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Verso una sola “Strada del Vino” per il Monferrato
Coraggioso tentativo di superare i localismi
Le “strade de vino” in Italia sono circa 140, cinque ve ne sono attualmente in Piemonte e due in
provincia di Alessandria, quella dei Colli Tortonesi e quella dell’Alto Monferrato. Il progetto di
un’unica Strada del Vino per il Monferrato è stata presentata a Casale Monferrato lo scorso 16
marzo. “Un’occasione per superare i limiti imposti dalla gelosa difesa delle nostre identità
territoriali a favore di un progetto capace di sviluppare gli elementi d'accoglienza del Monferrato
nel suo insieme” ha affermato Davide Sandalo, assessore provinciale all'Agricoltura e Presidente
del Distretto dei vini Langhe Roero Monferrato, aprendo il convegno organizzato dalla Provincia di
Alessandria nell’ambito di Expo Casale 2008.
Il progetto permetterà infatti di riunire sotto un’unica bandiera di “Strada del Vino del Monferrato”
l’Alto Monferrato (con la già esistente ed omonima Strada) ed il Basso Monferrato (Monferrato
casalese), interrompendo il progetto in corso di una seconda strada del vino del Monferrato casalese
e superando così i localismi: a beneficio di una più forte affermazione del “brand” Monferrato e di
una più forte struttura organizzativa, in grado tutelare la qualità dei servizi offerti e di svolgere
attività di informazione turistica e di comunicazione esterna.
L’iniziativa, che vede impegnata in veste di promotore l’Enoteca Regionale del Monferrato di
Vignale, sta incontrando per ora più consenso che resistenze da parte degli operatori economici, ed
è vista con favore dalla Regione Piemonte. Aureliano Galeazzo, sindaco di Alice Bel Colle e
Presidente dell'Associazione Alto Monferrato, ha dichiarato: “Per quanto mi riguarda
l’allargamento è benvenuto. Il futuro è davvero nella rete. Il nostro Monferrato è una terra da
attraversare, che si scopre pian piano, una tappa dopo l'altra. La Strada infatti non valorizza solo
il vino, ma promuove l'intero territorio, il paesaggio, le tradizioni, l’architettura, il contesto
insomma nel quale il vino, o i prodotti tipici, nascono ”.
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