al-
la creazione di una piattafor-
ma digitale (sviluppata da TE-
SISQUARE®) sulla quale le
aziende inseriscono gli ordi-
ni e prenotano il ritiro della
merce e al coordinamento
con Sandri Trasporti, avvalen-
dosi di piccoli mezzi a basse
emissioni.

Questi, percorrendo il tra-
gitto più breve possibile e
sempre a pieno carico, ritira-

no gli ordini dalle cantine,
convogliandoli in un hub fisi-
co, da cui successivamente
partono verso i mercati di de-
stinazione.

"Il progetto oggi in una fa-
se sperimentale che prevede
la collaborazione di alcuni
partner logistici e di alcune
cantine - spiega Fabiano Por-
cu, Direttore di Coldiretti Cu-
neo - vuole testare il sistema
che prevediamo di estendere
a tutti i trasportatori che vor-
ranno aderire in possesso dei
requisiti minimi stabiliti dal
protocollo, finalizzato a ridur-
re l'impatto ambientale per
una migliore vivibilità del ter-
ritorio di Langhe, Roero e
Monferrato. Il progetto, mira
ad un'ottimizzazione nella
spedizione delle bottiglie, ma
in futuro prevediamo anche
la fornitura del materiale in
entrata e l'estensione del si-
stema a tutte le cantine
dell'area UNESCO, e ad altri
settori produttivi. Siamo certi
che ECOLOG possa risponde-
re alle esigenze delle imprese,
dei consumatori e alle nuove
politiche sull'ambiente".
"Siamo partiti da un pro-

blema - dichiara Matteo
Ascheri, Presidente del Con-
sorzio Barolo Barbaresco - e
abbiamo cercato una soluzio-
ne che non fosse solamente
sostenibile dal punto di vista
ambientale ma anche forte-
mente innovativa e vantaggio-
sa per le cantine. ECOLOG
punta a riformare completa-

mente la logistica del nostro
settore, anticipando quello
che sarà un cambiamento ne-
cessario in un'ottica, anche
europea, di transizione digi-
tale e orientata alla green eco-
nomy".

L'Unione di Comuni Colli-
ne di Langa e del Barolo si è
da subito resa disponibile a
supportare la sperimentazio-
ne del progetto nel suo territo-
rio.

"Si tratta - dichiarano i Sin-
daci coinvolti - di un'attività
volta a rispondere ad un pro-
blema fortemente sentito dal-
le comunità di Langa ossia la
presenza di un notevole nu-
mero di mezzi pesanti che at-
traversano centri abitati e stra-
de panoramiche. Questo pro-
getto vuole essere un tassello
in una strategia più ampia vol-
ta a rendere sempre più vivi-
bili le nostre colline offrendo
maggior sicurezza ai cittadini
e, al contempo, offrendo mag-
giori spazi per lo sviluppo del
turismo outdoor, oltre a ridur-
re le immissioni in atmosfera
preservando e tutelando un
paesaggio unico al mondo."

"Il progetto ECOLOG -
commenta Andrea Beggio, re-
sponsabile per Sandri Tra-
sporti del progetto - è un'otti-
ma opportunità per sviluppa-
re e consolidare sinergie tra
imprese vitivinicole, logisti-
che e istituzioni del territorio.
La filiera del vino fruirà di un
servizio logistico più efficien-
te e contestualmente più so-
stenibile per l'ambiente. In

sintesi, meno veicoli pesanti
circolanti, minor impatto in-
quinante sull'ambiente -
maggior livello di servizio of-
ferto"

"Per TESISQUARE® colla-
borazione di filiera e innova-
zione sono valori distintivi
della cultura aziendale - di-
chiara Giuseppe Pacotto,
Chairman and CEO di TESI-
SQUARE® - come partner tec-
nologico siamo consapevoli
dell'importanza di promuo-
vere modelli di business in
grado di favorire la condivi-
sione di informazioni e crea-
re efficienza nei processi
all'interno di filiere collabora-
tive sempre più virtuose e so-
stenibili. Nel progetto ECO-
LOG possiamo portare le
competenze acquisite nei
molteplici progetti collabora-
tivi realizzati in Italia e all'este-
ro. Inoltre è un'occasione per
consolidare il profondo lega-
me con il territorio cuneese,
puntando a diminuire il traffi-
co di mezzi pesanti, con
l'obiettivo di ridurre le emis-
sioni di CO2 e la congestione
generata da autotrasportatori
che non conoscono la fragili-
tà delle nostre strade"

"Questo progetto - aggiun-
ge Roberto Cerrato, Direttore
dell'Associazione per il Patri-
monio dei Paesaggi Vitivini-
coli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato - riveste un valore
molto importante perché può
concorrere a mettere in sicu-
rezza molte strade sulle no-
stre colline UNESCO, oggi
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troppo frequentate da autoar-
ticolati da e per le aziende vi-
tivinicole. Dall'altro lato con-
sente una messa in rete ed
una consapevolezza e resi-
lienza tra i vari attori del pro-

getto".
In aggiunta a mitigare l'im-

patto sull'ambiente, il proget-
to punta anche a facilitare la
vendita ai turisti stranieri, per-
mettendo alle cantine di inse-

rire l'ordine dei visitatori este-
ri, espletando anche i passag-
gi fiscali e doganali necessari
alla vendita diretta in cantina.
L'obiettivo finale è quello di
coinvolgere un numero sem-

pre maggiore di cantine e di
trasportatori; recentemente
un'altra azienda, Santi Tra-
sporti, è stata coinvolta nel
progetto ECOLOG, mettendo
a disposizioni i propri mezzi.

Sito Web del progetto:
www.progettoecolog.it

TURISTI ACCOLTI A SUOI? DI DIVIETI

I_

ECOLOG: la logistica del vino diventa green

Prereiazionedel pramIQ per In... «II Gigante
delle tenghe., letteratura per il paesaggio
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PROGETTO N LANGA

Ecologia del vino
Il trasporto
inquinerà meno

SILVIA .URATORE

ROBERTO FIORI - P.36 E37

ROBERTO FIORI ria d'Alba.
ALBA «Siamo partiti da un proble-
L'obiettivo è ambizioso: rende- ma e abbiamo cercato una solu-
re green la logistica del vino, ab- zione che non fosse solamente
battendo del 33% il traffico di sostenibiledalpuntodivistaam-
mezzi pesanti sulle colline di bientale, ma anche fortemente
Langa, incentivando l'ecoturi- innovativa e vantaggiosa per le
smo e dimezzando le emissioni cantine» spiega Matte° Ascheri,
giornaliere di Co2 nell'atmosfe- presidente del Consorzio Baro-
ra. A questo mira Ecolog, l'inno- lo Barbaresco. Ogni giorno, in-
vativo progetto promosso dal fatti, ci sono 30 mezzi pesanti
Consorzio di tutela Barolo Bar- che viaggiano daeversole canti-
baresco Alba Langhe e Dogliani
e da Coldiretti Cuneo, con il sup 

ne di Langa, percorrendo ognu-porto dell'Unione di Comuni
Colline di Langa e del Barolo e no 300 chilometri sul territorio.

dell'AssociazioneperilPatrimo Con il progetto Ecolog si potrà

ma dei Paesaggi vitivinicoli di scendere a 20 mezzi, ognuno

Langhe-Roero e Monferrato Percorrendo 260 km. Fatte le

che nei primi mesi del 2021 ha moltiplicazioni e le sottrazioni,

coinvolto 28 aziende vitivinico- si prevedono circa 4 mila km in

le nella fase sperimentale. In meno giornalieri. «Ci Òconsenti-

Langa riproducono circa 80 mi ra di ridurre de140-50 /o le emis-

lioni di bottiglie divino, 60 milio rioni quotidiane di Co2, miglio

ni delle quali tutelate dal Con- ancorarande la qualità dell'aria» dice
Ascheri.sorzio. L'idea è quella di rivolu Aggiunge Fabiano Porcu, di-zionare il sistema delle loro spe rettore di Coldiretti Cuneo:dizioni, riducendo alminimolu «Ecolog è un progetto aperto:tilizzo dei grandi camion che in questa fase sperimentale ab-spesso salgono e scendono mez biam.o coinvolto alcuni partnerzi vuoti sulle strade delle colline log istici e alcune cantine, ma inalbesi, e avvalendosi invece di tendiamo estendere l'opportupiccoli mezzi abassa emissione: nità a tutti i trasportatori e a tutquesti, percorrendo il tragitto te le aziende dell'area Unescopiù breve possibile e sempre a che vorranno aderire per ridur-pieno carico, potranno ritirare re l'impatto ambientale e garan-gli ordini dalle cantine, cono 

tire una migliore vivibilità delgliandoli in un hub fisico, da cui
successivamente potranno par territorio». L  è   per

tire verso i mercati di destinazio- realizzare laquale è stato fatto

ne. Il tutto grazie a una piattafor un investimento di 100 mila eu

ma digitale sviluppata da Tesi ro, garantisce un'attenzione

Square sulla quale le aziende speciale a un prodotto di quali-

inseriscono gli ordini e prenota-tà come il vino, grazie all'utiliz

no il ritiro della merce - e al coor zo di mezzi di trasporto isoter

dinamento di Sandri Trasporti mici e tre in rati.

che ha messo a disposizione il Inoltre, in futuro il sistema

suo polo logistico a Santa Vitto- Potrà occuparsi anche della ge-suo 
logistica delle vendite di-

LA SPERIMEN'r:\'/. IONE IIA CniN4"OLTO 28 AZIENDE DI L:\ V (

"Meno camion sulle colline"
Il piano che rende verde
la logistica legata al vino
La rivoluzione dei sistema di spedizioni incentiva il turismo sostenibile

rette in cantina e di quelle onli-
ne, nonché della fornitura del
materiale in entrata, creando
una vera filiera collaborativa.
«Un progetto - sottolineano il
presidente della Regione, Al-
berto Cirio, e l'assessore all'A-
gricoltura, Marco Protopapa -
che può diventare un esempio
virtuoso per altre aree vitivini-
cole e per altri settori agroali-
mentari. La sostenibilità è un
valore ormai imprescindibile
peri consumatori, senza la qua-
le non è nemmeno immaginabi-
le una crescita economica e turi-
stica del Piemonte».
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80
i milioni
di bottiglie

divino prodotti
nelle Langhe

30
i camion

che ogni giorno
viaggiano verso

le cantine

40-50%
l'abbattimento previsto

di emissioni
di anidride carbonica
grazie al piano Ecolog

Piccoli mezzi
a bassa emissione
verso le cantine

al posto di quelli grandi

Uno dei tanti
mezzi pesanti
che ogni giorno
viaggiano fra i vigneti
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ECOLOG: LOGISTICA SOSTENIBILE PER LANGHE, ROERO E MONFERRATO (VIDEO)

