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LA PIÙ GRANDE BAGNA CAUDA COLLETTIVA
E IN CONTEMPORANEA AL MONDO!

vademecum
2017

24 - 25 - 26 NOVEMBRE
AD ASTI, IN PIEMONTE, NEL MONDO
Seguici su www.bagnacaudaday.it

storia e storie
monferrato, langa e roero

Abbiamo “inventato” il Bagna Cauda Day
per sostenere questa rivista di storia
Si può sostenere l’associazione ASTIGIANI in vari modi:
Acquista Astigiani a 7 euro a copia nelle edicole e nelle libreria di Asti e
nei principali centri della provincia (numeri arretrati a 10 euro). La rivista
uscirà quattro volte l’anno a settembre, dicembre, marzo e maggio.
Sottoscrivi l’adesione annuale a 30 Euro (comprensivo di spese
di spedizione) oppure a 50 Euro con la possibilità di partecipare a ogni
iniziativa culturale e promozionale della nostra vita associativa.
Sottoscrivi la quota sostenitore annua da almeno 100 Euro che dà
diritto a completare gratuitamente la collezione di Astigiani dall’uno al
ventuno.
Nella nostra nuova redazione in corso Alfieri, angolo via San
Martino 2 (di fronte a palazzo Mazzetti) è possibile sottoscrivere un
nuovo abbonamento annuale al prezzo speciale di 25 euro con ritiro
delle 4 copie direttamente in redazione.
La sede è aperta martedì, giovedì e sabato dalle 15,30 alle 19,00.
Per abbonamenti e sottoscrizioni è attivo il conto corrente postale
numero 1009413665 intestato all’associazione Astigiani. Oppure si può
versare direttamente dalla propria banca alla Cassa di Risparmio di Asti,
Agenzia 4, al codice Iban IT80E0608510304000000029039
Per contatti: info@astigiani.it o telefonare al 324 5654070

PROGRAMMA

Il Bagna Cauda Day 2017
si presenta così
Il Bagna Cauda Day 2017 si presenta con numerose novità e la stessa
voglia di creare occasioni di incontro e convivialità.
Alla quinta edizione la festa si allarga e partendo da Asti il profumo della
Bagna Cauda si diffonde nel resto del Piemonte, in Italia e nel mondo.
I numeri del Bagna Cauda Day, che si celebra nell’ultimo fine settimana
di novembre il 24/25/26 sono imponenti: oltre 16 mila posti a tavola
riservati ai bagnacaudisti in più di 150 locali.
Ci sono il ristorante stellato e la trattoria di paese, la vineria e
l’agriturismo, il locale di tendenza e quelli ancorati alla tradizione.
Il comun denominatore non sta solo nel prezzo, ma soprattutto nella
voglia di partecipare ad una festa e di proporre la Bagna Cauda,
servita nelle diverse forme e tonalità, con la stessa certezza delle materie
prime alla ricerca della qualità. L’Astigiano è il baricentro del Bagna
Cauda Day, ma si sono aperte altre “piazze” importanti di incontro nel
Casalese, a Ovada e in decine di altri paesi di Langa, del Monferrato, del
Roero. Anche Torino risponde in maniera crescente, così come la Valle
d’Aosta. Quest’anno il BCD arriva anche a Milano e in Trentino e ci sono
le sempre sorprendenti adesioni dall’estero dal Giappone alla Nuova
Zelanda. Perfino nell’isola di Tonga si celebrerà il rito della Bagna Cauda.
Abbiamo aggiunto in questa festa l’ingrediente dell’ironia. E allora
ecco tornare l’atteso Barbera kiss, il bacio di mezzanotte, il kit del
dopo Bagna e Acciù la mascotte. Ci sarà il Bagna Cauda Market
organizzato con la Cia (Confederazione italiana agricoltori), si parlerà
di “cardologia” e sarà sgranato il mais in piazza con le macchine
agricole d’epoca. Non mancano i servizi collaterali come il Bagna
Cauda Nanna,ovvero le convenzioni con alberghi e agriturismo per i
tanti che arrivano da lontano. E quest’anno ci sarà per la prima volta
anche il Bagna Ca’, la consegna a domicilio della Bagna Cauda nella
città di Asti, e il Bagna Sitter, che consente ai genitori di affidare i loro
bimbi a personale qualificato e potersi gustare tranquilli la cena della
Bagna Cauda. E non mancheranno altri eventi dalla corsa podistica ai
concerti, dalle mostre ai libri. Infine, ecco la seconda edizione del premio
“Testa d’aj” che sarà assegnato a persone speciali a conferma della
loro tenacia e della volontà di andare controcorrente. Un po’ come sono
tutti i bagnacaudisti. Insomma, la festa cominci nella certezza che...

sarà un autunno

"CARDO"!
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Programma
Bagna Cauda Day 2017
10-11-12 novembre

Anteprima del Bagna Cauda Day a Eataly Lingotto a Torino.
“Che Bagna Cauda!” Giochi, corsi, cene.

Venerdi 24 novembre
Dalle ore 15 alle 18,30 - Asti - Palazzo Ottolenghi, corso Alfieri 350
Bagna Cauda Market in collaborazione con Cia
(Confederazione italiana agricoltori)
Dalle ore 20,30
Cena CON Bagna Cauda nei locali aderenti al BCD
(vedi elenco da pagina 24)
Ore 21,00 - Asti - Teatro Alfieri, via Teatro Alfieri 2
Concerto del violinista Ara Malikian per
“ASPettando Astimusica” organizzato da Comune di Asti e Asp.
Ore 24- Piazza San Secondo
Barbera Kiss tra i bagnacaudisti, in collaborazione
con Consorzio Barbera d’Asti (vedi pagina 22)

Sabato 25 novembre
Dalle ore 10 alle 18,30 - Asti - Palazzo Ottolenghi, corso Alfieri 350
Bagna Cauda Market in collaborazione con Cia
(Confederazione italiana agricoltori)
Dalle ore 11 alle ore 18 - Asti - piazza San Secondo
sgranatura del mais con macchine d’epoca
e giochi per bambini a cura di Atima
Ore 12,30 Pranzo CON Bagna Cauda nei locali aderenti
Ore 15,30 a piedi per il centro di Asti
Bagna tour: monumenti, storia e visita ai negozi Amici del Bagna
Cauda Day.
Ore 16 - Asti - Salone di palazzo Ottolenghi
Incontro internazionale di “Cardologia”
Passato, presente e futuro della coltivazione
e del consumo del cardo promosso in collaborazione
con Cia (Confederazione italiana agricoltori) e Slow
Food Piemonte.
Ore 20,30 Cena CON Bagna Cauda nei locali aderenti
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Ore 21 - Asti - Teatro Alfieri
Concerto dei Nomadi “La storia continua”
per “ASPettando Astimusica” organizzato da Comune di Asti e Asp.
Ore 23 - Asti - Piazza San Secondo.
Trebbiatura notturna del mais
con macchine d’epoca a cura di Atima
Ore 24 - Asti - Piazza San Secondo
Barbera Kiss tra i bagnacaudisti, in collaborazione
con Consorzio Barbera d’Asti (vedi a pagina 22)

Domenica 26 novembre
Ore 10 - Asti - cortile di Palazzo Ottolenghi
Seconda edizione della Marcia Cauda, corsa podistica
non competitiva di 8 chilometri con il bavAGLIOlone al collo,
organizzata in collaborazione con la società sportiva Vittorio Alfieri.
Ritrovo e iscrizioni alle ore
9 all’ingresso del cortile di Palazzo Ottolenghi
in corso Alfieri 350, Asti.
Dalle ore 10 alle 13,30 - Asti - Palazzo Ottolenghi
Bagna Cauda Market in collaborazione con Cia
(Confederazione italiana agricoltori)
Dalle ore 11 alle 16 - Asti - piazza San Secondo
Sgranatura del mais con macchine d’epoca
e giochi per bambini a cura di Atima
Ore 12,30 Pranzo CON Bagna Cauda nei locali aderenti
Ore 20,30 Cena CON Bagna Cauda nei locali aderenti
Ad Alba - piazza Risorgimento
Il Salotto dei Gusti e dei Profumi. La Fiera internazionale
Tartufo Bianco d’Alba e il Bagna Cauda Day,
in collaborazione con il Mipaaf si incontrano per sancire
il comune sentire e l’impegno nella valorizzazione
delle eccellenze dop e igp del Piemonte.
Durante il Bagna Cauda Day verranno assegnati
anche i premi Testa d’aj 2017 vedi a pag. 71

UNA NOTA DI STILE GRAFICO
Abbiamo scelto di indicare la Bagna Cauda con questa grafia
nel rispetto della pronuncia, ben sapendo che i puristi del piemontese
storceranno il naso. Non ce ne vogliano i seguaci del professor Camillo Brero
che nella sua Grammatica della lingua piemontese indica l’espressione bagna
caoda. Il termine si può tradurre in italiano come “salsa calda”, o “intingolo
caldo”. La vocale “o” da caoda assume in piemontese un suono molto simile
alla “u” italiana, pertanto si può scrivere caoda, ma si pronuncia comunque
cauda. Sulla vocale non devono apparire segni ortografici, come spesso
si vede in giro, quali la dieresi e l’accento circonflesso.
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Una storia
che profuma
di Bagna Cauda

La Bagna Cauda è un “sistema
Nadia Zaghi
gastronomico”, che partendo da una
Tollegno (Biella)
semplice salsa calda di aglio, olio e
foto vincitrice della selezione Consorzio
acciughe, si dilata a coinvolgere la
Barbera d’Asti su Instagram del BCD 2016
cultura conviviale e le strutture portanti
dell’alimentazione quotidiana contadina basata sulle verdure di
stagione e il vino. Un primo accenno nelle fonti più antiche relative
all’alimentazione e alla cucina lo si ritrova alla fine del XIV secolo nel
trattato del medico Antonio Guainerio, attivo in Piemonte fra Torino
e Chieri. In esso si cita la passione dei contadini piemontesi per
l’aglio, ingrediente fondamentale per il “sapor rusticorum”, una
tipica e amatissima pietanza calda medievale cremosa e densa. Non
è azzardato vedere in questa salsa dei contadini il progenitore della
Bagna Cauda. Anche se descritta quasi quattro secoli dopo, la “Salsa
detta del pover uomo” riportata dal “Cuoco Piemontese perfezionato
a Parigi” del 1766, è probabilmente una discendente diretta di quel
“sapor rusticorum” medievale, nobilitata e alleggerita nei dosaggi.
La presenza delle acciughe salate nella salsa medievale è quanto mai
verosimile se si pensa che tale prodotto era largamente importato
e commerciato dai mercanti astesi in tutto il Nord Italia. Nei secoli
scorsi non è da escludere che la Bagna Cauda, grazie all’aglio, fosse
considerata utile anche per allontanare vampiri, masche e streghe.
La storia racconta che l’11 novembre 1855 il generale La Marmora
fece servire la Bagna Cauda alle truppe piemontesi in Crimea. Il caldo
intingolo un secolo dopo, nel 1954, è stato portato e consumato
anche in cima al Cervino. Il posto più a sud dove si serve la Bagna
Cauda è in un ristorante della Terra del Fuoco gestito da emigranti
piemontesi, e troviamo l’intingolo proposto, a modo loro, anche in
Giappone dove è molto popolare.
Grande cultore della Bagna Cauda è anche papa Francesco,
che non dimentica le origini astigiane della sua famiglia e in più di
un’occasione quando era in Argentina o durante i sui viaggi da
cardinale in Italia ha avuto modo di gustarla.
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Il viaggio delle acciughe
lungo la vera
via del sale

Le acciughe salate arrivavano attraverso
Thais FK
le rotte piemontesi del sale marino,
Oulu Finlandia
che però, contrariamente a quel che
foto vincitrice della selezione Consorzio
si pensa, non univano solo il Piemonte
Barbera d’Asti su Instagram del BCD 2016
alla Liguria. La riviera ligure, scogliosa e
con dirupi, non aveva spazio per le saline, che abbondavano invece
nella vicina Provenza e alle foci del Rodano. Lunghe carovane di
muli e di mercanti astigiani, già dal XII secolo percorrevano l’unica,
documentata strata salis che univa le saline provenzali con Nizza
Marittima, si ramificava nelle valli Maira, Stura, Gesso e Vermenagna,
si riuniva poi a Cuneo proseguendo fino ad Asti, dove poi il sale veniva
smistato capillarmente in un vasto territorio. Questo commercio era
finanziato dai ricchi banchieri astesi che consideravano il sale una
sorta di moneta corrente. è probabile che tale commercio fosse
anche praticato di contrabbando per evitare il pagamento delle
gabelle ai vari passaggi di confine. Una rotta alternativa, ma non
meno importante, risaliva costeggiando il versante francese delle Alpi,
passava i valichi e discendeva in valle di Susa, e attraverso Rivoli ed
Avigliana giungeva ancora una volta ad Asti.
Il commercio del sale consentiva anche l’approvvigionamento delle
acciughe salate prodotte in grandi quantità nel Golfo del Leone,
lungo la costa da Barcellona a Tolone. Se ne ritrovano tracce nel
piatto occitano dell’Anchouiado.
La Bagna Cauda è oggi conosciuta e diffusa in tutto il Piemonte
con epicentro tra le colline delle Langhe, dell’Astesana, dell’Alto e
del Basso Monferrato.
Asti ne ha costituito il più antico e principale centro di
irradiamento: è un dato di fatto che i mercanti astigiani detenessero
già nel XII secolo una sorta di monopolio nel commercio del sale
in area sud-piemontese, e che la stessa città ne costituisse il
punto d’arrivo e smercio privilegiato; in seguito affiancata da altre
importanti località strategicamente collocate sulle rotte commerciali
come Alba, Chieri, Acqui, Casale, Alessandria e la stessa Torino.
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Diffusione e ruolo
degli anciuè dalla
Val Maira al mondo

Le fortune della Bagna si possono ascrivere anche all’umile, ma
capillare azione degli acciugai gli anciuè, i rivenditori al dettaglio delle
acciughe che fino a tempi non lontani battevano sistematicamente le
campagne per la vendita “porta a porta”; rivenditori che provenivano
per la maggior parte dalla Valle Maira e dalle altre vallate di
collegamento tra il Sud Piemonte e la Provenza. È ancora attiva anche
un’associazione degli acciugai della Valle Maira.
Le acciughe, grazie agli anciuè ambulanti che le trasportavano in
barili o nelle grandi e variopinte latte da 10 e più chili potevano essere
acquistate dalle famiglie contadine in piccole quantità settimanali.
Ecco, secondo Nico Orengo, che li elenca nel suo Il salto dell’acciuga
i principali cognomi delle famiglie di acciugai con i rispettivi territori
di competenza: “I Pomero a Nizza, i Sismondi a Cuneo, i Pomero
a Torino, i Del Puy ad Asti, i Ricciardi nel Canavesano, i Pallanza a
Verbania, i Reineri in Lombardia, i Morello a Firenze, i Garnerone a
Piacenza, gli Arneodo a Bologna, i Degiovanni a Parma, i Fresia in
Lombardia, i Beltramo a Tortona, i Mattalia e gli Einaudi a Miliano.
E poi altri, tanti altri. I carretti blu andavano per la pianura e la pianura
profumava d’acciuga".
Ad Asti è nelle memoria di tanti l’attività della famiglia Del Puy che
per decenni hanno venduto acciughe salate sui mercati e avevano
il loro profumato negozio all’angolo di piazza Roma, ai confini del
ghetto ebraico.

