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Il presidente dellȅagenzia del turismo: ´Oggi si cercano esperienze di vita, non luoghi patinatiª

Alla scoperta del Klondike di Casal Cermelli
LŽoro dellŽOrba diventa volano per il turismo
IL CASO
Daniela Terragni
CASAL CERMELLI

a parte dei
viaggiatori,
soprattutto
del Nord Europa si va alla scoperta dei territori non ancora esplorati, per
questo Ë necessario mantenere lautenticit‡ senza imitare
altre realt‡ª, il presidente di
Alexala Pierluigi Prati, lente
che promuove il turismo della
provincia di Alessandria allestero, con questa consapevolezza punta su strategie di sviluppo condiviso per mettere in
rete tutte le attrattive ma senza alterarne la spontaneit‡.
´Oggi si va alla ricerca di esperienze di vita e non di luoghi
patinatiª. » difficile immaginare un viaggio pi˘ avventuroso
e selvaggio di quello di un cercatore doro. Per provare questa esperienza non serve limmaginazione, pensando di fa-

´D

re un tuffo nel vecchio far west, basta recarsi alla fattoria didattica Cascina Merlanetta di
Casal Cermelli in riva al torrente Orba, dove il titolare, Daniele Cermelli, insegna a lavare la
sabbia del fiume nei caratteristici setacci dei cercatori ed accompagna i visitatori nellex
fienile dove ha allestito il doppio museo delloro e degli antichi mestieri. Accanto alla mostra Oro dellOrba, Ë possibile
ammirare anche il APorti di barlafis, una serie infinita di attrezzi e utensili dellOttocento
che Cermelli, appassionato di
storia e tradizioni, ha collezionato negli anni sul territorio.
´Il Monferrato del vino e dei
castelli, ha anche il colore
delloroª, Alexala punta su
questa unicit‡ e la rivoluzione
del turismo dopo il Covid d‡
una mano. ´Ampi spazi nella
natura incontaminata da scoprire fuori porta, lontano dalla
confusione o spiega Cermelli o
lagriturismo e fattoria didattica biologica incontra le esigenze di tante famiglie. Inoltre il

fatto di prenotare le visite guidate, organizzando gruppi per
evitare assembramenti fa proprio al caso nostro, perchÈ cË
tanto da vedere e raccontare,
procedendo a piccoli gruppi
tutti potranno sentirsi cercatori per un giornoª. » lunica
area del Parco del Po e dellOrba in cui praticare ed imparare
il lavaggio delle sabbie aurifere per lestrazione manuale
delle pagliuzze doro, con tanto di sacchetti di sabbie ad alta
concentrazione di metalli per
fare pratica, sala incontri e passeggiata guidata fino al greto
del torrente con sosta alla grande pietra dei ricordi della prima narratrice, la bisnonna
Santina. Nel primo anno dattivit‡ sono arrivati appassionati
dallestero e scuole in visita,
dopo il lockdown riprendono
le richieste attraverso la rete
di promozione locale. Dopo
lexploit iniziale, in questi
giorni la cascina Ë tornata alla
cronaca nazionale, richiamando anche le principali televisioni. Al museo ci sono attrezzature appartenute alle famiglie del paese, immagini e
testimonianze depoca, ma anche reperti risalenti agli antichi romani che qui fondarono
le citt‡ di Rondinaria, tra Lerma e Silvano, e di Rondinella
a Casal Cermelli in prossimit‡
delle cascine Merlana e Mernaletta, acquistata dal nonno
Giuseppe Cermelli nel 1976
dopo 375 anni daffitto. 

A Cascina Merlanetta Ë possibile calarsi nei panni dei cercatori dȅoro
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gli appuntamenti

sabato ripartono i tour alla scoperta del circondario e della madonna dei caffi

Terzo
Una commedia svela
i misteri della sessualit‡

Con la bicicletta elettrica
da Acqui al santuario

Domani avr‡ inizio a Terzo
la rassegna iTeatro nei luoghiw. Presso la Corte di Palazzo Vianelli, alle 21 andr‡
in scena uno spettacolo teatrale dal titolo iIn my bedw
protagonisti saranno Maurizio Zacchigna, Manuel Buttus e Roberta Colacino. Lo
spettacolo Ë una commedia
sul sesso e lamore che ha la
forma di una bizzarra conferenza. Per assistere allo
spettacolo, nel rispetto delle regole anticovid, sar‡ necessaria la prenotazione,
specificando il numero dei
partecipanti. La prenotazione potr‡ essere effettuata
tramite lindirizzo di posta
elettronica segreteria@comune.terzodiaquileia.udt.it. Sar‡ necessaria
la mascherina.

