GIORNALE DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA - DICEMBRE 2019

D’AMICIZIA E D’ORGOGLIO
Cari castiglionesi, si chiude un anno particolare sotto tanti punti di vista.
Certamente la malattia, che mi ha tenuto piuttosto lontano dagli uffici e dai fatti
del paese, è stato il motivo più evidente; ho sofferto molto questa condizione, sia
dal punto di vista della salute sia della lontananza che non mi ha permesso di
partecipare nel migliore dei modi alla vita pubblica. Dal punto di vista
amministrativo però l'attività è proseguita grazie al lavoro del vicesindaco, di
tutti gli amministratori e del personale comunale, e diversi cantieri già
programmati, come si può leggere nelle notizie approfondite, hanno avuto
termine. La particolarità di quest'anno sta quindi anche nel fatto che il nostro
paese, con questi nuovi interventi, ha curato ancora maggiormente la rete
stradale ripristinando molti tratti danneggiati dal tempo e dalle piogge,
compiendo importanti sistemazioni al nostro cimitero e agendo anche su altri
lavori già previsti nel nostro bilancio. Nella programmazione però ci sono anche
altri impegni per cui i cantieri sono aperti, con
gli aspetti tecnici e burocratici già avviati e che
vedranno nei prossimi mesi l'avvio delle fasi
più pratiche; mi riferisco in particolare all'area
dei Balbi per il punto turistico-sportivo, che
vede un investimento totale di 125.000 euro,
e poi al progetto dedicato alla vecchia chiesa
parrocchiale e alle adiacenti parti del centro
storico, finanziato con una misura del nostro
GAL. per 72.880 euro. Inoltre, visti i danni
provocati dalle ultime e recenti piogge
autunnali sul nostro territorio - in un anno
climatico certamente anch'esso piuttosto
particolare - si è già ricercato l'intervento della
Regione Piemonte, facendo inserire nel piano
di sostegno alle calamità naturali, un paio di
eventi franosi che ci riguardano, potendo così
avere il contributo economico necessario. Rimane alta quindi l'attenzione
dell'amministrazione comunale alle esigenze del territorio; anche su quelle che
riguardano il tema della promozione turistica che, dobbiamo dire, nel 2019
hanno avuto un bel riscontro in seguito all'apertura del parco panoramicoletterario, facendo registrare negli ultimi mesi un significativo aumento delle
presenze di visitatori; in tal senso molte le collaborazioni e le visite dedicate alla
rete sentieristica, quelle guidate dedicate ai gruppi tra cui, ad esempio, anche
quelle allestite con Costigliole d'Asti che, in almeno due occasioni, hanno
interessato con progetti scolastici e culturali anche la mostra fotografica
dedicata alla Contessa di Castiglione. In questo anno che sta finendo, bene sono
andati gli eventi e l'attività sociale che ci contraddistinguono, e il grande evento
"Alpini in Langa" ha donato alla memoria un bel valore aggiunto. Particolare,
dicevo, questo anno che si sta concludendo, anche per il fatto che dal punto di
vista amministrativo risulta l'ultimo di questo mandato; in tal senso questo
giornale non vuole essere però, tra le sue pagine, una sorta di consuntivo,

perché in qualche modo già è programmato - come dicevamo - ciò che si deve
realizzare, così come si sono raggiunti degli obiettivi che si sapranno certamente
mantenere. Ma un ringraziamento, da parte mia personale, è certamente
d'obbligo nei confronti di tutte le persone che hanno collaborato con me anche
in questo ultimo impegno di cinque anni, ad amministrare, a lavorare negli uffici
e a dedicarsi al paese come volontario in mille aspetti e mansioni, anche
attraverso le belle associazioni che ci appartengono. Un grazie particolare a
tutti, soprattutto per la vicinanza di questi ultimi mesi: quando è stato più difficile
ho sentito accanto i castiglionesi, sempre presenti, e ciò è stato grande motivo
d'amicizia e d'orgoglio. Il nostro bel paese va avanti in una chiara e positiva luce;
presto festeggerà la sua Bottega del vino per il suo ventennio, crescerà ancora la
sua identità di Comune Turistico: condizione essenziale per metterci in linea con
l'attuale disegno creato dall'Unesco e che contempla un territorio di operatività
più esteso, comprendendo anche il vicino
comprensorio astigiano. Oggetto di vicina
attuazione da parte di questa amministrazione,
un investimento importante sarà dedicato alla
segnaletica: verrà infatti ripresa la
cartellonistica di indicazione che riguarda la
toponomastica e la numerazione civica, in
seguito all'operazione di rinnovo svolta nei
mesi scorsi, ed anche altre tabelle ed
indicazioni serviranno ad identificare nel
modo migliore la nostra realtà territoriale: si
intende, in questo modo, curare nel dettaglio
la comunicazione rivolta ai visitatori e ai
fruitori dei tanti e importanti servizi. Intanto,
sui registri comunali, negli ultimi dodici mesi
sono apparsi nuovi nati e diversi castiglionesi
ci hanno invece lasciato; abbiamo vissuto
anche la partenza del nostro parroco don Filippo Torterolo, per l'ingresso in
parrocchia di don Bruno Cerchio: anche a loro va certamente un saluto e un
ringraziamento per il loro contributo alla nostra socialità forte; non voglio
dimenticare i nostri anziani, gli ospiti della Casa di Riposo Sant'Andrea, sempre
vicino al pensiero dell'amministrazione anche attraverso l'impegno dei
bibliotecari, con l'instancabile lavoro dei volontari per il "Libro Parlato"; così per
gli alunni delle nostre scuole, ormai protagonisti di una intensa attività che
nell'ultimo tempo ha cambiato il volto della nostra offerta scolastica. Insomma,
possiamo dire che per chi si affaccia, il nostro paese non finisce di stupire per i
ricchi contenuti che allestisce, ed è questa la fotografia più bella, che è anche il
migliore augurio per il prossimo futuro. Allo stesso modo, rivolgo a tutti in questi
giorni di festa i migliori auguri per questo Santo Natale, per una serenità diffusa
che interessi ognuna delle nostre famiglie.
Buon Natale a tutti!
Il Sindaco
Bruno Penna

