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Ad Asti un vero
crogiolo di sapori
e tradizioni
dal mondo
DI ELISABETTA TESTA

Da giovedì a domenica la città di
Asti è stata il teatro di “l’Europa in
f e st a”, evento gastronomico orga-
nizzato dalla Confesercenti che
ogni anno registra affluenze signi-
ficative. Anche quest’anno il fe-
stival non ha deluso le aspettative,
attirando molte persone nono-
stante la sovrapposizione con ini-
ziative del calendario del “mag g i o
a st ig ia n o” come “Wine Street Ta-
sting ”, “St ra A st i” e “Notte da sogno

in corso Dante”. Una piazza del
Palio gremita e presa d’assalto da
visitatori desiderosi di assaggiare
piatti tipici di altri paesi europei:
dalla paella ai panini con salsiccia e

crauti, passando per le mini crêpes
olandesi. Un tripudio di sapori e
profumi che non può che incu-
riosire. Importante affluenza an-
che per lo stand della Grecia, che

ogni anno con il suo “g yros”e le sue
specialità attira diversi visitatori.
Tra gli stands stranieri - una tren-
tina - anche quelli regionali, con
prelibatezze siciliane, calabresi,

pugliesi e toscane. I prezzi modici e
il cibo di strada hanno richiamato
moltissime compagnie di giovani.
L’evento, infatti, è sì una rassegna
gastronomica, ma anche un’occa -

sione per trascorrere momenti di
allegria e convivialità. Oltre alle
specialità culinarie, sono stati al-
lestiti banchetti di prodotti tipici
come stoffe provenzali, abbiglia-

mento, erboristeria e artigianato.
Proprio per la poliedricità di que-
sta kermesse ogni anno non man-
cano le ormai tradizionali code alle
casse. Tra gli ospiti dell’i n i z iat i va

anche i paesi non europei, come il
Brasile, l’Argentina e il Messico,
famosi in tutto il mondo per offrire
carni succulente e di qualità. Il
Mercato Europeo è, insomma, un

crogiolo di filosofie differenti dal
punto di vista gastronomico, oc-
casione per sperimentare nuovi
sapori esotici e particolari, cui non
sempre siamo abituati.

A TAVOLA ANCHE PIATTI AMERICANI

“Wine Street Tasting”
tra i sapori piemontesi

FESTA SABATO NOTTE IN CORSO DANTE

Una sfilata di abiti
in una “Notte da Sogno”

4
I giorni di durata del Mercato d’Eu ro p a

in piazza Campo del Palio

31
I locali che hanno aderito all’i n i z i a t i va

delle Creative “Wine Street Tasting”

G A ST RO N O M I A
Una piazza del Palio presa

d’assalto da visitatori
desiderosi di assaggiare
piatti tipici di altri paesi

Si è svolto venerdì e sabato ‘Wi n e
Street Tasting’, l’evento gastro-
nomico itinerante cui parteci-
pano ogni anno diverse enoteche
e ristoranti di Asti e che si in-
serisce nel grande calendario del
“maggio astigiano”.
L’iniziativa, promossa e organiz-
zata dall’associazione culturale
CRE[AT]TIVE, ha visto un’a f-
fluenza davvero significativa.
Quest ’anno “Wine Street Ta-
sting ” ha coinvolto ben trentuno
locali, concentrati soprattutto nel
centro di Asti.
Protagonisti sono stati i piatti
della tradizione piemontese, co-
me il vitello tonnato, gli agnolotti
d’asino, il fritto misto e molto
a l t ro.
Non sono mancati, però, piatti
tipici del DNA americano, come i
nuggets di pollo, o di quello spa-
gnolo, come la paella.
Ospiti d’onore dell’evento sono
stati i titolari del ristorante “B e c-
c o f i c o” di Norcia, uno dei tanti
locali colpiti dal terremoto dello
scorso 30 ottobre.
Insomma, la manifestazione è

stata particolarmente gradita per
il binomio fra delizie culinarie e
vini tradizionali, che non può che
affas cinare.

Notte da sogno quella di sabato
in corso Dante.
L’iniziativa, promossa dai com-
mercianti locali, in collabora-
zione con Ascom e Confcom-
mercio, ha interessato la zona
tra via Verdi e corso Alfieri, che
è stata appositamente chiusa al
traffico fino alla mezzanotte.
I negozi sono rimasti aperti,
esponendo i loro prodotti tra
animazione e divertimento. Tra
le esposizioni anche quelle di
BMW e di auto d’epoca, ac-
compagnate da esibizioni come
quella delle Cheerleader della
scuola “GymL emon”.
Dalle 21.30 si è tenuta la sfilata
di moda per festeggiare i ven-
ticinque anni di attività della
boutique “Arbiter ”, cui ha par-
tecipato anche Mario Nosengo.
La scelta del mix fra animazione
e moda ha sicuramente pre-
miato, così come l’idea di una
notte in cui i negozi rimangono
aperti come di giorno.
Un evento, questo, che non ha
attratto solo gli appassionati del
glamour, ma chiunque avesse

voglia di trascorrere una serata
diversa dal solito, all’ins egna
del buon gusto e del diver-
t i m e nto.

