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“RITORNO ALLA FIERA”
L’anno contadino da vivere in 12 prodotti-evento
Anno nuovo, fiera nuova… ma tradizionale.
Torna così ad accendere il Monferrato dell’enogastronomia da
best-seller la nuova – e rinnovata – edizione del circuito di antiche ﬁere storiche ideato e promosso dal GAL Bma per stimolare
lo sviluppo economico e socio-culturale del territorio a nord del
ﬁume Tanaro.
Principio di fondo è di valorizzare 12 antiche fiere monferrine
in un’unica operazione promozionale capace di coinvolgere una
pluralità di attori economici, istituzionali e associativi.
12 eventi storici per scandire un calendario in cui i prodottisimbolo si fanno portavoce di tracciabilità, rispetto dell’ambiente e qualità della vita. Un intreccio accurato di elementi culturali
ed economici che vivacizzano i paesi e le borgate in un circuito
turistico e promozionale. Offrire genuinità e bellezza, bontà e
cultura, festa e riﬂessione per stimolare un “ritorno” alla consapevolezza delle proprie radici.
12 appuntamenti per scandire un anno da gustare, scoprendo
angoli suggestivi di Monferrato grazie alle eccellenze enogastronomiche della tradizione di casa.

LA MASCA
DELLE
12 FIERE

La nuova edizione del circuito delle fiere
storiche del Monferrato Astigiano conferma
il copyright di successo del GAL Bma per
l’originalità del progetto “RITORNO ALLA
FIERA”: il recupero della tradizione, il piacere della convivialità, l’innovazione delle
proposte hanno determinato in modo vincente la creazione di una rete animata capace di implementare le risorse di un’area della provincia rimasta a lungo “nel cassetto”.
Le precedenti edizioni hanno chiaramente
dimostrato che, per il basso Piemonte, la
formula dell’evento “differenziato” è turisticamente vincente: il mix variegato di questo
ricco calendario, infatti, ha favorito direttamente la creazione d’impresa in ambito
turistico-culturale, valorizzando altresì un
sistema di competenze territoriali capace di
destagionalizzare i ﬂussi turistici e di inserirsi
a pieni voti nel sistema turistico regionale.
MARIO SACCO,
Presidente del Gal Bma

L’EVENTO NELL’EVENTO

Più attrazione, più intrattenimento:

NEW!!!

Sarà lei il file-rouge di tutte le 12 fiere del GAL
Bma: un filo quasi invisibile, depositato tra le
sue mani potenti, terrà insieme quest’imponente calendario di tipicità locale, tessendo
una “rete animata” che vedrà lei nel ruolo di
protagonista. “LA MASCA DELLE 12 FIERE”
sarà la caricatura depositaria dell’identità forte
e omogenea che caratterizzerà lo spirito comune dei 12 eventi monferrini, offrendo un’inedita
chiave di lettura del patrimonio territoriale: proprio a lei, infatti, sarà affidato il ruolo di informatrice e guida all’interno di ogni fiera; lei
che - regina popolare dei segreti racchiusi nei boschi e tra le colline dell’Astigiano - sarà pronta a raccontare
le sue storie di Monferrato
a turisti e visitatori, proponendo un modo assolutamente “alternativo” di rapportarsi con il pubblico come insolita “guida
turistica”.. La magia partirà proprio dal suo
abito che unirà in modo sorprendente
le immagini-logo delle 12 ﬁere, facendo di lei quasi una “bandiera animata”
dell’intero circuito.

12 FIERE PER UN’ECONOMIA
DEL GUSTO

da questo obiettivo trasversale nasce la volontà di ospitare, all’interno del programma di ciascuna fiera, un evento speciale,
cuore dell’animazione e fulcro della capacità interattiva con il pubblico.
Un evento nell’evento che vedrà il regista LUCIANO NATTINO (esperto di cultura popolare) – già impegnato nelle precedenti edizioni del circuito “Ritorno alla
Fiera” – nel ruolo di coordinatore artistico
di quattro tipologie di spettacolo, realizzate dagli interventi di gruppi affermati quali il
Faber Teater di Chivasso, il Teatro degli
Acerbi di Asti, l’Associazione Viaggi con
l’asino di Torino e J’arliquato di Castiglione d’Asti. Performance della letteratura popolare per inscenare la drammaturgia “ad
hoc” di ogni singolo evento, creando così
una presentazione artistica del prodotto di
riferimento di ogni fiera inserita nel circuito
che combini insieme interesse e contenuto.

