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Vivere
in campagna a

Terruggia
sabato 5 e domenica 6 maggio 2018

Nel fine settimana Da un quarto di secolo la manifestazione che si ispira al country

Terruggia, in piazza gli appuntamenti
della rassegna ‘Vivere in Campagna’
Due eventi collaterali Il laboratorio sulla
lavorazione della Pietra da Cantoni alle ‘Muse’ e
la conferenza sulla geodiversità per conoscere
com’era il paesaggio monferrino circa 3 milioni
di anni fa con Frixa, Sassone e la Violanti


Sabato e domenica

Con la Pro Loco
c’è il “Pranzo
di Campagna”

TERRUGGIA

Terruggia - sabato 5 e domenica 6 maggio - ospita Vivere in Campagna. Si tratta della XXV edizione della rassegna che si ispira
ai mercatini country cari alla Gran Bretagna. Da un quarto di
secolo (l’idea della kermesse fu di Ada Caire Mascheroni), la
Beverly Hills del Monferrato organizza questo appuntamento
che richiama visitatori da fuori provincia. Ogni anno Vivere in
Campagna si arricchisce di nuovi eventi, improntati sempre
alla tradizione contadina in tutte i suoi molteplici aspetti. Alla
mostra mercato si affiancano diversi eventi collaterali che si
svolgeranno sabato pomeriggio presso il Teatro delle Muse,
a partire dalle ore 15. Si inizia con il Laboratorio sulla lavorazione della Pietra da Cantoni “Solcando il Monferrato” a cura
dell’artigiano Gianmaria Sabatini con i ragazzi che avranno
l’occasione di assistere e fare sbocciare opere d’arti dalla duttile
Pietra da Cantoni. A seguire, alle ore 17, la conferenza sulla geodiversità nel territorio di Terruggia e dintorni. Il tema tratterà
la valorizzazione del territorio, gli infernot e gli aspetti geoapplicativi a cura dei geologi Alfredo Frixa e Paolo Sassone e di
Donata Violanti, paleontologa dell’Università di Torino. La
conferenza sarà l’occasione per conoscere com’era il paesaggio
monferrino fino a circa 3 milioni di anni fa. Mari più o meno
profondi, abitati da organismi microscopici o di grandi dimensioni come squali o balenottere facevano da contorno ad isole,
a scogliere calcaree ed a spiagge sabbiose molto simili a quelli
attuali. Saranno protagoniste di questa conferenza le due unità geologiche più importanti nel territorio di Terruggia, quali
la Pietra da Cantoni miocenica (20-17 milioni di anni fa) i cui
calcari e marne (i tufi nel linguaggio dei cavatori), furono coltivati per uso edile o scavati per ricavarne infernot, e le sabbie
di Asti plioceniche (4-3 milioni di anni fa) tipiche degli infernot di Terruggia. Vivere in Campagna si terrà in piazza Vittorio
Emanuele III, una delle più ampie del Monferrato.
L’inaugurazione ufficiale sabato, alle ore 15. Nel Parco di Villa
Poggio, passeggiate per i piccoli sui pony. C’è anche il concorso
‘Disegna la Natura’ con l’allestimento, in piazza, di un angolo
ludico. Domenica (dalle 12 alle 13 e dalle 16 alle 17) c’è anche
l’animazione in piazza con Marick, spettacolo di giocoleria e
creazione di sculture con palloncini. Alle 15, ‘Azione Raku’, tecnica di produzione e cottura di ceramica in collaborazione con
l’Associazione Yamato. Alle 17,30, l’esibizione delle majorettes
‘Senior Azzurre’ di Occimiano. Per l’intera giornata visita guidata
all’infernot comunale e agli infernot privati con mostra fotografica a tema (informazioni al 348/8915150) e l’evento ‘Junior
Bike Camp’ con tecniche di mountain bike, gimkana e giochi.
Pier Luigi Rollino

L’inaugurazione di ‘Vivere in Campagna’ dell’edizione 2017

Pubblico alla rassegna del 2017 in piazza Vittorio Emanuele III

Allestimento folkloristico in piazza della tradizione contadina

(p.l. rol.) - Evento di rilievo
della rassegna che vede
protagonisti espositori di
prodotti agroalimentari,
vini, creazioni artigianali,
decoupage, fai da te,
bigiotteria artistica e tante
altre proposte è senza dubbio
il ‘Pranzo di Campagna’. A
proporlo sabato e domenica
con un menù di portate che
si rifanno alla tradizione
casereccia monferrina è
la Pro Loco presieduta da
Francesco Scarpino. Un
sodalizio molto affiatato con
un direttivo rinnovato da poco
composto dal vicepresidente
Guglielmo Crosetti (‘Teddy’),
dal tesoriere Angelo Novarino,
dal segretario Clara Polato
e dai consiglieri Massimo Di
Prizito, Anna Biglia, Roberto
Polidoro, Alessandro Piazza,
Andrea Di Cosmo, Gian Carlo
Gusco e Sergio Pessina.
La Pro Loco, le cui radici
affondano negli anni
Sessanta, organizza diversi
eventi: la cena sociale di
San Martino (patrono del
paese), la cena sociale,
l’appuntamento della
vendemmia, i mercatini
natalizi.
Lo stand del ‘Pranzo di
campagna’ è ubicato in
piazza Vittorio Emanuele III,
nell’area degli espositori.
La ‘Cena di Campagna’ di
sabato, invece, è curata
dal Ristorante Osteria Il
Melograno con ingresso dalla
piazza.

In rete le realizzazioni fatte nel 2017

Piattaforma dei progetti
per una Terruggia
che è «bella da vivere»


TERRUGGIA

(p.l. rol.) - Terruggia, negli
ultimi anni, è cresciuta sotto
il profilo demografico fino a
sfiorare le mille unità. Un aumento costante per questa
realtà collinare
che vanta il più
elevato reddito pro capite
del Monferrato. Sono tanti i
progetti portati
avanti in paese,
inseriti nel sito
internet del Comune. per una
Terruggia «da
godere, bella da vivere, accogliente e solidale, trasparente
e sicura». Vediamo, in rassegna, i progetti affrontati e portati a compimento nel 2017:
ampliamento dell’impianto di

depurazione di strada Ronchi;
l’estensione della rete idrica di
strada Corte per una lunghezza di 53 metri; la predisposizione per attivare, nei prossimi
bilanci, il Parco della Memnoria da realizzare tra strada
Braia e strada
Pozzo Comune; il progetto di chiusura
della discarica
per inerti; l’area
attrezzata da realizzare nell’angolo compreso
fra strada Braia
e strada Pozzo Comune; la
banda ultralarga; il Summer
Camp; il Campus Musicale; l’analisi paesaggistica nell’ambito dealla modifica del Piano Regolatore; la rassegna
Economia&Teatro.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
VIVERE IN CAMPAGNA