Ecolog: logistica sostenibile per Langhe, Roero e Monferrato (VIDEO)
Scritto da Andrea Di Bella Giovedì, 6 Mag 2021 - O Commenti
Presentato il progetto di logistica integrata ECOLOG, finalizzato a rendere le strade del
vino più pulite e sicure.
Raccomanda questo articolo
down
50%
Promosso dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e Coldiretti
Cuneo , con il supporto dell' Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo e
dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato, che nei primi mesi del 2021 ha coinvolto ventotto aziende vitivinicole nella sua
fase sperimentale, ECOLOG è un progetto di logistica dei trasporti dedicato al mondo del
vino, ecosostenibile ed ecocompatibile.
E un progetto innovativo nato per fornire soluzioni concrete che mettano insieme le
esigenze dell'ambiente, del turismo e dei produttori del territorio vitivinicolo Unesco al fine
di abbattere del 33% il traffico di mezzi pesanti sulle colline di Langa, ridurre del 50% le
emissioni giornaliere di CO2 e l'inquinamento, incentivare l'ecoturismo e migliorare la
qualità dell'aria, diffondere la mobilità sostenibile, tutelare il paesaggio e far crescere l'e-
commerce.
Avvalendosi di piccoli mezzi a basse emissioni ( La Corriera delle Langhe ) per il ritiro
degli ordini presso le cantine iscritte sulla piattaforma digitale, si rende l'ambiente più
pulito. Attraverso il ritiro delle merci dalle cantine, poiché questo avviene facendo
percorrere il tragitto più breve possibile e sempre a pieno carico , si abbassa la
circolazione dei mezzi di trasporto, rendendo ancor di più un ulteriore servizio alla
condizione ambientale delle colline Unesco.
Infine, la creazione di un hub centralizzato posto in posizione strategica e logisticamente
vantaggiosa, favorisce anche i piccoli produttori un po' "meno raggiungibili" dagli
autoarticolati di grosse dimensioni. Quindi un vantaggio anche per piccole cantine.
Un altro beneficio atteso riguarda sicuramente l'enoturista, specie se straniero, proveniente
da Paesi lontani: la complicazione di poter soddisfare richieste di acquisto da consegnare
negli USA se non in Australia, ad esempio, verrà meno con ECOLOG. Le cantine caricano
l'ordine dei visitatori esteri, espletando anche i passaggi fiscali e doganali necessari alla
vendita diretta. Una semplificazione non da poco. Non ultimo, un beneficio derivante dalla
riproducibilità del progetto in altri settori e in altri territori.
ECOLOG IN NUMERI
300 i chilometri attualmente percorsi in media da un mezzo sul territorio (ingresso e uscita);
260 i chilometri percorsi in media da un mezzo ECOLOG sul territorio;
Per motivi di insaturazione e gestione non condivisa delle prenotazioni, i volumi gestiti
attualmente sono intercettati da 30 mezzi al giorno; con ECOLOG questo numero scende a
20.
In totale, i chilometri percorsi sul territorio da tutti i camion passano, in media, da 9000
km/gg a 5200 km/gg
La CO2 si riduce almeno del 40-50%, grazie alla riduzione del numero di camion e dei km
percorsi, passando da ca. 8 min di grammi/gg di CO2 emessa a 4,5 min grammi/gg di CO2
emessa, in caso di veicoli diesel.
Se i veicoli attuali venissero sostituiti da veicoli GNL (gas naturale liquefatto) si passerebbe
da ca. 8 Mln grammi di CO2 emessa/gg a 3,8 min grammi di CO2 emessa/gg
La piattaforma digitale è stata sviluppata da TESISQUARE®. II coordinamento è di Sandri
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Trasporti. L'Hub logistico è a Santa Vittoria d'Alba
" Siamo partiti da un problema e abbiamo cercato una soluzione che non fosse solamente
sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche fortemente innovativa e vantaggiosa
per le cantine - dichiara Matteo Ascheri , Presidente del Consorzio Barolo Barbaresco - "
ECOLOG punta a riformare completamente la logistica del nostro settore, anticipando
quello che sarà un cambiamento necessario in un'ottica, anche europea, di transizione
digitale e orientata alla green economy."
" II progetto, oggi in una fase sperimentale che prevede la collaborazione di alcuni partner
logistici e di alcune cantine, vuole testare il sistema che prevediamo di estendere a tutti i
trasportatori che vorranno aderire in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal protocollo,
finalizzato a ridurre l'impatto ambientale per una migliore vivibilità del territorio di
Langhe, Roero e Monferrato " - dichiara Fabiano Porcu , Direttore di Coldiretti Cuneo - " II
progetto, mira ad un'ottimizzazione nella spedizione delle bottiglie, ma in futuro
prevediamo anche la fornitura del materiale in entrata e l'estensione del sistema a tutte le
cantine dell'area UNESCO, e ad altri settori produttivi. Siamo certi che Ecolog possa
rispondere alle esigenze delle imprese, dei consumatori e alle nuove politiche
sull'ambiente ".
L'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo si è da subito resa disponibile a
supportare la sperimentazione del progetto nel suo territorio.
" Si tratta ", dichiarano i sindaci coinvolti, " di un'attività volta a rispondere ad un problema
fortemente sentito dalle comunità di Langa ossia la presenza di un notevole numero di
mezzi pesanti che attraversano centri abitati e strade panoramiche. Questo progetto vuole
essere un tassello in una strategia più ampia volta a rendere sempre più vivibili le nostre
colline offrendo maggior sicurezza ai cittadini e, al contempo, offrendo maggiori spazi per
lo sviluppo del turismo outdoor, oltre a ridurre le immissioni in atmosfera preservando e
tutelando un paesaggio unico al mondo ."
" II progetto ECOLOG è un'ottima opportunità per sviluppare e consolidare sinergie tra
imprese vitivinicole, logistiche e istituzioni del territorio ", commenta Andrea Beggio ,
responsabile per Sandri Trasporti del progetto. " La filiera del vino fruirà di un servizio
logistico più efficiente e contestualmente più sostenibile per l'ambiente. In sintesi, meno
veicoli pesanti circolanti, minor impatto inquinante sull'ambiente - maggior livello di
servizio offerto ".
" Per TESISQUARE® collaborazione di filiera e innovazione sono valori distintivi della
cultura aziendale " dichiara Giuseppe Pacotto , Chairman and CEO di TESISQUARE®. "
Come partner tecnologico siamo consapevoli dell'importanza di promuovere modelli di
business in grado di favorire la condivisione di informazioni e creare efficienza nei
processi all'interno di filiere collaborative sempre più virtuose e sostenibili. Nel progetto
ECOLOG possiamo portare le competenze acquisite nei molteplici progetti collaborativi
realizzati in Italia e all'estero. Inoltre è un'occasione per consolidare il profondo legame
con il territorio cuneese, puntando a diminuire il traffico di mezzi pesanti, con l'obiettivo di
ridurre le emissioni di CO2 e la congestione generata da autotrasportatori che non
conoscono la fragilità delle nostre strade".
" Questo progetto riveste un valore molto importante perché può concorrere a mettere in
sicurezza molte strade sulle nostre colline UNESCO, oggi troppo frequentate da
autoarticolati da e per le aziende vitivinicole. Dall'altro lato consente una messa in rete ed
una consapevolezza e resilienza tra i vari attori del progetto ", aggiunge Roberto Cerrato ,
Direttore dell' Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato.
L'obiettivo finale è quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di cantine e di
trasportatori; recentemente un'altra azienda - Santi Trasporti - è stata coinvolta nel progetto
ECOLOG, mettendo a disposizione i propri mezzi.
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Finora, il territorio di Langhe, Roero e Monferrato ha messo in primo piano la valenza
turistico-culturale del paesaggio. In prospettiva, mondo produttivo, logistica e tecnologia,
insieme, condivideranno un Modello innovativo, (primo esperimento al mondo? n.d.r.) che
darà al Territorio Unesco il primo Green Pass della storia.

Andrea
Di Bella
Scatto di Giampiero Johnny Murialdo (Castello di Serralunga d'Alba - Cuneo)

[ ECOLOG: LOGISTICA SOSTENIBILE PER LANGHE, ROERO E MONFERRATO (VIDEO) ]
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Il sindaco Simone Manzone: "Disposto in vista
dell'accoglienza del Giro d'Italia previsto lunedì 10
maggio vuole essere un benvenuto agli sportivi in
questo nostro territorio attraverso un percorso
appena rinnovato tra gli alberi fioriti della primavera"
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"Benvenuti nel Roero a Guarene i cui paesaggi vitivinicoli sono Patrimonio
dell'umanità" si legge al centro del cartello stradale Unesco affisso
all'entrata del paese accanto a quello del Touring Club Italiano e disposto in
vista dell'accoglienza del Giro d'Italia il cui passaggio è in programma per
lunedì 10 maggio.

L'apposito cartello posizionato alla presenza del direttore del sito Unesco dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato, Roberto Cerrato, e del
sindaco di Guarene Simone Manzone, ufficializza l'ingresso del comune
guarenese come socio dell'ente gestore. Indica inoltre ai viaggiatori e ai
cittadini che le strade che stanno percorrendo fra Langhe, Roero e
Monferrato attraversano un Paesaggio Culturale inserito nella World
Heritage List dell’Unesco.

"Un benvenuto agli sportivi in questo nostro territorio attraverso un
percorso appena rinnovato tra gli alberi fioriti della primavera ‐
commenta il primo cittadino Manzone ‐ Stiamo andando verso una sempre
più importante direzione di promozione del territorio che parte dalle
nostre ricchezze di biodiversità territoriale passando per quelle artistiche
e culturali, da implementare con attività imprenditoriali di attrazione,
ristorazione e turismo. Un lavoro certosino che portiamo avanti ogni
giorno per offrire benessere ai cittadini e al turista che decide di visitare
la nostra bellissima Guarene".

 Tiziana Fantino
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CURIOSITÀ | 06 maggio 2021, 21:15

Il sindaco Simone Manzone: "Disposto in vista
dell'accoglienza del Giro d'Italia previsto lunedì 10
maggio vuole essere un benvenuto agli sportivi in
questo nostro territorio attraverso un percorso
appena rinnovato tra gli alberi fioriti della primavera"

"Benvenuti nel Roero a Guarene i cui paesaggi vitivinicoli sono Patrimonio
dell'umanità" si legge al centro del cartello stradale Unesco affisso
all'entrata del paese accanto a quello del Touring Club Italiano e disposto in
vista dell'accoglienza del Giro d'Italia il cui passaggio è in programma per
lunedì 10 maggio.

L'apposito cartello posizionato alla presenza del direttore del sito Unesco dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato, Roberto Cerrato, e del
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sindaco di Guarene Simone Manzone, ufficializza l'ingresso del comune
guarenese come socio dell'ente gestore. Indica inoltre ai viaggiatori e ai
cittadini che le strade che stanno percorrendo fra Langhe, Roero e
Monferrato attraversano un Paesaggio Culturale inserito nella World
Heritage List dell’Unesco.

"Un benvenuto agli sportivi in questo nostro territorio attraverso un
percorso appena rinnovato tra gli alberi fioriti della primavera ‐
commenta il primo cittadino Manzone ‐ Stiamo andando verso una sempre
più importante direzione di promozione del territorio che parte dalle
nostre ricchezze di biodiversità territoriale passando per quelle artistiche
e culturali, da implementare con attività imprenditoriali di attrazione,
ristorazione e turismo. Un lavoro certosino che portiamo avanti ogni
giorno per offrire benessere ai cittadini e al turista che decide di visitare
la nostra bellissima Guarene".

 Tiziana Fantino
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Presentato il progetto ECOLOG, per ridurre del 50% le

emissioni giornaliere di CO2 e l’inquinamento sulle colline

UNESCO.

 
Abbattere del 33% il traffico di mezzi pesanti sulle colline di Langa,
incentivare l’ecoturismo e dimezzare le emissioni giornaliere di
CO2 nell’atmosfera, migliorando la qualità dell’aria. Sono questi gli
obiettivi di ECOLOG, l’innovativo progetto promosso dal Consorzio di
Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e Coldiretti Cuneo,
con il supporto dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo e
dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe,
Roero e Monferrato che nei primi mesi del 2021 ha coinvolto ventotto
aziende vitivinicole nella sua fase sperimentale.
 
Il progetto ECOLOG è stato presentato questa mattina in una
conferenza stampa online alla quale hanno partecipato il
Governatore Alberto Cirio e l’Assessore regionale
all’agricoltura Marco Protopapa, accogliendo entrambi con
entusiasmo l’iniziativa che rappresenta una vera rivoluzione per la
logistica del vino, grazie alla creazione di una piattaforma digitale
(sviluppata da TESISQUARE®) sulla quale le aziende inseriscono gli
ordini e prenotano il ritiro della merce e al coordinamento con Sandri
Trasporti, avvalendosi di piccoli mezzi a basse emissioni.
 
Questi, percorrendo il tragitto più breve possibile e sempre a pieno
carico, ritirano gli ordini dalle cantine, convogliandoli in un hub fisico,
da cui successivamente partono verso i mercati di destinazione.
 
“Il progetto oggi in una fase sperimentale che prevede la
collaborazione di alcuni partner logistici e di alcune cantine –
spiega Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – vuole testare il
sistema che prevediamo di estendere a tutti i trasportatori che
vorranno aderire in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal protocollo,
finalizzato a ridurre l’impatto ambientale per una migliore vivibilità del
territorio di Langhe, Roero e Monferrato. Il progetto, mira ad
un’ottimizzazione nella spedizione delle bottiglie, ma in futuro
prevediamo anche la fornitura del materiale in entrata e l’estensione

ENGAREA UTENTEREGISTRATI  ISCRIVITI ALLA RASSEGNA STAMPA

CHE COS'È TRANSPORTONLINE OFFERTE ANNUNCI NEWS EVENTI PRIMO PIANO LEGGI CONTATTI HELP

News

Cerca nelle Aziende...

1 / 2

    TRANSPORTONLINE.COM
Data

Pagina

Foglio

06-05-2021

17
32

91

Pag. 118



 
 

Indietro Elenco Avanti

del sistema a tutte le cantine dell’area UNESCO, e ad altri settori
produttivi. Siamo certi che ECOLOG possa rispondere alle esigenze
delle imprese, dei consumatori e alle nuove politiche sull’ambiente”.
 
“Siamo partiti da un problema – dichiara Matteo Ascheri, Presidente
del Consorzio Barolo Barbaresco – e abbiamo cercato una soluzione
che non fosse solamente sostenibile dal punto di vista ambientale ma
anche fortemente innovativa e vantaggiosa per le cantine. ECOLOG
punta a riformare completamente la logistica del nostro settore,
anticipando quello che sarà un cambiamento necessario in un’ottica,
anche europea, di transizione digitale e orientata alla green economy”.
 
L’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo si è da subito resa
disponibile a supportare la sperimentazione del progetto nel suo
territorio.
 
“Si tratta – dichiarano i Sindaci coinvolti – di un’attività volta a
rispondere ad un problema fortemente sentito dalle comunità di Langa
ossia la presenza di un notevole numero di mezzi pesanti che
attraversano centri abitati e strade panoramiche. Questo progetto
vuole essere un tassello in una strategia più ampia volta a rendere
sempre più vivibili le nostre colline offrendo maggior sicurezza ai
cittadini e, al contempo, offrendo maggiori spazi per lo sviluppo del
turismo outdoor, oltre a ridurre le immissioni in atmosfera preservando
e tutelando un paesaggio unico al mondo.”
 
“Il progetto ECOLOG – commenta Andrea Beggio, responsabile per
Sandri Trasporti del progetto – è un’ottima opportunità per sviluppare e
consolidare sinergie tra imprese vitivinicole, logistiche e istituzioni del
territorio. La filiera del vino fruirà di un servizio logistico più efficiente e
contestualmente più sostenibile per l’ambiente. In sintesi, meno veicoli
pesanti circolanti, minor impatto inquinante sull’ambiente – maggior
livello di servizio offerto”.
“Per TESISQUARE® collaborazione di filiera e innovazione sono valori
distintivi della cultura aziendale – dichiara Giuseppe Pacotto,
Chairman and CEO di TESISQUARE® – come partner tecnologico
siamo consapevoli dell’importanza di promuovere modelli di business in
grado di favorire la condivisione di informazioni e creare efficienza nei
processi all’interno di filiere collaborative sempre più virtuose e
sostenibili. Nel progetto ECOLOG possiamo portare le competenze
acquisite nei molteplici progetti collaborativi realizzati in Italia e
all’estero. Inoltre è un’occasione per consolidare il profondo legame
con il territorio cuneese, puntando a diminuire il traffico di mezzi
pesanti, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e la congestione
generata da autotrasportatori che non conoscono la fragilità delle
nostre strade”.
 
“Questo progetto – aggiunge Roberto Cerrato,
Direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato – riveste un valore molto importante
perché può concorrere a mettere in sicurezza molte strade sulle nostre
colline UNESCO, oggi troppo frequentate da autoarticolati da e per le
aziende vitivinicole. Dall’altro lato consente una messa in rete ed una
consapevolezza e resilienza tra i vari attori del progetto”.
 
In aggiunta a mitigare l’impatto sull’ambiente, il progetto punta anche a
facilitare la vendita ai turisti stranieri, permettendo alle cantine di
inserire l’ordine dei visitatori esteri, espletando anche i passaggi fiscali
e doganali necessari alla vendita diretta in cantina.
 
L’obiettivo finale è quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di
cantine e di trasportatori; recentemente un’altra azienda, Santi
Trasporti, è stata coinvolta nel progetto ECOLOG, mettendo a
disposizioni i propri mezzi.
 
