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Scheda Evento 

101 cose da fare in Piemonte  
IL PIEMONTE COME NON L'AVETE MAI VISTO RACCONTATO IN 101 

"ESPERIENZE"  

21 ottobre alle 17,30 in via al Teatro, ad Asti  

Il 21 ottobre presentazione in anteprima nazionale di "101 cose da fare in 
Piemonte", edito da Newton Compton  

Perdersi tra castelli e dimore storiche. Girare per il Monferrato in cerca di 
Adelasia e Aleramo, i fidanzati del muretto di Alassio. Visitare Crea tra sacro e 

profano. Camminare di notte tra le riserve naturali illuminate dalla luna. 
Decidere se si preferisce il bollito o il fritto. Divertorsi a un concerto di Giorgio 

Conte. Capire cos'ha di magico l'Albergo Etico. Assistere allo storico Palio di 
Asti. Brndare tra le rondini. Incociare Don Bosco tra vigne e colline. 

Nascondersi nel paese dei crutin. Essere un comparsa dell'Assedio di Canelli. 
Conoscere con Bruno Lauzi "Quello strano Brasile" che è Roccheta Tanaro. 

Dimenticare la dieta al Festival delle Sagre. Recarsi ad Aramengo, la capitale 
del restauro. Imparare a conscere il Grignolino, quell vino così "anarchco e 

testa balorda". Innamorarsi del romanico astigiano all'abbazia di Vezzolano. 
Tifare a una partita di tamburello. Assistere alla Corsa delle Botti di Nzza 

Monferrato. Avere la certezza che uno dei padri del cinema muto in Italia sia 
nato ad Asti. Indovinare chi è la "Signora in Rosso". Sfamarsi alla Contrada dei 

Piaceri. Stupirsi nelle cattedrali sottorranee di Canelli.  
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Sono alcune delle 101 esperienze (quelle che toccano da vicino l'Astigiano) 

raccolte da Sarah SCAPARONE nel libro "101 cose da fare in Piemonte almeno 
una volta nella vita".  

Il volume, edito da Newton Compton (pp. 285, 14.90 euro), verrà presentato 
in anteprima nazionale ad Asti il 21 ottobre 2011 alle 17,30 in via al Teatro, 

alla presenza dell'autrice.  

"Il Piemonte - si legge nella seconda di copertina - è una terra dai molti 
paesaggi, dalle mille identità, dalla cultura e dai sapori che hanno fatto storia. 

Le montagne - scrive l'autrice - sono l'essenza di gran parte del territorio. Le 

colline sono il cuore delle Langhe, del Roero e del Monferrato. Le pianure 
richiamano alla mente le risaie vercellesi. I laghi sono perle paesaggistiche 

capaci di stupire per loro diversità. E poi ci sono i fiumi, come il largo e lungo 
Po, che qui nasce e racconta con i suoi argini storie diverse di una stessa 

gente. Ma il Piemonte è anche luogo di insediamento romano, crocevia di 
culture diverse, terra di forte influenza francese eppure profondamente 

italiana, culla del Risorgimento e sede della prima capitale. Ancora oggi tutto ci 
racconta questo passato: dalle residenze sabaude ai castelli, dai musei alle 

fortezze, alla struttura delle città. È terra vocata alla religiosità: custodisce la 
Sacra Sindone, ospita abbazie, pievi romaniche e sacri monti. Senza 

dimenticare i sapori: i dolci tradizionali apprezzati in tutto il mondo, i vini e la 
cucina. Una regione ricca di tradizioni popolari, di folclore e di musica che 

aspetta solo di essere scoperta".  

La presentazione di "101 cose da fare in Piemonte almeno una volta nella vita" 

rientra tra le azioni del progetto "MonferratoExpo2015".  

L'iniziativa è curata dal Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato e dal 
Consorzio Langa Astesana Riviera  

SARAH SCAPARONE , laureata in Lettere moderne, è nata a Torino dove vive 
e lavora. Giornalista professionista free lance, collabora con diverse testate 

nazionali legate al mondo dell'enogastronomia. Appassionata di cucina, viaggi 
e buone letture, racconta e fotografa tutto ciò che la emoziona e da sempre 

ama scoprire la vera anima dei luoghi e delle persone che incontra sul suo 
cammino.  

 