Giovanni Del Puy
e la moglie
Giovanna Girardi,
storici acciugai
di Asti originari
della Val Maira
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Un rito contadino
Olio di noci e nocciole
poi arrivò l’extravergine

Un ingrediente “forestiero” nella Bagna
Bastino Flavio
Cauda, oltre alle acciughe, è l’olio.
Tollegno (Biella)
Nel Cinquecento e nel Seicento in
foto vincitrice della selezione Consorzio
Piemonte si consumano soprattutto olio
Barbera d’Asti su Instagram del BCD 2016
di noci e nocciole. Si coltivavano anche
le olive in Astesana, sulle colline delle Valli Belbo e Tiglione. Nel 1709
l’orrido gelo dell’inverno causò la morte di molti olivi e il graduale
abbandono della loro coltivazione, ripresa ora negli ultimi anni da alcuni
nuovi pionieri dell’olivicoltura.
La Bagna Cauda nell’Ottocento, ormai dominatrice sulla tavola
del contadino piemontese, in particolare astigiano e monferrino,
prevede l’uso parsimonioso di olio d’oliva ligure (la sottolineatura
dell’extravergine arriva solo alla fine del Novecento) e non manca
l’uso di aggiungervi un pezzo di burro. è rimasta anche, in qualche
caso, la presenza del più profumato olio di nocciole.
La Bagna diventa l’accompagnamento abituale per la polenta
giornaliera. La stagione di consumo è lunga: parte dal periodo
della prima svinatura e si inoltra a tutta la primavera.
Molto spesso nella famiglia contadina la Bagna svolge il suo ruolo
nell’arco di diversi giorni: preparata all’inizio in quantità abbondante,
e consumata un paio di volte per intingervi le verdure, viene a mano
a mano reintegrata nei pasti successivi con l’aggiunta di olio o
nuove acciughe, assumendo progressivamente una consistenza
sempre più fluida che la rende adatta ad insaporire la polenta o
condire la pasta asciutta e a diventare condimento, magari previa
aggiunta di aceto, per grandi insalate.
Nella ristorazione di un vasto angolo di Piemonte la Bagna Cauda
è sempre stata presente, ma negli anni l’impegno nelle sua
preparazione e una certa “puzza al naso” l’hanno relegata ad
essere proposta in forma spuria e minimanle, tra gli antipasti come
salsina tiepida sopra pezzetti di peperone.
Quella non è Bagna Cauda. La vera Bagna Cauda è un’altra cosa!
è festa, convivialità, abbondanza e trionfo di colori.
Anche per questo si celebra il Bagna Cauda Day.
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La Bagna
non deve mai friggere

Le acciughe devono essere
Daniela Nebiolo
possibilmente le “rosse di Spagna”
Dietikon (ch)
chiamate così per la provenienza e per
foto vincitrice della selezione Consorzio
il colore che le loro carni assumono
Barbera d’Asti su Instagram del BCD 2016
dopo la perfetta, prolungata salatura
stagionate almeno un anno. Ottime anche le migliori e rare
produzioni di acciughe liguri e di alici siciliane.
Da evitare i filetti già pronti in vasetto. L’olio deve essere
extravergine di oliva, preferibilmente ligure. Straordinaria la Bagna
Cauda fatta con l’olio nuovo figlio delle olive appena frante.
La Bagna Cauda va tenuta a temperatura elevata, ma non deve
friggere e fare fumo. Si mangia intingendovi verdure crude
autunnali, fra le quali i protagonisti sono il cardo spadone bianco
ricercatissimo il “gobbo” di Nizza Monferrato, piegato e fatto
maturare sotto terra e il peperone crudo o arrostito, seguite dal
cavolo crudo, dalla biarava barbabietola rossa cotta al forno, dal
topinabò topinambur, la patata bollita, il cavolo verza, cuori di
indivia o di scarola, cipollotti, cavolfiori lessati e ogni altra verdura
si voglia provare. Vanno bene tutte le verdure autunnali, ma
molti gourmet evitano quelle più aromatiche come il sedano o il
finocchio. Il peperone è presente sia fresco “tagliato in piccole
coste” che nella versione smujà sotto aceto. C’è chi sotto aceto
mette anche gli “spagnolini” piccanti destinati a dare un tocco in
più alla Bagna Cauda.
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I 7 passaggi
da non perdere
Attrezzatura necessaria

un dian di terracotta; una s-cionfetta o fujot uno scaldino di coccio
pieno di braci; in mancanza, un fornelletto ad alcool; un cucchiaio di
legno; una retina frangifiamma se si cucina con il gas.
Mettete il dian a bagno nell’acqua fredda e lasciatelo per almeno
un paio d’ore: ciò gli eviterà di creparsi durante la cottura dell’intingolo.
Mettete a bagno le acciughe in acqua fresca abbondante; dopo
5/10 minuti diliscatele con cura, asciugate i filetti ottenuti e teneteli
pronti in un contenitore. Una diversa scuola di pensiero prevede che le
acciughe siano lavate con vino rosso o aceto bianco.
Dedicatevi all’aglio: ci sono varietà di pregio da Caraglio a

Vessalico: pelatelo, poi tagliate ogni spicchio a metà nel verso
della lunghezza ed eliminate il germoglio interno operazione
importantissima!. Raccogliete gli spicchi così trattati in un pentolino
e copriteli con latte fresco. Portate a bollore, poi abbassate il fuoco e
lasciate sobbollire pianissimo per 15/20 minuti, fino a quando l’aglio
abbia raggiunto una consistenza molto morbida.
Togliete il dian dall’ammollo e asciugatelo bene. Ponetelo a fuoco

moderatissimo se usate la cucina a gas non dimenticate la reticella
frangifiamma con mezzo bicchiere d’olio. Quando l’olio comincia a
scaldarsi unite tutte le acciughe, e badando di non farlo mai friggere,
mescolando con il cucchiaio di legno fatele sciogliere completamente.
Ora unite l’aglio sgocciolato dal residuo latte di precottura;
mescolate bene, e schiacciate gli spicchi con il cucchiaio di legno fino
a conferire al tutto una consistenza cremosa.
Unite tutto il restante olio ed eventualmente il burro; sempre

a fuoco bassissimo continuate la cottura per 20/30 minuti. L’olio non
deve mai friggere.
Se avete la fortuna di possedere una s-cionfetta o un altro

scaldino di coccio ed un camino, fate un bel fuoco di legna di vite
o d’olivo. Fate un letto di cenere nella s-cionfetta, riempitela di braci
per due terzi della sua capienza, e copritele con una coltre di cenere.
Ponete lo scaldino in mezzo al tavolo, sistemateci sopra il dian della
Bagna che in questo modo si manterrà alla temperatura ottimale per
tutta la serata. Se non disponete di simili attrezzature ripiegate sul
trespolino della fondue bourguignonne e sul relativo fornelletto ad
alcool, ma badate di sorvegliarne attentamente la fiamma in modo
tale che la bagna non frigga mai o all’opposto non si raffreddi troppo.
Stessa regola se usate i pignattini “fujot” in terracotta.
11

CONSIGLI

Il galateo
della Bagna Cauda
vieta di fare “palot”

Esiste un “galateo” comportamentale del
Guido Maia
mangiatore di Bagna Cauda che vieta ad
Torino
esempio di “caricare” eccessivamente
foto vincitrice della selezione Consorzio
il proprio boccone usando foglie di
Barbera d’Asti su Instagram del BCD 2016
cavolo o altri pezzi di verdura a mo’
di “palot” paletta raccogliendo troppa parte “ricca” della salsa.
Sconveniente anche intingere pezzi di verdura già morsicati, o il pane
che, imbevendosi, ne asporterebbe disoneste quantità. I neofiti
della Bagna facciano attenzione ai primi bocconi, la scottatura è
un’eventualità molto frequente.
Nella versione proposta con una sola terracotta messa al centro
della tavola si intinge tutti insieme in un’allegra e vociante confusione:
non ci sono turni né altri formalismi da rispettare. Il rito finale
prevede in molti casi che nel dian ancora caldo si faccia cuocere
lentamente un uovo di gallina o di quaglia strapazzato, che si può
arricchire con una “grattatina” di tartufo bianco. Diffusa anche la
presenza del brodo caldo con funzioni “detergenti” d’apertura dello
stomaco in vista della Bagna Cauda o di chiusura a conclusione del
rito. La versione con fujot, lo scaldino in terracotta che ospita anche
la base per la candela, si è largamente diffusa e consente una più
personale gestione della propria Bagna, ma ciò non impedisce di
condividere simpaticamente il fujot con il proprio vicino o vicina di
tavola, rispettando sempre le regole del galateo.
AB SELEZIONE Italian Spirits è il nuovo Progetto di Antonella Bocchino, donna di "spirito" dalle profonde radici piemontesi. Sua è l'idea di
selezionare, affinare e proporre le migliori grappe di MOSCATO che
raccontano lo splendore dell'Italia, dalle Alpi al Mediterraneo. Tre riserve di grappe Millesimate e tre liquori: Ananda al cacao, Calvilla alle
mele di montagna e Mynta alla menta di Pancalieri, completano la
gamma che si potrà trovare nei locali aderenti al Bagna Cauda Day.
Via Buenos Aires, 72, Canelli - www.abselezione.com
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La Bagna Cauda
è promossa
dal dietologo
di Caterina e Giorgio Calabrese

Aglio, acciughe, olio ed è subito Bagna Cauda! Ma oltre al sapore
c’è di più. Ecco cosa ci regalano questi tre ingredienti della
dieta Mediterranea. L’aglio ha molte buone proprietà. Svolge
un’azione benefica sulla pressione alta e di contenimento del
colesterolo cattivo LDL. Il principio attivo allicina è un anticoagulante
contrasta l’aggregazione piastrinica quindi la formazione di coaguli.
I composti dello zolfo che esso contiene sono anti-microbici,
specialmente sulle vie urinarie. L'olio extra d’oliva è ricco di acido
oleico, linoleico e linolenico oltre che di abbondanti antiossidanti
naturali, antinvecchiamento. I composti fenolici svolgono attività
antiinfiammatorie. L’olio extravergine è utile nella prevenzione di
degenerazioni cancerogene in diversi organi.
Infine le acciughe salate sciolte nella bagna la insaporiscono
arricchendola di proteine nobili. È il pesce azzurro, ricco di Omega-3
e non solo, contiene anche riboflavina, niacina, calcio, ferro, fosforo e
selenio. Un concentrato di protezione per vasi sanguigni e membrane
cellulari. Per non parlare dei benefici, da tutti riconosciuti, che le
verdure crude e cotte apportano all’alimentazione.
In conclusione la Bagna Cauda, se gustata senza esagerare nelle
dosi, accompagnata da non eccessive quantità di pane e senza
eccessi con il vino coniuga benessere e piacere.

olio di nocciole
memoria della storia Piemontese
a tavola! Da provare anche per dare
un tocco speciale alla Bagna Cauda

Azienda Agricola Baldaiassa
Collina del Negro, 2 - 14010 Cortazzone (AT)
Tel +39.0141.99.52.56 - www.baldaiassa.it - Seguici su Facebook
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Omaggio a Nico Orengo
e al suo straordinario
salto dell’acciuga

Nico Orengo (Torino, 24 febbraio
1944 - 30 maggio 2009) è stato
poeta, narratore e giornalista
a La Stampa, responsabile
per vent’anni di Tuttolibri.
Autore anche di filastrocche per
bambini. Appassionato di storia
gastronomica e tradizioni locali ne
“Il salto dell’acciuga” (pubblicato da
Einaudi nel 1997) Orengo si è interrogato sulle origini della Bagna Cauda: come mai il piatto
principe del Piemonte, regione che non ha sbocchi sul mare, è a base di pesce? Tra notizie
storiche, racconti privati,ricordi e chiacchiere di paese Orengo, la cui famiglia era originaria del
Ponente ligure, misura ad ampie falcate le vie del sale tra Liguria e Piemonte.

Ecco alcuni passi tratti da “Il salto dell’acciuga”
“Una volta che andammo a Buenos Aires a parlare di “radici
e identità” culturale, incontrai un vecchio piemontese del quartiere
La Boca. La mattina, nell’aula della Biblioteca Nazionale, dedicata a
Borges, avevo nominato l’acciuga e la Bagna Cauda. Lo aveva fatto
anche Alessandro Barbero che, nella notte, aveva trovato in una libreria
di Florida o Suipacha una testimonianza di soldati argentini che durante
la guerra delle Falklands si consolavano, sotto i colpi di Sua Maestà
britannica, con ricordi di Bagna Cauda. Finito il convegno eravamo corsi
in taxi, con Paolo e Luana Mauri e Francesco Biamonti al cimitero della
Chacarita, dove Valerio Magrelli voleva infilare una sigaretta fra le dita di
Gardel. E il vecchio piemontese era rimasto ad aspettarci. Era originario
di Cuneo ed era venuto per sentir parlare in italiano e si era commosso
sull’acciuga. Mi disse che ogni anno a Córdoba preparava una Bagna
Cauda per trecento persone, e che avrei dovuto sentire il profumo
dell’acciuga e dell’aglio che rimaneva nella corte “da un anno all’altro”.
“Ce ne stiamo alla trattoria dei Pesci vivi, poco lontano
dall’abbazia di Staffarda (…). Mentre mangiamo, come quasi sempre
si fa a tavola, parliamo di mangiare. Dobbiamo mettere in programma
14
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una serata di funghi, una di lumache, una di
tartufi, una di polenta. E una grande Bagna
Cauda.
(…) Io dicevo, come provocazione: - La
Bagna Cauda l’hanno inventata i liguri
con l’aiuto del garum romano. Avevamo
acciughe, sale, olio, cardi che venivano da
Nizza, finocchi, cipolle, carciofi.
Nicoletta ride. Dice: -Dillo a un piemontese.
Allora avevo chiesto a Ugo: - Secondo te qui
era più importante l’acciuga o il sale?
- Certamente il sale, l’acciuga era il
companatico. Ma l’acciuga poteva
nascondere il sale o diventare importante
quanto e forse più del sale…”
Da tempo Vasco voleva portarmi verso Cuneo a cercare
un acciugaio che da ragazzo girava i paesi con la bicicletta e il suo
barattolone legato al portapacchi, dietro al sellino.
- Prima, - gli ho chiesto, - fammi vedere come si fa una Bagna Cauda.
Sono andato in cucina, a casa sua, in via Casteggio, dove una volta
abitavo nell’alloggio dove ora sta lui. Mi fa vedere un mucchietto di
acciughe belle grassottelle. - Più le lavi e meno forte rimane la bagna,
- dice. - Se son buone le devi spaccare longitudinalmente, ricorda.
Devi metterle per una decina di minuti in un piatto fondo coperte
d’acqua e un po’ d’aceto di buon vino. Perdono sale e si sgrassano
leggermente. Poi l’aglio. Se ce l’hai di Cap d’Ail, quello rosato, meglio.
Una testa a persona. Togli per bene la pellina e anche l’anima, che fa
solo pesantezza di stomaco. Poi ti prepari le verdure. Il cardo, di Nizza
Monferrato, è il più delicato. Lo tagli e lo tieni a bagnomaria in acqua
e limone perché non ossidi. Fai lo stesso anche con i topinambur.
Ricordati le foglie del cavolo, quelle vicine al cuore e ricordati di
prendere, a Porta Palazzo li trovi, i peperoni sotto raspo d’uva, lavali con
cura. E lava bene le barbabietole. Fai cuocere una cipolla al forno, con la
buccia, che peli dopo. Ci vuole anche una bella noce, senza pelle. Per
levarla si butta nell’acqua bollente e poi sotto il rubinetto della fredda. Poi
pesta bene. Vasco prende le acciughe dal piatto, le apre, le lava ancora
sotto l’acqua fredda e poi le asciuga su fogli di Scottex. Si avvicina a una
terrina e ci versa due bei bicchieri d’olio e una noce di burro.
A questo punto ci versa la noce tritata e accende a basso fuoco. Con
una paletta di legno amalgama olio, burro e noce. E ci lascia cadere con
religiosità le acciughe, una per volta e gira con polso di velluto. A parte
ha fatto bollire nel latte l’aglio e ora, che è freddo, dopo averlo asciugato,
lo schiaccia con il palmo della mano e lo butta nella terrina.
- Ti faccio una bagna delicata, - dice.
E continua a girare, ad amalgamare. Tiene il fuoco ancora per un quarto
d’ora, poi dice che è pronta.
Ci sediamo a tavola, con la terrina di fronte…
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Il mistero della bagna
lo svela l’avvocato Goria
Per i piemontesi, la Bagna Cauda, piatto principe della regione, secondo
Giovanni Goria “dopo tante ricerche e discussioni, è un mistero
svelato”. Racconta in La Cucina del Piemonte: “Avevano bisogno, i
vignaioli del tardo Medioevo, di un piatto straordinario e un po’ esotico
per festeggiare la spillatura del vino nuovo che segnava la messa al
sicuro del raccolto più travagliato, più faticato e più insidiato, appunto
il vino. Pare che si volesse anche, con una
certa polemica sociale, adottare valorizzare
un piatto festivo rustico e popolare, saporito e
forte, da contrapporre agli snobbati e snervati
arrostini glassati di zucchero e profumati di
essenza di rose e di viole dei signori e dei
grossi padroni (ma più probabilmente questo
fu un emblematico confronto a posteriori).
Ecco allora, si scelse di appaiare due materie
prime largamente locali e disponibili, come i
buoni ortaggi della nostra terra e il prezioso
aglio (prescritti dagli Studi Medioevali e dai
L’avvocato gastronomo
Giovanni Goria
bandi campestri come coltura obbligatoria
per ogni coltivatore proprietario), con l’acciuga salata in barili che
cominciarono ad arrivare capillarmente ad ogni borgo e ad ogni collina
grazie all’epopea degli acciugai ambulanti occitani della Val Maira; e
ancora un elemento quasi esotico e perfino costoso come l’olio di oliva,
scarsamente prodotto in Piemonte (che pure a quel tempo prima delle
grandi variazioni climatiche aveva ulivi), per la maggior parte importato
dalla vicina Liguria in cambio di grano, burro e formaggio che costì
abbondavano”.
“Piatto corale e rituale”, lo definisce ancora il Goria, “piatto nostro”
“È per tutti quelli che la amano e la capiscono”.
“È bandiera della cucina e del carattere piemontese”.
“È onore e ricordo della civiltà contadina dei nostri padri vignaioli”.
“È cibo rituale e corale della fraternità e dell’amicizia”.
“È la ghiotta delizia del nostro gusto tradizionale”.
“Non è un piatto rozzo e pensate, anzi è naturale e sano”.
“L’aglio non fa male, al contrario è benefico”.
“Non è l’odor d’aglio che rende scostante una persona intelligente e
libera ma solo la sua stupidità e prevenzione”.
“Infine l’aglio va via con una bella passeggiata in campagna”.

Da Papa Francesco a Carlin Petrini
Altre testimonianze e memorie d’autore sulla Bagna Cauda
sul sito www.bagnacaudaday.it
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L’Accademia Italiana
della Cucina
ha depositato la ricetta
canonica da un notaio
La Delegazione di Asti, in data 7 febbraio 2005,
ha registrato una ricetta “da ritenersi la più affidabile
e tramandabile”. Depositata a Costigliole d’Asti
con registrazione sottoscritta dal notaio Marzia
Krieg, è stata scelta dalla commissione di studio
che si è più volte riunita per assaggi e confronti.
Ingredienti per 12 persone
12 teste di aglio,
6 bicchieri da vino di olio d’oliva (extravergine, ndr) e, se possibile,
un bicchierino di olio di noci,
6 etti di acciughe rosse di Spagna
Tagliare a fettine gli spicchi d’aglio precedentemente svestiti
e privati del germoglio. Porre l’aglio in un tegame di coccio,
aggiungere un bicchiere d’olio e iniziare la cottura a fuoco
bassissimo rimescolando con il cucchiaio di legno e avendo
cura che non prenda colore; aggiungere poi le acciughe
dissalate, diliscate, lavate nel vino rosso e asciugate, rimestandole
delicatamente. Coprire con il restante olio e portare l’intingolo a
cottura a fuoco lento per una mezz’oretta, badando che la bagna
non frigga. Al termine della cottura si potrà aggiungere, se piace
un sapore più morbido, un pezzetto di burro freschissimo. Versare
la bagna negli appositi “fujot” fornellini di coccio e accompagnarla
con le seguenti verdure:
crudE: cardi gobbi di Nizza, topinambur, cuori di cavolo bianco,
indivia e scarola, peperoni freschi e sotto graspa, cipollotti crudi
inquartati e immersi nel vino barbera;
cottE: barbabietole rosse, patate lesse, cipolle al forno, zucca
fritta, peperoni arrostiti.
è tradizione raccogliere alla fine lo “spesso della bagna”
strapazzandovi dentro l’uovo.
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Il mercatino
della Bagna Cauda
in collaborazione
con la

Belle novità per il Bagna Cauda Day ad Asti. L’allestimento del
profumato Bagna Cauda Market, in collaborazione con il Comune di
Asti, vede l’alleanza con la CIA (Confederazione italiana agricoltori)
che darà vita, con i suoi associati, al mercatino delle verdure, cardi,
peperoni, cavoli, ecc, olio extravergine di oliva e olio di nocciole, oggetti
da cucina, legati al mondo della Bagna Cauda.
Un incontro a chilometri zero (o quasi) tra i consumatori e chi coltiva
i prodotti indispensabili a preparare una Bagna Cauda con ingredienti
di qualità e di certa origine. Il mercatino si svolgerà nel cortile di palazzo
Ottolenghi, in corso Alfieri a due passi dalla sede di Astigiani che farà da
punto informazioni del Bagna Cauda Day e dove sarà possibile scegliere
tra le nuove esclusive versioni di Acciù, la mascotte in stoffa dell’evento,
colorati pezzi unici interamente fatti a mano.
La storica corte di palazzo Ottolenghi attrezzata con spazio coperto,
ospiterà i produttori di verdure, ma anche costruttori di giocattoli in
legno e sarà aperto l’adiacente e suggestivo spazio del Magopovero,
condotto da Antonio Catalano. Prevista anche la mostra dell’artista
restauratore Sergio Brumana con i suoi cetacei e pesci in legno
nelle versioni “Capod’aglio”. Alla ricerca dei sapori e dei saperi ci sarà
anche uno spazio dedicato al Vermouth proposto dalla sezione vini
dell’Unione Industriale di Asti.