Fonte: CUNEO24.IT
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Cantina Logistica

Con Ecolog le Langhe sono più
green

Ecco come la piattaforma digitale sviluppata da Tesisquare rende la logistica del vino più
sostenibile. Al via la fase sperimentale dell’iniziativa lanciata da Consorzio Barolo Barbaresco
e Coldiretti Cuneo, insieme all’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, per ridurre del
50% le emissioni giornaliere di CO2 e l’inquinamento sulle colline Unesco razionalizzando
trasporti e spedizioni.

Abbattere del 33% il traffico di mezzi pesanti sulle colline delle Langhe,

incentivare l’ecoturismo,

dimezzare le emissioni giornaliere di CO  nell’atmosfera, migliorando la qualità dell’aria.

Sono questi gli obiettivi di Ecolog, l’innovativo progetto promosso dal Consorzio di Tutela

Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e Coldiretti Cuneo, con il supporto dell’Unione di

Comuni Colline di Langa e del Barolo e dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi

Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

Ventotto cantine coinvolte

Di Lorenzo Tosi 6 Maggio 2021
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Il presidente del Consorzio Barolo, Barbaresco,

Alba, Langhe e Dogliani Matteo Ascheri

Il progetto che, nei primi mesi del 2021 ha coinvolto ventotto aziende vitivinicole nella sua

fase sperimentale, è stato presentato ieri nel corso di una videoconferenza.

Grazie alla creazione di una piattaforma digitale sviluppata da Tesisquare – sulla quale le

aziende inseriscono gli ordini e prenotano il ritiro della merce – e al coordinamento con

Sandri Trasporti, Ecolog rivoluziona la logistica del vino, avvalendosi di piccoli mezzi a basse

emissioni. Questi, percorrendo il tragitto più breve possibile e sempre a pieno carico, ritirano

gli ordini dalle cantine, convogliandoli in un hub fisico, da cui successivamente partono

verso i mercati di destinazione.

«Un’iniziativa che ci proietta nella Green economy»

«Siamo partiti da un problema – dichiara

Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio

Barolo Barbaresco – e abbiamo cercato una

soluzione che non fosse solamente sostenibile

dal punto di vista ambientale ma anche

fortemente innovativa e vantaggiosa per le

cantine».

«Ecolog punta a riformare completamente la

logistica del nostro settore, anticipando quello

che sarà un cambiamento necessario in

un’ottica, anche europea, di transizione

digitale e orientata alla green economy».

Si parte dalle spedizioni, si arriverà anche alle
forniture

«Il progetto – dichiara Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo –, oggi in una fase

sperimentale che prevede la collaborazione di alcuni partner logistici e di alcune cantine,

vuole testare il sistema che prevediamo di estendere a tutti i trasportatori  che vorranno

aderire in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal protocollo, finalizzato a ridurre l’impatto

ambientale per una migliore vivibilità del territorio di Langhe, Roero e Monferrato».

«Il progetto mira ad un’ottimizzazione nella spedizione delle bottiglie, ma in futuro

prevediamo anche la fornitura del materiale in entrata e l’estensione del sistema a tutte le

cantine dell'area Unesco, e ad altri settori produttivi. Siamo certi che Ecolog possa rispondere

alle esigenze delle imprese, dei consumatori e alle nuove politiche sull'ambiente».

L’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo si è da subito resa disponibile a supportare

la sperimentazione del progetto nel suo territorio.

Secondo i sindaci coinvolti  si tratta infatti di un’attività volta a rispondere ad un problema

fortemente sentito dalle comunità di Langa ossia la presenza di un notevole numero di mezzi

Leggi anche:

Tra Barolo e Barbaresco un territorio sempre più sostenibile
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pesanti che attraversano centri abitati e strade panoramiche. 

«Questo progetto vuole essere un tassello in una strategia più ampia volta a rendere sempre

più vivibili le nostre colline offrendo maggior sicurezza ai cittadini e, al contempo, offrendo

maggiori spazi per lo sviluppo del turismo outdoor, oltre a ridurre le immissioni in

atmosfera preservando e tutelando un paesaggio unico al mondo».

Il valore delle sinergie

«Il progetto Ecolog - commenta Andrea Beggio, responsabile per Sandri Trasporti del

progetto - è un’ottima opportunità per sviluppare e consolidare sinergie tra imprese

vitivinicole, logistiche e istituzioni del territorio».

«La filiera del vino fruirà di un servizio logistico più efficiente e contestualmente più

sostenibile per l’ambiente. In sintesi, meno veicoli pesanti circolanti, minor impatto

inquinante sull’ambiente – maggior livello di servizio offerto».

«Collaborazione di filiera e innovazione - dichiara Giuseppe Pacotto, Chairman and Ceo di

Tesisquare - sono per noi valori distintivi».

«Come partner tecnologico siamo consapevoli dell’importanza di promuovere modelli di

business in grado di favorire la condivisione di informazioni e creare efficienza nei processi

all’interno di filiere collaborative sempre più virtuose e sostenibili».

«Nel progetto Ecolog possiamo portare le competenze acquisite nei molteplici progetti

collaborativi realizzati in Italia e all’estero. Inoltre è un’occasione per consolidare il profondo

legame con il territorio cuneese, puntando a diminuire il traffico di mezzi pesanti, con

l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO  e la congestione generata da autotrasportatori che

non conoscono la fragilità delle nostre strade».

«Questo progetto - aggiunge Roberto Cerrato, Direttore dell’Associazione per il Patrimonio

dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato- riveste un valore molto importante

perché può concorrere a mettere in sicurezza molte strade sulle nostre colline Unesco, oggi

troppo frequentate da autoarticolati da e per le aziende vitivinicole. Dall'altro lato consente

una messa in rete ed una consapevolezza e resilienza tra i vari attori del progetto».

In aggiunta a mitigare l’impatto sull’ambiente, il progetto punta anche a facilitare la vendita ai

turisti stranieri, permettendo alle cantine di inserire l’ordine dei visitatori esteri, espletando
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anche i passaggi fiscali e doganali necessari alla vendita diretta in cantina.

L’obiettivo finale è quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di cantine e di

trasportatori; recentemente un'altra azienda – Santi Trasporti – è stata coinvolta nel progetto

ECOLOG, mettendo a disposizioni i propri mezzi.

Per info: progettoecolog.it

ECOLOG IN NUMERI

300 i chilometri attualmente percorsi in media da un mezzo sul territorio (ingresso e

uscita);

260 i chilometri percorsi in media da un mezzo ECOLOG sul territorio;

Per motivi di insaturazione e gestione non condivisa delle prenotazioni, i volumi gestiti

attualmente sono intercettati da 30 mezzi al giorno; con ECOLOG questo numero scende

a 20.

In totale, i chilometri percorsi sul territorio da tutti i camion passano, in media, da 9000

km/gg a 5200 km/gg

La CO2 si riduce almeno del 40-50%, grazie alla riduzione del numero di camion e dei km

percorsi, passando da ca. 8 mln di grammi/gg di CO2 emessa a 4,5 mln grammi/gg di

CO2 emessa, in caso di veicoli diesel.

Se i veicoli attuali venissero sostituiti da veicoli GNL (gas naturale liquefatto) si passerebbe

da ca. 8 Mln grammi di CO2 emessa/gg a 3,8 mln grammi di CO2 emessa/gg

 

SOGGETTI PROMOTORI

Coldiretti Cuneo. La Federazione Provinciale Coldiretti Cuneo, che non ha scopo di lucro, ha

per oggetto l'adempimento delle finalità sindacali generali e degli scopi previsti dall'art 2

dello statuto della Confederazione Nazionale Coldiretti, in particolare: rappresentare e

sostenere gli interessi delle categorie rappresentate; garantire e incentivare lo sviluppo

d'impresa, in particolare nel settore agricolo; sviluppare e valorizzare le potenzialità

multifunzionali dell'impresa agricola; promuovere politiche di governo e di sviluppo

ecosostenibile e durevole del territorio e dell'ambiente; promuovere sicurezza e qualità dei

prodotti agro-alimentari; svolgere indagini e studi di carattere sociale, tecnico, economico,

finanziario d'interesse del settore; promuovere la formazione e aggiornamento

professionale.

 

Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Il Consorzio di Tutela

Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani gestisce le denominazioni di origine che rendono

le Langhe uno dei territori più preziosi nel panorama vitivinicolo mondiale. Attraverso

controlli rigorosi su tutta la filiera produttiva, il Consorzio garantisce al consumatore

l’autenticità dei più prestigiosi vini piemontesi. Con 535 aziende vitivinicole associate e 10

denominazioni tutelate, il Consorzio si occupa della tutela e della promozione delle

denominazioni di Langa dal 1934, anno della sua fondazione.
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Al via fase sperimentale Ecolog,
logistica del vino diventa green
Iniziativa Consorzio Barolo Barbaresco e Coldiretti Cuneo

Roma, 5 mag. (askanews) – Abbattere del 33% il traffico di mezzi pesanti sulle
colline di Langa, incentivare l’ecoturismo e dimezzare le emissioni giornaliere
di CO2 nell’atmosfera, migliorando la qualità dell’aria. Sono questi gli obiettivi
di ECOLOG, l’innovativo progetto promosso dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e Coldiretti Cuneo, con il supporto
dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo e dell’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, che nei primi
mesi del 2021 ha coinvolto ventotto aziende vitivinicole nella sua fase
sperimentale.

Grazie alla creazione di una piattaforma digitale sviluppata da Tesisquare e al
coordinamento con Sandri Trasporti, Ecolog rivoluziona la logistica del vino,

VIDEO
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Hub per Innovazione e Ricerca”
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avvalendosi di piccoli mezzi a basse emissioni. Questi, percorrendo il tragitto
più breve possibile e sempre a pieno carico, ritirano gli ordini dalle cantine,
convogliandoli in un hub fisico, da cui successivamente partono verso i mercati
di destinazione.

“Siamo partiti da un problema e abbiamo cercato una soluzione che non fosse
solamente sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche fortemente
innovativa e vantaggiosa per le cantine – dichiara Matteo Ascheri, presidente
del Consorzio Barolo Barbaresco – Ecolog punta a riformare completamente la
logistica del nostro settore, anticipando quello che sarà un cambiamento
necessario in un’ottica, anche europea, di transizione digitale e orientata alla
green economy”.

L’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo si è da subito resa disponibile
a supportare la sperimentazione del progetto nel suo territorio. “Si tratta –
dichiarano i sindaci coinvolti – di un’attività volta a rispondere ad un problema
fortemente sentito dalle comunità di Langa ossia la presenza di un notevole
numero di mezzi pesanti che attraversano centri abitati e strade panoramiche.
Questo progetto vuole essere un tassello in una strategia più ampia volta a
rendere sempre più vivibili le nostre colline offrendo maggior sicurezza ai
cittadini e, al contempo, offrendo maggiori spazi per lo sviluppo del turismo
outdoor, oltre a ridurre le immissioni in atmosfera preservando e tutelando un
paesaggio unico al mondo”.

In aggiunta a mitigare l’impatto sull’ambiente, il progetto punta anche a
facilitare la vendita ai turisti stranieri, permettendo alle cantine di inserire
l’ordine dei visitatori esteri, espletando anche i passaggi fiscali e doganali
necessari alla vendita diretta in cantina. L’obiettivo finale è quello di
coinvolgere un numero sempre maggiore di cantine e di trasportatori;
recentemente un’altra azienda – Santi Trasporti – è stata coinvolta nel
progetto ECOLOG, mettendo a disposizioni i propri mezzi.
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ATTUALITÀ ALBESE

Progetto Ecolog: la logistica del vino
diventa green
Al via la fase sperimentale dell’iniziativa lanciata da Consorzio Barolo
Barbaresco e Coldiretti Cuneo, insieme all’Unione di Comuni Colline di Langa
e del Barolo, per ridurre del 50% le emissioni giornaliere di CO2 e
l’inquinamento sulle colline UNESCO
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di Redazione - 05 Maggio 2021 - 17:14   

Più informazioni
su

 associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di langhe roero e
monferrato
 bbwo  coldiretti cuneo
 consorzio di tutela barolo barbaresco alba langhe e dogliani
 progetto ecolog  tesisquare®
 unione di comuni colline di langa e del barolo   andrea beggio
 fabiano porcu  giuseppe pacotto  matteo aschieri  roberto cerrato
  alba  barbaresco  barolo

  Stampa   Invia notizia  3 min

Abbattere del 33% il traf co di mezzi pesanti sulle colline di Langa,
incentivare l’ecoturismo e dimezzare le emissioni giornaliere di CO2
nell’atmosfera, migliorando la qualità dell’aria. Sono questi gli obiettivi di
ECOLOG, l’innovativo progetto promosso dal Consorzio di Tutela Barolo
Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e Coldiretti Cuneo, con il supporto
dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo e dell’Associazione per il
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, che nei
primi mesi del 2021 ha coinvolto ventotto aziende vitivinicole nella sua fase
sperimentale.

Asti 23°C 8°C

ATmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo: le previsioni per i prossimi
giorni previsioni
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Grazie alla creazione di una piattaforma digitale sviluppata da
TESISQUARE® – sulla quale le aziende inseriscono gli ordini e prenotano il
ritiro della merce – e al coordinamento con Sandri Trasporti, ECOLOG
rivoluziona la logistica del vino, avvalendosi di piccoli mezzi a basse
emissioni. Questi, percorrendo il tragitto più breve possibile e sempre a
pieno carico, ritirano gli ordini dalle cantine, convogliandoli in un hub  sico,
da cui successivamente partono verso i mercati di destinazione.

“Siamo partiti da un problema e
abbiamo cercato una soluzione che
non fosse solamente sostenibile dal
punto di vista ambientale ma anche
fortemente innovativa e vantaggiosa
per le cantine – dichiara Matteo
Ascheri, Presidente del Consorzio
Barolo Barbaresco – “ECOLOG punta
a riformare completamente la
logistica del nostro settore,
anticipando quello che sarà un
cambiamento necessario in
un’ottica, anche europea, di

transizione digitale e orientata alla green economy.”

