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 Celebrazioni per il IX Centenario di Ranieri primo marchese di Monferrato (1111-2011) 

comunicato stampa 

 
 

MONFERRATO, IL GUSTO DELLA STORIA:  
APPUNTAMENTO A MONCUCCO TORINESE SABATO 18 GIUGNO 

 
 
Quarto appuntamento per “Monferrato, il gusto della storia”, l’iniziativa ideata dal Circolo Culturale “I 
Marchesi del Monferrato” di Alessandria in chiave itinerante fra vari luoghi emblematici della storia 
monferrina.  
 
L’appuntamento è presso il castello di Moncucco Torinese (AT) sabato 18 giugno 2011 alle ore 17.00. 
Trei temi che saranno sviluppati rispettivamente da Roberto Maestri, Presidente del Circolo, da Massimo 
Carcione e da Mario Musso : il ruolo di Giovani II Paleologo nell’attuale area di confine fra le province di 
Torino e di Asti,  la valenza degli itinerari turistici di ispirazione storica e un excursus dalla fondazione degli 
ordini cavallereschi al templare Jacopo da Montecucco. 
 
L’evento si introduce nella due giorni di iniziative organizzate dalla Bottega del Vino di Moncucco sabato 18 e 
domenica 19 giugno in collaborazione con la Strada del Vino del Monferrato Astigiano e con il Patrocinio di 
Regione Piemonte, Camera di Commercio di Asti, Provincia di Asti, Onav e Ais Piemonte allo scopo di 
valorizzare la tradizione e la produzione territoriale, con attenzione soprattutto all’enologia. 
In occasione della due giorni di Moncucco torna infatti “Rosato Monferrato”, che celebrerà in Banco 
d’Assaggio i vini rosati di 30 Aziende monferrine. Contestualmente, presso la Trattoria del Freisa di Moncucco 
sarà proposto un esclusivo menù “in rosa”. Durante la manifestazione saranno inoltre visitabili il castello e il 
Museo del Gesso, ivi allestito. 
In conclusione dell’incontro di approfondimento storico di sabato 18 giugno è prevista una cena con portate 
della tradizione, sempre presso la Trattoria del Freisa, al costo di 25,00 Euro (Necessaria la prenotazione 
entro il 15 giugno al numero 011 9874765). 
 
“Monferrato, il gusto della storia” conclude con l’appuntamento di Moncucco la prima stagione di incontri, 
che ha compreso Crea (AL), Sezzadio (AL) e Volta Mantovana (MN), nell’ottica della valorizzazione di 
percorsi storici fruibili sia nel territorio oggi definito come Monferrato sia in aree storicamente ad esso 
collegate da rapporti dinastici. 
L’iniziativa tornerà dal prossimo settembre, confermando il format che unisce momenti dedicati alla storia a 
visite ai monumenti e ad “assaggi” della tradizione enogastronomica territoriale. 
 
 
Approfondimenti sull’attività del Circolo: www.marchesimonferrato.com 
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Cinzia Montagna 
cinzia@cinziamontagna.it 
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