Bagna Cauda Market
Orari
venerdì 24 dalle 15 alle 18,30
Sabato 25 dalle 10 alle 18,30
Domenica 26 dalle ore 10 alle 13
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Il passato e il futuro
della CARDOLOGIA

Nel pomeriggio di sabato 25 (ore 16) il salone d’onore di palazzo
Ottolenghi ospiterà l’incontro di “cardologia” dedicato alla
coltivazione dei cardi, organizzato dalla Cia, in collaborazione con
la condotta astigiana di Slow Food. Realtà, prospettive del settore
orticolo e possibilità di sviluppo saranno raccontati dai protagonisti
più esperti degli orti di Nizza Monferrato e Incisa dove si coltivano
il cardo gobbo e quello storto. Ci saranno anche testimonianze di
giovani che si stanno affacciando al mestiere e sono alla riscoperta
di antiche e tipiche varietà di ortaggi astigiani.
Non mancheranno i consigli del dietologo Giorgio Calabrese
e sarà presentato in anteprima mondiale un gelato-sorbetto al
cardo, messo a punto dal maestro gelatiere Giorgio Zanatta.

La grande tradizione del vermouth e dei vini
aromatizzati Aperitivi e digestivi. Chiedili nei locali
che aderiscono al Bagna Cauda Day.
Nel cortile di palazzo Ottolenghi ad Asti spazio anche
al vermouth durante il Bagna Cauda Market.
In omaggio ai visitatori il ricettario dei cocktail edito
dal Gruppo vini dell’Unione industriale di Asti.
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La sgranatura del mais
con le macchine d’epoca
e la “piscina dei panet”

Straordinario appuntamento in piazza
Martina Pastorino
San Secondo ad Asti in occasione del
Campo Ligure (Ge)
Bagna Cauda Day con le macchine
agricole d’epoca portate in piazza dalla foto vincitrice della selezione Consorzio
Barbera d’Asti su Instagram del BCD 2016
ATIMA (Associazione Trebbiatori ed
Imprese Meccanizzate Agricole di Asti).
Un momento di rievocazione e valorizzazione delle cultura contadina
del secolo scorso. Sarà riproposta dal vivo in tutto il contorno di
rumori e colori la sgranatura del granoturco portando al centro di
piazza San Secondo alcuni trattori a testa calda dei primi decenni
del Novecento e una macchina sgranatrice d’epoca che
consentirà di far vedere come si svolgeva il lavoro della raccolta del
mais, dalla sfogliatura delle pannocchie alla produzione della farina.
Oltre ai trattori d’epoca, tutti funzionanti, ci sarà uno spazio
didattico e di gioco dedicato ai bambini (invitati a sfogliare e
sgranare il mais e a tuffarsi nella “piscina” dei panet (i tutoli del mais
che restano dopo aver sgranato le pannocchie).
La manifestazione si svolgerà sabato 25 per l’intera giornata.
È prevista anche una sgranatura notturna in vista e in
preparazione del Barbera kiss il bacio di mezzanotte dei
bagnacaudisti che si svolgerà in piazza San Secondo.
Anche domenica 26, fino al primo pomeriggio, trattori e macchina
sgranatrice saranno in piazza a disposizione dei visitatori.
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DUE FIRME
per il bavagliolone
d’autore

Il BavAGLIOlone del Bagna Cauda Day 2017 è firmato da uno
degli autori storici del fumetto italiano. Luigi Piccato, con la
collaborazione di Renato Riccio ha immaginato una marcia
trionfale di conquista del “castello” (in versione fujot) di un esercito
di verdure, olio, aglio, acciughe, con drappi e bandiere.

Luigi Piccato
Nato a Torino, viva da anni a Castagnole delle Lanze e lavora ad
Asti dove conduce uno studio di grafica e fumetti.
Dal 1977 ha scelto come espressione artistica i comics.
La sua collaborazione con l’Editore Bonelli inizia nel 1986
quando entra nel team di disegnatori di Dylan Dog, su cui
esordisce nel maggio dell’87 con "Il ritorno del mostro" su testi di
Tiziano Sclavi. Dell’indagatore dell’incubo ha realizzato fino ad oggi
circa 50 episodi, oltre a 10 albi speciali. Dylan Dog è pubblicato in
Francia, negli Stati Uniti, Rep. Ceca, Turchia, Brasile.
In pubblicità cura illustrazioni, stroryboard e realizzazione grafica di
alcune campagne televisive tra cui Nutella, Fiat, Salmoiraghi.
È autore di graphic novel di carattere storico: Martino Di Loreto su
testo di Renato Bordone nel 2006 e Da Caporetto alla Vittoria nel
2016, in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini di Asti.

Renato Riccio
Alessandrino, disegna da alcuni anni per varie serie a fumetti.
In tandem con Luigi Piccatto collabora regolarmente a varie testate
bonelliane, tra cui Dylan Dog e Zagor.
A sua firma matite, chine e character design per la miniserie di Star
Comics Legion 75, su testi di Walter Riccio. Sempre in duo con
Piccatto invece i disegni per il volume unico Darwin.
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La Barbera d’Asti docg
La Barbera d’Asti docg è il vino che forse meglio
rappresenta e parla di un territorio e della sua
gente: quelle colline che dall’Astigiano corrono fino
ai confini con l’Alessandrino.
È qui che nasce la grande “rossa” del Piemonte.
La Barbera è per eccellenza il vino quotidiano,
quello che le famiglie in Piemonte accompagnano
al pasto. La docg d’Asti, ottenuta nel 2008, è
l’eccellenza che unisce la qualità al prezzo accessibile. Si abbina
assai bene a tutti i cibi ricchi della tavola piemontese. La complicità
con la Bagna Cauda è consolidata da tempo: Arturo Bersano,
produttore vinicolo di Nizza Monferrato e promotore negli Anni
’60 della Confraternita della Bagna Cauda e del cardo gobbo,
elesse la Barbera d’Asti a vino d’eccellenza della Bagna Cauda.

Il Consorzio Barbera
d’Asti e vini del
Monferrato
Dodici vini, oltre 10.000 ettari e una distesa di colline, vigne e
bellezza ora riconosciute dall’Unesco come Patrimonio Mondiale
dell’Umanità: è quello che tutela il Consorzio Barbera d’Asti e Vini
del Monferrato. È nato nel 1946.
Allora si chiamava “Consorzio per la difesa dei vini tipici Barbera
d’Asti e Freisa d’Asti”. Oggi ha un altro nome e un nuovo marchio
quello dell’impronta sul bicchiere come segno d’identità e d’origine.
La priorità del Consorzio è di tutelare e promuovere le sue dodici
denominazioni: 2 docg, la Barbera d’Asti e il Ruché di Castagnole
Monferrato, e le 10 doc: lbugnano, Cortese dell’Alto Monferrato,
Dolcetto d’Asti, Freisa d’Asti, Grignolino d’Asti, Loazzolo, Malvasia
di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte e Terre Alfieri.
Tra gli obiettivi ha la valorizzazione, il controllo e la tutela di un
patrimonio unico di bellezza, paesaggi, vigneti, donne, uomini.
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Barbera Kiss

Non ti fidar di un bacio a mezzanotte
Ci sono cose che
diventano in fretta
tradizione. Torna l’atteso
e divertente doppio
appuntamento con il bacio
a mezzanotte in piazza
San Secondo nel centro
di Asti. Venerdì 24 e Sabato 25 si celebra il gran
flashmob della Bagna Cauda: tutti i bagnacaudisti, sulle
note della canzone “Non ti fidar di un bacio a mezzanotte”
in omaggio alle mitiche Gemelle Nete (foto), sono invitati ad un
abbraccio collettivo e ad un “coraggioso” bacio in piazza, per
la durata di almeno i 12 rintocchi dell’orologio del municipio.
La Barbera d’Asti docg Superiore, offerta dal Consorzio Barbera
d’Asti e Vini del Monferrato, chiuderà le giornate. Il bacio di
mezzanotte si potrà celebrare anche nei ristoranti e locali fuori Asti,
in Piemonte e nel mondo che aderiscono al Bagna Cauda Day.

Bagna
Cauda Clic
Anche su Instagram

Mazzola Ernestina
Con il Bagna Cauda Day, torna anche
Vicenza
il contest fotografico Bagna Cauda
foto vincitrice della selezione Consorzio
Clic sul canale Instagram. Siete tutti
Barbera d’Asti su Instagram del BCD 2016
invitati a fotografare la Bagna Cauda
in tutte le sue declinazioni: dai piatti, agli ingredienti, dalle tavole
imbandite agli eventi collaterali, ai momenti conviviali come il Barbera
Kiss. Si può partecipare da Asti con un massimo di tre foto. Scattate e
taggate #BagnaCaudaDay2017 #barberadasti #siamotuttinellabagna
e #barberakiss su Instagram! Le immagini saranno valutate da una
giuria di esperti e i vincitori riceveranno una cantinetta da sei
bottiglie offerte dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ed
altri premi. La cerimonia si svolgerà a metà dicembre 2017 in occasione
della presentazione del 22° numero della rivista Astigiani. Il bando è
scaricabile dal sito www.bagnacaudaday.it
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Cantine e locali
dove festeggiare
Le cose da sapere prima di sedersi a tavola
Orari: cena di venerdì 24 dalle 20.30
Sabato 25 e Domenica 26 pranzo ore 12.30 e cena dalle 20.30
Nei locali sarà dato in omaggio questo “Vademecum della Bagna
Cauda” edito da Astigiani con storia, citazioni letterarie, testimonianze, consigli, ricetta ufficiale e l’elenco di tutti i posti dove si
festeggia il BCD 2017. In omaggio a tutti bagnacaudisti anche
il bavAGLIOlone d’autore in tessuto, con logo del Bagna Cauda
Day da usare e tenere a ricordo dell’evento. Ogni commensale
avrà il suo posto a tavola, senza code e doppi turni.
Il prezzo delle bagna cauda è di 25 euro, uguale in tutti i locali,
dagli stellati alle trattorie di paese alle cantine, che darà diritto ad
una bagna cauda abbondante e colorata dalle verdure. In molti
locali compresi nei 25 euro sono previsti anche extra indicati nelle
scheda di ciascun locale. Il Bagna Cauda Day è libero dal costo
del coperto che non dovrà mai essere messo in conto.
Gli sponsor alleati del Bagna Cauda Day 2017 omaggiano a tutti i
bagnacaudisti: l’aperitivo con il nuovo Asti secco docg proposto
dal Consorzio dell’Asti. Grissini rubatà e lingue di suocera di
Mario Fongo da Rocchetta Tanaro, amaretti del Cavalier Vicenzi
da Mombaruzzo e uova di gallina per concludere la bagna, prodotti dall’azienda Durando di Portacomaro.
Per i bambini fino a 10 anni i genitori pagheranno 10 euro.
Il quartier generale del Bagna Cauda Day con punto informazione è
nella sede di Astigiani in corso Alfieri, angolo via San Martino, di fronte a Palazzo Mazzetti, e risponde al numero 324 5654070. Commenti,
segnalazioni e consigli sono graditi scrivendo a info@bagnacaudaday.it
Rossa: tradizionale come Dio comanda
Giallo: eretica con aglio stemperato
Verde: atea senz’aglio
Segnala che il vino è di una della aziende
aderenti al Consorzio Barbera d’Asti
Bagna Cauda Nanna
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Asti e dintorni

ANGOLO DEL BEATO (Asti) Vicolo G. Cavalleri, 2
PRENOTAZIONI: 0141 531668 - info@angolodelbeato.it - www.angolodelbeato.it
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab pranzo 40 / Sab cena 40 / Dom pranzo 40
CHI PORTA IL VINO: Enrico Rainero da Vaglierano d’Asti
AMBIENTE: Ristorante elegante con cucina tipica piemontese. Vi si arriva da
piazza Statuto in centro città. L’accoglienza è calda e raffinata. Particolare la
scelta di ingredienti. Per questa adesione al Bagna Cauda Day il patron Marco
Campagna ha scelto la versione “come Dio comanda” e “Atea” senz’aglio

ANTICHE CANTINE PALAZZO GAZZELLI
cannon d'oro (Asti) Via Q. Sella, 46
PRENOTAZIONI: 0141 907794 – cannondoro@cannondoro.it – www.cannondoro.it
CHI CUCINA LA BAGNA CAUDA: Ristorante Cannon D’Oro, Cocconato
POSTI A TAVOLA: Ven cena 200 / Sab cena 200 / Dom pranzo 150
CHI PORTA IL VINO: Bava da Cocconato
AMBIENTE: Un palazzo storico e le sue accoglienti cantine ospitano una bagna
cauda di atmosfera affidata alle sapienti mani dei cuochi del Cannon D’Oro,
meta gustosa cocconatese. I locali sono adeguatamente riscaldati e arredati
con gusto per l’occasione. è uno dei “templi” riconosciuti del Bagna Cauda Day.
*inclusi nei €25: torta di mele e caffè

ANTICO CASALE (Asti, Bramairate) Fraz. Revignano, 201
PRENOTAZIONI: 0141 295013 – 347 2520350 - info@lanticocasale.at.it
POSTI A TAVOLA: Ven 25 / Sab pranzo 30 / cena 30 / Dom pranzo 30 / cena / 30
CHI PORTA IL VINO: Massimo Marengo da Castagnole Monferrato
AMBIENTE: A Bramairate, alle porte della città una cascina settecentesca ristrutturata con salette e caminetto, parco e ampio parcheggio. Bagna cauda
classica con acciughe siciliane.
*inclusi nei €25: dessert della casa e caffè

ANTIQUA CANTINA RAMELLI (Asti) Piazza Cattedrale
PRENOTAZIONI: 338 9937171; 366 1815443; 335 5651944
POSTI A TAVOLA: Ven 50 / sabato cena 50
CHI PORTA IL VINO: Bersano da Nizza Monferrato
AMBIENTE: Torna la bella sorpresa della riapertura temporanea in occasione
del Bagna Cauda Day delle suggestive cantine di palazzo Ramelli in uno degli
angoli più belli e intatti dell’Asti medioevale. Una scala usata un tempo per
far uscire le botti immette in uno spazio fascinoso, arredato con grande gusto. All’uscita la Cattedrale vi incanterà con il fascino del miglior Romanico. La
Bagna cauda è preparata e servita dallo staff del Mercato Sessantasei già ai
fornelli nel vicino Diavolo Rosso.
*Inclusi nei €25: dessert
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BINARI (Asti) Frazione Mombarone, 145
PRENOTAZIONI: 0141 294228
POSTI A TAVOLA: Ven 35 / Sab cena 45 / Dom pranzo 35
CHI PORTA IL VINO: Cascina Vigna da Costigliole d’Asti
AMBIENTE: Una piccola stazione della dismessa linea ferroviaria Asti – Chivasso trasformata in suggestiva trattoria. Alle pareti foto di locomotive e il cappello
rosso del capostazione. Mara esperta e appassionata di vini e Claudio impegnato in cucina, propongono, nel loro ambiente singolare e gioioso, una intensa
proposta gastronomica di territorio, con ampia carta dei vini.
*inclusi nei €25: insalata russa della casa

BISTROT L’ALFIERE (Asti) Via Cavour, 66
PRENOTAZIONI: 0141 352347
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab cena 20 / Dom pranzo 20
CHI PORTA IL VINO: Società Agricola Moretti Adimari da Isola d’Asti
AMBIENTE: Nuovo locale arredato sui toni del bianco e del nero. Elegante, romantico con buona carta di vini. Partecipa al bagna cauda day proponendo una bagna
“come Dio comanda” per fare riscoprire il vero sapore della tradizione astigiana.
*inclusi nei €25: bunet

CÀ D’ PINOT (Asti) Località Valterza, 104
PRENOTAZIONI: 0141 479740 - 366 6268622 - barbarazavattero@gmail.com
www.agriturismocadpinot.it
POSTI A TAVOLA: Ven 50 / Sab pranzo 50 / Sab cena 50 / Dom pranzo 50 / Dom cena 50
CHI PORTA IL VINO: Cà D’ Pinot
AMBIENTE: Un agriturismo a gestione familiare in una cascina alle porte di Asti:
qui la famiglia Zavattero esprime al meglio il concetto di cucina tradizionale e
accoglienza contadina. Propone piatti semplici e piemontesi.
*inclusi nei €25: antipasto, tortellini in brodo, dolce

CAFFETTERIA MAZZETTI (Asti) Corso Alfieri, 357
PRENOTAZIONI: 0141 324299
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 30 / Sab cena 30 / Dom pranzo 30 / Dom cena 30
CHI PORTA IL VINO: Fratelli Rovero da San Marzanotto d’Asti
AMBIENTE: La Caffetteria Mazzetti collegata al palazzo che ospita il grande
museo, nasce con l’idea di soddisfare spiriti e palati tra tradizione e delicatezza. In un ambiente arredato con un tocco vintage, ironico e giocoso, con le
finestre che si aprono sulla torre merlata di Piazza Roma. Ai fornelli Valeria che,
per quest’occasione, esibisce una bagna cauda monferrina, attingendo dagli
antichi saperi di nonna Pina, proponendo anche una versione super leggera.
*inclusi nei €25: minicrostini salati con aperitivo e caffè
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CAMBIOCAVALLO (Asti) Via G. Testa, 47
PRENOTAZIONI: 0141 351094 - info@hotelcastelloasti.com
www.hotelcastelloasti.com
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 30 / cena 30 / Dom pranzo 30
CHI PORTA IL VINO: Langhe rosso e Langhe bianco di Cantina Malvirà da Canale d’Alba
AMBIENTE: Il ristorante si trova all’interno dell’hotel Castello, un edificio risalente al XIX secolo sulla linee delle antiche mura, arredato in stile moderno e
minimal chic. La cucina unisce la tradizione piemontese a piatti di pesce dello chef Pier Mario Monzeglio. Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda
Nanna a pag 68)
*inclusi nei €25: sorbetto e caffè

CAMPANARÒ (Asti) Corso Alfieri, 36
PRENOTAZIONI: 0141 33252 - info@campanaro.it - www.campanaro.net
POSTI A TAVOLA: Ven 15 / Sab cena 35 / Dom pranzo 35
CHI PORTA IL VINO: Cantine Ferraris da Castagnole Monferrato
AMBIENTE: Ritroviamo Susanna e Duilio con il calore di sempre nel loro locale
piccolo e accogliente. Cucina autentica con enoteca che propone grande attenzione al Piemonte. Viene proposto il pane fatto in casa anche in versione senza
glutine. La bagna cauda è classica con estrema attenzione per le materie prime.