“Il progetto, oggi in una fase sperimentale che prevede la collaborazione di
alcuni partner logistici e di alcune cantine, vuole testare il sistema che
prevediamo di estendere a tutti i trasportatori che vorranno aderire in
possesso dei requisiti minimi stabiliti dal protocollo,  nalizzato a ridurre
l’impatto ambientale per una migliore vivibilità del territorio di Langhe,
Roero e Monferrato” – dichiara Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo
– “Il progetto, mira ad un’ottimizzazione nella spedizione delle bottiglie, ma
in futuro prevediamo anche la fornitura del materiale in entrata e
l’estensione del sistema a tutte le cantine dell’area UNESCO, e ad altri settori
produttivi. Siamo certi che Ecolog possa rispondere alle esigenze delle
imprese, dei consumatori e alle nuove politiche sull’ambiente”.

L’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo si è da subito resa
disponibile a supportare la sperimentazione del progetto nel suo territorio.

“Si tratta”, dichiarano i sindaci coinvolti, “di un’attività volta a rispondere ad
un problema fortemente sentito dalle comunità di Langa ossia la presenza di
un notevole numero di mezzi pesanti che attraversano centri abitati e strade
panoramiche. Questo progetto vuole essere un tassello in una strategia più

PD Asti: “La città deve
riaprire le porte alla cultura.
Serve un’ampia
programmazione per
l’estate”

Ambiente Asti: “Abbandono
ri uti in riserva di Valle
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ampia volta a rendere sempre più vivibili le nostre colline offrendo maggior
sicurezza ai cittadini e, al contempo, offrendo maggiori spazi per lo sviluppo
del turismo outdoor, oltre a ridurre le immissioni in atmosfera preservando e
tutelando un paesaggio unico al mondo.”

“Il progetto ECOLOG è un’ottima opportunità per sviluppare e consolidare
sinergie tra imprese vitivinicole, logistiche e istituzioni del territorio”,
commenta Andrea Beggio, responsabile per Sandri Trasporti del progetto.
“La  liera del vino fruirà di un servizio logistico più ef ciente e
contestualmente più sostenibile per l’ambiente. In sintesi, meno veicoli
pesanti circolanti, minor impatto inquinante sull’ambiente – maggior livello
di servizio offerto”.

“Per TESISQUARE® collaborazione di  liera e innovazione sono valori
distintivi della cultura aziendale” dichiara Giuseppe Pacotto, Chairman and
CEO di TESISQUARE®. “Come partner tecnologico siamo consapevoli
dell’importanza di promuovere modelli di business in grado di favorire la
condivisione di informazioni e creare ef cienza nei processi all’interno di
 liere collaborative sempre più virtuose e sostenibili. Nel progetto ECOLOG
possiamo portare le competenze acquisite nei molteplici progetti
collaborativi realizzati in Italia e all’estero. Inoltre è un’occasione per
consolidare il profondo legame con il territorio cuneese, puntando a
diminuire il traf co di mezzi pesanti, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di
CO2 e la congestione generata da autotrasportatori che non conoscono la
fragilità delle nostre strade”.

“Questo progetto riveste un valore molto importante perché può concorrere a
mettere in sicurezza molte strade sulle nostre colline UNESCO, oggi troppo
frequentate da autoarticolati da e per le aziende vitivinicole. Dall’altro lato
consente una messa in rete ed una consapevolezza e resilienza tra i vari
attori del progetto”, aggiunge Roberto Cerrato, Direttore dell’Associazione per
il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.

In aggiunta a mitigare l’impatto sull’ambiente, il progetto punta anche a
facilitare la vendita ai turisti stranieri, permettendo alle cantine di inserire
l’ordine dei visitatori esteri, espletando anche i passaggi  scali e doganali
necessari alla vendita diretta in cantina.

L’obiettivo  nale è quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di
cantine e di trasportatori; recentemente un’altra azienda – Santi Trasporti –
è stata coinvolta nel progetto ECOLOG, mettendo a disposizioni i propri
mezzi.
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Ecolog, Coldiretti Cuneo: "La logistica
del vino diventa green"
Presentato il progetto lanciato da Coldiretti Cuneo e Consorzio
Barolo Barbaresco per ridurre del 50% le emissioni giornaliere di
CO2 e l’inquinamento sulle colline Unesco

 

Abbattere del 33% il traffico di mezzi pesanti sulle colline di Langa, incentivare

l’ecoturismo e dimezzare le emissioni giornaliere di CO2 nell’atmosfera, migliorando

la qualità dell’aria. Sono questi gli obiettivi di ECOLOG, l’innovativo progetto

promosso dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e

Coldiretti Cuneo, con il supporto dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo

e dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e

Monferrato che nei primi mesi del 2021 ha coinvolto ventotto aziende vitivinicole

nella sua fase sperimentale.
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Il progetto ECOLOG è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa

online alla quale hanno partecipato il Governatore Alberto Cirio e l’Assessore

regionale all’agricoltura Marco Protopapa, accogliendo entrambi con entusiasmo

l’iniziativa che rappresenta una vera rivoluzione per la logistica del vino, grazie alla

creazione di una piattaforma digitale (sviluppata da TESISQUARE®) sulla quale le

aziende inseriscono gli ordini e prenotano il ritiro della merce e al coordinamento con

Sandri Trasporti, avvalendosi di piccoli mezzi a basse emissioni.

 

Questi, percorrendo il tragitto più breve possibile e sempre a pieno carico, ritirano gli

ordini dalle cantine, convogliandoli in un hub fisico, da cui successivamente partono

verso i mercati di destinazione.

 

“Il progetto oggi in una fase sperimentale che prevede la collaborazione di alcuni

partner logistici e di alcune cantine – spiega Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti

Cuneo – vuole testare il sistema che prevediamo di estendere a tutti i trasportatori

che vorranno aderire in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal protocollo,

finalizzato a ridurre l’impatto ambientale per una migliore vivibilità del territorio

di Langhe, Roero e Monferrato. Il progetto, mira ad un’ottimizzazione nella

spedizione delle bottiglie, ma in futuro prevediamo anche la fornitura del materiale

in entrata e l’estensione del sistema a tutte le cantine dell'area UNESCO, e ad altri

settori produttivi. Siamo certi che ECOLOG possa rispondere alle esigenze delle

imprese, dei consumatori e alle nuove politiche sull'ambiente”.

 

“Siamo partiti da un problema – dichiara Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio

Barolo Barbaresco – e abbiamo cercato una soluzione che non fosse solamente

sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche fortemente innovativa e

vantaggiosa per le cantine. ECOLOG punta a riformare completamente la logistica

del nostro settore, anticipando quello che sarà un cambiamento necessario in

un’ottica, anche europea, di transizione digitale e orientata alla green economy”.

 

L’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo si è da subito resa disponibile a

supportare la sperimentazione del progetto nel suo territorio.

 

“Si tratta – dichiarano i Sindaci coinvolti – di un’attività volta a rispondere ad un

problema fortemente sentito dalle comunità di Langa ossia la presenza di un

notevole numero di mezzi pesanti che attraversano centri abitati e strade

panoramiche. Questo progetto vuole essere un tassello in una strategia più ampia

volta a rendere sempre più vivibili le nostre colline offrendo maggior sicurezza ai

cittadini e, al contempo, offrendo maggiori spazi per lo sviluppo del turismo

outdoor, oltre a ridurre le immissioni in atmosfera preservando e tutelando un

paesaggio unico al mondo”.

 

“Il progetto ECOLOG – commenta Andrea Beggio, responsabile per Sandri Trasporti
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del progetto – è un’ottima opportunità per sviluppare e consolidare sinergie tra

imprese vitivinicole, logistiche e istituzioni del territorio. La filiera del vino fruirà

di un servizio logistico più efficiente e contestualmente più sostenibile per

l’ambiente. In sintesi, meno veicoli pesanti circolanti, minor impatto inquinante

sull’ambiente – maggior livello di servizio offerto”.

 

“Per TESISQUARE® collaborazione di filiera e innovazione sono valori distintivi

della cultura aziendale – dichiara Giuseppe Pacotto, Chairman and CEO di

TESISQUARE® - come partner tecnologico siamo consapevoli dell’importanza di

promuovere modelli di business in grado di favorire la condivisione di

informazioni e creare efficienza nei processi all’interno di filiere collaborative

sempre più virtuose e sostenibili. Nel progetto ECOLOG possiamo portare le

competenze acquisite nei molteplici progetti collaborativi realizzati in Italia e

all’estero. Inoltre è un’occasione per consolidare il profondo legame con il

territorio cuneese, puntando a diminuire il traffico di mezzi pesanti, con l’obiettivo

di ridurre le emissioni di CO2 e la congestione generata da autotrasportatori che

non conoscono la fragilità delle nostre strade”.

 

“Questo progetto – aggiunge Roberto Cerrato, Direttore dell’Associazione per il

Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato – riveste un valore

molto importante perché può concorrere a mettere in sicurezza molte strade sulle

nostre colline UNESCO, oggi troppo frequentate da autoarticolati da e per le

aziende vitivinicole. Dall'altro lato consente una messa in rete ed una

consapevolezza e resilienza tra i vari attori del progetto”.

 

In aggiunta a mitigare l’impatto sull’ambiente, il progetto punta anche a facilitare la

vendita ai turisti stranieri, permettendo alle cantine di inserire l’ordine dei visitatori

esteri, espletando anche i passaggi fiscali e doganali necessari alla vendita diretta in

cantina. L’obiettivo finale è quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di

cantine e di trasportatori; recentemente un'altra azienda, Santi Trasporti, è stata

coinvolta nel progetto ECOLOG, mettendo a disposizioni i propri mezzi.

 

Redazione

 ALBA
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E’ sostenibilità la parola d’ordine di Ecolog, progetto cui Consorzio Tutela
Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani e Coldiretti Cuneo lavorano da
un anno e mezzo con l’obiettivo di ridurre il traffico pesante e
l’inquinamento sulle colline del vino, offrendo alle cantine che aderiranno
all’iniziativa (30 quella che lo hanno già fatto per la sperimentazione
appena partita, su 535 aziende associate) la possibilità di usufruire di un
sistema logistico studiato per gestire il ritiro e la spedizione delle bottiglie
garantendo anche la catena del freddo, dalla cantina al consumatore finale.

L’iniziativa punta così a coniugare un approccio responsabile al tema
dell’ambiente – sempre più attuale e indispensabile, anche a livello di
comunicazione – con la consapevolezza del valore che il turismo del vino
rappresenta per le colline Unesco: meta che, al netto dello stop indotto
dalla pandemia, si va caratterizzando per la sua capacità di attrarre un
pubblico di visitatori sempre più internazionale, interessata alle nostre
bellezze paesaggistiche come a un’offerta enologica che ha pochi eguali nel
mondo, e alla possibilità quindi di accrescere la capacità delle nostre
cantine di trasformare più facilmente le visite in vendite, anche quando il
visitatore arrivi da un altro continente.   

Una scommessa sulla quale l’ente vinicolo e l’organizzazione agricola hanno
puntato con grande convinzione e con un investimento iniziale di 100mila
euro, necessari a costruire un sistema ora finalmente funzionante grazie
all’apporto di qualificati partner industriali del territorio. 

Sandri Trasporti – ma altri operatori potrebbero presto aggiungersi – si
occuperà quindi delle operazioni di ritiro, magazzino e spedizione delle
bottiglie. Lo farà utilizzando meno ingombranti mezzi ecologici – perlopiù a
metano, un domani anche elettrici –, refrigerati di modo da garantire la
catena del freddo e facendo da magazzino alle cantine in vista della
spedizione grazie a un hub dedicato, realizzato presso la sua sede nella
zona industriale di Santa Vittoria d’Alba, adattando un impianto già
presente e quindi senza ulteriore consumo di suolo. 

Tesi Square, gruppo cheraschese specializzato nella realizzazione di
soluzioni per la gestione della "supply chain", ha invece realizzato il sistema
che a livello informatico gestisce e ottimizza queste stesse operazioni,
sempre con l’obiettivo della riduzione dei chilometri che verranno percorsi
dalle "corriere delle Langhe" chiamate a a sostituire i Tir che oggi si
arrampicano non senza disagi – e spesso mezzi vuoti – sulle nostre strade
dei vini. 

I termini dell’operazione sono stati illustrati nel corso di una presentazione
tenutasi questa mattina, in videoconferenza dalla sede del consorzio
albese. Moderati dal giornalista Roberto Fiori e aperti dai saluti del
governatore Alberto Cirio e dell’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa,
si sono così succeduti gli interventi del direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano
Porcu, del presidente del Consorzio Barolo Barbaresco Matteo Ascheri, del
responsabile dell’iniziativa per conto di Sandri Trasporti Andrea Beggio,
dell’amministratore delegato di Tesi Square Giuseppe Pacotto, del
vicepresidente dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo – nonché
sindaco di Monforte d’Alba – Livio Genesio, e di Roberto Cerrato e
Giuseppe Rossetto, rispettivamente presidente e consigliere di
amministratore dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi
Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato. 

Tutti hanno convenuto sulla bontà di "un’iniziativa che vuole essere aperta –
come ha spiegato Fabiano Porcu –, che speriamo possa quindi coinvolgere
quanto prima un numero sempre maggiore di soggetti e che in un futuro
non lontano potrà anche estendersi ad altri ambiti della nostra produzione
agroalimentare".  

2 / 3

    LAVOCEDIALBA.IT
Data

Pagina

Foglio

05-05-2021

17
32

91

Pag. 135



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Matteo Ascheri ha fornito il punto di vista delle cantine, per le quali "quella
di un approccio responsabile anche al tema dei trasporti e della logistica del
vino rappresenta un impegno pari a quelli che sempre più aziende mettono
in campo per una gestione ecologica del vigneto e a quello del lavoro in
vigna. Un impegno che richiede un piccolo sforzo economico
supplementare, ma che assicura risultati tangibili". Il presidente dell’ente
consortile ha quindi parlato di "Ecolog" come di un progetto che "guarda in
special modo alle esigenze delle cantine più piccole, che rappresentano
comunque il 60% di una produzione che, per le aziende da noi
rappresentate, vale circa 65 milioni di bottiglie all’anno, sugli 80 milioni di
bottiglie complessivamente prodotte sul territorio". 

