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Acqui Terme. Da anni un
grandissimo numero di persone
si è avvalso dellʼopportunità of-
ferta da «cantine aperte» per
recarsi a visitare i luoghi di pro-
duzione del miglior vino in tutta
tranquillità e sicurezza. Lʼinizia-
tiva ha da tempo riscontrato i
favori degli enoturisti e la «Viti-
coltori Marenco» di Strevi la ri-
propone, per il 2009, domenica
31 maggio. Lʼappuntamento sa-
rà interamente dedicato a rilas-
santi e gustose esperienze, ad
unʼoccasione eccellente per as-
saporare prodotti tipici della zo-
na in abbinamento a vini tra i mi-
gliori, in compagnia degli stessi
produttori e in unʼatmosfera di
grande amicizia. La «Marenco»,
per la giornata, ha deciso di ag-
giungere al calendario dedicato
agli eno-appassionati un tocco
di allegria, di momenti spetta-
colari e di buona musica. La
manifestazione alla Viticoltori
Marenco di Strevi, inizierà alle
10 per continuare sino alle
18,30. Parlando di musica è da
segnalare il concerto «Aria
dʼOpera», in calendario alle
16,45 proposta dallʼAssociazio-
ne musicale «W.A.Mozart» di-
retta dal maestro Aldo Nicolai,
con lʼaccompagnamento al pia-
noforte del maestro Alberto Ric-
ci e la presenza del noto barito-
no Giorgio Valerio e della so-
prano Katia Iora del coro della
Scala. Il programma, che inizie-
rà domenica 31 maggio alle ore
16,45, comprende i più noti co-
ri lirici, dalla Traviata e dallʼEr-
nani di Verdi, alla Carmen di Bi-

zet, al Guglielmo Tell di Rossini.
Tra le iniziative della giornata

troviamo il «Jeep tour», una vi-
sita ai vigneti Marenco tra le col-
line dellʼacquese. Da segnalare
una esposizione di abiti di alta
moda realizzati da “Progetto Mo-
da by Nori Repetto e Allieve” di
Strevi, senza dimenticare la
«Mostra di barrique artistiche».
La cantina strevese fa parte del-
le realtà acquesi a livello vitivi-
nicolo ed è in grado di offrire ai
consumatori una gamma vasta
di tipologie di vini di qualità. I ri-
sultati raggiunti nel tempo sono
sotto gli occhi di tutti e in parti-
colare degli estimatori e della
clientela internazionale. Sem-
pre i risultati sono da attribuire al-
la grande professionalità della
famiglia Marenco con Michela
ed il marito Jean Costa, Doret-
ta e Patrizia. Lʼazienda fu crea-
ta da Giuseppe Marenco che
avendo ereditato dal padre la
cascina Marchesa in valle Ba-
gnario estese la proprietà ad al-
tre tenute, acquistandole nelle
zone più vocate. La sua opera è
stata portata a termine in modo
ottimale dalle figlie, che oggi di
cascine ne hanno una decina,
tutte ubicate in luoghi privilegia-
ti. In colline in cui la vigna non è
soltanto un insieme di filari, ma
dove si parla di tradizione anti-
ca che si è affinata nel tempo e
che affronta la realtà odierna
con una sapienza ed un equili-
brio che non si acquistano, so-
no nel Dna, nel codice genetico
e nella storia della famiglia.

C.R.

Acqui Terme. Con maggio
è ripartita lʼiniziativa «cantine
aperte». È il caso della «festa
campagnola» proposta allʼat-
tenzione degli amanti di Bacco
e della buona gastronomia
proposta da Casa Bertalero e
dalla Vecchia cantina di Alice
Bel Colle e Sessame. Lʼidea
ha il significato di rendere pos-
sibile un maggior contatto tra
città e campagna, tra produtto-
re e consumatore. Parliamo di
una giornata, quella di dome-
nica 31 maggio, da trascorrere
a Casa Bertalero in amicizia
per far festa con la cantina,
che in onore degli ospiti, si
«concede» aprendo le proprie
porte al pubblico, favorendo un
contatto diretto con gli appas-
sionati del vino.

Con lʼapertura della «Vec-
chia» di Alice Bel Colle lʼeno-
turista ha la possibilità di co-
noscere non solo ciò che sta
nelle bottiglie, ma anche di ca-
pire quale sia lo spirito con cui
il produttore opera. Il vitivini-
coltore della nostra zona ha
sempre trattato con amore il
suo prodotto, e con lʼiniziativa
di domenica 31 maggio inten-
de far conoscere al consuma-
tore finale questa passione e
professione.