PILASTRI DELLA MEMORIA

Credo che la nostra comunità intera non possa non condividere un ricordo corale del nostro Giorgio, con un sentimento di grande tristezza
perché se ne è andata una figura che ci appartiene, una persona che ha legato la sua vita a tutti noi attraverso il suo operato ma soprattutto
attraverso il suo modo di incedere. Per 30 anni ha svolto servizio negli uffici pubblici del nostro paese, diventando un vero riferimento per
tutta la popolazione e per tutti coloro che incontrava con il suo impegno, nel 2004 gli viene anche conferito il titolo di Cavaliere all'Ordine
al Merito della Repubblica Italiana. Pier Giorgio è stato però, oltre a questo, una importante e vivace anima di questa nostra terra e dei suoi
luoghi, al centro di ogni evento che riguardava l'attività sociale, fin dal tempo degli storici carnevali e della storica Pro Loco, fino a diventare
anche presidente del Gruppo Alpini, impegno che ha vissuto con grande cuore e passione. Per noi tutti era un Pilastro della Memoria, un
testimone della vita e dei fatti castiglionesi che lui sapeva raccontare anche con particolare verve e che sono apparsi pubblicati su diverse
riviste, anche attraverso il progetto editoriale "Metapolis, Diario intimo di un territorio" con cui ci ha lasciato anche un'intervista e poi,
puntualmente, attraverso le pagine della rubrica "La Memoria del Tempo" che da sempre arricchiscono le pagine di questo giornale. Tra i
tanti impegni della sua vita, anche quello nella storica corale e infine la creazione del Grande Presepio, insieme ai tanti collaboratori, che
anche per questo natale appare allestito nella grande chiesa parrocchiale a ricordarci la sua grande volontà di fare comunità. Grazie
Giorgio, per tutta la vitalità che hai donato a questo nostro paese con uno spirito sempre nuovo, che ha cercato puntualmente la
condivisione, costruendo quell'amicizia che oggi che ci rende tutti orfani di momenti di grande bellezza umana.
B.P.

www.comunecastiglionetinella.it
Visita il sito del nostro Comune per trovare le news, gli orari dei servizi, le delibere e le ordinanze nell’Albo Pretorio.

NOTIZIE DAL COMUNE

LAVORI SULLA PROPRIETA’ COMUNALE

Come annunciato nei mesi scorsi, si sono infine compiuti diversi importanti
interventi che hanno interessato la proprietà comunale. Grazie ai fondi ottenuti
ed anche l'applicazione di una parte dell'avanzo di amministrazione, si sono
stesi nuovi asfalti in diversi tratti di strada comunale, si sono ripristinate sponde e
ripassati tutti i fossi, ed infine si già è potuto eliminare buona parte dell'amianto
presente nelle coperture del nostro cimitero. Per quanto riguarda la
videosorveglianza, in attesa del posizionamento del "varco" di San Bovo, è già
stata installata una nuova telecamera di contesto destinata a monitorare la parte
posteriore del palazzo comunale. Intanto nei nostri uffici si stanno sviluppando
gli altri due grandi progetti in corso che interessano l'Area Balbi e l’antica
parrocchiale. Per quanto riguarda, infine, l'operazione relativa alla numerazione
civica e alla toponomastica, saranno presto posizionate le nuove indicazioni e,
nell'ambito del completamento delle azioni burocratiche si ricorda qui a tutte le
famiglie castiglionesi di comunicare al proprio gestore di energia elettrica il
nuovo indirizzo assegnato.

Nuovo asfalto in via Rittano

Nuovo asfalto in via Balbi

Nuovo asfalto in via Ghiga

Nuovo asfalto in via Valle Bera

NOTIZIE DAL COMUNE

Massicciata in Via Manzotti

Nuova tubazione realizzata da privati in Valle Bera

Massicciata in Via Marini

Nuova telecamera di contesto

Nuova tubazione in Via Balbo

Nuovi faldali al cimitero

NOTIZIE DAL COMUNE
ALPINI IN AZIONE
Nelle fotografie si colgono due momenti dell'attività del nostro Gruppo Alpini: la
"Castagnata" con i bambini delle scuole alla casa di riposo Sant'Andrea ela
commemorazione ai caduti del 3 novembre scorso.

Bruno Cerchio, con la S. Messa di domenica 22 settembre: nell'occasione
l'amministrazione comunale ha donato al sacerdote una copia del libro Castion,
che contiene la storia del nostro paese. Don Bruno si occuperà, insieme a don
Luca Bravo, della gestione delle parrocchie di Sant'Andrea e del Santuario.

Consegna del libro Castion a Don Bruno

La castagnata

INFORMAZIONI SUL CENSIMENTO

Mentre il Notiziario sta andando in stampa, inizia per noi la terza fase del
Censimento Permanente della Popolazione che quest’anno ha visto partecipe
anche il nostro Comune. Un ringraziamento particolare, sentito e sincero, va a
tutte le famiglie che sono state coinvolte (in una specifica area territoriale che ci
è stata assegnata), per la loro disponibilità e cortesia e per aver contribuito con le
loro risposte alla finalità del Censimento, ovvero alla conoscenza del nostro
paese. Ricordiamo, infatti, che solo con il Censimento è possibile fornire un
quadro informativo statistico sulle caratteristiche della popolazione e delle
abitazioni, stabilire la popolazione legale di ciascun Comune e fornire dati utili
alla revisione anagrafica.

RACCOLTA RIFIUTI

A fine febbraio 2020, ovvero giovedì 20 e venerdì 21 verranno distribuiti i nuovi
sacchetti bianchi per la raccolta indifferenziata. Come di consueto verrà
recapitata ad ogni famiglia la lettera contenente i dati identificativi da portare
con voi per poter ritirare il quantitativo spettante. La distribuzione verrà fatta
solamente nei due giorni stabiliti.

VARIAZIONI TOPONOMASTICA
Si avvisa che per quanto riguarda le utenze telefoniche e elettriche sarà
necessario che ognuno provveda singolarmente tramite fax o email ad inviare
copia di una bolletta con allegata la comunicazione del nuovo indirizzo poiché i
gestori non sono più unici ma differenti per ognuno ed inoltre sulle bollette vi
sono registrati codici personalizzati utili per la variazione.