CANTINA SANTA LIBERA (Asti) Via Brofferio, 129
ASSOCIAZIONE A SINISTRA - CASA DEL POPOLO
POSTI A TAVOLA: Ven 100 / Sab cena 100
CHI CUCINA LA BAGNA CAUDA: Venerdì: Adriano Rissone e Pina Bellezza cucinieri storici della Casa del Popolo. Prenotazioni 346 3265302
CHI PORTA IL VINO: Barbera d'Asti La Viranda da San Marzano Oliveto
Sabato “La disfida della Bagna Cauda” Prenotazioni tel. 346 3265302
CHI PORTA IL VINO: Pietro Cavallo da Calamandrana
AMBIENTE: Quella che fu una storica fabbrica del ghiaccio e poi cantina dei
fratelli Bosia, è diventata un luogo di cultura e convivialità. Sabato 25 Novembre
andrà in scena la “Disfida della Bagna Cauda”. Tre cantine in gara daranno
vita ad uno straordinario “autunno cardo”. La serata, coordinata da Pier Ottavio
Daniele, vedrà schierati l’Osteria Bö Russ di Acqui Terme, il Brillo Parlante di Asti e
Hafa Storie di Torino. I commensali saranno chiamati a giudicare.
*inclusi nei €25: selezione di salami in entrata e bonet in conclusione
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CASCINA LISSONA (Asti) Località Valgera, 57
PRENOTAZIONI: 0141 273511 - 328 3556975 – info@agriturismocascinalissona.com – www.agriturismocascinalissona.com
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab cena 60 / Dom pranzo 30
CHI PORTA IL VINO: Cantina Tibaldi di Poca Paglia e Cantina Bianco di Costigliole
AMBIENTE: Locale originale gestito con simpatia e professionalità da Nicola, ad una
manciata di chilometri da Asti. Si segue il rito della genuinità dei prodotti dell’azienda
agricola con piatti semplici ma innovativi. Tipica la carne dei bovini allevati secondo il
disciplinare Grass Fed che accompagna l’antipasto di girello aromatizzato al ginepro.
Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68)
*inclusi nei €25: friciula con affettati, girello aromatizzato al ginepro, torta
di mele e caffè

CENTO TORRI (Asti) Via Secondo Arò, 30
PRENOTAZIONI: 388 0662344 - 328 1044845 - centotorriasti@gmail.com
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab pranzo 20 / cena 20 / Dom pranzo 20 / cena 20
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Asti Cantina dei produttori di Vinchio e Vaglio Serra
AMBIENTE: Piccolo e accogliente ristorante specializzato in cucina tipica astigiana, realizzata con materie prime fresche di alta qualità. Ambiente tranquillo e
familiare. Per la bagna cauda olio ligure e acciughe del Mar cantabrico

CICCHETTO (IL) (Asti) Via Garetti, 11/13
PRENOTAZIONI: 0141/320225- info@santagata.com
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab pranzo 15 / cena 40 / Dom pranzo 15 / cena 40
CHI PORTA IL VINO: Cantine Sant’Agata da Scurzolengo
AMBIENTE: Il Cicchetto è originalità, l’arredamento si basa sul recupero dei legni di
cantina con le doghe delle botti. Ampia selezione di vini, salumi, formaggi, pasta, carne,
marmellate, sali e spezie. Bagna cauda con poco o senz’aglio, senza perdere l’allegria.
*inclusi nei €25: saluto della cucina, piccola entrèe di stagione, 1 cacciatorino
riserva speciale del Cicchetto (ogni 2 persone), Mandarini e castagne bollite

CIRCOLO ANTICHE MURA (Asti) Vicolo Dorna, 5
PRENOTAZIONI: 0141 320732 – 331 7029004
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 40 / cena 40 / Dom pranzo 30 / cena 30
CHI PORTA IL VINO: Massimo Bo di Costigliole d’Asti
AMBIENTE: Sport e bagna cauda nello storico Circolo Tennistico immerso nel verde, lungo le antiche mura della città, a due passi della Cattedrale. Cucina sincera
in ambiente accogliente. Il Circolo Antiche Mura risale agli Anni Trenta e mantiene
lo stile architettonico dell’epoca.
*inclusi nei €25: 2 antipasti, dolce e caffè
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CONVIVIO (Asti) Via Giovanni Battista Giuliani, 4/6
PRENOTAZIONI: 0141 594188 – annidiluce@libero.it – www.convivioasti.it
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab pranzo 40 / Sab cena 40
CHI PORTA IL VINO: Castello di Razzano da Alfiano Natta
AMBIENTE: Un locale ospitato in una casa d’epoca, al pian terreno senza barriere architettoniche, che sin dal 1986 punta sulla valorizzazione della cucina
e dei vini astigiani. Nel centro storico di Asti, a due passi da Piazza Statuto, Danilo
Machetti e Giuliano Borello accolgono i clienti in un ambiente piacevole e rilassante.
*inclusi nei €25: aperitivo di rito, agnolotti in brodo e torta di pere e cacao.

DIAVOLO ROSSO
& MERCATO SESSANTASEI (Asti) P.zza San Martino, 4
PRENOTAZIONI: 338 9937171 - 366 1815443 - 347 7935323
ottolenghisummer@gmail.com
POSTI A TAVOLA: Ven 100 / Sab pranzo 100 – Sab cena 100 / Dom pranzo 100
CHI PORTA IL VINO: Suasì cantina Deltetto da Canale; Barbera d’Asti 2015 San
Bastian Da Capo da Agliano Terme
AMBIENTE: Una ex chiesa della Confraternita di San Michele frequentata da Vittorio
Alfieri bambino sulla storica piazza San Martino è stata trasformata dal Duemila in
un Circolo culturale dedicato al mitico ciclista astigiano Giovanni Gerbi. Il Diavolo
Rosso, offre l’ambiente perfetto per stare insieme, ballare e fare festa. In cucina c’è
ora l’affiatato staff del Mercato Sessantasei. Venerdì 24 alla bagna si accompagnerà
la musica del dj Margiotta e sabato 25 il locale accoglie gli straordinari ritmi dal vivo
del gruppo Lou Tente and the Cameltoes. *inclusi nei €25: dessert

ENOTECA DENTE (Asti) Frazione Valletanaro
Torrazzo, 43

PRENOTAZIONI: 348 5956749 - denteselection@libero.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 20 / cena 30 / Dom pranzo 20 / cena 20
CHI PORTA IL VINO: Fratelli Rovero da San Marzanotto
AMBIENTE: Nella piana del Tanaro un locale fuori porta che propone la tradizionale bagna cauda con cardo gobbo di Nizza, uova, cubetti di carne e tartufo.
Comodo parcheggio custodito.
*inclusi nei €25: 2 antipasti, dolce, caffè e grappino

FERTÈ (LA) (Asti) Strada Valmanera, 150
PRENOTAZIONI: 0141 273468 – laferteasti@gmail.com – www.laferte.it
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab pranzo 20 / cena 40 / Dom pranzo 20 / cena 30
CHI PORTA IL VINO: Crismar da Montiglio Monferrato
AMBIENTE: Splendido casale del Settecento in località Valmanera a pochi passi
dal borgo Viatosto. Propone una bagna cauda “come Dio comanda” secondo la
tradizione con verdure dei prodotti locali. Su prenotazione la bagna cauda si gusta
tutto l’anno. Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68)
*inclusi nei €25: antipasto, agnolottini in brodo, dolce e caffè
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FRANCESE

(Asti) Via dei Cappellai, 15
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PRENOTAZIONI: 0141 592321 – info@pizzerie-italia.it
POSTI A TAVOLA: Ven 60 / Sab pranzo 60 / cena 60 / Dom pranzo 60 / cena 60
CHI PORTA IL VINO: Cantine Post Dal Vin da Rocchetta Tanaro
AMBIENTE: Dopo il successo delle scorse edizioni, torna in esclusiva la bagna cauda
al forno proposta in un letto di verdure acconce e acciughe di Cetara, con sapienze
della costiera amalfitana portate ad Asti dalla famiglia Francese. Gli storici pizzaioli
partenopei, che hanno saputo radicarsi ad Asti puntando sulla qualità e lo stile, aggiungono ogni anno una nota inedita al gran concerto del Bagna Cauda Day.

GINA LA PIADINA (Asti e Alba)
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Asti: Via Gobetti, 8 - 0141 1781780 - Alba: Via Cavour 17 - 0173 362008
www.ginalapiadina.it. www.ginalapiadina.it.
Durante i tre giorni dell’evento, verrà proposta una speciale piadina con salsa
di bagna cauda al prezzo speciale di 8 euro. Ogni commensale riceverà il bavAGLIOne ufficiale del Bagna Cauda Day 2017

HASTA RESORT (Asti) Loc. Vallebenedetta, 25
PRENOTAZIONI: 0141 232814 - info@hastaresort.com - www.hastaresort.com
POSTI A TAVOLA: Ven 100 / Sab cena 100 / Dom pranzo 100
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Asti della Cantina dei produttori di Vinchio e Vaglio
AMBIENTE: Dopo un breve periodo di chiusura per restyling, ha riaperto con una
nuova gestione l’ex Hasta Hotel. Conosciuto anche come centro sportivo ai Mondiali
di Italia ’90 ospitò in ritiro le squadra del Brasile e poi dell’Inghilterra. Oggi la bella
struttura, che si raggiunge facilmente dall’uscita di Asti Ovest, ha preso il nome di Hasta Resort e partecipa al Bagna Cauda Day con nuove energie. Per questa occasione
la cucina propone una bagna cauda classica e una atea senz’aglio, oltre ad una versione
vegana con capperi, aglio, olio evo, panna e latte di soia. I bagnacaudisti verranno accolti
nel grande salone. Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68)
*inclusi nei €25: antipasto, dolce e caffè

IN SELLA PER LA BAGNA (Asti) Via Q. Sella, 10
(CAVOLO A MERENDA & CIT MA BON)
PRENOTAZIONI: 0141 1720250 (Cavolo a merenda) e 342 9045593 (Cit ma Bon)
CHI CUCINA: I cuochi del ristorante “Il cavolo a merenda” e del “Cit Ma Bon”
POSTI A TAVOLA: Ven 180 / Sabato sera 180 / Dom pranzo 180
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Asti Ville delle Rose azienda Pico Macario da Mombaruzzo
AMBIENTE: In occasione del Bagna Cauda Day si consolida l’allenza gastronomica e di comuni intenti tra due famosi locali di via Garetti nel centro storico di
Asti che, dopo aver partecipato ogni anno in maniera singola all’evento, aprono
da questa edizione insieme un nuovo spazio conviviale per meglio accogliere
i bagnacaudisti. Nella vicina via Quintino Sella lo staff del Cavolo a merenda e
del Cit Ma Bon allestiscono un salone, ampio e confortevole, dalle belle volte a
botte, per offrire agli appassionati una bagna cauda nella versione tradizionale
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“come Dio comanda” e in quella eretica con i topinambur.
*incluso nei €25: uno stuzzico di benvenuto da abbinare all’aperitivo.
Per saperne di più: durante il Bagna Cauda Day il locale esporrà le fotografie
di Giulio Morra, uno dei fotografi astigiani più attenti al tema dell’ambiente e
della natura e non mancheranno altre presenze artistiche

LAURA’S RESTAURANT (Asti) Via Cavour, 106
PRENOTAZIONI: 0141 34371- info@hotelpalio.com - www.hotelpalio.com
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab cena 30 / Dom pranzo 30
CHI PORTA IL VINO: Cantine Post Dal Vin da Rocchetta Tanaro
AMBIENTE: Laura’s Restaurant è il ristorante dell’Hotel Palio a 4 stelle, nel cuore della città, ideale per un soggiorno in terra astigiana e per una bagna cauda tradizionale
con un tocco di classe. Per l’occasione verranno utilizzate le verdure del territorio
astigiano e il pane è della panetteria “pan per focaccia” del quartiere S. Rocco. Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68)
*inclusi nei €25: entrèe e dolce

MACH CHA DIRA (Settime, At) Via Umberto I, 6
PRENOTAZIONI: 0141 209381 - machchadira@gmail.com - www.machchadira.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 10 / Sab cena 40 / Dom pranzo 10
CHI PORTA IL VINO: Scanavino Francesco da Cossano Belbo
AMBIENTE: Ospitalità familiare e cortese, nel cuore del paese di Settime. L’insegna in piemontese significa “Basta che duri”, con il rimando alla felicità di
sedersi a tavola e gustare la cucina tipica piemontese. Bagna Cauda classica
con olio extravergine ligure da Albenga.

MANGI E TASTI (Asti) Corso Pietro Chiesa, 14
PRENOTAZIONI: 0141 090389 - mangietasti@libero.it
www.facebook.com/mangietasti
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab pranzo 40 / Sab cena 40
CHI PORTA IL VINO: Pinuccio Pavese da Montemarzo
AMBIENTE: Il locale è a due passi dal centro di Asti, con possibilità di parcheggio. Si
propone la nuova concezione del “flusso continuo”, ovvero caffetteria dalle 7 del mattino e ristorazione dalle 12 alle 23 con sistema di comanda elettronica. La bagna cauda è monferrina interpretata da cuochi giovani che la propongono anche senz’aglio.
*inclusi nei €25: uova e fettine di albese

PODESTÀ (IL) (Asti) Via dei Cappellai, 5
PRENOTAZIONI: 0141 590030 – www.ilpodesta.com
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab pranzo 40 / Dom pranzo 40
CHI PORTA IL VINO: Fabrizio Bertolino da Montegrosso
AMBIENTE: Ristorante, a due passi da Piazza San Secondo, è ospitato nelle
storiche cantine del Palazzo del Podestà. Volte in mattoni e fregi in arenaria del
XIII secolo tutelate dalle Belle Arti. Il ristorante di Bruno Violato è in sintonia con
la nuova suggestiva enoteca “la Buta” di via Incisa.
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PORTICI ROSSI (GRAN BAR) (Asti) C.so Alfieri, 191
PRENOTAZIONI: 0141 592014
POSTI A TAVOLA: Dom pranzo: 20
CHI PORTA IL VINO: Barbera d'Asti Moretti Adimari da Isola d'Asti
AMBIENTE: Accogliente caffetteria sotto i Portici Rossi di Piazza Alfieri, si trasforma la domenica a pranzo in un “rifugio” per bagnacaudisti con possibilità di
bagna cauda anche a buffet.

PRIMIS (Asti) Via Ospedale, 17
PRENOTAZIONI: 0141 232723 – asti.primis@gmail.com
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab cena 10 / Dom cena 20
CHI PORTA IL VINO: Cantine di Vinchio - Vaglio
AMBIENTE: Suggestiva cantina a due passi da piazza Alfieri, volte e soffitti con
mattoni a vista. Staff giovane e voglia di stupire. La bagna cauda è proposta in
tutte e tre le versioni. Il pane arriva dal forno “Antico sapere del pane” di Sessant.

