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LE ULTIME NOVITA’ DELLA RASSEGNA ENOGASTRONOMICA

Delegazioni straniere a Dolci Terre di Novi
Anche due delegazioni straniere faranno parte dei numerosi visitatori attesi per
Dolci Terre di Novi, la rassegna enogastronomica in programma dall’8 al 10
dicembre prossimi all’interno del centro fieristico di Novi Ligure. Ad ammirare e
gustare il meglio dei prodotti tipici e della tradizione del nostro territorio saranno
presenti alcuni cittadini di Sorbiers e Bicester, rispettivamente situate in Francia
e in Inghilterra, che fanno parte dei due comitati incaricati di definire il gemellaggio
con Novi Ligure.
Entrambe le delegazioni hanno già visitato la nostra città nel 2005. Sorbiers, in
particolare, presenta numerose analogie con Novi. Innanzitutto una particolare
cura per la valorizzazione dei prodotti tipici, che per la cittadina francese sono
rappresentati dal cioccolato e dai formaggi. Altri aspetti in comune sono una
grande tradizione nel campo dell’associazionismo, una grande vitalità nel settore
sportivo e ricreativo ed un’area industriale in forte espansione. Sorbiers è inserita
in un agglomerato di 43 comuni molto simili alla nostra provincia ed ha persino una
corale ed un gruppo bandistico. Gli inglesi di Bicester sono rimasti affascinati dalle
bellezze storico-artistiche del nostro centro storico e dalla grande tradizione
enogastronomica, apprezzando in particolare il vino prodotto dalle numerose
aziende che operano sul territorio.
Intanto proseguono gli ultimi preparativi della rassegna, che si apre con la serata
inaugurale (7 dicembre ore 21, Teatro Paolo Giacometti) a cui prenderà parte la
popolare attrice Marisa Laurito. Tra le ultime novità, da segnalare innanzitutto la
partecipazione del gruppo Campari che il giorno di apertura (8 dicembre alle ore
18) offrirà un brindisi di degustazione a base di spumante Cinzano, prodotto che
ben si abbina alle prelibatezze di Dolci Terre di Novi. Altra partecipazione
prestigiosa è quella dell’azienda dolciaria novese Pernigotti che, in occasione della
notte bianca dell’8 dicembre, contribuirà a fornire la materia prima per la
preparazione della cioccolata calda dei record, insieme alla Centrale del Latte di
Alessandria e con la collaborazione della pro loco di Sannazzaro de’ Burgondi.
Infine, da quest’anno i prodotti tipici acquistati si potranno trasformare in
un’originale idea regalo grazie al servizio di confezione attraverso cesti natalizi
personalizzati con il logo di Dolci Terre di Novi.
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