Nel weekend ritorna in paese Al di’ d’la festa e dl’ua

Terruggia: un tuffo
nella vendemmia

A Terruggia, domenica, è tempo di vendemmia e tradizione: bimbi, nel 2017, pigiano l’uva

In piazza Vittorio Pranzi e cene,
Writerruggia, musica, mostra
oggettistica, trattori, visite infernot


TERRUGGIA

(p.l. rol.) - Un tuffo nella vendemmia di un
tempo, nella tradizione e nel folklore. E’ tutto
pronto a Terruggia per il bis della fortunata
prima edizione dello scorso anno, di Al di’ d’la
festa e dl’ua allestita dalla Pro Loco presieduta
da Francesco Scarpino da oggi, venerdì 31agosto a domenica 2 settembre. Gli organizzatori
hanno scelto di dare alla fe- sta un titolo in vernacolo monferrino proprio per caratterizzarla
con tutte le peculiarità. Ri- percorrere le tappe
della vendemmia, specie quella di un tempo,
è particolarmente sentita in Monferrato e anche a Terruggia, paese col- linare circondato
dai vigneti e caratterizzato dalla presenza degli infernot.
Piazza Vittorio Emanuele III ospita tutti gli appuntamenti: pranzi e cene con i menù della
tra- dizione monferrina a cura della Pro Loco
(venerdì e sabato alle 19, domenica alle 13 su
prenotazione in collaborazione con lo chef
Carlino dell’Osteria ‘Il Melograno’ e alle 19
con i seguenti menù: salumi, friciulin, formag-
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gi, agnolotti al sugo d’arrosto e burro e salvia,
grigliata mista di carne con patatine fritte, crostata, panna cotta al mosto d’uva e krumiri,
acqua, vino), Writerruggia con i writers che si
esibiranno dal vivo sabato, a partire dalle 14,
momenti musicali e di animazione ed intrattenimento (venerdì Dj Alex Mussetti e Baby
Dance, sabato i giovani talenti I Serial Singers’,
e la band Socks in The River, domenica la band
The Sparrows) Momenti clou della manifestazione terruggese saranno la rievocazione
pratica della raccolta dell’uva, dalla pigiatura
alla torchiatura come si faceva una volta con la
partecipazione dei bambini in programma in
mattinata e alle 16. Il Teatro delle Muse ospiterà
la mostra di oggetti- stica curata da Fernanda
Pessina dal titolo: ‘Io raccolgo, e tu?’.
I visitatori potranno ammirare molte collezioni di svariate tematiche: dagli elefantini ai
bicchierini d’epoca, dalle statui- ne di gatti e
gufi di ogni tipo alle immaginette sacre, alle ceramiche e tanto altro ancora. L’inaugurazione
sabato alle ore 17. Questi gli orari di apertura:
1° settembre 17-18,30; 2 settembre 10-12,30;
16-18,30. In programma anche un’esposizione di mezzi agricoli d’epoca e la visita guidata
agli infernot.
(Informazioni: 339/7489360, 348/8915150,
331/6515843).