PRO REVIGLIASCO (Revigliasco, At) Via Gioberti, 3/A
PRENOTAZIONI: 333 8180109 - angelonosenzo@alice.it
www.facebook.com/prolocodirevigliascodasti
POSTI A TAVOLA: Dom pranzo 100
CHI PORTA IL VINO: Cantina dei produttori Vinchio e Vaglio
AMBIENTE: Nel paese delle ciliegie, la Pro loco utilizza il “Salone delle feste” riscaldato assicurando una giornata in pieno divertimento ed allegria. Le verdure
che accompagneranno il rituale arriveranno dagli orti del paese.
*inclusi nei €25: antipasto, cappelletti in brodo, dolce e caffè

REGIBUSSA (LA) (Asti) Loc. Casabianca, 110
PRENOTAZIONI: 0141 215951 - info@laregibussa.it
www.laregibussa.it
POSTI A TAVOLA: Ven 80 / Sab cena 100 / Dom pranzo 100
CHI PORTA IL VINO: Barbera “Leggenda” da Cantina dei produttori di Vinchio e
Vaglio; Dolcetto da Cantina Terrenostre da Cossano Belbo
AMBIENTE: Antico monastero ristrutturato alle porte di Asti, con una taverna dove
i frati custodivano il vino. Un’altra sala è ricavata da un’antica stalla e c’è una
veranda che si affaccia sulla pineta che circonda l’agriturismo. La bagna cauda è
proposta a self service con ampi e ricchi tavoloni a disposizione dove scegliere le
verdure. Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68)
*inclusi nei €25: crema di ceci, dolce e caffè
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SALONE DEI MILITARI IN CONGEDO
(Asti) Via Bonzanigo, 46
BAGNA CA’
PRENOTAZIONI: 371 1580526 – 340 8612316
POSTI A TAVOLA: Ven 80 / Sab cena 80 / Dom pranzo 80
CHI PORTA IL VINO: Azienda Gaudio Bricco Mondalino da Vignale Monferrato
AMBIENTE: Storica location nel centro medievale della città, sede della Fratellanza Militari in Congedo. Per il Bagna Cauda Day viene fatta rivivere dai giovani
dell’associazione “AmoreTerra”. Il giovane chef Alberto De Maio, in collaborazione con Agripassione, propone una bagna cauda con prodotti del territorio
dimostrando che la cucina vuole essere anche cultura. In alternativa bagna
cauda atea con la ricetta registrata della Bagna Fausa di Agripassione. Verrà
usato olio EVO all’aglio aromatizzato con l’essenza del bulbo.
PER SAPERNE DI PIU’: Agripassione agricoltori con radici nel tempo www.
agripassione.it e Ape chef a domicilio CEO di www.chefbooking.com
Bagna Ca’ propone anche servizio a domicilio per i residenti nella città di Asti.
*inclusi nei €25: trippa cruda di fassona, caffè
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PRENOTAZIONI: www.bagnaca.it - 371/1580526- 340/8612316
Info@bagnaca.it
Chi cucina: Agripassione di Laura Borin e Ape Chef a domicilio
Per saperne di più: Un esclusivo servizio che porta nelle case la tradizione, realizzato in occasione del Bagna Cauda Day - gestito e promosso dai
giovani dell’Associazione “AmoreTerra”.
Un Kit preparato con cura, solo da spacchettare, scaldare e assaporare.
Verrà fornito tutto il necessario, bavAGLIOlone compreso, come se foste in
uno dei locali del Bagna Cauda Day al costo di €25:
Chi porta il vino: Gaudio Bricco Mondalino da Vignale Monferrato e
selezione di Vini del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato
Bagna cauda o “Come Dio Comanda” o la versione Atea (senz’aglio) con la
ricetta registrata di Agripassione la Bagna Fausa®
Consegna in tutta la provincia di Asti - Gratis per la città - (per tutte
le altre destinazioni costo di consegna da valutare singolarmente)
La consegna sarà concordata ed effettuata dalle 14:30 alle 19:00 per
il servizio della cena e dalle 10:30 alle 12:30 per il pranzo.
Possibilità di avere anche FUJOT artigianale in ceramica italiana al
prezzo esclusivo di 3,50 € l'uno
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TAMBASS TEATRO E CUCINA (Rocca d’Arazzo, At)

P. Marconi, 8

PRENOTAZIONI: 0141 408542 - 333 4519755 - info@tambass.eu
www.tambass.eu
POSTI A TAVOLA: Ven 60 / Sab cena 60
CHI PORTA IL VINO: Marco Barroero da Coazzolo
AMBIENTE: Tambass è molto più di un semplice ristorante, è teatro di musica e
danza, luogo di creatività e cultura. A dieci minuti dal centro di Asti, la casa degli
artisti e della buona tavola nasce fra le colline del Monferrato. Con proposta di
una bagna cauda classica alla maniera tradizionale della nonna Vanda.
*inclusi nei €25: cacciatorino, bunet, e caffè

TARTUFO D’ORO (Asti) Via Cavour, 95
PRENOTAZIONI: 0141 352087 - tartufodoro@gmail.com
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab pranzo 20 / cena 20 / Dom pranzo 20 / cena 20
CHI PORTA IL VINO: Barbera di Cantina Vinchio - Vaglio
AMBIENTE: Nel cuore del rione San Paolo, la trattoria nei giorni del Bagna Cauda Day, oltre ai piatti tipici della sua cucina compresa la pizza, offrirà la bagna
cauda nella versione classica. E Sandrino non mancherà di stupire con qualche
raro tartufo bianco raccolto nelle valli e sulle colline monferrine.
*inclusi nei €25: antipasto, tortellini in brodo, dolce e caffè

TERRA D’ORIGINE (Portacomaro, At) Via San Pietro, 82
PRENOTAZIONI: 327 7867161 - terradorigine@gmail.com - www.fratellidurando.it
POSTI A TAVOLA: Ven 95 / Sab pranzo 95 / Sab cena 95
CHI PORTA IL VINO: Grignolino aziendale dei fratelli Durando da Portacomaro
AMBIENTE: L'agriturismo sorge su una delle colline più alte di Portacomaro, paese
celebre per il Grignolino, offre un’accoglienza contadina piacevole e sorprendente. Bagna cauda in due versioni con olio della tenuta Bosio di Finale Ligure. Il pane è prodotto
in azienda con farine integrali macinate nel mulino a pietra.
*inclusi nei €25: focaccina di farro con lardo, agnolottini in brodo, gelato alla
nocciola e caffè
A tutti i partecipanti al Bagna Cauda Day sarà servito un uovo
di gallina proveniente dagli allevamenti Durando di Portacomaro
d’Asti per offrire la possibilità di concludere in bellezza la propria
bagna cauda.
L’uovo messo a cuocere nel fujot al termine della bagna è una
tradizione consolidata. Un momento di pausa dopo i trionfo delle
verdure. Deve cuocere lentamente, con il solo calore della fiammella: suggella e conclude al meglio la bagna cauda e si sposa
alla grande con una grattatina di tartufo bianco.
Quello tra la famiglia Durando e la terra di Portacomaro è un legame che non si è mai sciolto, un lungo ininterrotto viaggio tra le
colline del Monferrato che, soprattutto negli ultimi anni, ha portato
ad una rivoluzione completa dell’Azienda la quale, proiettata verso
il futuro, ha ulteriormente ampliato l’intera gamma dei suoi prodotti.
Scoprilo su: www.fratellidurando.it
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un brindisi con il nuovo
ASTI SECCO DOCG
aprirà la festa
in tutti i locali
del Bagna Cauda Day
Il Consorzio dell’ASTI, impegnato nella tutela, nella valorizzazione e nella promozione dell’ASTI Docg e del MOSCATO d’ASTI Docg, è lieto di dare il benvenuto ai commensali
del Bagna Cauda Day 2017 con l’ultimo nato della famiglia:
l’ASTI Secco Docg.
Ogni locale che aderisce all’evento offrirà come aperitivo un
brindisi con le bollicine più attese e destinate ad arricchire il
panorama spumantistico italiano.
è la conferma della versatilità dell’uva Moscato bianco coltivata in 52 comuni delle province d Asti, Alessandria e Cuneo.
Il nuovo spumante dry è il frutto della migliore tradizione
piemontese nella vinificazione e nella spumantizzazione.
Con la sua spuma fine e persistente, l'ASTI Secco Docg
dona al palato una sensazione di freschezza che ne consente il consumo a tutto pasto.
Al naso si possono apprezzare delicati aromi floreali (acacia, lavanda, salvia) e fruttati (mela, pera, banana).
Ottimo come aperitivo, si abbina facilmente a salumi, formaggi freschi, carni bianche, pesce, crostacei e a primi
piatti, come il risotto.
lI Bagna Cauda Day vuole essere per il Consorzio dell’ASTI, fondato nel 1932, una occasione straordinaria per far
conoscere ad un pubblico attento e curioso questo nuovo
spumante, ricordando che in tutti i momenti di festa e di
incontro l’Asti Docg e il Moscato d’Asti Docg sono i protagonisti insieme a voi.
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Hai viaggiato più tu

Europa: l'area di diffusione maggiore è in Piemonte
con baricentro tra l' Astigiana il Monferrato e le Langhe.
Presenze significative nel Torinese e in Val d'Aosta.
La Bagna cauda è un piatto vivo anche nelle tradizione
provenzale nella zona di Nizza marittima e in Catalogna.
Nel resto d'Europa nucleo di bagnacaudisti sono legati alla
presenza di comunità italiane ed in particolare piemontesi.

Nord e Sud America : piatto delle
memoria degli immigrati piemontesi
ha trovato nuovi palati tra New York
e la California
In Argentina si organizzano festival
della Bagna Cauda nella zona di
Santa Fè e nella cittadina Umberto I.
Si segnala la presenza di Bagna
cauda anche in Terra del fuoco.

I colori del bagna cauda day 2017
Asti e dintorni		
da pagina 25
Nord Astigiano, Monferrato e Dintorni da pagina 38
Sud Astigiano, Langhe e Roero		
da pagina 44
Ovada, Tortona, Gavi e Dintorni		
da pagina 52
Torino, resto del Piemonte e Valle d'aosta da pagina 54
resto d'italia			
da pagina 62
Resto del mondo				da pagina 64
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o la Bagna Cauda?

Ecco dove si trova nel mondo

Aosta

Torino

Asti

Casale Monferrato

Valle Maira Nizza M.

Ovada
Giappone: la Bagna Cauda è
stata portata dai missionari
gesuiti agli inizi dell'Ottocento.
è piaciuta subito considerando
l'uso dell'aglio nel l'alimentazione
dei popoli dell'estremo oriente.
Oggi in Giappone si trovano buste
e barattoli di bagna cauda già
pronta Made in Japan

Genova
Nizza Marittima

Imperia

Isola
di Tonga

Africa: la bagna cauda è
proposta in alcuni resort del
Kenia gestiti da italiani e ci
sono presenze in Eritrea legate alla memoria coloniale.

Australia: anche in questo caso la diffusione
e' legata alla presenza di comunità di immigrati piemontesi. Al Bagnacauda day partecipa
fin dalla prima edizione anche un ristorante di
Tonga isola del Pacifico che vide la presenza
di immigrato astigiano divenuto amico del re.

Il mio Bagna Cauda Day
Frasi, detti, firme ricordo del prima e del dopo
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ANTICO GRANAIO (Calliano, At) Via Roma, 81
PRENOTAZIONI: 0141 928421 – www.osterialanticogranaio.it
POSTI A TAVOLA: Ven 35 / Sab pranzo 35 / cena 35 / Dom pranzo 35 / cena 35
CHI PORTA IL VINO: Francesco Scanavino da Cossano Belbo e Teo Costa da
Castellinaldo d’Alba
AMBIENTE: Nel centro storico di Calliano, l’osteria Antico Granaio, capitanata dalla famiglia Binello, con ai fornelli la cuoca Maria Teresa, propone piatti tipici piemontesi. Sala
accogliente e ambiente rustico per proporre al meglio l’esordio al Bagna Cauda Day.
*inclusi nei €25: tagliere di salumi, agnolotti in brodo e dolce

BAGATTO (IL) (Grazzano Badoglio, At) Piazza Cotti, 17
PRENOTAZIONI: 0141 925110 - info@ristoranteilbagatto.it - www.ristoranteilbagatto.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 30 / cena 30 / Dom pranzo 30 / sera 20
CHI PORTA IL VINO: Az. Agr. Accornero da Vignale
AMBIENTE: Da oltre cinquant’anni la famiglia Tappa gestisce questo tipico ristorante monferrino. Cucina della tradizione piemontese, pasta fatta in casa,
piatti stagionali. Sala accogliente con in mattoni a vista.

BAR DI SOTTO (Fubine, Al) Corso Aldo Porro, 22
PRENOTAZIONI: 0131 798972 - bardisotto@virgilio.it
POSTI A TAVOLA: Sab cena 40 / Dom pranzo 20
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Asti “Frem” di Scagliola da Calosso
AMBIENTE: Ristorante con cucina anche senza glutine. Bagna cauda classica
con un tocco fubinese.
*inclusi nei €25: plin in brodo, dolce della casa e caffè

BILLY BAU (Camino, Fraz. Rocca delle Donne, Al) Via Rocca, 75
PRENOTAZIONI: 0142 469014 - info@billybau.com - www.billybau.com
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 30 / Sab cena 50 / Dom pranzo 40
CHI PORTA IL VINO: La Cantinetta di Roberto Imarisio da Mombello Monferrato
AMBIENTE: Locale con vista panoramica sul Po, la Pianura Padana e le Alpi. Con molti
spazi sia interni che esterni. Cucina legata alla tradizione e al territorio con qualche
pizzico di innovazione. Offre la bagna cauda in versione eretica, con aglio stemperato.
*inclusi nei €25: caffè

BRICCO GALLO (Tigliole, At) Strada Tigliole, 31
PRENOTAZIONI: 0141 667378 - 339 1012333 - briccogallo@yahoo.it - www.
facebook.com/briccogallo
POSTI A TAVOLA: Ven 50 / Sab pranzo 40 / Sab cena 60 / Dom pranzo 60 / Dom cena 30
CHI PORTA IL VINO: Cantine Povero da Cisterna d’Asti
AMBIENTE: Sul punto più elevato del comune di Tigliole agriturismo a pochi
passi dalla pieve di San Lorenzo, gioiello del romanico piemontese. Cucina
semplice di tradizione monferrina. In azienda anche agrimacelleria e cantina.
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CÀ SAN SEBASTIANO (Camino, Al) Via Ombra, 12
PRENOTAZIONI: 0142 469595 - events@casansebastiano.it - www.casansebastiano.it
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab pranzo 20 / cena 20 / Dom pranzo 20 / cena 20
CHI PORTA IL VINO: Cantina Pierino Vellano - Cà San Sebastiano
AMBIENTE: Storica casa rurale trasformata in agriturismo, con bella sala ristorante. Propone piatti tipici della tradizione piemontese e monferrina, rielaborandoli con creatività, privilegiando l’uso dei prodotti della casa a ‘kilometro zero’.
*inclusi nei €25: dolce

CASCINA GASPARDA (Olivola, Al) Via Gasparda, 6
PRENOTAZIONI: 339 7874742 - info@cascinagasparda.com
www.cascinagasparda.com
POSTI A TAVOLA: Ven 14 / Sab pranzo 14 / cena 14 / Dom pranzo 14 / cena 14
CHI PORTA IL VINO: Selezione dei vini dell’azienda
AMBIENTE: Agriturismo e azienda vitivinicola nel cuore del Monferrato Casalese, circondato dai suoi 6 ettari di vigneti. Si propone una cucina con l’utilizzo
di prodotti locali a Km 0
*inclusi nei €25: caffè

CREA RISTORANTE (Serralunga di Crea, Al) P.zza del Santuario, 7
PRENOTAZIONI: 0142 940108 - info@ristorantedicrea.it - www.ristorantedicrea.it
POSTI A TAVOLA: Sab pranzo 50 / Sab cena 50 / Dom pranzo 50
CHI PORTA IL VINO: Sulin da Grazzano Badoglio
AMBIENTE: Il ristorante si affaccia sul piazzale del Santuario di Crea. La bellezza del paesaggio e dell’architettura si fondono, in ogni stagione, con i piaceri di
una cucina tipica accompagnata dai vini della tradizione locale e dalla possibilità
di passeggiare lungo il sentiero delle storiche cappelle che portano al Paradiso.
*inclusi nei €25: dolce

CREALTO (Alfiano Natta, Al) Strada Crealto, 6
PRENOTAZIONI: 345 5686278 - info@crealto.it - www.crealto.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 30 / cena 30 / Dom pranzo 30 / cena 30
CHI PORTA IL VINO: Barbera e grignolino aziendali
AMBIENTE: L’agriturismo nasce dalla passione di quattro “ragazzi di città” che hanno scelto la campagna per produrre vini biologici e dedicarsi all’accoglienza in un
contesto panoramico, eco-compatibile e familiare. Nella sala con volte antiche si potrà gustare la bagna cauda cremosa e delicata fatta con materie prime provenienti
da aziende agricole locali e trasformate secondo la tradizione monferrina, influenzata
dalle radici liguri dei cuochi.
*inclusi nei €25: sformatino, taglierini integrali e dessert
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GEPPE (DA) (Castagnole Mon.to, At) Via Umberto I, 10
PRENOTAZIONI: 0141 292113 - dageppe@libero.it - www.dageppe.it
POSTI A TAVOLA: Ven 35/ Sab pranzo 35 / Sab cena 35 / Dom pranzo 35
CHI PORTA IL VINO: Vittorio Bera da Canelli, Pier Francesco Gatto e Tommaso
Bosco da Castagnole Monferrato.
AMBIENTE: Storica trattoria sulla piazza del paese capitale del Ruché. Partecipa al
progetto “Alleanza tra i cuochi e presidii Slow food”. Bagna cauda “come Dio comanda” con tocco finale all’uovo della gallina. Venerdì a cena si assaggerà la Barbera Le
Verrane, sabato i vini dell’azienda Gatto e domenica quelli di Tommaso Bosco.
*inclusi nei €25: cacciatorino e salame cotto del salumificio Cima, bunet,
caffè e Toccasana Negro

GRAPPOLO (IL) (Alessandria) Via Casale, 28
PRENOTAZIONI: 0131 253217 - 335 8371230 - info@ristoranteilgrappolo.it
www.ristoranteilgrappolo.it
POSTI A TAVOLA: Ven 60
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Asti Doc di Post dal Vin da Rocchetta Tanaro
AMBIENTE: La fantasia e la personalità di Beppe Sardi, l’attenzione e il rigore di
Gianluca Bertini e l’estro di Paolo Magné, insieme ad un ambiente familiare ed intimo, sono gli ingredienti non solo di un’offerta gastronomica di alta qualità ma anche di una presentazione autentica del territorio alessandrino. Propone una bagna
cauda tradizionale con verdure degli orti alessandrini e pane di produzione propria.