Dopodiché ha fornito gli obiettivi, in concreto, riguardanti la riduzione delle
emissioni tra i filari di Barolo e Barbaresco. "A causa della non piena
saturazione e della gestione non condivisa delle prenotazioni possiamo
stimare che oggi i volumi di bottiglie in uscita dalle nostre cantine vengano
intercettati da 30 mezzi al giorno, che in media compiono sul territorio 300
km. Con Ecolog il numero dei mezzi può scendere a 20, con una media di
km al giorno per ognuno di 260. In totale, i chilometri percorsi sul
territorio da tutti i camion passerebbero, sempre in media, da 9mila a
5.200 al giorno, con una riduzione della CO2 di almeno il 40‐50%. Si
passerebbe quindi da circa 8 milioni di grammi al giorno di CO2 emessi a
4,5 milioni in caso di veicoli diesel, sino a 3,8 milioni al giorno se venissero
sostituiti da veicoli a gas naturale liquefatto (Gnl).

Il governatore Cirio e l’assessore regionale Protopapa, così come Beppe
Rossetto per l’associazione che rappresenta le colline Unesco, hanno
testimoniato da parte loro l’apprezzamento per un progetto che potrebbe
fare da modello per altri territori piemontesi e italiani, rappresentando da
subito un valore aggiunto per l’immagine turistica di tutto il territorio.

 Ezio Massucco

Ti potrebbero interessare anche:
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mercoledì, Maggio 5, 2021    

Massa Critica  

Ecolog: la logistica del vino diventa green
sulle Colline di Langa e del Barolo
  5 Maggio 2021    Team Massa Critica   0 commenti  colline, diventa, ecolog, green, langa, logistica,
sulle

Parte la fase sperimentale dell’iniziativa lanciata da Consorzio Barolo Barbaresco e Coldiretti
Cuneo, insieme all’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, per ridurre del 50% le
emissioni giornaliere di CO2 e l’inquinamento sulle colline UNESCO.

Obiettivo di Ecolog è bbattere del 33% il traffico di mezzi pesanti sulle colline di Langa,
incentivare l’ecoturismo e dimezzare le emissioni giornaliere di CO2 nell’atmosfera,
migliorando la qualità dell’aria. Sono questi gli obiettivi di ECOLOG,

L’innovativo progetto promosso dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani e Coldiretti Cuneo, con il supporto dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del
Barolo e dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato nei primi mesi del 2021 ha coinvolto ventotto aziende vitivinicole nella sua fase
sperimentale.

Ecolog in numeri
• 300 i chilometri attualmente percorsi in media da un mezzo sul territorio (ingresso e uscita);
• 260 i chilometri percorsi in media da un mezzo ECOLOG sul territorio;
• Per motivi di insaturazione e gestione non condivisa delle prenotazioni, i volumi gestiti
attualmente sono intercettati da 30 mezzi al giorno; con ECOLOG questo numero scende a 20.
• In totale, i chilometri percorsi sul territorio da tutti i camion passano, in media, da 9000
km/gg a 5200 km/gg
• La CO2 si riduce almeno del 40-50%, grazie alla riduzione del numero di camion e dei km
percorsi, passando da ca. 8 mln di grammi/gg di CO2 emessa a 4,5 mln grammi/gg di CO2
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emessa, in caso di veicoli diesel.
• Se i veicoli attuali venissero sostituiti da veicoli GNL (gas naturale liquefatto) si passerebbe da
ca. 8 Mln grammi di CO2 emessa/gg a 3,8 mln grammi di CO2 emessa/gg

Grazie alla creazione di una piattaforma digitale sviluppata da Tesisquare sulla quale le
aziende inseriscono gli ordini e prenotano il ritiro della merce – e al coordinamento con Sandri
Trasporti, Ecolog rivoluziona la logistica del vino, avvalendosi di piccoli mezzi a basse
emissioni. Questi, percorrendo il tragitto più breve possibile e sempre a pieno carico, ritirano
gli ordini dalle cantine, convogliandoli in un hub fisico, da cui successivamente partono verso i
mercati di destinazione.

“Siamo partiti da un problema e abbiamo cercato una soluzione che non fosse solamente
sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche fortemente innovativa e vantaggiosa per le
cantine – dichiara Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio Barolo Barbaresco – “ECOLOG
punta a riformare completamente la logistica del nostro settore, anticipando quello che sarà
un cambiamento necessario in un’ottica, anche europea, di transizione digitale e orientata alla
green economy.”

“Il progetto, oggi in una fase sperimentale che prevede la collaborazione di alcuni partner
logistici e di alcune cantine, vuole testare il sistema che prevediamo di estendere a tutti i
trasportatori che vorranno aderire in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal protocollo,
finalizzato a ridurre l’impatto ambientale per una migliore vivibilità del territorio di Langhe,
Roero e Monferrato” – dichiara Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – “Il progetto, mira
ad un’ottimizzazione nella spedizione delle bottiglie, ma in futuro prevediamo anche la
fornitura del materiale in entrata e l’estensione del sistema a tutte le cantine dell’area
UNESCO, e ad altri settori produttivi. Siamo certi che Ecolog possa rispondere alle esigenze
delle imprese, dei consumatori e alle nuove politiche sull’ambiente”.

L’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo si è da subito resa disponibile a supportare
la sperimentazione del progetto nel suo territorio. “Si tratta”, dichiarano i sindaci coinvolti, “di
un’attività volta a rispondere ad un problema fortemente sentito dalle comunità di Langa ossia
la presenza di un notevole numero di mezzi pesanti che attraversano centri abitati e strade
panoramiche. Questo progetto vuole essere un tassello in una strategia più ampia volta a
rendere sempre più vivibili le nostre colline offrendo maggior sicurezza ai cittadini e, al
contempo, offrendo maggiori spazi per lo sviluppo del turismo outdoor, oltre a ridurre le
immissioni in atmosfera preservando e tutelando un paesaggio unico al mondo.”

Vuoi saperne di più su Massa Critica ? Ecco la nostra presentazione. 

Ti  è piaciuto Massa Critica ? Bene! Iscriviti alla nostra newsletter. e al nostro canale
Telegram. 
Se ti piace il nostro lavoro vai alla nostra pagina su Facebook e clicca su "Like". 
Se preferisci puoi anche seguirci via Twitter , via Instagram e via Youtube.

Massa Critica è una piattaforma di informazione, partecipazione e attivazione dei
cittadini diversa dalle altre, che non vuole solo fornire contenuti importanti su
sostenibilità , tecnologia , innovazione , startup , cibo , social innovation. Massa Critica
vuole favorire l'attivazione ei quanti condividono aspirazioni nuove e innovative. 

Per sostenerci abbiamo bisogno del vostro contributo, per questo vi chiediamo di
supportarci in questo momento straordinario. Grazie per il vostro contributo e per la
vostra fiducia!
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ECOLOG: la logistica del vino diventa green
05/05/2021 | Eventi, News

Al via la fase sperimentale dell’iniziativa lanciata da Consorzio Barolo Barbaresco e
Coldiretti Cuneo, insieme all’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, per
ridurre del 50% le emissioni giornaliere di CO2 e l’inquinamento sulle colline UNESCO.

Abbattere del 33% il traffico di mezzi pesanti sulle colline di Langa, incentivare
l’ecoturismo e dimezzare le emissioni giornaliere di CO2 nell’atmosfera, migliorando la
qualità dell’aria. Sono questi gli obiettivi di ECOLOG, l’innovativo progetto promosso
dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e Coldiretti Cuneo,
con il supporto dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo e dell’Associazione
per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, che nei primi
mesi del 2021 ha coinvolto ventotto aziende vitivinicole nella sua fase sperimentale.
Grazie alla creazione di una piattaforma digitale sviluppata da TESISQUARE® – sulla
quale le aziende inseriscono gli ordini e prenotano il ritiro della merce – e al
coordinamento con Sandri Trasporti, ECOLOG rivoluziona la logistica del vino,
avvalendosi di piccoli mezzi a basse emissioni. Questi, percorrendo il tragitto più breve
possibile e sempre a pieno carico, ritirano gli ordini dalle cantine, convogliandoli in un
hub fisico, da cui successivamente partono verso i mercati di destinazione.
“Siamo partiti da un problema e abbiamo cercato una soluzione che non fosse
solamente sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche fortemente innovativa e
vantaggiosa per le cantine – dichiara Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio Barolo
Barbaresco – “ECOLOG punta a riformare completamente la logistica del nostro settore,
anticipando quello che sarà un cambiamento necessario in un’ottica, anche europea, di
transizione digitale e orientata alla green economy.”
“Il progetto, oggi in una fase sperimentale che prevede la collaborazione di alcuni
partner logistici e di alcune cantine, vuole testare il sistema che prevediamo di
estendere a tutti i trasportatori  che vorranno aderire in possesso dei requisiti minimi
stabiliti dal protocollo, finalizzato a ridurre l’impatto ambientale per una migliore
vivibilità del territorio di Langhe, Roero e Monferrato” – dichiara Fabiano Porcu,
Direttore di Coldiretti Cuneo – “Il progetto, mira ad un’ottimizzazione nella spedizione
delle bottiglie, ma in futuro prevediamo anche la fornitura del materiale in entrata e
l’estensione del sistema a tutte le cantine dell’area UNESCO, e ad altri settori produttivi.
Siamo certi che Ecolog possa rispondere alle esigenze delle imprese, dei consumatori e
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alle nuove politiche sull’ambiente”.
L’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo si è da subito resa disponibile a
supportare la sperimentazione del progetto nel suo territorio.
“Si tratta”, dichiarano i sindaci coinvolti, “di un’attività volta a rispondere ad un
problema fortemente sentito dalle comunità di Langa ossia la presenza di un notevole
numero di mezzi pesanti che attraversano centri abitati e strade panoramiche. Questo
progetto vuole essere un tassello in una strategia più ampia volta a rendere sempre più
vivibili le nostre colline offrendo maggior sicurezza ai cittadini e, al contempo, offrendo
maggiori spazi per lo sviluppo del turismo outdoor, oltre a ridurre le immissioni in
atmosfera preservando e tutelando un paesaggio unico al mondo.”

“Il progetto ECOLOG è un’ottima opportunità per sviluppare e consolidare sinergie tra
imprese vitivinicole, logistiche e istituzioni del territorio”, commenta Andrea Beggio,
responsabile per Sandri Trasporti del progetto. “La filiera del vino fruirà di un servizio
logistico più efficiente e contestualmente più sostenibile per l’ambiente. In sintesi,
meno veicoli pesanti circolanti, minor impatto inquinante sull’ambiente – maggior
livello di servizio offerto”.
“Per TESISQUARE® collaborazione di filiera e innovazione sono valori distintivi della
cultura aziendale” dichiara Giuseppe Pacotto, Chairman and CEO di TESISQUARE®.
“Come partner tecnologico siamo consapevoli dell’importanza di promuovere modelli
di business in grado di favorire la condivisione di informazioni e creare efficienza nei
processi all’interno di filiere collaborative sempre più virtuose e sostenibili. Nel
progetto ECOLOG possiamo portare le competenze acquisite nei molteplici progetti
collaborativi realizzati in Italia e all’estero. Inoltre è un’occasione per consolidare il
profondo legame con il territorio cuneese, puntando a diminuire il traffico di mezzi
pesanti, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e la congestione generata da
autotrasportatori che non conoscono la fragilità delle nostre strade”.
“Questo progetto riveste un valore molto importante perché può concorrere a mettere
in sicurezza molte strade sulle nostre colline UNESCO, oggi troppo frequentate da
autoarticolati da e per le aziende vitivinicole. Dall’altro lato consente una messa in rete
ed una consapevolezza e resilienza tra i vari attori del progetto”, aggiunge Roberto
Cerrato, Direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato.
In aggiunta a mitigare l’impatto sull’ambiente, il progetto punta anche a facilitare la
vendita ai turisti stranieri, permettendo alle cantine di inserire l’ordine dei visitatori
esteri, espletando anche i passaggi fiscali e doganali necessari alla vendita diretta in
cantina.
L’obiettivo finale è quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di cantine e di
trasportatori; recentemente un’altra azienda – Santi Trasporti – è stata coinvolta nel
progetto ECOLOG, mettendo a disposizioni i propri mezzi.
progettoecolog.it
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::
ECOLOG IN NUMERI
300 i chilometri attualmente percorsi in media da un mezzo sul territorio (ingresso e
uscita);
260 i chilometri percorsi in media da un mezzo ECOLOG sul territorio;
Per motivi di insaturazione e gestione non condivisa delle prenotazioni, i volumi gestiti
attualmente sono intercettati da 30 mezzi al giorno; con ECOLOG questo numero
scende a 20.
In totale, i chilometri percorsi sul territorio da tutti i camion passano, in media, da 9000
km/gg a 5200 km/gg
La CO2 si riduce almeno del 40-50%, grazie alla riduzione del numero di camion e dei
km percorsi, passando da ca. 8 mln di grammi/gg di CO2 emessa a 4,5 mln grammi/gg
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Giornale di Alessandria e Provincia

Turismo Da martedì c'è la nuova sede dello Iat:
addio chiosco davanti a Teatro, tocca al Castello

Qualche mese fa il vice-
sindaco con delega al turi-
smo Emanuele Capra lo ave-
va annunciato. Da martedì
sarà realtà lo spostamento
dello Iat, il punto di infor-
mazioni turistiche (che era
nel chiosco davanti al Teatro
Municipale) verrà aperto al-
l'interno del Castello, nella
prima corte. «In accordo
con Alexala - ha sottolineato
Capra - abbiamo deciso il
trasferimento, allestendo u-
na nuova sede ancora più
funzionale, ampia, attratti-
va e capace di rispondere al-
le sempre più svariate ri- NELLA PRIMA CORTE

chieste del nuovo turismo
internazionale». Prosegue
Pierluigi Prati, presidente di
Alexala: «Questa nuova sede
sarà un valore che qualifi-
cherà ulteriormente il lavo-
ro svolto». L'idea di Palazzo
San Giorgio è chiara, tra-
sformare la fortezza - che già
ospita la biblioteca Luzzati,
le sale espositive per le mo-
stre, l'infopoint dell'asso-
ciazione dei Paesaggi Vitivi-
nicoli Unesco, la sede del
Comitato della Doc, del
Consorzio Colline del Mon-
ferrato e l'Enoteca Regiona-
le (al momento ancora in at-

tesa di una nuova gestione) -
nell'unico hub di riferimen-
to per i turisti in visita alla
città e al territorio, punto di
partenza ideale dal quale ot-
tenere spunti e informazio-
ni utili. Il nuovo Iat aprirà
dal martedì alla domenica.
Martedì e venerdì 14.30-
17.30, mercoledì 10-13 e
14.30-17.30, giovedì, sabato
e domenica 10-13 e 14.30-
18. I contatti: telefono 0142
444330, e-mail iat@comu-
ne.casale-monferrato. al.it,
web www.monferrato.org.
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Nuovo punto di informazioni turistiche al
Castello

 di Redazione  —  22 Aprile 2021  in Prima Pagina

 Condividi su Facebook  Condividi su Twitter  Condividi su Whatsapp 

CASALE – Da martedì 27 aprile 2021 si concretizzerà il
progetto di trasformazione de nitiva del Castello del
Monferrato in unico punto culturale e turistico informativo
della città e del territorio. Oltre alla Biblioteca delle Ragazze
e dei Ragazzi Emanuele Luzzati,  nel Castello sono già
presenti le molte sale espositive che hanno accolto, e
accoglieranno ancora, mostre temporanee anche di livello
internazionale, l’Infopoint Unesco gestito dall’Associazione per il Patrimonio dei
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato (ente responsabile della
gestione del sito, designato dall’Unesco e dal Ministero per i Beni culturali), la
sede del Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc, del Consorzio Colline del
Monferrato Casalese e dell’Enoteca Regionale del Monferrato.

