COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO
C.A.P. 15049 – PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Tel.: 0142.933001-0142.933651- Fax: 0142.930956

www.comune.vignalemonferrato.al.it
info@comune.vignalemonferrato.al.it

Certificazione
Ambientale
n. 0437 A/0
UNI EN ISO 14001:2004

Partita IVA 00452360068

FESTIVAL DEI VINI
A conclusione della vendemmia anche quest’anno si svolge a Vignale il “Festival dei Vini”,
domenica 12 ottobre.
Quasi 40 bancarelle, con i loro tipici prodotti autunnali, formaggi, salumi, funghi, frutta di stagione,
dolci, artigianato e hobbistica hanno dato la loro adesione al Mercatino.
Nel programma della giornata si inseriscono anche le iniziative “Cioccolato a Vignale” con la
pasticceria Giorcelli di Torino; l’aperitivo in Piazza del Popolo offerto dalla Pro Loco; il pranzo nel
salone dell’aula Cavour con il coinvolgimento delle bancarelle: ai turisti verranno proposti una serie
di piatti a scelta, mentre il vino si potrà acquistare dagli espositori. Presso la biblioteca civica ci sarà
poi la mostra di Vittorio Zavattaro sulle attività produttive di Vignale con l’esposizione di una
ventina di ritratti eseguiti a matita in bianco e nero raffiguranti alcuni vignalesi in tenute di lavoro, a
voler rappresentare i diversi mestieri che si esercitano in paese.
Nel pomeriggio ritornerà a grande richiesta la “Bandarotta Fraudolenta” che oltre a cantare e
suonare nei vari punti della festa trasmette allegria a chi li ascolta. Spazio poi all’esibizione degli
sbandieratori di Lu che ritornano in paese dopo la piacevole e sorprendente esibizione dello scorso
anno. Per tutto il pomeriggio panini con salamelle e verso le 17 premiazione del concorso “Negozio
Di…Vino”. Presso lo sferisterio sfide di tamburello a muro con il campionato italiano giovanile: gli
incontri si svolgeranno a Vignale, Montemagno e Moncalvo. Le squadre provenienti dal nord Italia,
si contenderanno il titolo italiano ed il 2° Trofeo “Alessandra Sala” (premiazioni alle 17,30 a
Vignale). Anteprima della festa già sabato 11 con la “Curmà” aoll’Agriturismo La Pomera: ritrovo
alle 20 al Museo di Storia Contadina, dove si gusterà pane e salame, quindi si proseguirà nel salone
centrale con ricco menù a base di prodotti tipici (25 euro). Info: 349-3890259.