Il programma della «festa
campagnola» prevede il ritro-
vo alle 10 e lʼinizio delle visite
guidate ai «santuari» alicesi
del buon bere. Dopo lʼaperitivo
di benvenuto e degustazione
dei vini accompagnati da stuz-
zichini di prodotti tipici del terri-
torio e presenti nel punto ven-
dita, verso le 12,30 come da
tradizione, gli ospiti partecipe-
ranno al pranzo, servito ai ta-
voli, preparato con menù cam-
pagnolo. Vale a dire classica
carpionata piemontese, crude-
rie primaverili con foglioline di
galletto allʼaceto balsamico,
torta di verdura di campo, co-
me antipasto. A seguire, arri-
veranno in tavola lasagnette al
ragù di vitella piemontese,

quindi lonza di maialino con
contorni. Per finire, fragole al
Brachetto con amaretti. Per il
vino, ovviamente, i migliori pro-
dotti dalla Vecchia cantina so-
ciale di Alice Bel Colle e Ses-
same. Il pomeriggio sarà ralle-
grato da musica da cortile.

La «Vecchia», così viene
amichevolmente denominata
la Cantina sociale di Alice Bel
Colle e Sessame, raccoglie le
uve di 150 circa conferitori, per
una superficie vitata superiore
ai 400 ettari che coprono le zo-
ne più vocate e nobili delle col-
line dellʼacquese. La cantina,
come ricordato dal presidente
Paolo Ricagno, si sviluppa su
una superficie di oltre 3 mila
metri quadrati. Allʼinterno della
struttura che dispone di avan-
zati impianti tecnologici vengo-
no effettuate le fasi della pro-
duzione del vino che vanno
dalla raccolta alla selezione
delle uve, per giungere fino al-
la trasformazione, conserva-
zione ed affinamento dei vini.
Le tecniche più avanzate in-
sieme alla indiscussa profes-
sionalità e competenza dei
tecnici e del personale, per-
mettono alla Vecchia Cantina
sociale di essere presente sul
mercato con prodotti di eleva-
ta qualità. C.R.

Acqui Terme. «JPstars»,
operatore turistico che propo-
ne escursioni con le proprie
vetture Jeep nelle valli Erro,
Bormida ed Orba, ha avviato la
stagione 2009 ospitando il 16
e 17 maggio un corso di orien-
tamento del Club 4x4 Evolu-
zione di Milano.

Il corso, tenuto da Istruttori
FIF (federazione Italiana Fuo-
ristrada), ha visto i partecipan-
ti impegnati prima a piedi con
bussola e cartina IGM alla ri-
cerca di un percorso tra le col-
line di Melazzo avendo a di-
sposizione solamente il punto
di partenza, una serie di way-
points (coordinate) ed un tem-
po limite da rispettare. Il se-

condo giorno nuovo compito
impegnativo, ma con vetture
fuoristrada, in un suggestivo
percorso tra crinali e valli di
Cavatore, Melazzo, Cartosio,
ed Arzello facendo esclusiva-
mente uso delle stesse cartine
e di strumentazione Gps. Le
pause del corso e la serata so-
no state utilizzate per una bre-
ve visita alla città termale e per
gustare, utilizzando alcune
strutture ricettive di Acqui Ter-
me, Melazzo e Strevi, le spe-
cialità enogastronomiche della
zona. Il corso si è chiuso con
la consegna dei diplomi di
orientamento ai partecipanti
che hanno apprezzato moltis-
simo quanto lʼorganizzazione,
utilizzando le risorse del terri-
torio, ha saputo offrire. Uno dei
pacchetti, offerti da JPstars, è
stato inserito dallʼ Assessorato
al Turismo di Acqui Terme nel
Progetto Benessere “Un wee-
kend di benessere nel Basso
Piemonte tra Monferrato e
Langhe», «Jpstars» offre quin-
di un particolare ringraziamen-
to, allʼAssessorato al Turismo
di Acqui Terme, Anna Leprato,
a tutto lo staff della Casa Vini-
cola Marenco di Strevi, dove,
in occasione della manifesta-
zione Cantine Aperte, sarà
possibile provare lʼemozione di
un esclusivo “Tour tra vigne e
cascine”, a bordo delle proprie
Jeep.

Cantina aperta
ad Alice Bel Colle

Cantina aperta
alla viticoltori Marenco

Corso di orientamento
con vetture Jeep

La Protezione Civile per i terremotati
Acqui Terme. Ammonta a € 5.271,60 la somma raccolta sino

ad ora a favore dellʼAbruzzo dallʼAssociazione Volontari di Pro-
tezione Civile “Città di Acqui Terme”. Le ultime offerte sono giun-
te dallʼITC Vinci di Via Moriondo con € 430,50 e dai genitori dei
bimbi della Prima Comunione a Cristo Redentore di domenica
24 maggio con € 176,00. Continua nel frattempo anche lʼopera
in Abruzzo dei volontari dellʼAssociazione che ha visto impegnati
Isabella e Giuseppe Morello ed ha tuttora in zona Giuseppe Fa-
vale. Parallelamente sono in corso contatti per definire il modo
migliore di impegnare la somma raccolta che, probabilmente, sa-
rà destinata ad un piccolo centro a favore di esigenze o proget-
ti che sono in corso di valutazione. LʼAssociazione ricorda che è
sempre possibile destinare offerte versando la somma sul C/C
10216 presso la Cassa di Risparmio di Alessandria, filiale di Via
Amendola in Acqui Terme, indicando la causale pro terremotati
dʼAbruzzo.
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