Il nuovo Iat di informazioni turistiche avrà i seguenti orari:
– martedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30
– mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30
– giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00
– venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,00
– sabato e domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00

I contatti, invece, sono: telefono
0142 444330, e-mail Ti potrebbe anche interessare

RIPARTI PIEMONTE
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Effettua il login per poter aggiungere i tuoi commenti

iat@comune.casale-
monferrato.al.it, web
www.monferrato.org.

Gli interventi:
«Con questo trasferimento –  h a
spiegato il vicesindaco, con delega
al Turismo, Emanuele Capra – andremo a concludere un percorso che negli ultimi
anni ha visto sempre più investire sul Castello del Monferrato sia dal punto di
vista strutturale sia dal punto vista della valorizzazione degli spazi interni,
giungendo a identi carlo oggi come polo turistico e culturale dell ’ intero
territorio» .  «In accordo con Alexala, l ’agenzia turistica della Provincia di
Alessandria – ha sottolineato Capra – abbiamo deciso il trasferimento, allestendo
una nuova sede ancora più funzionale, ampia, attrattiva e capace di rispondere
alle sempre più svariate richieste del nuovo turismo internazionale».
«Come Alexala, crediamo fortemente nel valore dell’accoglienza turistica –
aggiunge il presidente dell’Atl Pierluigi Prati – e siamo particolarmente orgogliosi
del livello qualitativo e professionale raggiunto con l’u cio IAT di Casale
Monferrato, che quotidianamente svolge un lavoro importante e serio,
diventando sempre più un punto di riferimento per la città e il territorio. Sono
certo che questa nuova sede, nello splendido contesto del Castello, sarà un
valore che quali cherà ulteriormente il lavoro svolto e sarà un punto di
eccellenza per i turisti che presto torneranno a farci visita».
«Il turismo è uno dei motori che potrà dare vigore alla ripartenza dell’intero
Monferrato – ha concluso il sindaco Federico Riboldi – Per questo motivo stiamo
investendo con convinzione in questa direzione: abbiamo la fortuna di vivere in
una città e in un territorio ricchi di eccellenze culturali, architettoniche,
enogastronomiche e paesaggistiche invidiate in tutto il mondo, è nostro compito
valorizzarle e creare i presupposti perché siano accessibili a tutti».
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TURISMO

SETTE ANNI DI UNESCO,
ECCO COSA E' CAMBIATO...
Un bilancio tra successi
ottenuti e progettazioni
per i prossimi anni

» Sette anni fa, le nostre col-
line ricevevano il più impor-
tante riconoscimento del
mondo. Un evento che ha
cambiato la nostra storia.
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Roberto Cerrato spiega il
«Riconoscimento che ha
cambiato la nostra storia»

DI BEPPE MALO

» Sappiamo, lo ha ufficialmente
anticipato il presidente della Re-
gione Alberto Cirio, che qui in
Piemonte arriveranno otto mi-
liardi per i progetti che saranno
ammessi a finanziamento per
mezzo del Recovery Fund. Con
Roberto Cenato, direttore e "site
manager" dei Paesaggi vitivini-
coli di Langhe, Roero e Monfer-
rato e membro della Commissio-
ne nazionale Unesco, abbiamo
approfondito il ruolo rappresen-
tato dalla specificità del territorio
nella capacità di catalizzare risor-
se sulla base di progetti ad alto
valore aggiunto. «Il primo concet-
to che vorrei sottolineare - esordi-
sce Cerrato - è quello relativo al
fatto che otto miliardi rappresen-
tano per il Piemonte una svolta
epocale, una vera e propria sfida
per dare forma e contenuti a un
nuovo futuro».
Partiamo dal passato. Qual è il
bilancio di questi primi sette
anni di Unesco?
«Posso dire che abbiamo ottenuto
due risultati importanti e che stia-
mo operando per raggiungere il
terzo. In questi anni,
grazie all'inserimen-
to tra i siti Unesco, è
stato possibile mette-
re in sicurezza un
territorio unico per-
ché plasmato dal-
l'uomo e dal lavoro.
Il secondo è quello del consolida-
mento dell'inclusione sociale, che
da 25 anni ha portato sulle nostre
colline migliaia di stranieri che qui
hanno trovato lavoro, reddito,
ruolo sociale e inserimento nelle

ï~éil'Umanità dell'Unesco

Sette anni di Unesco
Un bilancio tra successi ottenuti e progettazioni future
nostre comunità. 11 terzo risultato
per ora è in fase di progetto e do-
vrà realizzarsi nei prossimi anni
proprio grazie alle possibilità che
potremo perseguire se avremo le
risorse necessarie».
A cosa state lavorando?
«La scommessa da vincere è quel-
la della conservazione dell'am-
biente a fronte delle grandissime
criticità poste dai cambiamenti

climatici, dal consumo
del suolo e dall'inqui-
namento ambientale.
So che si tratta di pro-
blemi di portata glo-
bale, ma sono fonda-
mentali se vogliamo
proseguire sulla strada

iniziata a Doha nel 2014. Un pro-
getto molto concreto, ad esempio,
sarebbe quello di scaricare i piccoli
centri della core zone dal traffico
dei mezzi pesanti utilizzando na-
vette di collegamento a valle.

La scom
da vincere
della conse

dell'am

messa
è quella
reazione
biente

Avremmo più spazio per le cose
belle e più sicurezza sulle strade. Il
prossimo anno saranno disponibili
500 cartelloni turistici descrittivi
del patrimonio Unesco in Pie-
monte: il M% della superficie re-
gionale. Il progetto più ambizioso
è quello di mettere a punto opere
di mitigazione del cambiamento
climatico in modo da invertire il
processo di innalzamento della
quota vitata sino e
oltre i 500 metri per
sfuggire al caldo.
L'Alta Langa è una
realtà bellissima.
Ma se il paesaggio
vitato dovesse salire
di quota perderem-
mo il riconoscimento Unesco. Noi
siamo un ente certféatore e mai.
potremmo avallare parametri di-
versi da quelle che ci hanno valso
il riconoscimento. Abbiamo pochi
anni per mettere in sicurezza

quanto abbiamo ottenuto: occorre
che tutti, compresa la politica, gli
enti locali e la comunicazione ri-
flettano adesso su questa priori-
tà».
Cirio ha proposto al territorio
di pronunciarsi sulla tratta fer-
roviaria Alba-Asti. Qual è il suo
pensiero in merito?
«Penso che la priorità vada alla
via di comunicazione con Asti in

quanto acrpcso a grandi
direttrici ora non colle-

cambiamenti gate ad Alba. In secon-
climatici rischiano da battuta vedo una
di innalzare la quota ferrovia turistica e solo
vitata oltre i 500 mt marginalmente la co-

pertura dei binari per
farne una pista ciclabi-

le. In, fondo, ancora a proposito di
Recovery, i fondi per il ripristino
della galleria Ghersi e della tratta
ferroviaria non dovrebbero essere
introvabili. L'ultima parola spetta
al territorio». •
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RECENSIONE La rivista Culture pone l'attenzione sui piccoli paesi e il loro futuro

Lo sviluppo delle comunità rurali,
Fuscito l'ultimo nu-

mero di "Culture", ri-
  vista dell'associazio-

ne culturale "Davide Lajolo".
Questa edizione della pub-
blicazione pone l'attenzio-
ne sulla dimensione dei pic-
coli paesi, prendendo come
osservatorio il Monferrato
astigiano con la sua identità
storica, le produzioni d'ec-
cellenza, il paesaggio patri-
monio dell Umanità Une-
sco, ma anche con le mol-
te sue criticità e marginali-
tà. La rivista amplia le rifles-
sioni emerse nella XII edi-
zione del Festival del pae-
saggio agrario 2020 dal tito-
lo "Lo sviluppo delle comu-
nità rurali".
"Un paese ci vuole per an-

darsene via e poi tornare e
sapere che c'è qualcuno che
ti aspetta", scrisse Cesare Pa-
vese nel suo ultimo romanzo
"La luna e i falò":
Era il 1950. Oggi quel mo-

dello di paese non c'è più. I
paesi si sono modernizzati,

l'agricoltura è diventata tec-
nologica e i profondi cam-
biamenti, iniziati nella se-
conda metà del '900 e ac-
celerati dalla globalizzazio-
ne, hanno concentrato la po-
polazione nelle metropo-
li rendendo le comunità ru-
rali residuali negli indicato-
ri di sviluppo, senza valu-
tare la gravità dei danni cli-
matici e delle disuguaglian-
ze territoriali e sociali. Ora la
pandemia, impone uno svol-
ta epocale, un radicale ripen-
samento del modo di abitare
e di lavorare, di vivere il pa-
esaggio. I piccoli comuni, se
forniti dei servizi necessa-
ri, con adeguati investimen-
ti per l'ambiente, l'agricol-
tura, i servizi socio-sanita-
ri, le infrastrutture digitali, i
trasporti, potrebbero avere
nuove opportunità di riqua-
lificazione e di rivitalizzazio-
ne delle loro funzioni.
Dopo l'Introduzione di

Laurana Lajolo, presiden-
te dell'associazione, la rivi

ASTI - Via Gobetti, 12 - Via Palazzo dl Città, 5
Tel. 0141-53.13.85

sta si compone di varie se-
zioni: la prima è "Valoriz-
zare il territorio" che riflette
sulle peculiarità e le notevo-
li potenzialità del territorio
nella direzione di cambiare
il corso del processo econo-
mico e salvaguardare l'eco-
sistema naturale del paesag-
gio come bene comune con
vari interventi: gli urbanisti
Maria Augusta Mazzarolli,
Marco Valle e Stefano Frai-
re, il direttore dellAtl Lan-
ghe Monferrato Roero Mau-
ro Carbone, il presidente
della Provincia di Asti Paolo
Lanfranco, il sociologo Enri-
co Ercole, il direttore del sito
Unesco Paesaggi vitivinico-
li Roberto Cenato, l'agrono-
mo e studioso del paesaggio
Marco Devecchi. I servizi"
è il titolo della seconda se-
zione, sulle carenze e le ne-
cessarie dotazioni da forni-
re ai paesi per rispondere ai
nuovi compiti. Ne indicano
le prospettive Gianluca For-
no, vicepresidente Anci Pie-
monte, Marco Bussone, pre-
sidente Uncem, Gianfran-
co Comaschi presidente del
sito Unesco, Vincenzo Ger-
bi presidente ATOS, l'archi-
tetto trasportista Giovanni
Currado.
Nella terza sezione "In-

vestimenti per lo sviluppo"
sono Mario Sacco, presiden-
te Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Asti, e Giorgio

Galvagno, presidente del-
la Banca di Asti, a indicare
gli interventi economici. La
quarta sezione "Agricoltura e
cambiamenti climatici" è in-
centrata sulle conseguenze
dell'aumento delle tempera-
ture e del dissesto del terri-
torio sulle produzioni di alta
qualità, che plasmano il pae-
saggio riconosciuto come ar-
chetipo delle vigne europee.
contributi sono degli esper-
ti dell'Arpa Piemonte Alber-
to Maffiotti e Laura Erbet-
ta, dell'assessore regionale
all'Agricoltura Marco Proto-
papa, del giornalista Beppe
Rovera e dei rappresentanti
delle organizzazioni agricole
Alessandro Durando, Marco
Reggio, Maria Grazia. Bara-
valle. Il docente Antonio Po-
tenza illustra le caratteristi-
che del premiato laboratorio
di chimica e biologia mole-
colare del Liceo Scientifico "
Galilei" di Nizza Monferrato.
L'ultimo capitolo "La comu-
nità rurale" è una riflessione
su passato e presente con gli
interventi dell'antropologo
Piercarlo Grimaldi, del so-
ciologo Renato Grimaldi e
del letterato Franco Vacca-
neo. Infine il ricordo di due
amici dell'Associazione cul-
turale Davide Lajolo recen-
temente scomparsi, Franco
Laiolo e Bruna Laiolo, cura-
to da Domenico Bussi.

> Massimo Allario
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Paesaggi vitivinicoli Unesco:
il Comune entra nel sodalizio
MONTA

Il sindaco: vogliamo
dimostrare attenzione
su un tema importante

A
nche Montà intende
aderire all'associazione
per il patrimonio dei

paesaggi vitivinicoli di Lan-
ghe, Roero e Monferrato. Ne
ha parlato il sindaco Andrea
Cauda in Consiglio comuna-
le, citando i punti salienti del-
lo statuto dell'associazione e
spiegandone le peculiarità e
l'importanza di farne parte.