S. Messa di insediamento di Don Bruno

AUGURI A:

NASCITE
- NICOLO’ VOLA nato a Asti il 17/09/2019
da Vola Fabrizio e Olivero Federica

- BORRANO EMMA nata a Alba il 20/11/2019
da Borrano Andrea e Di Gregorio Yogeeta
- JEMNI YASSINE nato a Alba il 20/11/2019
da Jemni Taieb e Tej Bahija
CITTADINANZE
- NEMTEANU Felicia Elena cittadino italiano dal 27/09/2019

IL SALUTO AI NOSTRI PARROCI
Con la funzione religiosa di domenica 15 settembre, la nostra comunità ha
salutato Don Filippo, accompagnandolo poi nelle sua nuova parrocchia di
Cherasco sabato 28 settembre. I castiglionesi hanno accolto il nuovo parroco,

Don Filippo, il sindaco Bruno Penna e Don Luca

Nemteanu Felicia Elena diventa cittadina italiana

EVENTI A CASTIGLIONE TINELLA
UN’ESTATE ANIMATA
Anche l'estate di quest’anno è stata animata dagli appuntamenti sempre attesi
da un numeroso pubblico. La rassegna Un Palco tra le Vigne ha offerto la
grande musica dei Magasin du Café, dell'Alter Echo String Quartet e degli
Amemanera.

Sung Hee Park

Magasin du Cafè

Consegna del premio Contessa di Castiglione 2019 a Liliana Allena
Alter Echo String Quartet

Le celebrazioni presso il monumento - 1

Amemanera
Interpretazione musicale di grande livello anche in occasione del Virginia Day:
sul palco a Villa Fogliati la cantante lirica Sung Hee Park e il pianista Andrea
Bacchetti per un concerto inserito anche nella rassegna "Suoni sulle colline di
Langhe e Roero" che ha celebrato la nostra Contessa di Castiglione; in questo
contesto è avvenuta la consegna del Premio Contessa di Castiglione 2019,
assegnato quest'anno a Liliana Allena con la seguente motivazione:’’Per la
visione, il calcolo e l’intraprendenza, l’azione di vita dinamica rivolta all’ambito
pubblico, che si pone accanto al ricordo del nobile e femminile passo di Virginia
Verasis Asinari’’. Dal 12 al 14 luglio si sono svolti i festeggiamenti della frazione
di San Martino. Sotto il ballo a palchetto si sono alternati momenti di ballo con i
mini ballerini, serata della birra, pranzo con i motociclisti e musica dal vivo.
Anche il Trail del Moscato ha reso ancora una volta protagoniste le nostre
colline, accogliendo tanti appassionati sportivi nella corsa tra i vigneti e
registrando la vittoria di Corrado Ravorino con un tempo di 5 ore 25 minuti 24
secondi nella gara più lunga e faticosa.

Momenti dal Trail del Moscato

Il ballo a palchetto di festa San Martino

EVENTI A CASTIGLIONE TINELLA

Laboratorio di pasta fresca con Domenico

Partecipanti alla corsa

aiutante hanno imparato a preparare la pasta fresca, hanno frequentato la
nostra biblioteca, hanno visitato il parco letterario dei versi in vigna con una bella
passeggiata sul nostro territorio. Ci preme inoltre sottolineare come queste
attività si siano perfettamente integrate con l’Estate Ragazzi organizzata dalla
parrocchia, con la quale c’è stata una perfetta collaborazione. Insieme si è
riusciti a fornire un servizio migliore e per un periodo più lungo. Ringraziamo di
cuore tutte le famiglie che ci hanno dato fiducia e le educatrici che si sono
amorevolmente prese cura dei nostri bambini, sperando che la collaborazione
con l’associazione RDR continui a dare buoni frutti come avvenuto fino ad oggi!

UN PAESE DAL CUORE GRANDE
Domenica 24 novembre presso l’agriturismo San Martino si è svolto il ‘’pranzo
d’autunno’’. Grazie all’impegno di alcune volenterose mamme: Lucia Angelini,
Mariagrazia Cotto, Paola Galea è stato possibile trascorrere alcune ore in
compagnia gustando del buon cibo. Nel corso della manifestazione sono stati
raccolti fondi che sono stati utilizzati per l’acquisto di un computer portatile
donato alle nostre scuole.

Premiazione Trail del Moscato

ESTATE RAGAZZI
L’estate dei nostri bambini e ragazzi è stata animata da una bella iniziativa
organizzata dal comune in collaborazione con l’associazione RDR (che già
gestisce il doposcuola). Dal 9 giugno e per 5 settimane è stato messo a
disposizione delle famiglie un servizio di estate ragazzi, durante il quale
educatrici qualificate organizzavano attività ricreative ed aiutavano i bambini
con lo svolgimento dei compiti delle vacanze. Tante e molto varie sono state le
attività svolte nel corso di questo periodo. Ogni settimana aveva un suo tema che
veniva approfondito collaborando con le realtà locali, i bambini hanno imparato
a seminare e a far crescere pianticelle, con la collaborazione un prezioso

Le maestre con il nuovo computer
Nella giornata di lunedì 25 novembre si è tenuta presso l'azienda La Caudrina
l'ormai storica “Cena del Gran Bollito”. La serata, come sempre, non è stata
solo un'occasione di festa, c'è stata anche una particolare attenzione alla
beneficenza che da sempre contraddistingue la famiglia Dogliotti. Come da
tradizione è stata allestita una grande lotteria, il cui ricavato è stato interamente
destinato a scopi benefici. Una cospicua parte di questi incassi sono stati
utilizzati per l'acquisto di un computer portatile e di una stampante che sono
stati donati alla scuola dell'infanzia di Castiglione.
Grazie di cuore a Romano e a tutta la famiglia Dogliotti per la generosità!

BIBLIOTECA
Il consueto appuntamento per la consegna della tessera della nostra biblioteca ai
nati nell’anno 2019 è fissato per domenica 12 gennaio 2020. Il pomeriggio
sarà animato da una lettura dal titolo “CAVALIERI, PRINCIPESSE e TERRIBILI
MOSTRI” adatta a bambini di tutte le età. Al termine condivideremo una golosa
merenda! SIETE TUTTI INVITATI!!!!!!!!!
I bambini di estate ragazzi a ‘’Le Api di Virginia’’