“Ritorno alla Fiera” - Monferrato Astigiano
“Riviera in Fiera”

COCCONATO

BUTTIGLIERA

(antica fiera di San Marco)

Ogni 25 aprile. Solo per quest’anno,

Domenica 1° maggio 2011

domenica 17 aprile 2011

Le varietà di Freisa fanno da mascotte:
vino allegro e festoso, caratteristico
della zona, ideale dopo una passeggiata tra i vigneti della patria d’elezione dei Santi Sociali Astigiani.

Apre il circuito con un ricco repertorio di
spettacoli, specialità gastronomiche e
artigianali tra le affascinanti vie medievali, immersa nel microclima speciale di
questa “riviera monferrina”.

VILLAFRANCA

MONTEMAGNO

“Maiale d’Autore”

Ogni ultima domenica di maggio

Un must per gli amanti della salumeria
artigianale, firmata dalla finezza della
tradizione monferrina, con varianti davvero imprevedibili, dal sapore pieno e
indimenticabile.

Un elogio al più semplice e prezioso
degli alimenti, immergendosi nell’atmosfera incantata di un antico mercatino del pane, dove torna regina la
“pasta dura” monferrina.

Domenica 29 maggio 2011

CINAGLIO

“Stelle in stalla”

Ogni 4° domenica di giugno

Cinaglio

Domenica 12 giugno 2011

PIEA

L’eccellenza della Razza piemontese
va in scena in tutta la sua filiera locale, dall’allevamento alla tavola, per
riscoprirne i pregi nutrizionali al timone del gusto unico e della versatilità
in cucina.

Dolci e
Colline

“La Zucca delle Meraviglie”

VILLANOVA

Domenica 28 agosto 2011

La rassegna ufficiale della nuova
De.Co. della pasticceria secca di tradizione piemontese, che annovera il
Canestrello di Cinaglio tra le dolci ricette monferrine, insieme ad altre specialità artigianali.

“Elogio della Bionda”
Ogni 1° domenica di ottobre

L’autunno dell’orto parte con la zucca
- protagonista della tipicità stagionale
e dei suoi colori - insieme a tante curiosità che investono di fantasia ricette
e creazioni artigianali.

La rivisitazione dell’antica fiera del pollo
agostano e della gallina bionda piemontese, che va dall’esposizione alla premiazione dei capi migliori di questa “diva”
monferrina dal piumaggio splendente.

“Città della Nocciola”

Domenica 2 ottobre 2011

CALLIANO

“L’asino vola”

Ogni 2° domenica di ottobre

Ogni 3° domenica di ottobre

La nocciola Piemonte apre ai visitatori
le porte della sua “città monferrina”, inserita nel circuito nazionale delle “Città
della Nocciola italiane”, per sorprenderli
con genuini “peccati di gola”.

Va in scena un entusiasmante Palio Ragliante, tra gioco e competizione, dove
a sfidarsi saranno gli “asini-bandiera”
dei dieci rioni del paese, guidati da due
esperti palafrenieri.

Domenica 9 ottobre 2011

MONCALVO

“Dolci e Colline”

Ogni 4° domenica di agosto

Ogni 4° domenica di settembre

Domenica 25 settembre 2011

CASTELLERO

“Pane al Pane”

Ogni 3° domenica di maggio

Domenica 15 maggio 2011

TIGLIOLE

“Le Contrade del Freisa”
Ogni 1° maggio

“Sua Maestà il Bue Grasso”

Domenica 16 ottobre 2011

SAN DAMIANO

“Il Cappone in festa”

Ogni prima settimana di dicembre

Ogni 2° domenica e lunedì di dicembre

Le bellezze architettoniche della “città”
più piccola d’Italia faranno da pareti
all’evento dedicato al pregiato bovino
piemontese, esponendo i migliori capi
iscritti al concorso.

Direttamente dal 1947, l’evento dedicato al pregiato esemplare della razza avicola piemontese, con Mostra Mercato
e… una scodella di brodo di Cappone e
un buon bicchiere di Barbera d’Asti.

Dal 4 all’8 dicembre 2011

Domenica 11 e lunedì 12 dicembre 2011
Il Cappone
in festa
San Damiano
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