«Il costo di adesione, con-
siderando che noi siamo nel-
la fascia da 3 a 5mila abitan-
ti, è di 30o euro l'anno. Ab-
biamo portato l'argomento
in Consiglio poiché è nostra
intenzione dimostrare all'as-
sociazione e al territorio l'at-
tenzione che il Comune ha
nei confronti di una temati-
ca importante come l'Une-
sco, sostenendo la piena ti-
tolarità della sinistra Tana-
ro a farne parte», ha affer-
mato Cauda.

Il primo cittadino ha pro-
seguito: «Se abbiamo com-
preso bene i piani dell'asso-

co

ciazione, ci sarà la possibili-
tà per i nostri Comuni, non
ancora riconosciuti, di ap-
porre una cartellonistica che
dimostri la partecipazione
all'associazione. Ecco per-
ché ci pareva il momento giu-
sto per associarsi».

Il capogruppo dell'opposi-
zione Valentina Casetta ha
sottolineato: «Abbiamo avu-
to modo di approfondire la
conoscenza dell'associazio-
ne tramite il sito Internet,
ben strutturato, trasparente

IL COSTO SARÀ DI 300
EURO ALL'ANNO. ANCHE
L'OPPOSIZIONE SI È
DICHIARATA A FAVORE

e di chiara comprensione.
Per cui riteniamo opportuno
partecipare». Casetta ha ag-
giunto: «Ci permettiamo di
suggerire all'Amministrazio-
ne comunale di rendersi pro-
motrice, tramite i social e il
sito istituzionale, di tutte le

collaborazioni portate avan-
ti dal nostro ente, per avere
una maggiore condivisione
con la popolazione e non so-
lo tra noi amministratori.
Può anche essere un modo
per contribuire a una mag-
gior presa di coscienza del
patrimonio che ci circonda.
In questo periodo di difficol-
tà abbiamo imparato ad ama-
re di più la nostra zona e di
conseguenza siamo ancora
più stimolati a valorizzarla».

Giorgio Babbiotti

Paira{a.ili.ìnicoli L nc.m:
il Comune enlra nd nidalizio
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ATTUALITÀ | 12 aprile 2021, 19:15

Attiva anche in Langhe e Roero la Federazione
Italiana Ambiente Bicicletta: tra gli obiettivi, anche
l’ambiziosa realizzazione di una passerella ciclabile
tra le due testate storiche  del ponte Moro di Pollenzo

La bella stagione alle porte e l’attuale situazione globale legata alla
pandemia incrementano la passione per le “due ruote”, visto che la
bicicletta per molti si propone come la più efficace modalità di spostamento
in città e viene riscoperta nel nostro territorio per diletto, sport e
turismo.   
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lunedì 12 aprile

La Regione rifinanzia il
sistema dei voucher vacanze:
altri 3 milioni di euro per i
turisti che sceglieranno il
Piemonte
(h. 17:24)

"Abitare la montagna": al via
le video‐conferenze di
Confcooperative Cuneo e
Uncem Piemonte
(h. 16:25)

La bella lettera e il grazie dei
figli di Walter Trucco: "Tre
mesi difficili, ma all’ospedale
di Verduno abbiamo trovato
tanta umanità"
(h. 15:44)

Il dolore di amici e colleghi per
la morte di Ivo Ferrero, stilista
alla Miroglio di Alba
(h. 15:26)

Neve in abbondanza nei
comprensori della Granda, ma
sono chiusi da marzo 2020 e
ancora senza ristori
(h. 15:05)

Aperta la nuova scuola
primaria di Bricco, a Cherasco:
stamattina l'ingresso in aula
dei piccoli studenti
(h. 14:55)

Nel duomo di Alba l’ultimo
saluto a Giacomo Bodda,
fondatore della Elettrodiesel
2000
(h. 13:25)

Valori in miglioramento su
tutta la provincia. In 55 centri
su 247 non si registrano
positivi al Covid
(h. 12:20)

Alba, scarti edili e non solo
nelle discariche abusive che
fioriscono lungo il Tanaro
(h. 11:19)

Il presidente della Fondazione
Cuneo Giandomenico Genta in
ospedale per Covid
(h. 10:06)
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Ad Alba, con lo sguardo allargato a Langhe e Roero, la FIAB – Federazione
Italiana Ambiente Bicicletta, organizzazione ambientale riconosciuta
dal Ministero dei Lavori Pubblici, apre al 2021 con rinnovato entusiasmo e
un nuovo direttivo composto da giovani professionisti, manager,
professori, ex bancari e operatori turistici: una squadra competente e
appassionata a conferma della trasversalità del tema ciclabilità.   

  

L’associazione, che ad Alba punta a raccogliere più di 100 soci attivi e il
coinvolgimento di 40 famiglie, sarà guidata nel prossimo biennio dal
presidente Marco Ravina, ingegnere ambientale e ricercatore al Politecnico
di Torino, coadiuvato dal vicepresidente Axel Iberti e dai consiglieri
Elisabetta Brovia, Edoardo Fenocchio, Matteo Pesci, Maurizio Triolo,
Fulvio Silvestri, Mario Rolando, Silvia Palladino e Simone Modica. 

  

Gli obiettivi di lavoro e le iniziative sono molteplici e di diversa natura:
dalle gite volte alla scoperta dei percorsi cicloturistici locali al supporto
alle Amministrazioni in tema di promozione della mobilità attiva
(individuazione e realizzazione percorsi ciclabili, supporto per piani di
mobilità e la promozione della bicicletta come mezzo alternativo di
trasporto per il quotidiano) in un’ottica verde, di responsabilità civica,
piacere e benessere.   

  

Anzitutto è aperta la campagna di tesseramento che garantisce tra l’altro
ai soci copertura assicurativa in tutta Europa, sconti presso i punti
convenzionati e aggiornamento continuo sulle attività locali e nazionali della
Federazione.   

  

Le gite già programmate grazie alla ventennale esperienza cicloturistica
internazionale dei consiglieri sono aggiornate sui canali social del
gruppo, calibrate ad hoc per famiglie, bambini e ciclisti più allenati a
seconda dei percorsi.

"Abbiamo realizzato un programma di uscite adatto a diverse categorie di
utenti che permette a tutti di scoprire il più possibile le vie protette per i
cicloamatori che hanno l’opportunità di godere del nostro spettacolare
paesaggio, che dal fiume sale al panorama delle colline con piacevoli
soste legate anche al cibo", raccontano Fulvio Silvestri e Maurizio Triolo,
responsabili della sezione.  

  

In tema di supporto e
collaborazione con le Amministrazioni locali per incentivare e facilitare lo
sviluppo di una mobilità locale nuova e più green, il Presidente Marco Ravina
insieme al consigliere Edoardo Fenocchio osservano: "Possiamo dare un
supporto prezioso alle Amministrazioni locali, portando in dote
osservazioni costruttive che ci vengono dalla nostra esperienza di ciclisti
e dal ricco patrimonio di conoscenza di FIAB, anche a livello nazionale.
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Ad esempio,  abbiamo  di recente incentrato la nostra attenzione sulla
manutenzione dell’esistente, fornendo al  Comune  di Alba alcuni
spunti  concreti di azione; inoltre abbiamo avviato contatti con altre
Amministrazioni locali, tra cui Bra, Montà, Barolo e Guarene. Siamo stati
ospiti del direttore dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe
Roero e Monferrato Roberto Cerrato e abbiamo parlato di quanto la
bicicletta può fare per il nostro territorio. Possiamo supportare i Comuni
della zona interessati a ottenere riconoscimenti importanti quali
quelli del circuito 'Comuni Ciclabili'; intendiamo fornire in
generale supporto utile agli uffici tecnici comunali che sono
positivamente sempre più sensibili e aggiornati sul tema mobilità
sostenibile. Un buon esempio è l’intenzione manifestata dalla giunta
comunale albese, rappresentata nel caso specifico dall’assessore Massimo
Reggio, che si è detta intenzionata a dotarsi a breve di un Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile (PUMS), un lavoro enorme, delicato e difficile
che cambierà la visione e le dinamiche di trasporto dei prossimi
vent’anni in città. Noi ci siamo per aiutare ed essere costruttivi".

 

Ci sono anche idee di percorsi extraurbani pronte a essere sviluppate, da
costruire nei prossimi mesi e anni sia
per scopo turistico che per  la mobilità: in tal senso FIAB Alba Salinbici sta
dialogando con la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra e con le
Amministrazioni comunali  per permettere un percorso ciclabile che colleghi
non solo il nosocomio, ma le due città già unite dall’Ospedale:
"Sarebbe un risultato eccezionale per tutto il territorio e per
i differenti utenti destinatari, oltre che un’azione simbolica
fortissima di positiva sinergia per la mobilità sostenibile. Il nostro
progetto, anche un po’ a fine provocatorio e di stimolo, prevede
anche l’ambiziosa realizzazione di una passerella ciclabile tra le due
testate storiche  del ponte Moro di Pollenzo", afferma Elisabetta Brovia, la
veterana del gruppo.   

  

La bicicletta a livello globale e anche nelle piccole realtà si imporrà sempre
di più come valido mezzo di trasporto: Matteo Pesci e il
vicepresidente Axel Iberti hanno le idee chiare sul tema. "C’è una stupenda
rivoluzione in corso che parte dal basso, gli strumenti sono alla portata,
la sicurezza e l’educazione temi delicati, per questo è giusto fare
l’adeguata informazione e aprire un dialogo tra le parti coinvolte onde
evitare conflitti. Si pensi a pedoni, ciclisti e automobilisti: è ormai
chiaro che ogni categoria deve avere la sua dignità nel rispetto degli
altri. Alba, grazie al lavoro dell’assessore Reggio, l’attenzione del
consigliere delegato ai quartieri Nadia Gomba e la cultura ambientale del
consigliere Stefania Balocco sta diventando un ottimo laboratorio di
energie e confronti positivi e costruttivi su questioni reali. La sensibilità
dimostrata su corso Langhe con il progetto di zone 30 e
l’aggiornamento del progetto su corso Europa ad Alba sono un esempio". 

  

Le scuole e le giovani generazioni sono un ambito fondamentale di
partenza e di azione. L’assessore al Welfare del Comune di Alba
Elisa Boschiazzo ha invitato la FIAB a presentarsi agli studenti e come
osserva il professor Fulvio Silvestri, consigliere di Salinibici: "Negli istituti
stanno nascendo gruppi spontanei attenti all’inquinamento e alla
mobilità, nel giro di pochi anni per i ragazzi tornerà 'hype e cool' sgasare
sui pedali della bicicletta per andare a lezione. Ci salveranno i nostri
ragazzi. Diamogli spazio e voce…FIAB Alba Salinbici è con loro". 

  

L’invito è quindi quello di seguire tutte le iniziative di Fiab Alba Salinbici sui
canali social Facebook e Instagram, oppure contattando i riferimenti mail

3 / 4

    LAVOCEDIALBA.IT
Data

Pagina

Foglio

12-04-2021

17
32

91

Pag. 150



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

(info@salinbici.it) e Whatsapp (3478444541). 

 Redazione
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Ecco quanto dovrebbe costare un impianto dentale nel 2020
Impianti Dentali | Search ads

Fuori tutto ‐ 2 occhiali progressivi a 109€ Acquista ora

occhiali24.it
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Unione Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni

Turismo e accoglienza
Quattro Comuni in rete
MONFERRATO

• I quattro Comuni dell'Unione
"Terre di Vigneti e Pietra da Can-
toni" si uniscono e promuovono,
insieme, cinque appuntamenti
che metteranno in rete e faran-
no condividere ai partecipanti -
soggetti diversi che nei rispettivi
Comuni si occupano di promo-
zione del territorio - una serie di
informazioni e di elementi che

possono tornare utili nel momen-
to in cui ci si trova ad interagire
con clienti (effettivi e potenzia-
li) e visitatori, al di là dei singoli
servizi forniti in autonomia dalle
singole realtà.
Il progetto che coinvolge i Comu-
ni di l osignano, San Giorgio, Cella
Monte e Frassinello, ha come te-
ma di fondo l'accoglienza turistica
e la promozione territoriale.
» servizio a pagina 23
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Promozione del territorio Protagonisti Rosignano, Cella Monte, Frassinello e San Giorgio

"Terre di Vigneti": progetti
sul turismo e l'accoglienza
ROSIGNANO MONFERRATO

• I Quattro Comuni dell'Unione
"Terre di Vigneti e Pietra da Can-
toni" si uniscono e promuovono,
insieme, cinque appuntamenti
on-line che metteranno in rete
e faranno condividere ai parte-
cipanti -soggetti diversi che nei
rispettivi Comuni si occupano di
promozione del territorio - una
serie di informazioni e di ele-
menti che possono tornare utili
nel momento in cui ci si trova ad
interagire con clienti (effettivi e
potenziali) e visitatori, al di là dei
singoli servizi forniti in autono-
mia dalle singole realtà.