CASTIGLIONE PROTAGONISTA
QUEI DUE
QUEIDUE nasce dall’idea di NOI due, Davide e Mirko, due ex compagni di
classe, dell’istituto tecnico per geometri di Alba, ma soprattutto Amici che dopo
anni si sono ritrovati per caso e hanno deciso di unire la loro passione per la
cucina e i momenti conviviali in un progetto ambizioso e di grande attualità quale
lo street food gourmet. Giusto un anno fa abbiamo acquistato una roulotte Adria
e nei mesi a seguire, durante i ritagli di tempo dai nostri veri lavori, con tanta
buona volontà e non solo l’abbiamo restaurata e allestita con le attrezzature
necessarie per poter soddisfare tutte le richieste possibili. Un nuovo impianto
luci a bassa tensione e la nuova pellicola come rivestimento esterno danno quel
tocco di vintage che rende particolare ed unica la roulotte. QUEIDUE offrono un
servizio di catering per qualsiasi occasione, dalla festa di paese alla festa privata e
anche ai matrimoni, un servizio a tutto tondo. La nostra offerta è molto varia e
sempre alla ricerca della qualità, come ad esempio carne alla brace, hamburger
gourmet, piatti tipici della tradizione piemontese e non solo, e non per ultimo
organizzazione eventi e allestimento degli stessi. La nostra prima uscita è stata a
fine luglio per una festa privata e da lì in poi non ci siamo più fermati, per
fortuna. I Prossimi appuntamenti saranno durante il periodo natalizio in Langa
per poi riprendere l’attività con l’arrivo della nuova stagione estiva e tante
novità, tra le quali una cena immersa tra i nostri vigneti di moscato. Quello che
abbiamo realizzato è il nostro sogno nel cassetto e vorremmo poterlo
condividere con tutti voi amanti del buon cibo e di quel concetto fantastico che è
la convivialità. Per le informazioni e i nostri spostamenti seguiteci sui social
INSTAGRAM e FACEBOOK alla pagina di QUEIDUEFOOD oppure
chiamateci al numero 338 6838713 Mirko.

’’Queidue’’ in festa

LE NUOVE INDICAZIONI
PER IL MUSEO ARFINENGO
Il Piccolo Museo-Cantina Arfinengo ha il suo nuovo cartello indicatorio,
installato sui due lati della strada provinciale che ci lega al territorio di Valdivilla.
La famiglia Arfinengo ha voluto così facilitare l'indicazione alla visita di questo
storico e curioso allestimento che fa parte dell'offerta rivolta ai visitatori che ci
raggiungono, già spesso ricercato dai turisti ed interessante elemento di
valorizzazione della nostra terra.

La prima uscita di ‘’Queidue’’

La nuova insegna

‘’Queidue’’ all’opera

Piccolo museo cantina Arfinengo

FIDAS
a cura di Paola Aimasso

NOTIZIE DAL GRUPPO
Il gruppo Fidas di Castiglione Tinella, oltre ai prelievi di sangue propone altri
eventi. Il 21 luglio ci siamo ritrovati per la quarta edizione di “APERICENA DI
MEZZA ESTATE” l'evento è dedicato ai giovani ma vi partecipano persone di
tutte le età, con nostro immenso piacere.
L'evento si è potuto svolgere grazie alla disponibilità delle famiglie Gandolfo e
Saracco e dell'Osteria Verderame. Nel corso della serata abbiamo consegnato
un attestato di prima donazione ai nuovi donatori del 2018 di Castiglione
Tinella che sono: Fanello Alice,Gatti Cesare, Iliev Zoran, Ippico Andrea, Ivanov
Petre e Tulliani Luca. Domenica 13 ottobre si è svolta la festa sociale del gruppo
castiglionese, durante la mattinata sono stati premiati vari donatori. Abbiamo
consegnato tre diplomi: Alberto Megali, Domenico Megali e Virginia Storniolo.
Quattro medaglie di bronzo: Ortse Davitkov, Dan Petru Marinescu, Paolo
Morando e Fabrizio Vola. Tre medaglie d'argento: Giuseppe Manzo, Gianluca
Scaglione ed Ernesto Soave. La prima medaglia d'oro a Gianluca Appiano e
infine i premiati con la seconda medaglia d'oro per 75 donazioni: Roberto
Arione, Franco Vaccaneo e Paolo Vaccaneo. Dopo la messa, officiata da Don

Bruno, con i labari dei vari gruppi ospiti e i donatori ci siamo recati presso i
monumenti ai donatori e ai caduti dove i bambini hanno letto la preghiera del
donatore. La giornata è terminata con un buon pranzo al ristorante Campagna
Verde, un bel gruppo di amici sostenitori e tanti donatori hanno fatto festa
insieme. Vi aspettiamo alle prossime donazioni, se non avete mai donato ma
avete intenzione di farlo, passate tranquillamente a trovarci durante i prelievi,
saremo lieti di darvi tutte le informazioni che vi servono e potrete vedere come si
svolge questo importante atto di generosità.

Foto di gruppo della festa sociale

PROSSIME DONAZIONI
presso salone Casa di riposo Sant’ Andrea

CALENDARIO
PLASMA

presso sede FIDAS di Canelli

DOMENICA 22 DICEMBRE 2019
DOMENICA 22 MARZO 2020
DOMENICA 21 GIUGNO 2020

LA PRIMA SETTIMANA DI
DICEMBRE, FEBBRAIO,
APRILE E GIUGNO

Apericena di mezza estate

a cura di Pier Giorgio Marchisio

A. T.C. CONTESSA DI CASTIGLIONE

LA DIFFICOLTA’
DI FARE PRO LOCO
Quest’anno la nostra storia è cominciata il 31 gennaio con la riunione
d’inquadramento generale, presenti nove volenterose persone. Abbiamo
ripassato quanto fatto la stagione precedente, esaminato gli eventi straordinari
(il raduno degli alpini) e imbastito a grandi linee la nuova stagione a modello della
precedente. La nostra filosofia è di confermare ciò che ha funzionato e
cambiare o togliere ciò che non è andato bene. Al secondo appuntamento
abbiamo definito la festa della frazione Santuario (serata fritto misto al
Campagna Verde, 24 aprile) e quindici giorni dopo la giornata delle orchidee,
sperando di cogliere il momento migliore della fioritura. Purtroppo alla vigilia
della domenica stabilita (5 maggio) la pioggia e il freddo anomalo ci hanno
costretti ad annullarla. Due o tre riunioni per occuparci di San Luigi (dal 20 al 23
giugno): la corsa podistica nelle vigne, il ritorno della leva 2001 e della preleva a
cui si sono uniti anche Mango e Neive per un numeroso gruppo di circa trenta
giovani e quindi c’è stata la festa con discoteca dal tema fluo party. Abbiamo
confermato la costinata che sembra piacere, mentre la domenica è stata
un’antologia di cose: donazione Fidas, Messa di San Luigi, presentazione di
libri, apericena in musica.
A luglio i concerti di “Un palco tra le vigne”: i Magasin du café il 15, l’Alter Echo
string quartet il 22, gli Amemanera il 29. Oltre ad essere una rassegna di musica
raffinata è anche una vetrina promozionale per Castiglione e i produttori
castiglionesi, così come Virginia day (29 luglio) che porta con sé un bel concerto
di musica classica di Verdi. Giugno e luglio sono i mesi più duri e sfiancanti per
noi del direttivo: cominciamo “a correre” due settimane prima di San Luigi e
finiamo ad inizio agosto. Questo perché la struttura va montata con anticipo per
essere sicuri di evitare pioggia e vento, poi c’è la cucina, l’area esterna da
chiudere, la spesa, i permessi, bisogna passare per la pubblicità e il vino,

