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GARESSIO - L’Asilo Campio-
ni-Polti di Garessio Borgo Ponte
compie 135 anni. Da quel lonta-
no 1875, centinaia e centinaia so-
no stati i bambini che lo hanno
frequentato, che si sono succedu-
ti sui banchi di scuola e nei mo-
menti di gioco quotidiano. Quin-
di, ricordare questa ricorrenza si-
gnifica ricordare  anche una realtà
educativa che nel tempo ha sapu-
to fare la storia di Garessio e cre-
scere insieme ad essa. Il pro-
gramma delle celebrazioni, che si
svolgeranno a metà giugno, pre-
vede molte occasioni di incontro
con la comunità: il concerto delle
Corali Unite di Bagnasco e Ceva
nella serata di venerdì, la tradi-
zionale recita di fine anno dei
bambini, sabato sera; la Santa

Messa nella parrocchiale di San-
ta Caterina la domenica, cui se-

guirà la polentata con musica e
giochi, nel giardino dell’asilo.
Sarà anche allestita  una mostra
fotografica: gli organizzatori rac-
colgono fotografie, manifesti e
documenti degli ex-allievi (chiun-
que volesse contribuire all’inizia-
tiva è pregato di consegnare entro
il 20 maggio il materiale, dal lu-
nedì al venerdì dalle 10 alle 12; al
termine il materiale sarà restitui-
to). L’Asilo è nato grazie alla no-
bildonna Teodolinda Campioni,
madre del Cav. Avv. Giuseppe
Polti, all’epoca proprietario della
“Vetreria” e che fu sindaco di Ga-
ressio, consigliere provinciale e
deputato al Parlamento nazionale
dal 1892 al 1895. 

Ede Crivella

L’asilo di Garessio ha 135 anni
Il “Campione Polti” fu fondato nel lontano 1875

CELEBRAZIONI A META’ GIUGNO: CONCERTO, RECITA E POLENTATA

ORMEA - Farà tappa anche ad Or-
mea, nell’ultima settimana di luglio,
la Summer Schol del Progetto Ipro-
mo, la Scuola internazionale di alta
formazione post laurea, che pro-
muove lo sviluppo montano sosteni-
bile nel mondo, organizzata in Val-
sesia ed in Alta Val Tanaro
dalla Facoltà di Agraria del-
l’Università di Torino, U-
nesco,  Fao ed Unep con il
patrocinio di vari enti, tra
cui l’assessorato alla Mon-
tagna della Regione Pie-
monte. Ipromo è stato pre-
sentato  giovedì scorso alla
Camera Commercio di Cu-
neo dal dott. Orazio Sappa,
presidente dell’Accademia
di Agricoltura di Torino,  che ha sot-
tolineato l’importanza del progetto e
di come sia necessario  conoscere i
problemi della montagna, come la
biodiversità sulle Alpi Marittime, i
cambiamenti climatici e le normati-
ve transnazionali, per  dare risposte
concrete ed efficaci. Tra i relatori so-

no attesi scienziati internazionali ed
insigni personaggi quali i prof. Ren-
zo Motta e Luca Battaglino dell’U-
niversità di Torino, Ruth Noqueron
(World Resauces Institute of Wa-
shington), Alejandro Casteller e Ri-
cardo Villalba (che collaborò nel

2007 con il premio Nobel
per la Pace Al Gore), del-
l’Argentine Institute for
Snow, Ice and Environ-
mental Research e Piotr
Kawalik (Polytechnical U-
niversity of Gdansk, Po-
land). 
Il corso, in inglese, è aper-
to a partecipanti di tutte le
nazioni  e l’obiettivo finale
è preparare allievi, ricerca-

tori e tecnici a gestire ambienti di
montagna, caratterizzati da una no-
tevole complessità ecologica e so-
ciale, fornendo una conoscenza
scientifica e la capacità di valutare i
potenziali effetti ecologici e sociali
delle diverse possibili politiche ge-
stionali. (E. C.)

