GRUPPO CULTURALE

IL GRIGNOLINO DEL PAPA E IL MARE DI ASTI
PORTACOMARO ed ASTI
Sabato 9 Novembre 2019
Alle porte del capoluogo provinciale, si andrà alla scoperta di un centro storico interessantissimo dominato
dal ricetto medioevale: Portacomaro. Iniziando dalla romanica pieve di San Pietro, parzialmente ricostruita
nel XV secolo (sono infatti quattrocenteschi gli affreschi gotici al suo interno), ci si sposterà poi in località
Migliandolo per la visita alla “Casa dell’Artista” e a Bricco Marmorito per ricordare le origini di Papa
Francesco. La famiglia Bergoglio infatti – dopo varie peregrinazioni nel nord Astigiano, da Robella a
Schierano a Montechiaro - si stabilì a Portacomaro alla fine dell‘800 ai tempi dei nonni del pontefice,
Giovanni Angelo Bergoglio e Rosa Vassallo, e la casa, oggi abitazione privata, esiste ancora. Proprio in
onore di papa Bergoglio è stata impiantata nel 2013 una nuova vigna di Grignolino denominata – e non
poteva essere altrimenti – “la vigna del Papa”. L’idea, partita come iniziativa di bonifica e recupero di un
terreno comunale abbandonato da anni, da piano di valorizzazione ambientale è diventato un progetto con
caratteristiche scientifiche orientato a scopi di solidarietà oltre che di valorizzazione territoriale. Dalla prima
vendemmia (2017) sono stati ottenuti 740 chili di uva trasformati in 500 bottiglie di Grignolino d’Asti a cui è
stato dato un nome evocativo:”Laudato”; scelto non a caso per questo particolare vino destinato non al
commercio, ma solo a raccolta fondi per progetti solidali. Un modo di tradurre in pratica il messaggio
papale sui temi della terra e della natura contenuto nella sua prima enciclica intitolata appunto “Laudato sì”.
Termine della mattinata all’Enoteca ospitata nel torrione del castello con degustazione di Grignolino d’Asti
doc. Trasferimento ad Asti dove dal vino si passerà all’acqua… di mare! All’interno del complesso del
“Michelerio” (convento cinquecentesco recentemente restaurato) verrà visitato l’interessantissimo Museo
Paleontologico dedicato particolarmente ai fossili dei cetacei – anche balenottere – preistorici di cui il
territorio a causa della sua particolare storia geologica è particolarmente ricco. Inoltre, la ex-chiesa del
Gesù, già cuore del complesso, suggestivo esempio di riuso a fini espositivi di una struttura di cinque secoli
fa.
Il ritrovo è fissato nel giorno prestabilito in TORINO Corso Stati Uniti 21/23 davanti al Palazzo della
Regione alle ore 7,45 con partenza alle ore 8 precise.
Rientro previsto per le 19 circa.
Numero partecipanti: minimo 25 - massimo 50
Quota di partecipazione (indicativa salvo conguaglio ed eventuale contributo):
Soci CRAL e loro familiari Euro 45.
Soci CRAL e loro familiari con Abb. Musei 2019 Euro 42.

La quota comprende: il viaggio A/R in pullman, tutti gli ingressi ove previsti, la guida per l’intera giornata,
sistema di microfonaggio. PRANZO LIBERO ad Asti.
Le adesioni dovranno pervenire al Circolo entro e non oltre il 24 Ottobre 2019 utilizzando il consueto
mod. 4243 e saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (si terrà conto della data di
pervenimento al del modulo alla Segreteria del Circolo).
N.B. per motivi organizzativi non verranno effettuate fermate intermedie in Torino.
ATTENZIONE: Possono partecipare all’iniziativa esclusivamente i soci CRAL e loro familiari conviventi ed i
soci FITEL regolarmente registrati presso il Circolo Unicredit. Tassativamente non sono ammesse
sostituzioni di partecipanti senza aver prima avvisato la Segreteria del CRAL. In caso contrario non
potranno più partecipare alla manifestazione in oggetto
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