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Bra mette in vetrina il mondo artigiano
Oggi l’inaugurazione della mostra. A Pasquetta protagonisti i bovini piemontesi

Il primo atto del lungo weekend
di Pasqua e Pasquetta è oggi al-
le 16, con l’inaugurazione della
«Mostra dell’artigianato arti-
stico, di produzione e dei servi-
zi» una grande vetrina della re-
altà artigianale della provincia
di Cuneo. Poi, per tre giorni –
oggi e domani dalle 10 alle 23 e
lunedì dalle 9 alle 20 – l’esposi-
zione e le dimostrazioni dal vi-
vo di maestri artigiani, con in-
gresso gratuito. 

Tra gli appuntamenti in
programma, anche una «Piaz-
za dei Sapori» animata dagli
«Artigiani del gusto», la mo-
stra fotografica del concorso
«Artigiani visti da vicino», cui
hanno partecipato le scuole
secondarie di primo grado di
Bra, e l’esposizione di macchi-
ne agricole.

Non mancherà l’intratteni-
mento di qualità: stasera (ore
21 al Movicentro) serata jazz,
con il quartetto De Jazz Natu-
ra, mentre domani, sempre al-
le 21, è di scena la moda, con la
sfilata delle creazioni delle
aziende artigiane, accompa-
gnata da uno spettacolo musi-
cale. Il cartellone del nuovo
«Passaggio a Bra in tempo di
primavera» prevede ancora,
per questo pomeriggio, un
trekking con visita guidata
agli orti e «merenda sinoira»
alle Tavole Accademiche del-
l’Università di scienze gastro-
nomiche di Pollenzo (15 euro,
oppure 10 per gli under 12). 

Concerto in chiesa
Domani pomeriggio il «Concer-
to di Pasqua», in programma
alle 16,30 nel coro della chiesa
di Santa Chiara, con esibizione
di Andrea Bacchetti, che ese-
guirà al pianoforte musiche di
Johann Sebastian Bach. 

A Pasquetta si entra nel vivo
della festa: dalle 8 del mattino,
in piazza Giolitti, la «Mostra
mercato del bovino di razza
piemontese», con la premiazio-
ne dei migliori capi in fiera, ol-
tre all’esposizione di numerosi
trattori storici in via Trento e
Trieste. Per tutta la giornata in
piazza Giolitti mostra mercato

di eccellenze enogastronomi-
che provenienti da tutta Italia,
il «Mercato della Terra» in col-
laborazione con la Condotta
Slow Food e un’area del gusto
dedicata al meglio dello «street
food», dalla piadina alla focac-
cia di Recco al fritto di pesce di
Albenga, senza dimenticare
l’ormai celebre panino «Mac ‘d
Bra». E ancora animali in espo-

sizione, laboratori didattici e
giochi della tradizione popola-
re. A pranzo il binomio salcic-
cia di Bra e grigliata mista; poi
– dopo la visita alle bancarelle
che invaderanno l’intera città –
alle 17 (sempre in piazza Giolit-
ti), lo spettacolo dei Trelilu che
prevede un ingresso con offer-
ta libera.
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�Da quasi trent’anni rappre-
senta l’evento d’apertura della 
primavera nelle Valli Monrega-
lesi. Domani e lunedì di Pa-
squetta si terrà a Pamparato la 
ventisettesima edizione della
manifestazione «Maestri di Gu-
sto in fiera», nelle vie del carat-
teristico capoluogo del paese. 
Un evento culturale e folcloristi-
co, ma soprattutto artigianale. 
Si tratta infatti di una «mostra-
mercato», di valore regionale, e 
che ospiterà gli artigiani insigniti dal riconoscimento di «Eccel-
lenza Artigiana del Piemonte» e i prodotti gastronomici ai 
quali è stata riconosciuta la De.Co. (Denominazione Comuna-
le). Il tradizionale appuntamento sarà arricchito da diversi in-
trattenimenti (balli occitani, spettacoli teatrali e animazioni, e
perfino un simulatore di Formula 1, mostre d’arte nel Castello 
Cordero e visite organizzate alle antiche chiesette medievali e 
barocche della valle Casotto, tra queste la cappella di San Ber-
nardo risalente all’XI secolo. Durante i due giorni della rasse-
gna si potranno gustare la «polenta di furmentin» e le tipiche 
paste di meliga di Pamparato. La manifestazione è realizzata 
dalla Pro loco con la collaborazione del Gruppo comunale di 
Protezione civile e l’aiuto di numerosi volontari del paese della
val Casotto. [EM. B.]

