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Comunicato Stampa
NUOVO RECORD DI VISITATORI

Successo meritato per Dolci Terre di Novi
Grande interesse per l’Osteria della Ferriera ed il mercato dei prodotti tipici, le due
novità della rassegna enogastronomica edizione 2003

Con un bilancio estremamente positivo chiude oggi la Rassegna enogastronomica
Dolci Terre di Novi. Il successo della manifestazione si legge nel numero dei
visitatori, oltre 30 mila, ma anche nel buon andamento delle due novità di
quest’anno: l’Osteria della Ferriera ed il mercato dei prodotti tipici.
Il ristorante, ricavato all’interno del centro fieristico, ha funzionato a pieno regime
facendo registrare il tutto esaurito. Molto apprezzati i menù, ispirati alla tradizione
locale e proposti dalle Pro Loco e dalle Soms del territorio che si sono avvicendate
ai fornelli. Presi d’assalto anche i banchi che esponevano i prodotti tipici, con
soddisfazione sia del pubblico che degli allestitori. «Devo dire – ha commentato
l’Assessore al Turismo Lorenzo Robbiano – che l’aspetto mercatale della fiera
quest’anno ha funzionato molto bene. I formaggi, i salumi, i vini, la farinata,
insomma tutto il meglio della nostra produzione ha avuto un grande riscontro. Ciò
ha contribuito a raggiungere l’obiettivo della rassegna, vale a dire la promozione
delle tante risorse presenti sul territorio, soprattutto nei confronti dei numerosi
visitatori provenienti da fuori. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, senza dei quali non sarebbe
stato possibile organizzare un evento di questa portata».
Nel corso di questa ottava edizione di Dolci Terre di Novi si sono svolti convegni,
incontri, degustazioni e significative premiazioni che hanno evidenziato attività
artigianali di qualità. Di particolare rilievo la prima edizione del premio “I grandi
pasticceri del Piemonte”, curata da Slow Food. L’ambìto riconoscimento è
andato a otto pasticceri in rappresentanza delle province piemontese. Questi i nomi
dei vincitori: Giovanni Gertosio di Torino, Andrea Manzo di Vercelli, Riccardo
Pezzaro di Cossato (Biella), la pasticceria di Nello e Flavio Maggiora di Asti, Andrea
Arione di Cuneo, Germano Meneghello di Crodo (Vco), Gabriele Ancarani di Novi
Ligure – Pasticceria La Pieve - (Alessandria) e Bianca Alsesia di Novara.
Andreina Avanti di Pozzolo Formigaro si è aggiudicata la “Ricetta Dolci Terre di
Novi 2003” con la gustosa “Zuppa di ceci di nonna Nevina”. Infine il concorso “La
cioccolata delle ore 17” è stato vinto dalla Torrefazione Buon Caffè di Irene
Lasagna con la “Cioccolata della filandaia”.
Il bilancio finale registra anche il record di espositori, 80 stand che hanno
presentato il meglio della produzione locale. Tra questi, grande interesse per i
presidi Slow Food che hanno esposto alcune prelibatezze da valorizzare come le
vecchie varietà di mele piemontesi, il cardo gobbo di Nizza Monferrato, il filetto
baciato di Ponzone, la castagna essiccata nei tecci di Calizzano e Murialdo, il
montebore, la testa in cassetta di Gavi, il cappone di Morozzo, il passito della Valle
Bagnario di Strevi.
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La rassegna ha anche fatto da traino al Museo dei Campionissimi e alla Mostra
sul Divisionismo piemontese che in questo fine settimana ha fatto registrare
centinaia di nuovi visitatori. Ricordiamo che l’esposizione di pittura, che annovera
autori del calibro di Pellizza da Volpedo, Angelo Morbelli, Carlo Carrà e molti altri,
può essere visitata fino al prossimo 29 febbraio.
Archiviata l’edizione 2003, si pensa ora al prossimo anno. Le novità sicuramente
non mancheranno, come ha confermato il Sindaco, Mario Lovelli, nell’intervento
pronunciato in occasione della cerimonia d’inaugurazione: «Stiamo lavorando per
la costituzione della Fondazione che dovrà programmare eventi e iniziative legate
al centro fieristico e al Museo dei Campionissimi. In questo modo saranno
disponibili nuove risorse e professionalità provenienti anche da partner privati, in
grado di sviluppare quelle sinergie necessarie ad un’efficace azione di
valorizzazione del territorio».
Un plauso è giunto anche dalle autorità presenti venerdì pomeriggio all’apertura
della rassegna, tra cui l’Assessore regionale Ugo Cavallera, il Vice Presidente della
Provincia di Alessandria Daniele Borioli ed il Prefetto di Alessandria Vincenzo
Pellegrini. Tutti hanno apprezzato lo sforzo dell’Amministrazione comunale che in
questi ultimi anni ha operato per favorire la riconversione del tessuto produttivo
novese dal settore siderurgico a quello agro alimentare. «E’ sicuramente la strada
giusta per uno sviluppo moderno e sostenibile – hanno concordato – e rappresenta
un esempio da seguire anche per altre realtà della provincia».
dal Palazzo Comunale, 9 dicembre 2003
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