piazzare i tavoli in diversi posti, ecc. Seppur con il preziosissimo e indispensabile
aiuto (un immenso grazie a tutti) di volontari che non fanno parte del direttivo,
delle altre associazioni, degli esercizi commerciali, delle cantine, del Comune,
l’impegno è al limite del fattibile e lo spettro di lasciar perdere in agguato.
Potessimo essere qualcuno in più, ad esempio per cucinare in proprio e turnarci
un pochino, avessimo un locale coperto disponibile…
Sia ben chiaro che questo articolo non vuole essere di lamentela, ma una forte
richiesta di aiuto. Come diciamo sempre a fine anno, quando ci siamo ripresi,
abbiamo tanti bei ricordi e soddisfazione, però…

I ragazzi dell’Associazione al lavoro

DAL NOSTRO SANTUARIO

a cura di Federica Pavanello e Pier Giorgio Marchisio

ARIA DI NOVITA’ AL CIRCOLO
DEL BUON CONSIGLIO
Nel mese di Novembre il nostro circolo ha compiuto 4 anni di attività, ed è quindi
venuto il momento di rinnovare il Consiglio Direttivo. Troviamo giusto e bello
ringraziare la presidente uscente, Daniela Icardi, che ha dato grande impulso e
sostegno soprattutto quando tutto era ancora in formazione, e Federica
Pavanello, consigliere uscente, che ha donato tanto tempo e disponibilità in
tutte le situazioni di bisogno. Grazie!
Domenica 3 Novembre si è riunita l'assemblea dei soci ed è stato votato
all'unanimità il nuovo direttivo, così composto: Paola Brondolo (presidente),
Ornella Santoro, Eleonora Pero, Grazia Prato, Barbara Marchisio, Paola Galea,
Angelo Irrera, Germano Ferrero. I consiglieri già presenti negli anni precedenti
hanno accolto con molta gioia chi ha scelto di fare parte di questo gruppo, e di
donare il suo tempo e le sue idee, nella speranza di poter continuare a realizzare

sostengono, e tutti coloro che si rendono disponibili in vari modi a dare aiuto e
supporto per la buona riuscita delle iniziative e per le aperture domenicali.
Ricordiamo inoltre che presso il circolo si raccolgono le adesioni per il
tesseramento soci 2020, importante per poter partecipare a tutte le iniziative.

Alcuni membri del nuovo direttivo

momenti di aggregazione e di socialità, così come da sempre è nello spirito del
circolo. In questi mesi non sono mancate iniziative nuove, in particolare la Cena
Senegalese, che ha coinvolto molti di noi in un'esperienza multiculturale
(lavorare gomito a gomito, comunicare e....assaggiare!!!) e ci ha dato la
possibilità di aprirci a culture diverse dalla nostra, e la più nostrana "Festa di fine
Vendemmia" a base di porchetta e patatine fritte.
Tra le belle novità di quest’anno troviamo anche il laboratorio teatrale per adulti,
realizzato come sempre grazie alla disponibilità e collaborazione di Paolo
Tibaldi. Continuano anche le altre attività a cadenza settimanale, in particolare
la danza bimbi il mercoledì dalle 17,00 alle 18,00, e la ginnastica per adulti, il
lunedì e il mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 e sono in programma come sempre
le serate informative sui temi della salute, il corso di inglese, e il tanto atteso
laboratorio teatrale per i nostri bambini, in programma per i primi mesi del
2020. Come ogni anno il circolo sarà presente nella collaborazione con le
nostre parrocchie per arricchire la festa dell'Immacolata con un pranzo festoso
per chiunque voglia festeggiare o semplicemente pranzare in compagnia, ed è
in programma per il 22 Febbraio la tradizionale Polentata nei locali del
Santuario. Desideriamo ringraziare calorosamente i produttori locali che ci

Spettacolo teatrale organizzato dagli educatori di estate ragazzi

Preparativi della cena senegalese

TANTE NOVITA’ DALLE NOSTRE PARROCCHIE
Settembre è stato ricco di fatti per le nostre parrocchie, a cominciare dalla festa
settembrina in onore della Madonna del Buon Consiglio, che si è tenuta la prima
domenica del mese. Ancora una volta la chiesa gremita di castiglionesi, autorità
e fedeli forestieri è stata indicatrice della popolare e secolare devozione che
caratterizza il nostro tempio. Il 15 settembre Don Filippo Torterolo ha celebrato
la sua ultima messa come parroco residente a un’assemblea particolarmente
numerosa di parrocchiani e simpatizzanti, seguita da una lunga fila di saluti
personali. Dispiaciuti per la perdita di una persona a cui ci eravamo affezionati
gli rinnoviamo gli auguri di un felice divenire in quel di Cherasco. Il 29 settembre
Don Bruno Cerchio ha celebrato la sua prima messa in qualità di nuovo parroco.
Già l’avevamo incontrato, un uomo gentile e cordiale, musicista titolato, col
quale siamo convinti di portare avanti bene la vita spirituale e sociale delle
parrocchie, sempre con la preziosa collaborazione di Don Luca. Mercoledì 6
novembre è tornato a trovarci Don Luigi Verdi, in occasione del suo cammino
per l’Italia, che ci ha fatto vivere i temi e le atmosfere della comunità di Romena
da lui gestita in Toscana. La serata dal titolo “L’amore fattelo bastare” è stata
come una sferzata d’aria gelida sulle nostre coscienze intorpidite, un invito a
guardarci dentro per ritrovare noi stessi e la gioia di vivere semplicemente e
felicemente. Chi ricorda l’ampio progetto di riqualificazione del Santuario
promosso da Don Filippo qualche anno fa sa che gli ultimi lavori conclusi ne
sono stati solo una parte. Attraverso un bando della CRT intitolato “Santuari e
comunità”, grazie alla segnalazione del vescovo, per merito delle qualità
proprie, il nostro (primo e unico della diocesi) ha ottenuto un significativo
finanziamento per andare avanti con il noto progetto. Sottolineiamo due cose: i
lavori edili sono solo un elemento, l’altro, previsto dallo stesso bando, è la
comunità che vi ruota attorno, che dovrà essere viva, attiva, unita, operosa nella
gestione della struttura. Intanto lunedì 18 novembre è cominciato il restauro
conservativo dei pilastri e della volta che li restituiranno ai colori originari. Sarà
riqualificato il negozio dei souvenirs e realizzato uno spazio per l’accoglienza
riconvertendo i locali della canonica o i garages sul retro. Al momento la cosa è
in valutazione. A proposito: il finanziamento concesso non copre l’intero
esborso economico, né basta il cofinanziamento aggiunto dalla curia; la
rimanenza resta a carico del Santuario ovvero di tutti coloro che vorranno
prendervi parte. Chi ha orecchie per intendere intenda.

