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SABATO 9 novembre 2019 ore 19.00

IL FESTIVAL DEL RAVIOLOTTO “Monfrà”
“dedicato ad esperienze legate al Monferrato
come parte integrante della cultura e della storia di un magnifico territorio”
Palazzo Monferrato - Buvette – via San Lorenzo n° 21
APERISLOW E DISFIDA DEL RAVIOLOTTO

Aperitivo #Monferrato Autentico Drink List

i tre cocktails ideati e proposti da Luigi Barberis i cui ingredienti protagonisti sono i vini
Dolcetto, Brachetto, Grignolino delle enoteche regionali di Ovada, Acqui Terme
e Casale Monferrato.
Non mancheranno ottime bollicine La Casaccia Brut edizione “Libero” Cella
Monte, Gavi – 45° Concorso Marengo doc e Barbera – Enoteca Regionale Nizza
M.to oltre a finger food ispirati alla tradizione gastronomica monferrina,
alla stagionalità, al km. 0, ai Presidi e all’Arca del Gusto Slow Food

in collaborazione con
la Condotta Slow Food Colline Astigiane “Tullio Mussa”

Disfida del Raviolotto
degustazioni di 6 paste ripiene, con i propri sughi,

prodotte da

osterie, ristoranti, agriturismi e trattorie del Monferrato (Alto
Monferrato di Acqui Ovada e Gavi, Alto Monferrato di Asti,
Basso Monferrato di Asti, Monferrato Casalese), realtà inserite
nella Guida Osterie d’Italia Slow Food 2020, Ogni raviolotto
verrà recensito, durante l’assaggio, dal proprio produttore o
dalla Condotta Slow Food territoriale.
Durante l’assaggio i partecipanti dovranno assegnare un voto ad ogni raviolotto
secondo il proprio gusto contestualmente al voto di una giuria selezionata.

Non mancherà il risvolto dolce della serata con un dessert a
sorpresa ispirato all’Autunno.

I raviolotti e il dolce verranno abbinati a vini selezionati
del 45° Concorso Provinciale “Premio Marengo Doc”.
Accompagneranno un buon caffè gli originali Krumiri Rossi di Casale M.to,
dal 1878 golosa realtà dell’arte pasticcera italiana
A conclusione della serata verrà premiato il Raviolotto più votato e consegnato un
attestato di partecipazione ai produttori concorrenti.

quota di partecipazione €. 25,00, per i soci Slow Food €. 22,00
per prenotazioni libreria Mondadori via Trotti n° 58-Al o telefonare al 3388879620