INFERNOT – LA CANTINA DEL PARADISO
(Serralunga di Crea, Al) Via Roma 77
PRENOTAZIONI: 0142 940475- info@infernot-crea.it - www.infernot-crea.it
POSTI A TAVOLA: Ven 50 / Sab pranzo 50 / cena 50 / Dom pranzo 50 / cena 20
CHI PORTA IL VINO: Claudio Sala da Mombello Monferrato
AMBIENTE: Antico locale sotterraneo storicamente adibito a cantina/dispensa.
Con annessi due Infernot che rientrano nella tutela del patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO. Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68)
*inclusi nei €25: dolce, caffè e zuccherini digestivi

INFERNOT ZAVATTARO
(Ozzano Monferrato, Al) Via IV Novembre, 9
PRENOTAZIONI: 348 1572505 – infernotzavattaro@gmail.com
POSTI A TAVOLA: Sab cena 35
CHI PORTA IL VINO: Barbera Monferrato di Paolo Angelini da Ozzano Monferrato
AMBIENTE: Locale rustico con volte di mattoni a vista e tavoloni in legno massiccio. Si propongono piatti casalinghi tipici della tradizione piemontese. L’Infernot ha una cantina adiacente, recentemente ristrutturata che conserva ancora
le sue antiche caratteristiche cinquecentesche.
*inclusi nei €25: antipasto, dolce e caffè

40

nord astigiano. monferrato e dintorni

LANTERNA (LA) (San Damiano d’Asti, At) Piazza 1275, 2
PRENOTAZIONI: 328 1249027
POSTI A TAVOLA: Ven 25 / Sab pranzo 25 / Sab cena 25 / Dom pranzo 25
CHI PORTA IL VINO: Barbera e Bonarda di Fratelli Povero da Cisterna d’Asti –
Barbera di Franco Francesco da San Damiano d’Asti
AMBIENTE: Affacciata su piazza 1275 (anno di nascita di San Damiano) la trattoria familiare di lunga tradizione propone una cucina classica con bagna cauda
“come Dio comanda” e “Atea” abbinando la barbera e la bonarda del territorio.

MEZZO LITRO (Alessandria) Corso Monferrato, 49
PRENOTAZIONI: 0131 223501 - info@mezzolitro.com - www.mezzolitro.com
POSTI A TAVOLA: Sab pranzo 25 / Sab cena 35
CHI PORTA IL VINO: Rosso del Poggio da Gavi
AMBIENTE: Vineria ed enoteca tutta al femminile, nel cuore di Alessandria. Dal Luglio
del 2000 è un punto di ritrovo per degustazioni di vini internazionali e nazionali. “Cucina senza frigo”, nel rispetto della spesa mattutina dei prodotti di stagione. Bagna
cauda allegra con un tocco di ironia. *inclusi nei €25: antipasto

POST DAL VIN (Rocchetta Tanaro, At) Via Salie, 19
PRENOTAZIONI: 0141 644143 - terredelbarbera@vignaioli.it - www.postdalvin.it
POSTI A TAVOLA: Ven 100 / Sab cena 100 / Dom pranzo 100
CHI PORTA IL VINO: produzione della cantina
AMBIENTE: A Rocchetta Tanaro, cento vignaioli vinificano dal 1960, le proprie uve in
questa cantina, assistiti in vigneto da tecnici che vigilano affinché siano rispettati l’ambiente e la salute del consumatore. Per l’occasione il grande salone verrà addobbato
in stile bagnacaudista, proponendo sia la versione classica che quella atea senz’aglio.
*inclusi nei €25: antipasto di salumi, dolce, caffè e digestivi

PRO GIAROLE (Giarole, Al) Via Pasquarelli, 1
PRENOTAZIONI: 347 2505519 – prolocogiarole@libero.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab cena 30 / Dom pranzo 30
CHI PORTA IL VINO: Callamonte - Riccardo Coppo Tenuta Santa Caterina
AMBIENTE: In occasione del Bagna Cauda Day, la dimora storica di Castello
Sannazzaro apre le porte alla sua proloco. Acciughe di Zito, verdure del mercato
di Casale Monferrato e il pane di Roncaglia.
*inclusi nei €25: caffè e digestivo

PRO MONTEMAGNO (Montemagno,At) Via S. Giovanni Bosco, 4
PRENOTAZIONI: 348 3731465 - 335 6321826 - prolocomontemagno.2016@email.it
POSTI A TAVOLA: Sab cena 90 / Dom pranzo 100
CHI PORTA IL VINO: Barbera 2016 di Azienda Agricola da Castagnole M.to
AMBIENTE: La proloco del paese monferrino famoso per la tradizione del pane, propone una bagna cauda eretica con aglio stemperato nel “Cantinone” di Via S. G. Bosco.
*inclusi nei €25: salame cotto e crudo, crostino con fontina, diavoletti in
brodo e tiramisù al limone
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QUATTRO COLONNE (Robella, At) Via E. Gennaro, 15
PRENOTAZIONI: 0141 998112 - info@quattrocolonne.com-www.quattrocolonne.com
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab cena 70 / Dom pranzo 30
CHI PORTA IL VINO: Tenuta Tamburnin da Castelnuovo Don Bosco
AMBIENTE: Dal 1948 locale rustico a conduzione familiare, offre piatti della cucina tradizionale piemontese con vini del territorio. Verdure dell’orto di famiglia.
Ambiente classico dei ristoranti di paese di una volta. Abbondanza nelle portate
servite con il sorriso.
*inclusi nei €25: raviolini della casa in brodo, dolce e caffè

ROCCA DI CAMAGNA (Camagna Mon.to, Al) Via Matteotti, 27
PRENOTAZIONI: 0142 925138 - info@laroccadicamagna.com
www.laroccadicamagna.com
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab pranzo 40 / Sab cena 40 / Dom pranzo 40
CHI PORTA IL VINO: Dealessi da Lu Monferrato; Agricola Sulin da Grazzano Badoglio
AMBIENTE: Storico ristorante di Camagna, tempio dei sapori della cucina piemontese - monferrina. Nei giorni interessati all’evento vi è la possibilità di visitare gli Infernot di Camagna (patrimonio UNESCO) con visite guidate.
*inclusi nei €25: dolce e caffè

ROICO (Montiglio Monferrato, At) Via della Repubblica, 32
PRENOTAZIONI: 0141 906200 - ristorante@lagodicodana.com
www.lagodicodana.com
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab pranzo 60 / Sab cena 60 / Dom pranzo 100
CHI PORTA IL VINO: Maciot da Cocconato
AMBIENTE: Cascinale ottocentesco ristrutturato con annesso maneggio. La
tenuta produce vino, verdure e nocciole. Grande e accogliente salone con capriate in legno a vista. Ambiente contadino con un tocco di eleganza.
*inclusi nei €25: antipasto e dolce

SANTISÈ (Calliano, At) Strada Castelletto, 2
PRENOTAZIONI: 0141 928747 - info@santise.it - www.santise.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 30 / Sab cena 30 / Dom pranzo 30 / Dom cena 30
CHI PORTA IL VINO: La Montagnetta di Domenico Capello da Roatto
AMBIENTE: “Il segreto di ogni piatto è l’amore messo nella sua preparazione”
questa è la filosofia alla base della cucina Santisè. L’ambiente nasce dall’incontro tra tradizione e modernità, in una bella cascina tra il verde.
*inclusi nei €25: aperitivo di benvenuto e caffè

SARROC (Vignale Monferrato, Al) Via Rossi, 14
PRENOTAZIONI: 0142 933524 - trattoria.sarroc@gmail.com-www.trattoriasarroc.net
POSTI A TAVOLA: Ven 10 / Sab pranzo 20 / Sab 20 / Dom pranzo 20 / cena 10
CHI PORTA IL VINO: Azienda Bricco Mondalino da Vignale Monferrato
AMBIENTE: Dalla storia quasi trentennale, la trattoria Sarroc nasce grazie a due
fratelli, Davide, lo chef, e Gianluca, il sommelier. Locale di recente ristruttura42
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zione, con vista panoramica sulle colline monferrine, dall’ambiente gradevole e
raffinato, con un occhio di riguardo alla tradizione gastronomica locale.
*inclusi nei €25: bunet e caffè

SERRA (Odalengo Piccolo, Al) Via Serra, 9b
PRENOTAZIONI: 0141 919155 – 388 1756202 – gabry.serra@libero.it
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab pranzo 40 / cena 40 / Dom pranzo 40 / cena 40
CHI PORTA IL VINO: Fratelli Cavinato da Odalengo Piccolo
AMBIENTE: Tra il verde delle colline del Monferrato, il ristorante Serra propone
la cucina tipica con antichi sapori di un tempo, tramandati di generazione in
generazione, come la vera bagna cauda tipica piemontese.
*inclusi nei €25: 1 antipasto, dolce, caffè e digestivo

TERRA E GENTE (Albugnano, At) Loc. San Emiliano, 45
PRENOTAZIONI: 011 9920841 - terraegente@libero.it - www.terraegente.it
POSTI A TAVOLA: Dom pranzo 60
CHI PORTA IL VINO: Terra e Gente da Albugnano
AMBIENTE: Agriturismo ospitato in una straordinaria cascina circondata da boschi e vigneti, risalente alla fine del Seicento, le cui terre facevano parte dei beni
dell’Abbazia di Vezzolano (Sec. XII). Caratterizzata da un colonnato di mattoni antichi, la cucina usa prodotti agricoli e vini biologici. Alimentazione senza glutine
aderendo a “Alimentazioni Fuori Casa AIC”. Possibilità di pernottamento (vedi
Bagna Cauda Nanna a pag. 68).
*inclusi nei €25: dolce e caffè

TRAPELLA

(Casale Mon.to, Al, frazione Roncaglia)
strada S. Martino, 40
PRENOTAZIONI: 331 1113439 – biotrapella@gmail.com
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab cena 30
CHI PORTA IL VINO: Cantina Castello di Uviglie da Rosignano Monferrato
AMBIENTE: Agriturismo sulle prime colline del Monferrato, accoglienza familiare,
cucina tradizionale e di stagione. Propone una bagna cauda classica con verdure
di propria produzione, acciughe di Sciacca. Per quest’occasione Nicola prende il
posto di Laura in cucina, e la sua ricetta da buon alpino è delle più classiche e
tradizionali. Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68).
*inclusi nei €25: affettati, dolce e caffè

Str.da Vallelunga 103,
Fraz. Casabianca, AT
0141 410600
www.mieleabello.it

L’eccellenza del miele raccolto da oltre 200
apicoltori in tutt’Italia.
La cooperativa ha soci con alveari tra
gli aranceti della Calabria e della Sicilia
nei boschi di acacia del Monferrato, fino
ai duemila metri d'altitudine del parco
Nazionale del Gran Paradiso. Una gamma
straordinaria di mieli genuini e naturali.
Una dolce realtà con sede ad Asti.
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AMIS DEL BRACHET (Sessame, At) Strada Varangone, 3
PRENOTAZIONI: 338 2371165
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 30 / Sab cena 30 / Dom pranzo 30 / Dom cena 30
CHI PORTA IL VINO: Cantina Sociale di Castagnole Monferrato
AMBIENTE: Locale del comune di Sessame, famoso per la sua antica e segreta
ricetta del risotto. Il circolo “Amis del Brachet” è dedicato al vino Brachetto,
un rosso aromatico e armonioso che conquista i palati soprattutto femminili.
Propone una bagna cauda classica molto gustosa, ma leggera, ed una versione
“ecologica” per chi non ama l’aglio.
*inclusi nei €25: antipasto e caffè

AQUILA NERA (Genola, Cn) Via Roma, 83
PRENOTAZIONI: 0172 68172-risto.aquilanera@libero.it-www.ristoranteaquilanera.it
POSTI A ATAVOLA: Ven 40 / Sab cena 40 / Dom pranzo 40
CHI PORTA IL VINO: Cantina Vignaioli Elvio Pertinace da Treiso
AMBIENTE: Un ristorante di famiglia di origini astigiane. Luca, Alessandro e
Chiara propongono una bagna cauda classica. La scelta del menù nasce dall’incontro tra la cucina tradizionale piemontese di montagna e l’innovazione culinaria, con grande attenzione alla scelta delle materie prime ed una costante
ricerca. Trattoria aperta nel 1961 dai nonni materni Felice e Domenica e che,
nel 2012, è stata premiata del riconoscimento di impresa storica.
*inclusi nei €25: aperitivo con battuta al coltello con scaglie di grana, torta
alla nocciola con zabaione al Moscato d’Asti, caffè e digestivo

BARDON (DEL BELBO) (S. Marzano Oliveto, At) Reg. Valle Asinari, 25
PRENOTAZIONI: 0141 831340 - ristorantedabardon@alice.it
POSTI A TAVOLA: Ven 40
CHI PORTA IL VINO: Foglino da Castel Boglione e cascina
La Barbatella da Nizza Monferrato
AMBIENTE: In una storica casa colonica, ristorante con atmosfera semplice e
rustica. Gestito dalle stessa famiglia che lo fondò nel lontano 1891. Da Bardon
è un sicuro punto di riferimento per l’enogastronomia piemontese.
*inclusi nei €25: flan di cardi gobbi di Nizza con fonduta, bunet e caffè

BORGO VECCHIO (Montegrosso, At)

Piazza Vittorio Emanuele III, 4
PRENOTAZIONI: 0141 953320 - info@albergoilborgovecchio.it
www.albergoborgovecchio.it
POSTI A TAVOLA: Ven 50 / Sab pranzo 50 / Sab cena 50 / Dom pranzo 20 / Dom cena 30
CHI PORTA IL VINO: Cascina Speranza di Antonio e Paolo Bosco da Riva presso Chieri
AMBIENTE: Il ristorante hotel Borgo Vecchio, è gestito con passione e cortesia
familiare. Ampia terrazza e due sale interne accoglieranno i bagnacaudisti. Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68).
*inclusi nei €25: dolce e caffè
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BOSCOGRANDE (LOCANDA DEL)
(Montegrosso, At) Via Boscogrande, 47
PRENOTAZIONI: 0141 956390 - locanda@locandaboscogrande.com
www.locandaboscogrande.com
POSTI A TAVOLA: Ven 15 / Sab pranzo 20 / Dom cena 15
CHI PORTA IL VINO: Fratelli Trinchero da Montegrosso d’Asti
AMBIENTE: La Locanda del Boscogrande è un ristorante e hotel che sorge sulle
colline del Monferrato, tra le vigne e i boschi dove nasce il tartufo bianco. Luogo
di tranquillità, dove riscoprire i gusti della cucina tradizionale.
Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68)
*inclusi nei €25: aperitivo, dolce e caffè

C’ERA UNA VOLTA (Agliano Terme, At) Reg. Dogliano, 11
PRENOTAZIONI: 0141 954818 – 335 6592832 - silvia.castagnero@gmail.com
- www.vinicastagnero.it – www.birraedfil.it
POSTI A TAVOLA: Sab pranzo 30 / Sab cena 30 / Dom pranzo 30
CHI PORTA IL VINO: Gavrel Grignolino d’Asti e Lisandra Barbera d’Asti Azienda
agricola Silvia Castagnero e birra alla canapa Edfil - produzione propria
AMBIENTE: L’agriturismo fa parte dell’azienda vitivinicola e birrificio della famiglia Castagnero nel cuore dei paesaggi riconosciuti Patrimonio Unesco. Silvia in cucina utilizza solo prodotti a km zero, il fratello Giovanni e il marito Daniele si occupano di cantina,
otto ettari di vigna, birrificio e campi di orzo dove si raccoglie il malto per le birre.
*inclusi nei €25: dolce e caffè

CÀ DEL LUPO (Montelupo Albese, Cn) Via Ballerina, 14/16
PRENOTAZIONI: 0173 617249 - ristorante@cadellupo.it - www.cadellupo.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 30
CHI PORTA IL VINO: Gomba, Cascina Boschetti da Barolo
AMBIENTE: Ristorante tra i più quotati dell’Alta Langa. Le ampie vetrate danno
su un giardino con un panorama mozzafiato di vigne, noccioleti e montagne. La
cucina è classica con qualche tocco sorprendente.
*inclusi nei €25: sorbetto al limone e caffè

in Langa
L’Associazione Trekking in Langa organizza per sabato 25 novembre un
trek per l’appetito con la guida Elio Sabena (cell. 333.8695428). Ritrovo
alle 10.30 sulla piazza di Sinio. Iscrizione 5 euro a persona.
Si salirà poi per circa 4 km tra boschi, noccioleti e vigneti, con breve sosta
lungo il percorso “all’area romantica” e arrivo al ristorante Cà del Lupo
previsto verso le 12-12.30. Qui i camminatori troveranno la Bagna Cauda
pronta, preparata dal ristorante che aderisce al Bagna Cauda Day. Verso le
16 si scenderà nuovamente verso Sinio per il trekking digestivo.
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CA’ DEL FOS (Fontanile, At) Piazza Trento Trieste
PRENOTAZIONI: 320 7095482 – wiens.srl@gmail.com – www.cadelfos.com
POSTI A TAVOLA: Ven 15 / Sab pranzo 15 / Sab cena 25 / Dom pranzo 15
CHI PORTA IL VINO: Barbera superiore dalla cantina sociale di Fontanile
AMBIENTE: Ca’ del Fos è nata da un’idea dell’olandese Wieneke Schröder innamorata del Monferrato. “L’Italia è un sogno che rincorre tutta la vita” scrive sul
sito. Il locale si propone come luogo aperto alle scoperte e agli incontri gastronomici. L’alleanza italo-olandese propone una bagna cauda tradizionale con le verdure del mercato della vicina Nizza Monferrato e acciughe della siciliana Sciacca

Cà rossa (Cisterna, At) Piazza Rino Rossino, 1
PRENOTAZIONI: 0141 979528 - 338 1964360 - info@lacarossa.it
www.lacarossa.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Dom pranzo 30
CHI PORTA IL VINO: Gaggie di Enrico Vaudano da Cisterna d’Asti
AMBIENTE: All’ombra dell’imponente maniero, custode delle antiche memorie,
il ristorante La Cà Rossa ha saputo mantenere il sapore antico delle cose fatte
bene e della calda accoglienza familiare.
*inclusi nei €25: assaggio di salumi di Cisterna, sorbetto al limone e caffè

