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La sorpresa e la bellezza di due borghi della Provincia Granda come viene denominato il territorio di Cuneo e dei suoi Comuni ha fatto passare in secondo piano anche il gran caldo ai partecipanti al tour storico ed enogastronomico che Seregn de la memo-ria ha proposto lo scorso sabato 9 luglio. Il gruppetto, poco meno di una trentina di persone, accompagnato dal presidente Losa, dal vice Reguzzelli e dal segretario Giar-dina, è partito di buon mattino alla volta di Pollenzo, sede dell’Università di scienze gastronomiche nata e promossa nel 2004 dall’associazione internazionale Slow Food resa nota soprattutto da Carlo Petrini gastronomo, sociologo e scrittore. Stupore e meraviglia le sensazioni provate quando il gruppo è sbucato sulla grande piazza Vittorio Emanuele II che racchiude gli edifici più importanti e suggestivi che richiamano il medioevo ma che in realtà sono stati realizzati nell’800 per iniziativa di Carlo Alberto che ha voluto trasformare l’antico borgo romano nella tenuta agricola di casa Savoia. La guida Paola Rappellino ha illustrato la storia di Pollenzo accompagnando i partecipanti all’escursione nella visita alla chiesa di San Vittore in stile tardo neogotico e quindi alla scoperta dell’anfiteatro romano sul cui sedimento e con gli stessi materiali è stata realizzata di fatto la frazione di Bra mantenendo la stessa fisionomia urbanistica. La visita è proseguita nella sede dell’uni-versità, un complesso totalmente ristrutturato ed ora frequentato da circa 500 studenti provenienti da tutto il mondo con la signi-ficativa tappa alla Banca del Vino, vera e propria struttura museale con oltre 600 etichette di prodotti e decine di migliaia di bottiglie conservate e curate con particolare attenzione in un ambiente storico a ridosso delle antiche fondamenta romane. La comitiva si è quindi trasferita a Barolo attraverso le colline delle Langhe e del Roero, tra piantagioni di nocciole e vigne curatis-sime. Qui dopo il pranzo all’omonimo hotel-ristorante dove si sono potuti gustare piatti della cucina piemontese, e durante il quale è stato festeggiato a sorpresa il compleanno di Mari Rosa, è stata la volta della visita, libera, al borgo raccolto al castello dei Marchesi Falletti che ora ospita il Museo del Vino oltre che il museo etnografico ed enologico. Curioso anche il museo del cavatappi mentre l’intera cittadina è disseminata di negozi piccoli e grandi dove vengono venduti i vini più pregiati a comincia-re ovviamente da quello che le dà il nome e la fama.                                     L. L.  

Gita a Pollenzo e Barolo 

Pollenzo, panoramiche della splendida piazza  con immancabile foto di gruppo 
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Gita a Pollenzo e Barolo 

I bei momenti culturali e gastronomici trascorsi assieme a Barolo 