BRUNO MURIALDO

Giornate
all’insegna

di sole
e nuvole

Oggi
�La rimonta 
di un promonto-
rio di alta pres-
sione garantisce 
una vigilia di 
Pasqua dal profi-
lo primaverile. Il 
sole dominerà 
fino a sera quan-
do le nuvole 
tenderanno ad 
infittirsi, specie 
sulle Alpi, ma 
senza fenomeni. 
Temperature 
massime sopra 
la media, attor-
no ai 18 gradi in 
pianura. 

WEEKEND DI EVENTI

Bancarelle
Invaderanno

la città
proponendo 

il meglio
dell’

eccellenza
artigiana

e
gastronomica

A pranzo 
verrà servita

salciccia
di Bra

e grigliata 
mista

Domani
�Giornata 
segnata da 
variabilità, che 
tuttavia vedrà la 
Granda più al 
riparo da even-
tuali piogge. 
Avvio con nuvole 
che si intensifica-
no in tarda mat-
tinata per poi 
spostarsi verso 
Est nella notte. 
Deboli precipita-
zioni sull’arco 
alpino con tem-
perature massi-
me in calo e 
minime in lieve 
risalita.

Lunedì
�Pasquetta 
vedrà sulla Gran-
da un iniziale 
miglioramento 
che dalla matti-
nata garantirà 
qualche apertu-
ra del cielo, con 
le nuvole che via 
via si spostano 
ad Est. La varia-
bilità continuerà 
durante la gior-
nata con una 
ripresa delle 
temperature 
massime grazie 
al flusso da Sud 
Ovest. [F. R.]

�Come ogni Lunedì 
dell’Angelo da ormai 
11 edizioni anche que-
st’anno il Parco fluviale 
Gesso e Stura propone 
una Pasquetta all’aria 
aperta, pensata per fa-
miglie, gruppi e tutti 
coloro che hanno vo-
glia di trascorrere un
inizio di primavera im-
mersi nella natura. L’oc-
casione è il «Trekking di 
Pasquetta». Visto il suc-
cesso di pubblico che 
accompagna ormai 
l’iniziativa, la formula 
proposta è sempre la 
stessa: passeggiata
mattutina, pranzo al 
sacco (portata dai par-
tecipanti) e animazione
pomeridiana con tante 
sorprese per grandi e 
piccini. L’appuntamen-
to è alle 9,30, per inizia-
re con una passeggiata 
lungo il torrente Gesso 
alla scoperta delle pe-
culiarità naturalistiche 
dell’ambiente fluviale,
con attività di anima-
zione per i bambini. Il 
percorso resta il solito 
degli anni scorsi: 
un’escursione facile di 
circa 6 km su un traccia-
to pianeggiate, accessi-
bile anche con passeg-
gini, pensato per le fa-
miglie, anche con bim-
bi piccoli. Al termine 
del trekking, verso l’ora 
di pranzo, sarà possibi-
le fare un picnic libero
nell’area attrezzata 
adiacente l’orto didat-
tico, per concludere poi
la giornata con le attivi-
tà pomeridiane e l’ani-
mazione per i bambini. 
Iscrizioni: parcofluvia-
le@comune.cuneo.it.