CAFE’ DEL TAMBASS (Montegrosso, At) Via Agliano, 32/B
PRENOTAZIONI: 333 4519755 – info@tambass.eu – www.tambass.eu
POSTI A TAVOLA: Sab pranzo 35
CHI PORTA IL VINO: Marco Barroero da Coazzolo
AMBIENTE: Il Tambass, teatro e cucina di Rocca d’Arazzo da poco tempo ha aperto
la sua seconda cucina anche a Montegrosso in Via Agliano 32 con la Trattoria Cafè.
Nella giornata di sabato 25 Novembre Fabio e Elena battezzeranno la bagna cauda
anche nel nuovo locale. Al centro del loro lavoro un intreccio di storie che legano il
territorio, ai prodotti vinicoli astigiani con un richiamo sempre al teatro.
*inclusi nei €25: cacciatorino, bunet, e caffè

CANTINA DEL BIVIO (Canale, Cn) Corso Valpone, 94
PRENOTAZIONI: 0173 98139 - ristorante@cantinadelbivio.it
www.cantinadelbivio.it
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab cena 20 / Dom cena 20
CHI PORTA IL VINO: Filippo Gallino da Canale
AMBIENTE: Locale a conduzione familiare, nel cuore del Roero. Da tre generazioni offre una cucina tipica piemontese con un’ampia scelta di vini del Roero.
Bagna cauda “come Dio comanda” con acciughe siciliane di Sciacca e con
pane di produzione propria.
*inclusi nei €25: dolce e caffè
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CASCINA DEL TIGLIO (Vigliano d’Asti, At) Via Nalbissano, 28
PRENOTAZIONI: nonsolotelefoniapinuccia@gmail.com
POSTI A TAVOLA: Ven 50 / Sab pranzo 40 / cena 40 / Dom pranzo 60 / cena 50
CHI PORTA IL VINO: Cantina Durio Adriano da Agliano Terme
AMBIENTE: Agriturismo a conduzione familiare, con vista sulle colline e vigneti.
Ambiente informale e conviviale. Cucina allegra e abbondante. La sua sarà una
bagna cauda classica ed eretica con verdure del proprio orto.
*inclusi nei €25: antipasto, tortellini in brodo, dolce e caffè

CASCINA PAPA MORA (Cellarengo, At) Via Ferrere, 16
PRENOTAZIONI: 0141 935126 - info@cascinapapamora.it
www.cascinapapamora.it
POSTI A TAVOLA: Ven 60 / Sab cena 60 / Dom pranzo 60
CHI PORTA IL VINO: Barbera di Cascina Papa Mora; Cortese di Fabrizio Bertolino da Montegrosso
AMBIENTE: Fattoria piemontese dei primi del secolo, riportata in vita con amore dalle regine della cucina Adriana, Maria Teresa e Claudia. Tutt’attorno le dolci
colline di Cellarengo, nel Nord Ovest dell’Astigiano ai confini tra il Roero e il
Torinese, tra prati ondulati e boschi di acacie e tigli. L’agriturismo è produzione
biologica certificata dal 1995, verdure, pane e vino prodotti dalla cascina.
*inclusi nei €25: antipasto, dolce e caffè

CIUVIN (Castiglione Tinella, Cn) Strada Manzotti, 3
PRENOTAZIONI: 0141 855364 - info@agriciuvin.it - www.agriciuvin.it
POSTI A TAVOLA: Ven 50 / Sab cena 50 / Dom pranzo 50
CHI PORTA IL VINO: Produzione propria
AMBIENTE: Storico agriturismo ai confini tra l’Astigiano e l’Albese sulle colline del
moscato patrimonio dell’UNESCO. Sala da pranzo ricavata nella vecchia cantina.
Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68)
*inclusi nei €25: dolce

ENOLOCANDA DEL TUFO (Dogliani, Cn) Borgata Gombe, 33
PRENOTAZIONI: 0173 70692
POSTI A TAVOLA: Ven cena 30 / Sab pranzo 30 / Sab cena 40 / Dom pranzo 40
CHI PORTA IL VINO: Produzione propria
AMBIENTE: Il paese conosciuto tra le patrie del dolcetto ospita questa sfiziosa
enolocanda dall’atmosfera accogliente. Bella sala con mattoni a vista, dalle ampie vetrate è possibile ammirare i vigneti e le Alpi.
*inclusi nei €25: dolce e caffè
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ENOteca caffè roma (Costigliole, At) Piazza Umberto I, 14 Prenotazioni 0141 966544 - info@enofoodroma.it
www.enofoodroma.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 30 / Sab cena 30
CHI PORTA IL VINO: Barbera della Vespa Cascina Castlet da Costigliole
AMBIENTE: Gino e la sua famiglia conducono con passione straordinaria questa enoteca nel cuore di Costigliole d’Asti, a due passi dal castello. Da visitare
la cantina e l’antro dei salumi e dei formaggi. La bagna cauda è di casa tutto
l’anno con tazzone di brodo e ovetto finale.
*inclusi nei €25: antipasto, tortellini in brodo, dolce

FoNS SALUTIS (Agliano Terme, At) Via alle Fontane, 125
PRENOTAZIONI: 0141 954018 - f.salutis@tin.it - www.ristorantefonssalutis.it
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab cena 60 / Dom pranzo 30
CHI PORTA IL VINO: Vino San Bastian di Poderi Rosso Giovanni da Agliano Terme
AMBIENTE: Fons Salutis è il luogo storico delle Terme di Agliano, oggi rivisitato in
chiave moderna con ampi spazi aperti sulla vallata. Lo chef Luca propone una bagna
cauda “come Dio comanda” preparata con aglio sbucciato e acciughe di Sciacca.
*inclusi nei €25: dolce

GALLINA GIACINTO (Santo Stefano Belbo, Cn)

Loc. San Maurizio, 6
PRENOTAZIONI: 0141 844293 - info@gallinagiacinto.it - www.gallinagiacinto.it
POSTI A TAVOLA: Ven 50 / Sab cena 50
CHI PORTA IL VINO: Barbera dell’azienda agricola
AMBIENTE: Sulle colline del moscato, l’agriturismo Gallino Giacinto è un richiamo costante e consolidato. La proposta gastronomica non abbandona la
tradizione piemontese, abbinati ai vini prodotti in azienda. Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68).

GINA LA PIADINA (Asti e Alba)

a

o stran

La fam

Alba: Via Cavour 17 0173 362008 - Asti: Via Gobetti, 8 0141 1781780
www.ginalapiadina.it
Durante i tre giorni dell’evento, verrà proposta una speciale piadina con salsa
di bagna cauda al prezzo speciale di 8 euro. Ogni commensale riceverà il bavAGLIOne ufficiale del Bagna Cauda Day 2017

GRAPPOLO CONTRO LUPPOLO (San Marzano Oliveto, At)
Reg. Mariano, 27
PRENOTAZIONI: 388 9981851 - vinicarussin@gmail.com - www.carussin.it
POSTI A TAVOLA: Dom pranzo 25
CHI PORTA IL VINO: Colli Tortonesi DOC Dolcetto Diogene di Valli Unite; Vino
rosso Namaste di Giuseppe Rinaldi da Barolo
AMBIENTE: In questo locale regna la semplicità! Non vi sono piatti, i salumi e i formaggi sono serviti su simpatici taglieri rotanti e si mangiano…con le mani! Salumi
e formaggi sono prodotti da aziende agricole del territorio astigiano. Grappolo contro
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Luppolo propone anche panini e tramezzini stagionali, passato e succhi di frutti per
bimbi, inoltre selezione di birre belghe, scozzesi ed americane, vini artigianali.
*inclusi nei €25: vino rosso di Carussin come doppio aperitivo di benvenuto,
brodo con crostini, torta e mele di San Marzano Oliveto (Azienda Agricola
Bianco Oriano), caffè

LA BARBERA (Costigliole, At) Piazza V. Emanuele II, 10
PRENOTAZIONI: 0141 961346 - info@ristorantelabarbera.com
www.ristorantelabarbera.com
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 35 / cena 20 / Dom pranzo 35 / cena 35
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Asti “Arturo”, Vigne dei Maestri da Costigliole
AMBIENTE: L’ICIF, scuola internazionale di cucina, ha aperto nel suggestivo Castello di Costigliole, questo ristorante didattico dove gli studenti potranno fare
esperienza “sul campo”, seguiti dagli esperti del corpo insegnanti. Il locale si
presenta come un contenitore culturale con enoteca particolarmente suggestivo. La bagna cauda “Come Dio comanda” sarà un’esibizione di saperi e novità.
*inclusi nei €25: caffè

MADONNA DELLA NEVE(Cessole, At) Reg. Madonna della Neve, 2
PRENOTAZIONI: 0144 850402 - info@ristorantemadonnadellaneve.it
www.ristorantemadonnadellaneve.it
POSTI A TAVOLA: Sab pranzo 20 / Sab cena 20
Dom pranzo 20 / Dom cena 10
CHI PORTA IL VINO: Torelli Gianfranco da Bubbio
AMBIENTE: Conferma l’adesione al Bagna Cauda Day questo ristorante di grande
fama gestito dalla famiglia Cirio dal 1957, un locale diventato da semplice osteria
di campagna una meta importante della cucina della Langa astigiana. La cascina è
circondata da colline con boschi, noccioleti e vigne.
*inclusi nei €25: dolce e caffè

OCA GIULIVA (Castagnole Lanze, At) Via Tagliaferro, 31/33
PRENOTAZIONI: 349 1612658 - osteriaocagiulivaweb@yahoo.it
www.osteriaocagiuliva.com
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab pranzo 40 / Sab cena 40
CHI PORTA IL VINO: Dogliotti 1870 da Castagnole delle Lanze
AMBIENTE: Bel locale accanto alla stazione ferroviaria. Deborah e Fabrizio creano un angolo intimo e accogliente. L’Oca giuliva ha una cucina piemontese con
cottura su pietra lavica.

PALLONE (DEL) (Bistagno, Al) Corso Italia, 5
PRENOTAZIONI: 339 3576368
POSTI A TAVOLA: Sab cena 30
CHI PORTA IL VINO: Vino Albarossa di Cascina Balbo da Bistagno
AMBIENTE: Sulle colline del Monferrato, tra i filari di Brachetto e Dolcetto d’Acqui, il ristorante è presente da oltre 150 anni. Selezione dei prodotti tipici, stagionalità e creatività sono alla base della cucina.
*inclusi nei €25: apribocca, dolce e caffè
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PEPERONE ROSSO (AL) (Motta di Costigliole, At) Via G. Scotti, 72
PRENOTAZIONI: 0141 969229 - alpeperonerosso@gmail.com
www.alpeperonerosso.com
POSTI A TAVOLA: Ven 15 / Sab cena 15 / Dom pranzo 15
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Asti 2016 Stravisan dalla Cantina Stella da Costigliole d’Asti
AMBIENTE: Tra gli orti di Motta, la piccola California, famosa per le sue serre e un
tempo anche per la produzione di peperoni, sulla strada per Asti e Alba, un locale
a conduzione familiare aperto dal 2008 con una cucina semplice e genuina.
*inclusi nei €25: antipasto e caffè

PRO COSTIGLIOLE (Costigliole, At) Via Roma, 5
PRENOTAZIONI: 349 6732640 - proloco.costigliole@gmail.com
POSTI A TAVOLA: Ven 75 / Sab cena 75
CHI PORTA IL VINO: Dai produttori Soci della Cantina dei Vini
AMBIENTE: una bagna cauda social sotto le volte in mattoni della cantina comunale
dei vini nel centro storico. È proposta una doppia versione “come Dio comanda”, secondo tradizione, e “Atea” con l’aglio sostituito dalle rape. Selezione di vini costigliolesi.
*inclusi nei €25: dolce e caffè

SAN MARCO (Canelli, At) Via Alba, 136
PRENOTAZIONI: 0141 823544 - info@sanmarcoristorante.it
www.sanmarcoristorante.it
POSTI A TAVOLA: Dom cena 20
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Asti Giuseppe Bocchino da Canelli
AMBIENTE: La stella Michelin brilla su questa antica osteria con stallaggio che serviva
all’inizio del secolo minestroni e zuppe calde. Ora il ristorante stellato è tra i più quotati del Piemonte. Tappa d’obbligo per buongustai. Le preziose ricette della tradizione
monferrina sono in continua evoluzione nelle mani di Mariuccia Ferrero che la ringiovanisce e la “ricrea” con grande successo. La bagna cauda è tra le grandi passioni dei
Ferrero che aderiscono con forte spirito di partecipazione al Bagna Cauda Day.
*inclusi nei €25: dolce e caffè

TALENTI (I) (Calamandrana Alta, At) Via Maestra, 7
PRENOTAZIONI: 328 7520593 - gr.maria@alice.it -www.facebook.com/ragazziagers
POSTI A TAVOLA: Ven 25 / Sab cena 30
CHI PORTA IL VINO: Barbera superiore di Lovisolo da Calamandrana
AMBIENTE: Una bagna cauda del cuore da scegliere con il cuore. Centro di
Aggregazione Giovanile nato nell’agosto del 2016 grazie al sostegno della Fondazione i Bambini delle Fate e alla lungimiranza del sindaco di Calamandrana,
Fabio Isnardi, che ha messo a disposizione i locali del vecchio palazzo comunale. Così come per altri eventi, anche per il Bagna Cauda Day l’associazione ha la
possibilità di accogliere ed ospitare mettendo in mostra i suoi talenti! La ricetta
del Bagna Cauda Day 2017 è stata curata e pensata dai ragazzi secondo i loro
gusti e i consigli di nonne e mamme cuoche…vi stupirà!
*inclusi nei €25: antipasto, affettati e dolce
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TERZO TEMPO (Nizza Monferrato, At) Piazza Garibaldi, 53
PRENOTAZIONI: 347 4558270 - info@osteriaterzotempo.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 30 / cena 30 / Dom pranzo 30 / cena 30
CHI PORTA IL VINO: Eredi Lodali da Treiso
AMBIENTE: Dopo dieci anni trascorsi nelle storiche cantine de “la Signora in Rosso”, Cristiano Baldi e il suo staff hanno aperto nel 2013 questa Osteria-Enoteca
in chiave moderna, ma nel pieno rispetto delle tradizioni che fanno di Nizza e dei
suoi cardi gobbi un presidio indispensabile per ogni bagna cauda che si rispetti.
*inclusi nei €25: flan di cardo gobbo di Nizza con fonduta delicata di raschera di alpeggio e dolce

VIGLIANO CAFFè (Vigliano, At) Str. Asti Mare, 2/bis
PRENOTAZIONI: 0141 953000 – 338 5289852
POSTI A TAVOLA: Ven 15 / Sab cena 15
CHI PORTA IL VINO: Cascina del Frate di Gozzellino Giorgio da Costigliole
AMBIENTE: Locale raccolto e accogliente dove Paola e Barbara propongono per
l’occasione una bagna cauda classica e una senz’aglio curata nei minimi particolari.
*inclusi nei €25: aperitivo con cacciatorini, consommé con agnolotti al plin, frutta, caffè

VINCHIO E VAGLIO SERRA (Vinchio, At)
CANTINA SOCIALE Regione San Pancrazio, 1 – S.P. 40 Km. 3,75
PRENOTAZIONI: 0141 950903 - segreteria.ufficio@vinchio.com - www.vinchio.com
POSTI A TAVOLA: Ven 200 / Sab pranzo 200 / Sab cena 200 / Dom pranzo 200
CHI PORTA IL VINO: Selezione di vini della Cantina sociale
AMBIENTE: Bagna cauda contadina allegra e suggestiva in cantina nel grande salone di degustazione. La bagna cauda verrà preparata e servita da cuochi e cuoche
del “Comitato per Noche”, associazione che spesso collabora con la cantina nella
promozione del territorio.
*inclusi nei €25: agnolotti in brodo, dolce e caffè

i tuoi punti vendita per la spesa quotidiana
nella settimana del Bagna Cauda Day
tutte le verdure e gli ingredienti per la tua bagna cauda
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OVADA, TORTONA, GAVI E DINTORNI

AR DOU VEJE (Silvano d’Orba, Al) Via Novi, 4
PRENOTAZIONI: 0143 882109
POSTI A TAVOLA: Ven 8 / Sab pranzo 8 / cena 8 / Dom pranzo 8 / cena 10
CHI PORTA IL VINO: Consorzio di Ovada Docg
AMBIENTE: Trattoria dal sapore tradizionale legata alla stagionalità. Non a caso
le verdure proposte provengono per la gran parte dal proprio orto. L’olio è dei
fratelli Abello di Campo Ligure, mentre il pane e la focaccia sono della casa.
*inclusi nei €25: dolce

GRIMALDA (Rocca Grimalda, Al) Località Schierano, 302
PRENOTAZIONI: 0143 882388 - grimalda@grimalda.it - www.grimalda.it
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab pranzo 40 / cena 40 / Dom pranzo 40 / cena 40
CHI PORTA IL VINO: Consorzio Ovada Docg
AMBIENTE: Nella storica cascina “Le cicale” sulla provinciale Ovada-Predosa.
Cucina di alta qualità con l’uso di un forno artigianale. La bagna cauda “come
Dio comanda” contiene anche una noce di burro.
*inclusi nei €25: caffè

MARENCO (CASA VINICOLA) (Strevi, Al)

P.zza V. Emanuele, 10

PRENOTAZIONI: 0144 363133 - info@marencovini.com - www.marencovini.com
POSTI A TAVOLA: Sab cen 70
CHI PORTA IL VINO: Produzione propria
AMBIENTE: Una cantina vitivinicola nel cuore di Strevi, terra vocata alla produzione di vini e famosa per una piccola doc di Moscato Passito anche Presidio
Slow Food. Le sorelle Michela, Patrizia e Doretta Marenco, terza generazione
di una famiglia di viticoltori, vogliono condividere l’allegria di una bagna cauda
tra le botti con amici per raccontare queste colline e la loro storia di vignaiole.