CONCORSO DI CHITARRA PREMIATI ANCHE MUSICISTI GIOVANISSIMI 

“IL FANTASMINO D’ORO” SCADENZA IL 20 GIUGNO

Al via concorso di poesia
A LUGLIO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE POST LAUREA 

Ad Ormea la “Summer School”
IN BREVE
ELEONORA RAGUSA ALLA FINALE DI “MODELLA OGGI”
GARESSIO - Il 16 maggio la garessina Eleonora Ragusa (foto) par-
teciperà alla finale del Concorso nazionale “Mo-
della Oggi”, riservato alle taglie 42, che si svolgerà
a Roma, nella splendida cornice dei Castelli roma-
ni. La bella Eleonora, impegnata la scorsa settima-
na nella presentazione del Concorso nazionale di
chitarra che si è svolto a Garessio, sarà impegnata
in diversi servizi fotografici, nella partecipazione
della tavola rotonda dedicata al tema della salute
e nella serata di gala al Teatro Sala Umberto. L’e-
vento fa parte di “In forma per la vita”, la settima-
na dedicata alla lotta contro i disturbi alimentari
quali anoressia e bulimia, organizzata dal Comune
di Roma con il Ministero della Gioventù.  

MANIFESTAZIONI IN ALTA VAL TANARO
Domenica16 maggio, a Priola si svolgerà la Festa della benedizione
delle Campagne: alla Santa Messa (ore 16) nella cappella di San Ber-
nardo e benedizione delle campagne di Casario seguirà la merenda
sinoira a cura del Comitato festeggiamenti. A Garessio è in pro-
gramma un raduno intersezionale Lpv di Cicloescursionismo con me-
ta la Serra Morenica di Ivrea, dal Parco della Bressa a Cerrione (per
partecipazione, contattare: ad Alba, G. Ferrero; a Garessio, M. Ro-
beri; a Mondovì D. Avagnina, M. Cozza). Inoltre, gita interseziona-
le con il Cai Garessio, Ormea e Ceva nei boschi dell’Alta valle Lu-
via, attraverso le borgate alpine di Mindino e di Cappello. Il ritrovo
è alle ore 9 al bivio Statale28/Provinciale per Pamparato (escursione
turistica, tempo di andata 2 ore, pranzo a Cappello offerto dal Cai Ga-
ressio). Per info: tel. 0174/803351-0174/81140. 

L’asilo “Campioni-Polti” di Garessio

GARESSIO - In Alta Val Tanaro si è svolta la 34°
edizione del Concorso di chitarra “Ansaldi-Servetti-
Tomatis” e la rassegna  “Fabio Levrone, Cristina A-
piè, Bottero Marco Rubaldo, Giovanni Sacchi e Va-
lentina Loi”. L’evento, organizzato  dal Centro Stu-
di Garexium e dal patron del concorso, Romolo Ga-
ravagno, si è aperto venerdì 30 aprile a Garessio con
il concerto nella Confraternita di San Giovanni, pro-
posto dai due vincitori dell’edizione 2009, il sassa-
rese Giuseppe Zinchiri ed il libanese Christian An-
drea El Khouri. Sabato mattina si sono svolte le pro-
ve; sabato sera i concerti ad Ormea, Bagnasco e Prio-
la e domenica mattina, nella Chiesa dei Santi Pietro
e Paolo di Valsorda, dopo la S. Messa si è tenuta la
premiazione dei vincitori. Alla cerimonia hanno pre-
senziato autorità civili e militari. Il sindaco Renato

Chinea: «Oltre  l’assessore al Turismo Alessandro
Odasso ed il consigliere Pierandrea Camelia, rin-
grazio Romolo Garavagno, Carmen Bianco, Katia,
Alessia ed i componenti del Centro Studi per l’im-
pegno. Visto il successo, l’evento si potrebbe ripete-
re il prossimo anno nel Castello di Casotto». 
I classificati al primo posto: categoria A, il milanese
Davide Masi di 9 anni; categoria B, il cuneese Lo-
renzo Napoli di 15 anni e il torinese 16enne Gabrie-
le Balzerano; categoria C, il 18enne Lorenzo Man-
sutti di Udine; categoria D, la rumena Roxana Ga-
briela Morcosanu; categoria “Giovani concertisti “,
Antonio Pezzullo; categoria “Musica d’assieme”, ex-
equo per il trio Huynh Nboc Mai Moica, Ariana ed
Enea Luzzani ed il duo Michele Ambrosi e Andrea
Monarda (foto).