Quattro Comuni coinvolti
Il progetto che coinvolge i Comu-
ni di Rosignano Monferrato, San
Giorgio Monferrato, Cella Monte
e Frassinello Monferrato, ha co-
me tema di fondo l'accoglienza
turistica e la sua importanza in
ambito di promozione territoriale.
Gli interventi in programma si ar-
ticolano in cinque incontri online
che svilupperanno diversi aspetti:
"La realtà turistica delle Langhe"
(un territorio tra i più poveri del
Piemonte, diventato meta turisti-
ca internazionale nel giro di pochi
decenni) con l'intervento di Filip-
po Ghisi, Presidente di Turismo in
Langa; seguirà "l'organizzazione
turistica in Piemonte con una
panoramica dei diversi attori
coinvolti in ambito regionale e
con l'intervento dell'ATL Alexa-
la - Agenzia Turistica Locale della
provincia diAlessandria (saranno
relatrice Rita Brugnone, Direttore
di Alexala e Lata Bianchi).
Due ulteriori appuntamenti trat-
teranno il tema"Il Monferrato
degli Infemot", componente del
sito Unesco dei "Paesaggi Vitivini-
coli del Piemonte: Langhe-Roero
e Monferrato" con un intervento
a cura dell'Ecomuseo della Pietra
da Cantoni; e ancora il tema degli
"attrattoti turistici principali del
Monferrato" e della città di Casa-
le Monferrato: una panoramica
dell'offerta turistica del territo-
rio, inteso in senso ampio, un
tema importante in termini di

Cella Monte. Uno dei Comuni dell'Unione Terre di Vianeti e Pietra da Cantoni'

Cinque incontri
On-line che
tratteranno tematiche
legate al territorio
monferrino

accoglienza turistica quando ci
si rapporta con i visitatori con l'
intervento di Anna Maria Bruno,
guida turistica e guida escursio-
nistica ambientale.
La serie degli appuntamenti
on-line si concluderà con il te-
ma dell'accoglienza turistica":
un fattore fondamentale a livello
di territorio (ma anche di singo-
la realtà) ed un valore aggiunto

che può diventare un vero e pro-
prio strumento promozione; in
raccordo degli interventi prece-
denti, sarà uno spazio aperto al
confronto, coordinato da Giacomo
Pasino, collaboratore del Comune
di Rosignano Monferrato in atti-
vità di promozione ed accoglienza
turistica.
«Gli interventi si rivolgono agli
operatori turistici ed a coloro
che, avario titolo, si occupano di
accoglienza all'interno del terri-
torio di riferimento dell'Unione
Collinare Terre di Vigneti e Pietra
da Cantoni. In particolare: strut-
ture ricettive e ristorative, aziende
vitivinicole e di produzione tipica,
addetti agli Info Point comunali,
operatori e persone che sitrovano
ad interfacciarsi con turisti e visi-

tatori» spiega il coordinatore del
progetto, Giacomo Pasino.
Gli appuntamenti, a partire da
lunedì 12 aprile, si articoleranno
nella fascia oraria 21-22.30 e pro-
seguiranno nei successivi lune-
dì 19 e 26 aprile, 3 e 10 maggio. Il
corso è gratuito. Ai partecipanti
verrà rilasciato un attestato di
partecipazione. «A nome degli
altri colleghi sindaci - dichiara
il sindaco di Rosignano Cesare
Chiesa, Presidente dell'Unione
- esprimo la soddisfazione per es-
sere riusciti ad organizzare questa
iniziativa che, in base al numero
delle adesioni sin qui pervenute,
è già un successo importante! Of-
friamo ai nostri concittadini ed
alle attività di accoglienza stru-
menti utili e potenzialmente in
grado di trasformarsi in oppor-
tunità di sviluppo economico.
L'Unione, quindi, si trasforma da
entità burocratica in strumento
per le quattro Amministrazioni
Comunali utile per offrire servi
ed opportunità per le nostre Co-
munità».

Tartuf i, stazione, Ceo Percorso
L'Unione dei Comuni "Terre di
Vigneti e Pietra da Cantoni" ha
dato avvio ad altre progettualità
sempre legate alla valorizzazio-
ne del proprio territorio. Si parte
dalla collaborazione con l'Asso-
ciazione Tartufai Valle Ghenza
per l'imminente apertura del
"Percorso del Trifulau" in Valle
Ghenza, che coinvolge in parti-
colare i Comuni di Rosignano
Monf, Cella Monte e Frassinello
Monferrato.
E' poi previsto un progetto che
porti alla riqualificazione dell'a-
rea della Stazione FFSS nel Comu-
ne di San. Giorgio Monferrato; per
concludere con la realizzazione
di un"Geo Percorso" che interes-
serà tutti e quattro i Comuni, cia-
scuno geologicamente rilevante
per gli affioramenti e le presen-
ze significative di ere geologiche
differenti che permetteranno la
realizzazione di un cammino che
unirà i quattro centri e le attività
in essi presenti.

Pier Luigi Pollino
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Vignale colora "trou" nelle vigne

Accoglienza e promozione del territorio

Un corso per il turismo
servizio a pagina 19

Corso per il turismo
de!  terntO7O

',Nita Casalese
Panchina vaccinale

` 4Ymmrcwro wlAirr «Fauto Frligïl.

L'obiettivo è il lavoro '`':'.;^i
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Cinque appuntamenti on-line dell'Unione "Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni"

Corso per il turismo
Accoglienza e promozione del territorio
ROSIGNANO - I quat-
tro Comuni dell'Unione
"Terre di Vigneti e Pie-
tra da Cantoni" si uni-
scono e promuovono, in-
sieme, cinque appunta-
menti on line che "mette-
ranno in rete" e faranno
condividere aì parteci-
panti - soggetti diversi
che nei rispettivi Comuni
si occupano di promozio-
ne del Territorio - una se-
rie di informazioni e di e-
lementi, che possono tor-
nare utili nel momento in
cui ci si trova ad intera-
gire con clienti (effettivi e
potenziali) e visitatori, al
di là dei singoli servizi forniti
gole realtà.

I temi degli incontri
Il Progetto che coinvolge i Comuni di Rosignano Mon-
ferrato, San Giorgio Monferrato, Cella Monte e Fras-
sinello Monferrato, ha come tema di fondo "L'acco-
glienza turistica e la sua importanza in ambito di
promozione territoriale", quindi l'accoglienza turisti-
ca. intesa a 360 gradi.
Gli interventi in programma si articolano in cinque in-
contri on line che sviulupperanno diversi aspetti: "la
realtà turistica delle Langhe" (un territorio tra i più
poveri del Piemonte, diventato meta turistica inter-
nazionale nel giro di pochi decenni) con l'intervento
a cura del Dott. Filippo Ghisi, Presidente di Turismo
in Langa; seguirà "l'organizzazione turistica in Pie-
monte" con una panoramica dei diversi attori coinvol-
ti in ambito regionale e con l'intervento dell'ATL Ale-
xala - Agenzia Turistica Locale della provincia dí Ales-
sandria (saranno realtrici Rita Brugnone, Direttore di
Alexala e lana Bianchi).
Due ulteriori appuntamenti tratteranno il tema "n
Monferrato degli Infernot", componente del sito U-
nesco dei "Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato" con un intervento a cura dell'E-
comuseo della Pietra da Cantoni; e ancora il tema de-
gli "attrattori turistici principali del Monferrato" e
della Città di Casale M.to: una panoramica dell'offerta
turistica del territorio, inteso in senso ampio, un tema
importante in termini di accoglienza turistica quando
ci si rapporta con i visitatori con l'intervento di Anna
Maria Bruno, guida turistica e guida escursionistica
ambientale. Si concluderà la serie degli appuntamen-
ti on line, con il tema dell"'accoglienza turistica": un
fattore fondamentale a livello di territorio (ma anche di
singola realtà) ed un valore aggiunto che può diventare
un vero e proprio strumento promozione; in raccordo
degli interventi precedenti, sarà uno spazio aperto al
confronto, coordinato da Giacomo Pasino, collaborato-
re del Comune di Rosignano in attività di promozione

in autonomia dalle sin-

ed accoglienza turistica.
"Gli interventi si rivolgono
agli operatori turistici ed
a coloro che. a vario titolo.
si occupano di accoglien-
za all'interno del territo-
rio di riferimento dell'U-
nione Collinare Terre di
Vigneti e Pietra da Can-
toni. In particolare: strut-
ture ricettive e ristorati-
ve, aziende vitivinicole e
di produzione tipica, ad-
detti agli Info Point comu-
nali, operatori e persone
che si trovano ad interfac-
ciarsí con turisti e visita-
tori" spiega il coordinato-
re del Progetto, Giacomo

Pasino. Gli appuntamenti, a partire da lunedi 12 apri-
le, si articolerannonella fascia oraria 21.00-22.30 e
proseguiranno nei successivi lunedi 19 e 26 aprile, 3
e 10 maggio. I link per i collegamenti verranno inviati
ai partecipanti a cura degli organizzatori. I partecipan-
ti che ancora non si ofssero scirtti, potranno iscriver-
si contattando i rispettivi quattro Uffici Municipali dei
Comuni dell'Unione. Il corso e gratuito. Ai partecipan-
ti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, al ter-
mine delle date in programma
A nome degli altri Colleghi Sindaci - dichiara il Sinda-
co di Rosignano Cesare Chiesa, Presidente dell'Unione
- esprimo la nostra forte soddisfazione per essere riusci-
ti ad organizzare questa iniziativa che. in base al nume-
ro delle adesioni sin quí pervenuite. e' gia' un successo
importante! Essa rappresenta concretamente l'avvio di
una. forte sinergia e collaborazione sul terreno della va-
lorizzazione turistica del territorio tra í nostri quattro Co-
muni. Offriamo infatti at nostri Concittadini ed alle At-
tivita di Accoglienza strumenti utili e potenzialmente in
grado di trasformarsi ín opportunità di sviluppo econo-
mico. L'Unione, quindi, si trasforma da entità burocra-
tica ín strumento per le quattro Amministrazioni Comu-
nali utile per offrire servi ed oppoprtuniutà per le nso-
tre Comunità".
Da segnalare che l'Unione dei Comuni 'Terre di Vi-
gneti e Pietra da Cantoni" - con la recente approvazio-
ne del Bilancio previsionale 2021/2023 - ha dato avvio
ad altre interessanti progettualità sempre legate alla
valorizzazione del proprio territorio. Si parte dalla col-
laborazione con l'Associazione Tartufai Valle Ghenza
per l'imminente apertura del "Percorso del Trifulau" in
Valle Ghenza, che coinvolge in particolare i Comrmmi
di Rosignano, Cella Monte e Frassinello. Inoltre è pre-
visto un progetto che porti alla riqualificazione dell'a-
rea della Stazione FFSS nel Comune di San Giorgio,
per concludere con la realizzazione di un "Geo Percor-
so" che interesserà i quattro i Comuni nella realizza-
zione di un "cammino" che unirà i quattro centri e le
attività in essi presenti.
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Un celebre pensiero dello scrittore langarolo è il filo conduttore dell'ultimo numero della rivista incentrato sullo sviluppo delle comunità rurali

Culture e l'omaggio a Cesare Pavese
"Un paese ci vuole per andarsene via e poi

tornare e sapere che c è qualcuno che ti aspet-
ta". Questo pensiero di Cesare Pavese è il
filo conduttore del recente numero di Cul-
ture ormai in distribuzione. In essa la sintesi
della scorsa edizione, la XII, del Festival del
paesaggio agrario comunque svoltosi nel ri-
spetto dei vincoli imposti delle esigenze sa-
nitarie. A parlarne è la professoressa Laura-
na Lai)olo presidente dell'associazione intito-
lata al padre Davide che ne ha curato la pub-
blicazione.
"Dal 1954 anno in cui fu scritto il roman-

zo da cui è estratta la frase guida, - afferma - i
paesi si sono modernizzati e l'agricoltura è di-
ventata tecnologica inducendo profondi cam-
biamenti. Primo tra tutti la migrazione verso i
grandi centri rendendo le comunità rurali resi-
duali negli indicatori di sviluppo condizionati
da mutamenti limatici e sempre più accentua-
te disuguaglianze territoriali e sociali oggi acui-
te dall emergenza sanitaria in corso".

monte, Marco Bus-
sone, presidente Un-
cem, Gianfranco Co-
maschi presidente del
sito Unesco, Vincenzo
Gerbi ppresidente AtoS
e l'architetto trasporti-

no scritto gli urbanisti sta Giovanni Corrado
Maria Augusta Maz- hanno richiamato l'at-
zarolli, Marco Valle
e Stefano Fraire, il direttore dellAtl Langhe
Monferrato Roero Mauro Carbone, il pre-
sidente della Provincia di Asti Paolo Lan-
franco, il sociologo Enrico Ercole, il diretto-
re del sito Unesco Paesaggi vitivinicoli Ro-
berto Cenato, l'agronomo e studioso del pa-
esaggio Marco Devecchi; tutti hanno messo
l'accento su peculiarità e potenzialità del ter-
ritorio in un ottica di sviluppo economico ri-
spettoso della salvaguardia dell'ecosistema e
del paesaggio.
Gianluca Forno, vicepresidente And Pie-

Gli interventi pre-
senti in questo nume-
ro, dopo l'introduzio-
ne che ha indicato nel-
lo ̀ sviluppo delle co-
munità rurali" l'ogget-
to delle relazioni, han-

.e

tenzione sulle carenze
e sulle necessarie dotazioni da fornire ai pae-
si affinché possano far fronte alle mutate esi-
genze ed assolvere nuovi compiti. Dall'ana-
lisi delle premesse si passa poi a progettare
lo sviluppo con le relazioni di Mario Sacco,
presidente Fondazione Cassa di risparmio
di Asti, e Giorgio Galvagno, presidente del-
la Banca di Asti. Nel concreto intervengono
poi Alberto Maf lotti e Laura Erbetta a por-
tare i contributi dell'Arpa — Piemonte; quin-
di l'assessore regionale all'Agricoltura Mar-
coProtopapa, il giornalista Beppe Rovera ed

i rappresentanti delle organizzazioni agrico-
le Alessandro Durando, Marco Reggio, Ma-
ria Grazia Baravalle. B docente Antonio Po-
tenza illustra le caratteristiche del premiato
laboratorio di chimica e biologia molecola-
re del liceo scientifico Galileo Galilei di Niz-
za Monferrato. Il tutto per la conservazione
e valorizzazione della comunità rurale alla
quale l'antropologo Piercarlo Grimaldi, il so-
ciologo Renato Grirnaldi ed il letterato Fran.
co Vaccaneo dedicano alcune riflessioni.
in appendice la memoria di due personag-

gi cari a Vmchio: Franco Laiolo e Bruna La-
iolo da sempre amici dell'Associazione.
Sfogliando la rivista, acquistabile alla li-

breria Mondadori in corso Alfieri 329 ad
Asti, e comunque consultabile all'indirizzo:
"http://www.davidelajolo.it/adl culture.
php , è possibile seguire il racconto per im-
magini dedicato ai casotti ed ai piloni votivi
presenti sul territorio.

> Domenico Bussi

Culture l'omaggio a Cesare Pavese

_:.. .._ _,.._._...s,.....>.....
Iltlramm, Il Monferrato dM1mntadigitale
Cpll'Am;✓xona per ricordare che ìlvino lreale

b?'"`"" ~~_ ni^
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