Cuneo
Trekking e festa

nel parco fluviale

Pamparato

“Maestri di Gusto in fiera”
nel paese delle paste di meliga

� Il Castello della Manta ripro-
pone anche quest’anno l’apertu-
ra di Pasquetta, con un program-
ma speciale di visite, animazioni e 
laboratori, per iniziativa del Fai. Si 
potranno visitare dalle 10 alle 18, 
il giardino di Valerano e Michelan-
tonio, le cantine, la tinaia, la cuci-
na e la corte interna del castello, 
oltre alle sale affrescate e agli ap-
partamenti dei signori della Man-
ta. In questi spazi, l’associazione 
Ar.Te.C -Accendi la Cultura, pro-
porrà laboratori creativi per bambini dalle 10,30 alle 12,30 e dalle
14 alle 17,30 e la «Grande caccia alle uova volanti» nel giardino 
del Castello alle 11, 15 e 16,30. Nella cucina cinquecentesca è in 
programma lo spettacolo di magia e giochi di prestigio, «Fanta-
stico», che verrà replicato cinque volte alle 11,15 e nel pomerig-
gio dalle 14,30. Inoltre sarà possibile acquistare la borsa picnic e 
prenotare un tavolo o fermarsi a mangiare nel giardino.Il menu 
comprende: mousse al tonno (finger food), insalata ai 5 cereali 
con verdure e legumi, manzo affumicato con pomodorini, rucola
e grana, torta di mele. Per i bambini, menu speciale: insalata di 
riso primavera, prosciutto cotto, frittatina mista, panna cotta ai 
frutti di bosco, acqua minerale naturale. Tutte le informazioni e
prenotazioni allo 017587822. La residenza nobiliare è anche
aperta anche domani dalle 10 alle 18. Ultima visita alle 17,15.[V. P.]

Manta

Il castello del Fai apre alle visite
e invita al picnic nel giardino

�Per chi rimane in Langhe e
Roero sono tante le proposte per 
Pasquetta. A Monforte doppio ap-
puntamento con la tradizionale
«Merendina nella Saracca» dalle 
12 in piazza Umberto I con i piatti 
della Pro loco, musica e spettacoli 
(non si accettano prenotazioni, in-
fo: 3338773151), mentre la Biblio-
teca civica ospita una mostra di 
bonsai con esemplari di collezio-
nisti e dimostrazione di pittura su-
mi-e, sotto la guida dei monaci 
zen del Bodai-dojo di Alba. A Serralunga è in programma «Pa-
squetta nelle frazioni» con partenza alle 10 da piazza Umberto I
in direzione frazione Tezzo, pranzo a cura della Pro loco su preno-
tazione (costo 5 euro), caccia alle uova per i bimbi e, alle 15, rien-
tro e merenda in piazza (info 3396893244). Castello aperto alle 
visite. A Monticello «Caccia al tesoro nel parco» per i bambini dai
5 ai 14 anni dalle 16 alle 18. Prezzo 10 euro e possibilità di visita al
castello a 7 euro. Info 0173364030. Sempre nel comune roerino è
in programma anche una passeggiata panoramica intorno alla 
collina dominata dal Castello dei Conti Roero, passando per San-
ta Vittoria. Ritrovo alle 10, quota 8 euro. Info: 3334663388. Da
non perdere anche i tour di Alba Sotterranea che a Pasqua e Pa-
squetta propongono giornate speciali di visita ai resti della città 
sepolta su prenotazione. Info: 3397349949. [I. C.]

Langhe-Roero

“Merendina nella Saracca”
e caccia alle uova per i bimbi

Cestaio al lavoro Il castello di Serralunga Bimbi al castello di Manta

3
giorni

Quanto durerà il lungo 
weekend braidese

che prevede spettacoli
e gastronomia

�Riapre questo weekend il Castello di La-
gnasco. Domani gli affrescati si potranno vi-
sitare dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Lu-
nedì laboratori tematici della durata di 
un’ora, per 25 partecipanti, dedicati ai bam-
bini. Info  e prenotazioni entro domenica allo
017147428. Il Museo del setificio piemonte-
se, nel Filatoio Rosso di Caraglio, si potrà visi-
tare oggi, dalle 14,30 alle 19, domani e lunedì
dalle 10 alle 19. L’ingresso costa 6 euro, intero
4, ridotto. Il castello di Racconigi (foto) do-
mani e lunedì sarà aperto al pubblico. Per la 
prima volta quest’anno il Parco si potrà visi-
tare per l’intero percorso fino alle Margarie 
con un punto di ristoro alla dacia russa. [V. P.]

VISITE GUIDATE

Affreschi, torcitoi, parchi
e ristoro nella dacia russa