65
Gli anni compiuti dalla corale “Amici della

Montagna Cai”e festeggiati con un concerto

A TAVOLA
Prese d’assalto le bancarelle
“ga s t ro n o m i c h e” del mercato
d’Europa che da giovedì a
domenica ha “s a z i a t o” gli astigiani
con piatti tipici dei vari paesi LA SFILATA DI SABATO NOTTE IN CORSO DANTE

INIZIATIVA AFFLUENZA DI PUBBLICO TRA I BANCHI DEI RAGAZZI

Riciclarte: sotto i portici Anfossi gli
esempi di come riutilizzare gli oggetti

SUCCESSO CHIESA DI SAN PIETRO GREMITA E MOLTI APPLAUSI

Musica e tradizioni per il compleanno
del coro “Amici della Montagna Cai”

Ha avuto luogo sabato, dalle 9.30 alle 19, presso i
portici Anfossi il tradizionale evento green “R i-
ciclar te”, promosso dal Comune di Asti al fine di
sensibilizzare adulti e bambini all’ecologia e alle
sue sfaccettature.
Come ogni anno, hanno aderito all’iniziativa la
Scuola di Fumetto e il Liceo Artistico, oltre ai
numerosi artigiani e hobbisti.
Tra i partecipanti anche le allieve del laboratorio
di moda dell’Istituto Castigliano, che ha esposto
abiti realizzati con materiali riciclati.
Tra gli stands non è mancato quello di GAIA, che,
in quanto azienda dedita alla gestione dei rifiuti,
ha presentato le sue iniziative ai passanti, per far
comprendere meglio l’importanza dell’e cono-
mia circolare.
Protagonisti assoluti di quest’anno gli spaven-
tapasseri, creati dall’estro degli alunni di alcune

scuole cittadine.
L’iniziativa è stata come sempre apprezzata, per
via della sua filosofia creativa “amica dell’a m-
b i e nte”, a partire da materiali che normalmente
verrebbero cestinati, ma che possono essere
l’essenza di nuovi oggetti.

E’ stata una serata intensa quella
vissuta sabato sera nella chiesa
di San Pietro per il 65° com-
pleanno della corale “Amici del-
la Montagna Cai”.
La chiesa gremita fin dalla prima
serata ha accolto le tre corali,
quella di casa e due ospiti, che
hanno animato l’ap pu nt a m e nto
mu si ca l e.
I primi ad apparire sulla scena
sono stati i cantori astigiani di-
retti dal maestro Flavio Duretto,
che hanno aperto la serata con
alcuni brani del loro repertorio
tradizionale. Nonostante l’età i
coristi hanno dimostrato di ave-
re ancora “un’ottima cera” e di

avere la volontà di guardare
avanti, magari accogliendo an-
che qualche “n ov i z i o” che voglia
affacciarsi nel panorama del
ca nto.
é toccato poi al coro folkloristico
della Valle d’Aosta “Les Hiron-
d e l l e s”, diretto dal maestro Enri-
co Mosconi. La corale si è esibita
in costume tradizionale della re-
gione e accompagnata in qual-
che canto da due fisarmoniche e
da strumenti percussini molto
particolari, ricavati dai bastoni
utilizzati un tempo per battere il
grano. E’ toccato poi al coro “La
Serra Cai” di Ivrea chiudere la
serata musicale con alcuni brani

tradizionali del repertorio di
montag na.
Una serata piacevole, che il pub-
blico ha dimostrato di gradire
tributanto applausi al termine di
ogni esecuzione. La serata, con-
dotta dall’attore Aldo Delaude, si
è chiusa con lo scambio di doni
da parte delle corali e con la
premiazione dell’unico corista
fondatore del coro Amici della
Montagna ancora in attività il
generale degli Alpini Giorgio Ca-
navero. I tre cori riuniti hanno
poi reso omaggio agli amici che
sono “andati avanti” ca nt a n d o
“Signore delle cime” e “La Mon-
t a na ra”.

SOTTO I PORTICI
ANFOSSI LE

BANCARELLE DI
RICICLARTE ,
GRAZIE ALLE
QUALI MOLTI

RAGAZZI HANNO
SPIEGATO AGLI

ASTIGIANI COME
RIUTILIZZARE

GLI OGGETTI
SC ARTATI

IL CORO AMICI
DELL A

MONTAGNA CAI
DURANTE

L’ESIBIZIONE DI
SABATO SCORSO
NELLA CHIESA DI

SAN PIETRO IN
OCC ASIONE

DELLA FESTA
PER I SUOI 65
ANNI DI VITA

AL TAVOLO DI WINE STREET TASTING