Ovada
Trolls e assassini
sul grande schermo
Oggi alle 21.30 Cineovada
sotto le stelle in via San Paolo
nel giardino della Scuola di
musica Rebora ha in programma la proiezione del film iMemorie di un assassinow. Domani Ë in cartellone iTrolls
world tourw, venerdÏ iCena
con delittow, sabato sar‡ in
proiezione iUn giorno di pioggia a New Yorkw, domenica
chiuder‡ la settimana il film
i1917w. Biglietto intero 6 euro, 5 euro ridotto fino a 12 anni. In caso di pioggia il biglietto non Ë rimborsabile.

ACQUI TERME

Lo splendido altare della chiesa romanica di San Giovanni

Ovada
Tributo ad Anime Salve
e alla musica di Faber
Domani omaggio a Fabrizio
de AndrÈ con il concerto tributo iAnime Salve- Spiriti solitari al tempo del Covidw. Un collettivo di musicisti si esibir‡
alle 21.30 al Centro polisportivo Geirino nel parco delle piscine. Info e Prenotazione obbligatoria: 0143 837666 340 8317949 (Whatsapp).

Lerma
Visite alla chiesa
di San Giovanni
Domenica dalle 10 alle 12 il
comitato Fai iAmici della
chiesa romanica di San Giovanni al Piano di Lermaw ulti-

ma domenica di apertura
straordinaria con visite accompagnate nella pieve
dellundicesimo secolo. Da vedere gli affreschi del 1400. »
necessaria la prenotazione al
numero 328 4117206 per evitare assembramenti.

Acqui Terme
Torna il mercatino
dellȅantiquariato
Lappuntamento Ë in via Maggiorino Ferraris per domenica, a partire dalle ore 8. Ad
animare il mercatino un centinaio di hobbisti provenienti
da tutta la provincia e anche
dalla Liguria. Mobili, francobolli, capi dabbigliamento,
borse, libri e molto altro ancora saranno a disposizione di
tutti gli appassionati.

Non solo turismo termale
ma iwellnessw a tutto tondo, predica da tempo il Comune di Acqui, per emancipare la citt‡ dal legame con
un settore, quello degli stabilimenti termali appunto,
che vive una fase di difficolt‡.
Dopo la lunga pausa dovuta al lockdown, ripartono quindi i tour in bicicletta
organizzati sulle colline della citt‡ e che coniugano
sport, natura ed enogastronomia.
Prossimo appuntamento, quello di sabato, con un
Bike tasting che partir‡ da
piazza Levi, di fronte al municipio, alle 9, per poi salire
in sella a una e-bike (la bici
elettrica) alla scoperta di
tutto il circondario, a scavalco con la provincia di Asti.
Si toccheranno le localit‡
di Terzo, Montabone, Rocchetta Palafea, Cassinasco
fino ad arrivare al santuario
della Madonna dei Caffi.
Dopo uno stop per la visita
del suggestivo luogo di culto, si ripartir‡ per Bubbio,
Monastero Bormida, San
Desiderio e, percorrendo la
strada del Rocchino, si rientrer‡ ad Acqui tra le 15 e le
16.
Durante il percorso sar‡
effettuata una visita guidata alla cantina Torelli di

La parte di un tour da piazza della Bollente

Bubbio, per degustare vini
biologici, conosciuta anche
per la manifestazione "Vignette in Vigna", dove sar‡
possibile acquistare vino a
prezzo convenzionato. Sosta pranzo presso l'Agriturismo Tre Colline in Langa,
Bubbio, costo pranzo euro
18.
La pedalata assistita render‡ pi˘ facile affrontare i
tratti in salita e permetter‡
davvero a tutti di partecipare alla giornata.
Chi non dispone di una
e-bike potr‡ noleggiarla al
costo di 30 euro, con la possibilit‡ di avere in dotazione anche seggiolini per i pi˘
piccoli.
´Bike tasting vuole dire
far conoscere il nostro terri-

torio attraverso dei percorsi naturalistici, enogastronomici e culturali o dice il
sindaco di Acqui, Lorenzo
Lucchini o. Abbiamo una
terra ideale da visitare in biciclettaª.
Per ulteriori informazioni
sullevento e sulle modalit‡
di svolgimento, consultare
il sito internet www.ebike-acquiterme.com o chiamare al 342.5273074. Altre possibilit‡: www.cicli53x12.it,
tel
|
331.5628235, e www.labicicletteria.net, telefono |
339.3326248. In caso di
maltempo, l'evento sar‡ posticipato alla settimanasuccessiva.
D. P.
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