GARESSIO - Il “Museo del-
la Poesia” di Garessio, in col-
laborazione con il Cenacolo
Accademico “Poeti nella so-
cietà”, l’associazione cultu-
rale “La Bottega delle Muse”
e con il patrocinio del Comu-
ne di Garessio promuove il
concorso internazionale di
poesia “Il Fantasmino d’Oro
2010”, 7ª edizione. 
La scadenza per la presenta-
zione delle opere è il 20 giu-
gno (farà fede il timbro po-
stale). 
La cerimonia di premiazione
avverrà domenica 12 settem-
bre, alle ore 15, nel salone
della Casa dell’Amicizia. 
Al concorso possono parteci-
pare anche autori stranieri
con scritti in lingua italiana.
L’organizzazione curerà la
pubblicazione di un volume
antologico contenente una
poesia per ogni autore parte-

cipante (la scelta è affidata al
critico Pasquale Francischet-
ti) che sarà consegnata o spe-
dita gratuitamente a tutti gli
autori partecipanti. La giuria
è composta da: Gian Paolo
Canavese (poeta e ideatore
del Museo della Poesia a Ga-
ressio), Annalisa Beccaria
(giornalista), Michela Bor-
figa (collabora con diverse te-
state locali e si occupa di in-
tercultura), Franco D’Impor-
zano (commediografo, attore,
poeta in vernacolo sanrema-
sco), Pasquale Francischetti
(critico letterario, poeta, pre-
sidente Cenacolo Accademi-
co Poeti nella Società),
prof.ssa Rita Gaffè (poeta,
presidente associazione La
Bottega delle Muse). 
Per info, “eveluna.mande-
ra@alice.it”, tel. 389/-
2772690. 

ALBA - Grande fermento dietro
le quinte del Consorzio Albeisa
per l’esordio di “Nebbiolo Pri-
ma”, evento che da quest’anno
raccoglierà il testimone di “Al-
ba Wine Exhibition” senza cam-
biare però la filosofia che ha
sempre caratterizzato l’appunta-
mento: offrire agli specialisti del
vino una panoramica completa
sui volti del Nebbiolo nel suo
territorio di elezione in un con-
testo altamente professionale. 
Protagonisti saranno la relazio-
ne tra i vini e gli infiniti tasselli
del mosaico che compongono

l’enologia di Langa e Roero, in-
terpretati dalle aziende, quasi
sempre “passioni di famiglia”
che mantengono una dimensio-
ne a misura d’uomo.
L’edizione di quest’anno preve-
de la partecipazione di una ses-
santina di giornalisti italiani e
stranieri provenienti da tutto il
mondo: Australia, Cina, Corea,
Giappone, Israele, Stati Uniti e,
per l’Europa, Austria, Belgio,
Danimarca, Finlandia, Germa-
nia, Polonia, Spagna e Svezia.
Per quattro giorni, le firme più
prestigiose del giornalismo di

settore italiano ed estero si in-
contreranno al Palazzo Mostre e
Congressi di Alba per una vera
“full immersion” nelle nuove
annate: Barolo 2006 e Riserva
2004, Barbaresco 2007 e Riser-
va 2005, Roero 2007 e Riserva
2006 presentate in anteprima.
Circa 200 aziende e 300 vini,
suddivisi per annate e menzioni
geografiche aggiuntive, presen-
teranno le espressioni del Neb-
biolo, un nome che in Langa e
Roero unisce i tre volti di un
mondo affascinante, nel quale il
“terroir” determina sfumature u-

niche. 
L’evento sarà unico per tre mo-
tivi: in soli quattro giorni offrirà
una panoramica completa sulla
produzione dei territori più vo-
cati, darà l’opportunità di con-
frontarsi con i colleghi di tutto il
mondo e permetterà di degusta-
re i vini in un ambiente ideale,
alla presenza dei produttori. 
Il programma si presenterà co-
me sempre vario e articolato. La
mattina si terranno le degusta-
zioni tecniche, rigorosamente al-
la cieca. Il pomeriggio sarà in-
vece dedicato alle verticali e al-

l’incontro con le aziende, dando
così la possibilità di unire la co-
noscenza dei vini a quella dei
volti e dei cuori di chi li ha pro-
dotti. 

Aquesto format consolidato, che
in questi anni ha reso l’evento di
Albeisa un esempio unico in I-
talia, si affiancheranno alcune
importanti novità. Tra queste, la
partecipazione di alcune impor-
tanti cantine che in passato non
erano presenti, l’organizzazione
di sessioni didattiche dedicate ad
approfondire i caratteri delle
menzioni geografiche aggiunti-
ve, per consentire una migliore
interpretazione del territorio
(grazie in particolare alla pre-
ziosa collaborazione di Pietro
Ratti, neo presidente del Con-
sorzio di Tutela Barolo Barbare-
sco Alba Langhe e Roero e past
president di Albeisa), e i semi-
nari guidati da esperti, storici vi-
gnaioli e grandi sommelier.
L’appuntamento è in program-
ma dal 16 al 20 maggio: saran-
no cinque giorni da non perdere.

