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Il saluto del Gran Maestro La XIIIª Dieta alla scoperta della Langa Astigiana
ricco di storia. Risale al
XIII secolo ed è il monu-
mento meglio conserva-
to della zona.  Di
impianto romanico,
conserva una notevole
abside resa preziosa
all’esterno da archi pen-
sili con figure in bassori-
lievo, ha un bel campa-
nile che mantiene intatta
la forma originaria, ed
all'interno un pregevole
bassorilievo che potreb-
be risalire ad epoche
anteriori al 1200, e che
raffigura la Vergine in
Trono tra Santi.
Guardando la collina
sovrastante la chiesa vi
sono numerosi terrazza-
menti che costiuitscono
uno degli aspetti paesag-
gistici di grande interes-
se, tipici di Cortemilia e
dell’Alta Langa nei quali
viene coltivata la vite
che da uno dei vini più
buoni del Piemonte.
Sono davvero grato a
tutti gli intervenuti,
spero che vi siano pia-
ciute le cose che abbia-
mo visto insieme e spero
che gradiate i cibi che
con attenzione alla tradi-
zione, abbiamo fatto
preparare per rendere
indimenticabile la no-
stra festa annuale così
che possiate desiderare
di tornare a trovarci per
molti degli anni a venire.   

G.N.

I confratelli della
Nocciola Tonda Gen-

tile di Langa porgono un
caloroso benvenuto alle
Confraternite  giunte a
Cortemilia per festeggia-
re insieme a noi la “XIII
Dieta”. 
Ringraziamo le consorel-
le ed ai confratelli che ci
seguono nel nostro cam-
mino da molti anni e
quelli che incontriamo
per la pri-ma volta. 
Un particolare ringrazia-
mento alle confraternite
Francesi che grazie alla
instancabile attività del
nostro ambasciatore in
Francia, Marcello Mara-
scio, anche quest'anno
sono intervenute nume-
rose affrontando un
lungo viaggio per farci
compagnia.
Quest’anno abbiamo de-
ciso di celebrare la Dieta
a Cortemilia ma diversa-
mente dagli altri anni,
abbiamo spostato la cola-
zione di benvenuto dalla
nostra sede in centro
paese alla Pieve di Santa
Maria, monumento a noi
molto caro ed anche

Prologo alla tredicesima
dieta è stato un bel tour
che  organizzato per gli
amici francesi che ci
hanno raggiunto per la
nostra festa annuale.
Dopo i saluti di benve-
nuto gli amici, guidati
dal nostro ambasciatore
francese Marcello Ma-
rascio, si sono accomo-
dati nella nostra sede
operativa in Piazza
Molinari ed hanno
gustato un pranzetto
preparato dai nostri
confratelli chef Diego
Pongibove e Antonio
Patrone con la collabo-
razione del Gran
Maestro Luigi Paleari.

Dopo un buon caffè e
qualche digestivo ha
avuto inizio il tour alla
scoperta della Langa
Astigiana, terra ricca di
vini, di formaggi e di
bellezze paesaggistiche
e di belle città.
Prima sosta a Loazzolo
in un bel cascinale per
la visita ad un  caseifi-
cio, uno di quei luoghi
miracolosi dove si pro-
duce quella
delizia che è la
robiola di Roc-
c a v e r a n o .
Arriceverci alla
S i g n o r a
Luisella, titola-
re con la sua
famiglia dell’a-

sima, che sgorga ininter-
rottamente da millenni e
che viene sfruttata nelle
terme per i suoi salutari
vapori, genera grande
stupore e ammirazione
per i nostri ospiti.
Sempre in centro storico
non poteva mancare una
visita all’Enoteca
Regionale con aperitivo
e degustazione di vini
del territorio. Il Re è il
brachetto, vino rosso
dolce, da dessert o,
come dicono gli estima-
tori, da meditazione,
magari accompagnato
da una fetta di torta alla
nocciola o da dolcetti
come i “Brut e bun”.
L’entusia-smo è ormai
alle stelle. Ci siamo fatti
degli amici eterni.
Sulla strada del ritorno
tappa a Monastero
Bormida che affascina
tutti per la severità
architettonica del castel-
lo. Ci riceve Luciana
Scarrone, presidente del
la Pro Loco di

Monastero Bormida e,
dopo una breve visita
al maniero, tutti al
Castello per una sim-
patica cena ricca di
cibi e di generose
degustazioni di ottima
barbera astigiana.

zienda Ca Bianca, che ci
ha offerto una degustazio-
ne di ottimi formaggi.
Uno splendido formaggio
erborinato ha riscosso

grande successo.
Seconda partenza sulla
via che si snoda lungo il
Bormida, tra vigneti di
moscato, brachetto e bar-
bera e moltissimi noccio-
leti.
Pian piano le colline
degradando verso Acqui.
Arrivati in città  si visita il
centro storico e la Piazza
della Bollente. Questa
sorgente di acqua caldis-