a cura delle insegnanti

DALLE NOSTRE SCUOLE

NOTIZIE DALLA SCUOLA
L’anno scolastico 2019/2020 è puntualmente iniziato lunedì 9 settembre, al
suono della prima campanella, che ha accolto, con il suo gioioso squillo, i nostri
29 alunni della scuola Primaria, seguiti dai 18 frizzanti bimbi dell’Infanzia, di cui
ben 4 fanno capolino per la prima volta nella nostra bella scuola.
Scuola che continua a dimostrare la sua vocazione di protagonista attiva nel
territorio castiglionese, anche attraverso un’istallazione molto particolare,
realizzata nell’ingresso: si tratta di una rappresentazione in plastico verticale
dove si può osservare la riproduzione degli edifici che delimitano lo spazio della
piazza, per tutti vissuta quale centro della vita sociale e comunitaria, un po’ il
cuore pulsante del nostro paese. Ad ulteriore riprova di questo profondo
sentimento di appartenenza che innesta la scuola al proprio territorio troviamo
nuovamente la prima delle tradizionali attività a sfondo sociale che hanno
coinvolto, in due momenti successivi, tutti gli alunni della scuola lunedì 30
settembre: la visita ai “nonnini” ospiti di Casa S. Andrea, per offrire loro, con
fantasia ed entusiasmo, lavoretti, canti e poesie in un clima di serena allegria, in
occasione della festa dei nonni. Una sorta di “passaggio del testimone festoso”
ha caratterizzato l’incontro tra i bambini dei due ordini di scuola che nel darsi il
cambio in piazza hanno dato vita ad un festoso intreccio di saluti che ha animato
tutto il paese. La consueta castagnata autunnale, causa minaccia di maltempo,
si è potuta svolgere ugualmente grazie alla gentile collaborazione della direzione
di Casa S. Andrea, a cui va tutta la nostra gratitudine per aver aperto i suoi locali
a bambini, insegnanti e alla nutrita partecipazione di molte famiglie dei nostri
alunni. Al termine delle esibizioni preparate con cura e fantasia dai nostri
bambini, la collaudata maestria del gruppo Alpini del paese ha coronato l’evento
con una finale mega-mangiata di squisite caldarroste. Molto toccante anche
quest’anno la partecipazione degli alunni della scuola Primaria che hanno
animato la giornata dedicata al ricordo dei caduti sui fronti di guerra offrendo un
momento di delicata commozione domenica 3 novembre, in chiesa, al termine
della celebrazione eucaristica. Con semplicità e immediatezza il messaggio di
pace e di speranza è giunto al cuore di tutti attraverso le poesie e canti che
ciascun bambino ha eseguito con bravura ed impegno. Fervono i preparativi per
le imminenti festività natalizie. La scuola Primaria, a conferma della propria

a cura di Giorgio Mignone

sensibilità per le tematiche riguardanti il rispetto dell’ambiente e la difesa della
natura, sta preparando lo spettacolo di Natale che si terrà mercoledì 18
dicembre alle ore 20.30 nel salone del Santuario Maria Madre del Buon
Consiglio. La scuola dell’infanzia ha in cantiere l’allestimento di una bancarella
di lavoretti natalizi realizzati dai bimbi con la supervisione delle insegnanti,
utilizzando materiali di recupero e riciclati. La giornata di esposizione per la
vendita sarà: domenica 8 dicembre dopo la S. Messa delle ore 11.15; poi,
giovedì 12 dicembre, nei locali della mensa, sarà organizzata nel pomeriggio in
orario scolastico una fantastica TOMBOLA NATALIZIA a premi in cui i bimbi
giocheranno coinvolgendo le proprie famiglie.
Sicuramente sarà un Natale divertente, perciò:
TANTI SINCERI AUGURI DI BUONE FESTE DA TUTTI NOI: BAMBINI,
RAGAZZI E MAESTRE!
Le insegnanti