A CURA DI VINCENZO NICOLELLO

Assaggiati per voiAssaggiati per voi
LA CARTA D’IDENTITA’
Nome: La volpe e l’uva
Vendemmia: 2008
Azienda: Azienda Agricola
Marchisio Lorenzo di Montà
Vitigno: Arneis
Lavorazione in legno: No
Gradazione alcolica: 13% vol 
Accompagna: Tutto pasto
Bicchiere consigliato: Anphorianum
Prezzo indicativo azienda: 4 €

Arneis “La volpe e l’uva”
Az. Ag. Marchisio di Montà

S
e andate alla ricerca di un vino originale per i suoi profumi e la pia-
cevolezza, non dovete perdere l’occasione di assaggiare il Roero
Arneis “La volpe e l’uva” dell’Azienda Agricola Marchisio Lorenzo

di Montà. Il suo segreto è insito nella lavorazione decisamente parti-
colare. Le uve, infatti, prima di essere vinificate, vengono lasciate ap-
passire in celle frigorifere per una ventina di giorni alla temperatura
di 2 gradi. Quindi, dopo la pigiatura, le bucce rimangono ancora a con-
tatto con il mosto per 24 ore prima di inoculare i lieviti selezionati per
la fermentazione. Il vino finito rimane in acciaio fino all’imbottiglia-
mento. Proprio dall’esame organolettico emergono caratteri sorpren-
denti. Il vino si presenta paglierino, il profumo è intenso, con note frut-
tate e floreali, che si confondono con il miele e la pesca. 
Al palato è pieno ed equilibrato. Lo consigliamo in abbinamento a pe-
sce e crostacei, ma non sfigura nemmeno con primi delicati. Ottimo
anche per dessert e aperitivi. Interessante anche il rapporto qualità-prez-
zo. (Vincenzo Nicolello, vincenzo@ilcorriere.net).

ENOLOGIA

CONSORZIO  LAMBERTO VALLARINO GANCIA PRENDE IL POSTO DI CARLO BUSSI

DAL 16 AL 20 MAGGIO ARRIVA LA MANIFESTAZIONE VOLUTA DAL CONSORZIO ALBEISA

ALBA – Lamberto Vallarino
Gancia è il nuovo presidente del
Consorzio Tutela Alta Langa, la
cui presidenza passa quindi alla
parte industriale, dopo l’ottimo la-
voro e presenza alla guida del
Consorzio, per due mandati con-
secutivi, di Giovanni Carlo Bus-
si, rappresentante di parte agrico-
la.
Il progetto Alta Langa, si concre-
tizza nel 1990, data in cui si è uf-
ficializzata la produzione dello
“spumante metodo classico Alta
Langa”: presso la Camera di
Commercio di Asti sette case spu-
mantiere storiche presentano ai
rappresentanti dei viticoltori e al-

l’assessore all’Agricoltura delle
Regione Piemonte la loro propo-
sta. Da allora, grazie alla proficua
collaborazione tra industria e
compagine agricola, l’Alta Langa
metodo classico ne ha fatta di stra-
da: nel 2002 ha ottenuto il rico-
noscimento della Denominazione
di Origine Controllata e ora sono
in corso le pratiche per il passag-
gio alla Denominazione di Origi-
ne Controllata e Garantita per la
vendemmia 2010. Oggi le case
spumantiere sono diventate nove:
Bera Valter, Cocchi Giulio Spu-
manti, Fontanafredda, Gancia,
Germano Ettore, Giovanni Bosca
Tosti, Martini & Rossi, Sella &

Mosca e Vigne Regali. 
«Sono orgoglioso e onorato di ac-
cettare la presidenza del consor-
zio Alta Langa - ha dichiarato Val-
larino Gancia -, e ringrazio Car-
lo Bussi (che continuerà a seguire
il Consorzio come vicepresiden-
te, ndr) per l’ottimo lavoro di
squadra che è stato fatto tra pro-
duttori e viticoltori, per valoriz-
zare un prodotto che rappresen-
ta il fiore all’occhiello delle bolli-
cine piemontesi del metodo clas-
sico. Come Consorzio ci propo-
niamo di continuare il lavoro di
sviluppo dell’immagine e della
conoscenza del prodotto sul mer-
cato italiano e internazionale».

Alta Langa: nominato il nuovo presidente

Enzo Brezza, da circa un anno 
presidente del Consorzio Albéisa

“Nebbiolo Prima”: al via il taste-show
Giornalisti e buyer ad Alba per conoscere le nuove annate


