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Verdi luminosi ed ombre scintillanti. Qua e là dolci farfalle riposano sui colorati e primaverili petali di fresca

vita. Una lunga sinuosa strada costeggia selvagge e ridenti colline. 

Dietro la curva un ripido declivio, vigne di antica memoria testimoniano una grande ed eroica cultura conta-

dina. Campi coltivati, praticelli, frutteti e meravigliosi orti pettinano di variopinti toni un paesaggio fiabesco.

Terre Alfieri le colline con al Centro la Natura invitano la Signoria Vostra sul tema:

“Terroir, gastronomia ed incoming: 
come il turismo consapevole trasformerà il nostro futuro”

Programma 

Ore 16.00: presso la Sala Conferenze del Foro Boario in San Damiano d’Asti

trasmissione del video sul territorio delle “Terre Alfieri”

Ore 17.00: inizio conferenza con Andrea Biagini sul tema: 

Terroir, gastronomia ed incoming: come il turismo consapevole cambierà il nostro futuro

Ore 18.30: banco d’assaggio con i produttori che offriranno in degustazione vini, salumi, carni, miele e nocciole...

Ore 20.30: presso il Ristorante “Il Centro di Priocca” cena di ringraziamento (su prenotazione al 320 1959974)

Modera: 

- ROBERTO FIORI, giornalista de LA STAMPA

Interviene: 

- ANDREA BIAGINI, ventennale esperienza in GUIDA MICHELIN in qualità di direttore commerciale

- ANTONIO RINAUDO, Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Torino 

“Legalità: lotta alla criminalità organizzata nei territori agricoli“

Ospiti speciali:

- Carla Firato, fondatrice del Relais Sant Uffizio di Cioccaro di Penango

- Alessandro Topputi, sommelier Madernassa di Guarene

- Daniele Genovese, maitre Madernassa di Guarene

- Beppe Palazzo, sommelier ristorante Antica Corona Reale di Cervere

- Giampiero Cordero, sommelier ristorante Il Centro di Priocca

- Roberto e Walter Ferretto, ristorante Cascinale Nuovo di Isola d’Asti

- Gabriele Boffa, chef Sant Uffizio Cioccaro di Penango

- Davide Canina, sommelier Sant Uffizio Cioccaro di Penango

- Massimiliano Musso, ristorante Vittoria di Tigliole

- Stefano Paganini, Alla Corte degli Alfieri di Magliano Alfieri

É gradita e-mail di conferma: info@terrealfieri.it

LUNEDI 27 MAGGIO 2019

Sala Conferenze Foro Boario

SAN DAMIANO D’ASTI

10 ANNI DI DOC...