Plastico verticale della piazza creato dalla maestra Giovanna Manzo

LA MEMORIA DEL TEMPO

UNA GIORNATA INDIMENTICABILE
Dopo che la signora Bice ha venduto “La Villa” al Sig. Aliberti, le scuole e l’asilo
hanno dovuto trasferirsi in aule in affitto, site nel concentrico. Le scuole della
frazione Balbi (Santuario) e della fraz. Brosia, restano dove erano. L’aula in
affitto era di proprietà di Dovico Luigi. La camera era posizionata nella frazione
Brosia nel punto più alto della collin, da una parte avevea la catena dei monti che
fanno corona al “Re di pietra” il Monviso, dall’altra le nostre belle colline, il
Paese e la vallata dell’astigiano.
Veniamo al dunque: il numero degli scolari della Frazione era piccolo e infatti
erano in pluriclasse. D’inverno arrivavano alla scuola oltre che con la merenda
con una “stela ed bosc”, per alimentare la stufetta. Un giorno alla loro
insegnante, la maestra Irma Arione, dopo una lunga chiacchierata sulle città
principali dell’Italia: Cuneo, Torino, Genova ecc… ecc… venne una bellissima e
curiosa idea e cioè di scrive a “Specchio dei tempi” del giornale La Stampa
(eravamo nel 1961). Detto fatto, gli scolari scrissero la lettera, dicendo che
abitavano in un piccolo Paese delle Langhe, dove non c’era traffico, e non
avevano mai visto i semafori i tram e i lunghi viali delle città.
La Stampa di Torino, ricevuta la lettera degli scolari della frazione Brosia, subito
la pubblicò nella rubrica “Specchio dei tempi”. Penso che tanti l’avranno letta
come pure i “Civich” (i vigili di Torino). Questi scrissero una lettera al Sindaco
(che allora era il compianto Dino Gandolfo) e lo invitarano con i ragazzi e le
maestre ospiti per un giorno a Torino. Il Sindaco aveva già un impegno, e allora
fece la delega a me. Venne il giorno della partenza e in piazza c’era un
fiammante pulmino della città di Torino con 2 vigili in divisa. I ragazzi si
pestavano i piedi per salirvi. Eravamo quasi arrivati nei pressi della città, quando
all’uscita della galleria del Pino due vigili motociclisti ci scortarono sino a Torino.
I ragazzi nel vederli si sono messi a battere le mani dalla contentezza e dallo
stupore. Cominciavamo ad assaporare quello che stavamo vivendo. Ci
portarono nella Sala Rossa del Comune, dove un assessore ci diede il benvenuto
accompagnato da dolce e abbondante colazione. I vigili poi ci accompagnarono
nel centro della città, dove c’era più traffico e fecero salire il più piccolo dei
bambini sull’alzata in un incrocio di piazza Statuto, insegnandogli a dirigere il
traffico (con tanto di paletta). Dopo il pranzo, nella mensa dei “Civich”, abbiamo
fatto un giro nella città e lungo i viali alberati, sempre con il solito pulmino e ci
hanno portano allo zoo, dove i ragazzi continuavano ad entusiasmarsi. Erano
stanchi, ma ancora curiosi di vedere cose che non avevano mai visto. Al ritorno

qualcuno si addormentò. Arrivammo a Castiglione in piazza che già era notte.
Una serata calma, senza il forte vento castiglionese. Il silenzio era solo rotto dal
volo dei rondoni che volteggiavano attorno al campanile. Mi fermai un po' a
parlare con i due Vigili, e dopo un po' uno dei due disse all’altro: “…ma senti che
pace… È una cosa meravigliosa (loro abituati al continuo rumore notte e
giorno)… in questo posto potrebbero stare mia moglie e i miei figli”. E così finì la
bella avventura. Nella foto “Ricordo” si vedono la maestra Lucia Arione e di
spalle la maestra Irma, Lollo Chiara, Giorgio, Sciandra Carlo, Perrone Corrado,
Avidale Pasqualino, Morando Valter, Dogliotti Franco…. La giraffa. Si notano
tra gli altri citati (in fondo) i due angeli/vigili, che ci hanno accompagnato tutto il
tempo di questa bella avventura.
Questo scritto è dedicato agli scolari della della frazione Brosia, ora papà e nonni
- AUGURI

Foto ricordo della visita allo zoo

a cura di Simone Cerruti

BOTTEGA DEL VINO MOSCATO
VENT’ANNI DI BOTTEGA
DEL VINO MOSCATO

Era il 13 novembre 1999 quando alcuni produttori di Castiglione (Arione
Angelo, Arione SpA, Ca du Ciuvin di Cerutti Sergio, Dogliotti Redento e Figli,
Icardi cav. Pierino e Figli, La Morandina di Morando Corrado, Mo Giuseppe,
Perrone Elio, Produttori Moscato Castiôn, Saracco Paolo, Soria Angelo, Soria
Sergio) decisero di fare gruppo per promuovere quello che deve essere
considerato un gioiello del nostro territorio: il Moscato d’Asti, in particolare
quello di Castiglione, dando vita all’Associazione Bottega del vino Moscato e
diventandone i soci fondatori. In quegli anni era sindaco Bruno Arione che è
stato tra i più grandi promotori ed il primo Presidente dell’Associazione. A lui
negli anni sono seguiti Romano Dogliotti, Paolo Morando, Luca Arione,
Alessandro Dogliotti, Simone Cerruti. Tra coloro che hanno partecipato con
più entusiasmo sostenendo fin dall’inizio l’Associazione, è doveroso ricordare
Aurelio Sgro, Remo Poggio e Bruno Penna a cui vanno i nostri ringraziamenti.
E’ risaputo che proprio qui, sorgono alcune tra le colline più vocate alla
produzione di questo vino, per pendenza ed esposizione. Il nostro è anche uno
dei paesi più vitati d’Italia ed il secondo paese produttore di Moscato d’Asti, oltre
ad essere diventato il paese delle vigne scritte. Era quindi giusto fare squadra per
un obbiettivo comune; oggi lo è forse ancor più di allora, perché i tempi sono
cambiati, le difficoltà burocratiche ed economiche sono aumentate ma ci sono
ancora a Castiglione giovani che hanno deciso di portare avanti l’attività di
famiglia, alcuni iniziando a vinificare proprio in questi anni. E’ giusto quindi che
questi giovani possano trovare un luogo, un punto di incontro nel quale
confrontarsi con gli altri produttori per poter crescere. Per quanto questo sia
vero, il ricambio generazionale in queste zone non ha ritmi troppo veloci e
questo fa si che non tutte le aziende abbiano al loro interno un giovane pronto a
proseguire o che la nuova generazione sia ancora troppo giovane per farlo. Ci
sono poi aziende che in questi venti anni si sono affermate e che ormai sono
capaci di “camminare con le loro gambe”, avendo raggiunto ragguardevoli
risultati e riconoscimenti grazie al loro impegno ed alle loro capacità. Questi
sono solo due dei motivi che probabilmente hanno fatto si che l’entusiasmo
generale nei confronti dell’Associazione sia andato calando negli anni e che
hanno portato ad un’attività sempre più ridotta. A questo non possiamo non
aggiungere i tagli che sono stati fatti ai contributi, grazie ai quali la Bottega ha
potuto fare belle iniziative in passato, essendo l’unica fonte di entrate oltre alle
quote associative. Mi preme però sottolineare l’importanza che
un’Associazione come la nostra può avere sia per le giovani leve, sia per il
moscato: si tratta infatti dell’unica Associazione di produttori che ha lo scopo di
promuovere questo vino oltre all’Enoteca Regionale, ed è nata proprio a
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Castiglione: questo deve essere motivo di orgoglio. Ci sono stati diversi nuovi
ingressi negli ultimi anni, giovani con potenzialità e voglia di fare, ma sarebbe
bello che questi giovani potessero essere idealmente supportati dai produttori
che hanno più esperienza, con chi confrontarsi se non con coloro che hanno
decine di vendemmie in più alle spalle? Affinchè questo accada, è importante la
partecipazione di tutte le aziende alle attività dell’Associazione in modo che torni
ad esserci quello spirito propositivo di un tempo, grazie al quale e per il quale, i
fondatori della Bottega hanno deciso vent’anni fa di creare qualcosa di unico. Il
mio invito e quello di tutto il Direttivo, è quello di ritrovare la voglia di far
conoscere Castiglione ed il nostro Moscato nel mondo, anche tramite la
Bottega, confrontandosi e partecipando alle attività: la nostra è un’Associazione
e serve il contributo di tutti! A questo proposito, anche con lo scopo di
ringraziare tutti i produttori, abbiamo deciso insieme all’Amministrazione
Comunale, di dare un piccolo segnale alle aziende. Nei prossimi tempi è in
previsione il rifacimento della cartellonistica stradale in quanto quella attuale
risulta in molti casi ormai usurata e la Bottega ha pensato di unirsi a questo
progetto facendosi carico del rifacimento di un cartello segnaletico per ogni
azienda, che verrà posto all’ ingresso delle vie che portano alle cantine.
Apparentemente potrebbe sembrare poco, ma i costi di realizzo sono alti e le
aziende sono molte, la cifra totale diventa quindi considerevole. Le aziende
avranno poi facoltà di integrare eventuali altri cartelli da apporre in prossimità
della cantina o in altri incroci sul territorio comunale a loro spese, che saranno
comunque di molto inferiori rispetto alla realizzazione in forma privata, proprio
grazie al considerevole lavoro in via di realizzo. Ci è sembrato un bel pensiero in
vista del Natale, che contribuirà al miglioramento estetico del nostro territorio.
Tutti i segnali avranno il logo del Comune, della Bottega e un QR code, grazie al
quale, con uno smartphone, chiunque potrà accedere alle informazioni delle
singole aziende tramite il sito aziendale.

