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Comunicato Stampa
Al via i weekend al Museo… con gusto
I weekend al Museo dei Campionissimi ora fanno anche gola. Sta per partire,
infatti, l’iniziativa che affianca alla tradizione ciclistica i migliori prodotti
enogastronomici della provincia.
“Weekend al Museo… con gusto” si svolgerà ogni primo e terzo fine settimana
fino al 10 maggio prossimo, giorno in cui la nostra città ospiterà la partenza della
seconda tappa del Giro d’Italia. A proporre le degustazioni saranno presenti
associazioni e consorzi che operano sul territorio.
Si inizia il 28 e 29 febbraio con tre gustosi abbinamenti a cura di Asperia: i Baci
di Alessandria e Tortona col Moscato, gli Amaretti di Acqui col Brachetto ed i
Crumiri di Casale con la Malvasia.
Il programma prosegue con l’Associazione Alto Monferrato (6-7 marzo),
l’Associazione Panificatori ed il Consorzio Tutela del Gavi (20-21 marzo), la
Società Mondo e l’Unione Collinare del Monferrato (3-4 aprile), il Consorzio
Dolcetto di Ovada (17-18 aprile), la Coldiretti (1-2 maggio), Asperia –
Coldiretti - Comunità Val Lemme – Consorzio Dolcetto – Consorzio Tutela
del Gavi – Giro delle Sagre al Centro Fieristico (8-9-10 maggio).
Il Ciclomuseo ospiterà anche un’altra importante novità.
Si tratta di “Museo Donna”, iniziativa che si svolgerà dal 5 al 7 marzo e che
prevede l’ingresso ridotto al Museo dei Campionissimi per le donne. Sono tre le
manifestazioni di contorno.
Si parte sabato 6 marzo (ore 17) con la presentazione del libro “Gli anni
ruggenti di Alfonsina Strada”, di Paolo Facchinetti, dedicato alla prima donna
che prese parte al Giro d’Italia. Madrina d’onore sarà la ciclista Gabriella
Pregnolato, 11 volte campionessa italiana, che vanta 10 partecipazioni al
Mondiale, una Olimpiade e diverse vittorie di tappa a Giro e Tour. La
manifestazione sarà presentata dal giornalista Nazareno Fermi, corrispondente di
Tuttosport.
Alla sera (ore 20,30) è prevista la “Cena al Museo” con un menù di prelibatezze
del territorio in raffinate e originali preparazioni. Tra una portata e l’altra gli amanti
delle canzoni potranno anche seguire la serata conclusiva del Festival di
Sanremo, che verrà trasmessa sui megaschermi del Museo.
Infine domenica 7 marzo (ore 9,30) prenderà il via “Donne in Bici”, una
biciclettata di circa 10 km che partirà dal Museo. Le prime 50 iscritte potranno
utilizzare le nuove biciclette marchiate Museo dei Campionissimi (quota di
partecipazione 3 euro pro Croce Rossa di Novi).
Per prenotarsi alla cena e alla biciclettata rivolgersi allo Iat di viale dei
Campionissimi, tel. 0143-72585.
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