DI TERRA E DI VIGNE

ANNATA 2019
Analizziamo l’andamento climatico della campagna appena trascorsa.
Un’annata preceduta da un inverno particolarmente arido e iniziata con un
mese di marzo avaro di precipitazioni, risultato inoltre tra i più caldi della storia
da quando si registrano le temperature (il sesto dal 1877). Aprile il più piovoso
dal 2009 e temperature massime in media con gli ultimi dieci anni ma con
minime più fredde. Con i primi giorni di maggio la primavera sembra vada
consolidandosi, ma come tradizione vuole, cambia tutto con un drastico
abbassamento di temperature e neve a bassa quota, fenomeni tipici in questo
periodo per le nostre zone ma comunque meno frequenti che in passato.
Maggio 2019 verrà ricordato come uno dei più freddi degli ultimi trent’anni,
preceduto dal 1991 e 2013 con almeno due gradi in meno rispetto alla media.
Ma nei trent’anni che vanno dal 1960 al 1990 si registrarono temperature
ancora più fredde con in media un grado in meno rispetto al periodo appena
trascorso. Talvolta il passato ritorna e la proverbiale saggezza contadina ci
ricorda che solo 40 giorni dopo pasqua si possono posare i mantelli e passare ad
un abbigliamento più leggero, più consono alla stagione, essendo ormai fuori
dai ritorni di correnti d’aria di stampo più invernale. Inoltre in primavera cadono
mediamente, ormai un centinaio di mm di pioggia in meno rispetto alla fine del
XIX°secolo e rispetto a trenta anni fa una cinquantina. Il mese di giugno è
dominato dall’anticiclone africano con temperature da record superiori alla
media degli ultimi trent’anni e molto simile al 2005. I temporali di inizio luglio,
piogge abbondanti con apporti superiori ai 100 mm, interrompono questa
ondata di caldo abbinata alla carenza di acqua, oramai la normalità a giugno,
rifocillando le campagne e riportano la stagione su valori più normali. In media a
luglio si registrano 50 mm di pioggia e normalmente è il mese più stabile
dell’estate, nonostante il graduale aumento generale con temperature più
moderate rispetto a giugno e agosto. In seguito la stagione riprenderà ma senza

le temperature elevate di giugno.
I temporali di fine agosto sono in linea con un andamento stagionale normale
ma con l’avvicinarsi della vendemmia hanno dato non poche preoccupazioni ai
viticoltori per quanto riguarda la sanità dei grappoli. Settembre, dopo un inizio
burrascoso, è dominato dall’anticiclone delle Azzorre, consentendo la raccolta
delle uve in un clima gradevole. I rilevamenti storici delle temperature danno in
media un grado in più nell’era del riscaldamento globale, non molto, rispetto agli
altri mesi molto più caldi. L’andamento climatico dell’ultimo periodo della
stagione ha consentito una ottimale maturazione di tutte le varietà di uve.
Nonostante il buon risultato finale, non siamo a conoscenza delle conseguenze
che il restringimento dell’escursione termica e l’uniformarsi verso l’alto delle
temperature potranno avere sulla coltivazione della vite ma anche
sull’agricoltura in generale.

RICETTE TIPICHE DI CASTIGLIONE
Conoscendo l’abilità ai fornelli dei castiglionesi, sono qui proposte le loro ricette per scoprire i deliziosi piatti che si preparano nelle
nostre case. Il “consiglio” di questo numero è di Annamaria Arione

LATTE IN PIEDI

Questa è la versione nostrana del più esotico crème caramel. Nella tradizione locale era preparato per le neo mamme
nel periodo dell’allattamento, in quanto si diceva che fosse utile per incrementare la produzione di latte e per
agevolare il recupero delle energie dopo il parto.
Ingredienti

6 uova intere
150 gr di zucchero + due cucchiai per il caramello
½ litro di latte intero
1 bustina di vanillina
Preparazione:

Sbattere le uova intere con lo zucchero fino a che non siano diventate morbide e schiumose. A questo punto aggiungere il latte tiepido e la vanillina. A parte far
caramellare lo zucchero rimanente sul fondo di uno stampo da budino. Versare il composto preparato in precedenza nello stampo caramellato e cuocere a
bagnomaria in forno a 180° per 30 minuti o sempre a bagnomaria, ma in pentola a pressione per 5 minuti.

Enoteca – Wine Shop
via piana del salto 66
14052 Calosso AT
Tel 0141853603

Regione San Vito 82c - 14042 Calamandrana (AT)
Tel. 0141.824109 - Fax 0141.832983
info@tipografiagambino.com
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