MIREPUà (Rivalta Bormida, Al) Via Giovanni XXIII
PRENOTAZIONI: 392 5971396 – info@mirepua.it
POSTI A TAVOLA: Ven 10 / Sab pranzo 10 / cena 20 / Dom pranzo 20 / cena 10
CHI PORTA IL VINO: Consorzio di Ovada Docg
AMBIENTE: Vicino a Piazza Umberto I, vi aspetta un ristorante dall’ambiente soft
ed elegante. Lo chef Federico propone una bagna cauda eretica all’antica, ma
con un gusto fine e non invadente. *inclusi nei €25: aperitivo

MONTECARLO (Tortona, Al) Via Villaromagnano, 17
PRENOTAZIONI: 0131 889114 - 340 3709043 - www.ristorantemontecarlo.it
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab cena 20 / Dom cena 20
CHI PORTA IL VINO: Cantine Volpi da Tortona
AMBIENTE: Sulle strade che videro pedalare Coppi e Girardengo si incontra questo ristorante dal 1962 punto di riferimento della cucina tortonese. Ai fornelli la
moglie Monica, con Pino e Beatrice in sala. Propongono una bagna cauda classica
con una selezione di vini del territorio dal Timorasso alla Barbera, alla Croatina.
*inclusi nei €25: dolce e caffè
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NEBBIOLI (Gavi, Al) Località Nebbioli, 2
PRENOTAZIONI: 0143 645893- 349 5375708
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab cena 20 / Dom pranzo 20
CHI PORTA IL VINO: Consorzio di Ovada Docg
AMBIENTE: Trattoria di campagna, ai piedi della Madonna della Guardia di Gavi.
Con ambiente intimo e unico. Propone una bagna cauda “come Dio comanda”
*inclusi nei €25: antipasto, dolce e caffè

PIEMONTEMARE (OSTERIA) (Gavi, Al) Vico Rose, 2R
PRENOTAZIONI: 0143 642411 - 347 7789371 - osteria@ghiovini.it
www.osteria.ghiovini.it
POSTI A TAVOLA: Ven 15 / Sab pranzo 15 / Dom pranzo 15 / Dom cena 15
CHI PORTA IL VINO: Roberto Ghio da Bosio
AMBIENTE: L’Osteria PiemonteMare ricrea l’atmosfera del vecchio ristoro. Arredamento con oggetti della tradizione contadina. Ampia selezione di vini di
Gavi. Per il Bagna Cauda Day si propone il Dolcetto di Ovada.
*inclusi nei €25: dolce a scelta del ristorante e caffè

PIGNATTA IN ENOTECA (Ovada, Al) Via Torino, 69
PRENOTAZIONI: 334 8180666 - lapignattainenoteca@gmail.com
www.lapignattaenoteca.it
POSTI A TAVOLA: Ven 50
CHI PORTA IL VINO: Consorzio di Ovada Docg
AMBIENTE: Esperti nella ristorazione ligure, Angelo e Sandra hanno rilevato un sito
storico della ristorazione ovadese attivo sin dall’Ottocento. Negli ultimi trent’anni
questo è diventato il simbolo della città, grazie alla fusione dei sapori liguri con
quelli piemontesi. Dal 2016 tutta la famiglia gestisce l’Enoteca Regionale di Ovada
e del Monferrato con l’obiettivo di rilanciare il nome di Ovada nella ristorazione.

QUARTINO DIVINO (Ovada, Al) Via Roma, 23
PRENOTAZIONI: 0143 381155 - info@quartinodivino.it - www.quartinodivino.it
POSTI A TAVOLA: Ven 25 / Sab cena 25
CHI PORTA IL VINO: Consorzio di Ovada Docg
AMBIENTE: Nel centro storico di Ovada, un ristorante vineria e champagneria
con vini alla mescita e cucina di territorio.
*inclusi nei €25: dolce e caffè

TACCONOTTI (TRATTORIA DEI) (Frascaro,Al)

Fraz. Tacconotti, 17

PRENOTAZIONI: 0131 278488 - 333 2995252 - tacconotti@trattoriadeitacconotti.it
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab pranzo 15 / Sab cena 15 / Dom pranzo 15 /
Dom cena 10
CHI PORTA IL VINO: Consorzio di Ovada Docg
AMBIENTE: Accogliente trattoria di cucina piemontese con contaminazione
della vicina Liguria. In cucina Anna esperta di erbe officinali e ortaggi antichi. In
sala Carlo nei panni dell’oste. Comodo parcheggio.
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ANTICA BRUSCHETTERIA PAUTASSO
(Torino) Piazza Emanuele Filiberto, 4
PRENOTAZIONI: 011 4366706 - anticabruschetteria@pautasso.it
www.pautasso.it
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab pranzo 20 / Dom pranzo 20 / Dom cena 20
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Asti Casareggio di Agostino Pavia da Agliano Terme
AMBIENTE: Locale al centro di Torino, dal sapore tradizionale e dall’anima contemporanea dove poter gustare piatti ricchi di storia a chilometro zero in un angolo di pace. Nata dall’idea del marinaio Pinin Pautasso che si rinventò cuoco,
ora portata avanti, con la giusta attenzione al mondo in continuo cambiamento,
da un gruppo di giovani chef, la cui filosofia è quella di far conoscere e scoprire i
piatti del territorio con amore e passione dall’Ottocento ad oggi. *inclusi nei €25: caffè

BALIN (Livorno Ferraris, Vc) Frazione Castell’Apertole, 10
PRENOTAZIONI: 0161 47121- 347 9453530 - balin@balinrist.it - www.balinrist.it
POSTI A TAVOLA: Ven 40
CHI PORTA IL VINO: Barbera del Monferrato Doc ViCaRa di Rosignano Monferrato
AMBIENTE: Ristorante in storica cascina vercellese. Un ampio camino divide le sue
sale principali e regala, insieme agli arredi, un’aria accogliente e rilassata. Il mitico
chef Balin propone una cucina in prevalenza piemontese con un’ampia carta di vini.

BARRIQUE (Guardabosone, Vc) Piazza Repubblica, 11
PRENOTAZIONI: 015 761119 – mc-leo@email.it
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab cena 50
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Alba di Mario Cozzo da Dogliani
AMBIENTE: Il locale unisce l’eleganza alla semplicità ed è uno dei più caratteristici della Valsesia. Grazie alla tipicità della sua bagna cauda, l’osteria è stata
citata in un articolo della rivista “La cucina italiana”. Per questa occasione il
locale propone una bagna cauda classica con acciughe di Sciacca, olio ligure
e verdure del territorio del vicino comune di Crevacuore, in provincia di Biella.
*inclusi nei €25: dolce e caffè

BERCHET (Torino) Via Berchet, 3
PRENOTAZIONI: 011 4367904 - www.facebook.com/ilberchet
POSTI A TAVOLA: Ven 50 / Sab pranzo 50 / Sab cena 50 / Dom pranzo 50 /
Dom cena 50
CHI PORTA IL VINO: Dolcetto d’Asti Doc di Cantine Piana da Mombaruzzo
AMBIENTE: Ristorante torinese nel cuore della città. Si vive, con orgoglio e
passione, la tradizione gastronomica piemontese. Propone una bagna cauda
“come Dio comanda” che ricalca la tradizione di chi sa – come dicono in cucina- che non sta solo cucinando ma che sta perpetuando un rito.
*inclusi nei €25: dolce e caffè
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BIERFALL (Gressoney Saint Jean, Ao)
P.zza Umberto I, 7
PRENOTAZIONI: 347 8737700 – silvia.marzari@libero.it
POSTI A TAVOLA: Ven 60 / Sab pranzo 60 / Sab cena 60 / Dom pranzo 60
CHI PORTA IL VINO: Azienda Bosio di Valdivilla di Santo Stefano Belbo
AMBIENTE: situata nel centro di Gressoney Saint Jean, la birreria con cucina Bierfall propone un ambiente rustico e accogliente organizzato su due piani. Ottimo per
allegre tavolate. Supervisione in cucina della nonna Franca, originaria della zona tra
Cantarana e Villafranca d’Asti, che prepara da sempre una bagna cauda così buona
da commuovere. Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68).
*inclusi nei €25: salame cotto, carne salada (messata o mocetta fresca),
carpaccio di bovino

CAMILLO’S BAKERY (Vercelli) Via Eusebio Bava, 16
PRENOTAZIONI: 01611921474 - larteinvolontaria@gmail.com
www.camillosbakery.com
POSTI A TAVOLA: Sab pranzo 20 / Sab cena 20 / Dom pranzo 20 / Dom cena 10
CHI PORTA IL VINO: La Vignazza da Alfiano Natta
AMBIENTE: Camillo’s Bakery dall’atmosfera accogliente. Propone una bagna cauda
“come Dio comanda” dai classici prodotti piemontesi sempre freschi e locali.
*inclusi nei €25: antipasto

CANTINE RISSO (Torino) Corso Casale, 79
PRENOTAZIONE: 011 8195531 - cantinerisso@libero.it - www.cantinerisso.com
POSTI A TAVOLA: Ven 10 / Sab pranzo 10 / Sab cena 10 / Dom pranzo 10
CHI PORTA IL VINO: Baracco de Baracho da Castellinaldo, Cn
AMBIENTE: Le Cantine Risso sono lungo il Po da oltre un secolo. Tavoli in legno
e arredamento da osteria, fanno di questo ristorante-bistrot un punto di ritrovo
di straordinaria accoglienza. Da non perdere la bagna cauda sotto il pergolato,
tempo permettendo.

CASCINA IL FAGGIO (Mosso, Bi) Via Brughiera, 5
PRENOTAZIONI: 015 756613 - info@cascinailfaggio.it - www.cascinailfaggio.com
POSTI A TAVOLA: Sab cena 40 / Dom pranzo 40
CHI PORTA IL VINO: Cantina Rovellotti da Ghemme
AMBIENTE: Agriturismo in cascinale restaurato con splendida vista sulla pianura,
da Milano fino al Monviso. Ristorante curato con massima attenzione ai prodotti,
con verdure di propria produzione e pane anche per celiaci. Possibilità di pernottamento. Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68).
*inclusi nei €25: antipasto piemontese, dolce e caffè

CASCINA ROLAND (Villar Focchiardo, To) Via A. di Francia, 11
PRENOTAZIONI: 011 19323183 - 333 5377434 - info@cascinaroland.com www.cascinaroland.com
POSTI A TAVOLA: Ven 10 / Sab pranzo 25 / Sab cena 25 / Dom pranzo 25 / Dom cena 15
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CHI PORTA IL VINO: Marchisio Giovanni da Canale d’Alba
AMBIENTE: Locale accogliente ospitato in una antica casaforte della Val di
Susa. Accanto alla costruzione un grande masso tagliato in due che la leggenda vuole sia stato tagliato dalla spada Durlindana del paladino Orlando. Il
ristorante gestito dalla cooperativa Gaia offre il gusto dei sapori della tradizione,
con una cucina particolarmente attenta alla qualità delle materie prime e alla
valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale.
*inclusi nei €25: tortino di topinambur e castagne con crema castelmagno, filetto di peperone con mousse di tonno, consommè, tortino di castagne e caffè

CASCINATEITOTTO (Scalenghe, To) Cascina Teitotto, 1 - Via Carignano
PRENOTAZIONI: 338 9703218 – agriturismo@cascinateitotto.it
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab pranzo 30 / Sab cena 30 / Dom pranzo 40
CHI PORTA IL VINO: Fratelli Accomo Poderi Sinaglio da Diano d’Alba
AMBIENTE: Agriturismo nella campagna pinerolese gestito dal 1968 dalla famiglia
Ferrero che riporta i sapori di un tempo che oggi definiremmo tipici della “cucina
rurale” ricca di sapori e tradizioni. Propongono la versione classica ed eretica con
verdure di propria produzione e di aziende del territorio, acciughe della siciliana
Sciacca e olio dell’oleificio savonese Battaglietto e Secco di Villanova d’Albenga.
*inclusi nei €25: dolce e caffè

CAVALLINO BIANCO (TRATTORIA) (Novara) Vicolo dell’Arco, 2/A
PRENOTAZIONI: 0321 393908 – martamarangon@libero.it
www.facebook.com/trattoriacavallinobianco
POSTI A TAVOLA: Ven 15 / Sab pranzo 15 / Sab cena 15 / Dom pranzo 15 / Dom cena 15
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Alba, Cantine Boroli da Castiglione Falletto (CN)
AMBIENTE: Questo locale storico di Novara a conduzione familiare propone piatti
della tradizione tipica della zona. Specialità della casa “gnocco alla Radetzky”.
Esordio nel Bagna Cauda Day con una bagna tradizionale dal tocco novarese.

DUJA (LA) (Ciriè, To) Via Cavour, 9
PRENOTAZIONI: 011 9222290 - 345 5061138
laduja2015@gmail.com – www.laduja.it
POSTI A TAVOLA: Ven 25 / Dom cena 30
CHI PORTA IL VINO: Grignolino di Pier Francesco Gatto da Castagnole Monferrato
AMBIENTE: Lo chef Loris è ai fornelli della Duja, ristorante e vineria nel centro
storico di Ciriè. Il locale offre una bagna cauda in versione eretica servita con
verdure cotte e crude di stagione, fettine di carne all’albese e salame di turgia.
*inclusi nei €25: antipasto e dolce

EATALY LINGOTTO (Torino) Via Nizza 230
INFORMAZIONI: 011 195506801
POSTI A TAVOLA: Il ristorante del mercato di Eataly, servirà la Bagna Cauda
venerdì dalle 18.45 alle 22.15, sabato e domenica dalle 11,45 alle 15,15 e dalle
18.45 alle 22.15.
CHI PORTA IL VINO: Selezione di vini a bicchiere dalla cantina di Eataly
56

TORINO - RESTO DEL PIEMONTE e valle d'aosta
Al ristorante del mercato di Eataly la Bagna Cauda è protagonista nella versione
classica d’autore utilizzando le verdure fresche del mercato interno, così come
l’olio, l’aglio e le acciughe e il pane del forno a legna. Piatto unico a 15 euro che
dà diritto ad avere il bavagliolone ufficiale del Bagna Cauda Day 2017.

M**BUN(Torino e Rivoli) Corso Siccardi 8/A, angolo via Cernaia
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Via Rattazzi, 4, dietro Via Lagrange – Rivoli, Corso Susa 22/E presso galleria Vart
PRENOTAZIONI: 011 5617097 - 011 19704606 - 011 9534062 - infotorino@
mbun.it - mbun.rattazzi@mbun.it - info@mbun.it
Nei giorni 24, 25, 26 Novembre verrà proposto il Sensa Cognisiun panino alla
bagna cauda in versione inedita ed esclusiva con vaschetta di topinambur fritti
(al posto delle solite patatine) o stuzzichini di verdure con salsa di bagna cauda
e bicchiere di Barbera d’Asti dalla Cantina di Vinchio e Vaglio, al prezzo speciale
di 15 euro. Ogni commensale ricevera il BavAGLIOlone ufficiale del Bagna Cauda Day 2017. Aperti da mezzogiorno a mezzanotte tutti i giorni.

MAGAZZINI OZ (Torino) Via Giolitti, 19A
PRENOTAZIONI: 011 0812816 - ristorazione@magazzinioz.it
POSTI A TAVOLA: Ven 20
CHI PORTA IL VINO: La Scamuzza da Vignale Monferrato
AMBIENTE: I Magazzini Oz sono nel cuore di Torino, un luogo aperto fatto di
domande, storie e di idee. Un ristorante emporio dove gustare e scoprire. Una
cooperativa, una rete di persone, un progetto. Utile, per il sociale. Uno spazio di
incontri e di libri dove anche la Bagna Cauda viene accolta con simpatia nella
versione “Atea” cremosa e delicata

Marrabbio (Caresanablot, Vc) Via Papa Giovanni XXIII
PRENOTAZIONI: 0161 1742904 - web www.marrabbio.it
POSTI A TAVOLA: Ven cena 20 / Sab pranzo 20 / Dom pranzo 20 / Dom cena 20
Chi porta il vino Michele Viano di Vezza d'Alba
AMBIENTE: Locale comodo e informale in un paesino di mille abitanti vicino a
Vercelli. L’apprezzato chef Rito, di impronta siciliana, dopo decenni da vercellese
d'adozione, ha un occhio di riguardo per i piatti della tradizione piemontese, e propone una delle migliori “panisse” del Vercellese. La bagna cauda sarà “come Dio
comanda”, con olio e acciughe di produzione siciliana d'eccellenza e con tutte le
verdure di stagione piemontesi. Consigliato dalla condotta vercellese di Slow Food.
*Inclusi nei €25: agnolotti al sugo d'arrosto e caffè

MILLE RESTAURANT (Torino) Via Dei Mille, 18
PRENOTAZIONI: 011 19760596 – millerestaurant@gmail.com
POSTI A TAVOLA: Dom pranzo 20
CHI PORTA IL VINO: Post Dal Vin di Rocchetta Tanaro
AMBIENTE: Luca e Carlo gestiscono, nel centro di Torino, con l’eleganza e la professionalità che li contraddistingue il Mille Restaurant. Piatti fantasiosi e di alta qualità.
*inclusi nei €25: entrèe
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MONVISO (Carmagnola, To) Largo Vittorio Veneto, 11
PRENOTAZIONI: 011 9723137 - 348 9249585
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab cena 30 / Dom pranzo 20
CHI PORTA IL VINO: La Ribota di San Damiano d’Asti
AMBIENTE: Locale nel centro storico di Carmagnola, disposto su due piani in
una casa dei primi anni del Novecento. La cuoca Caterina propone una bagna
cauda nella versione classica ed eretica, con verdure del territorio, compresi i
famosi peperoni di Carmagnola, acciughe siciliane e pane di propria produzione.
*inclusi nei €25: antipasto flan di peperoni, torta di farina di canapa di Carmagnola alle mele e zenzero

NANDO (Aosta) Via Sant’Anselmo, 99
PRENOTAZIONI: 0165 44455 - osteriadanado@gmail.com - www.osterianando.com
POSTI A TAVOLA: Ven 10 / Sab pranzo 10 / Sab cena 10 / Dom pranzo 10 /
Dom cena 10
CHI PORTA IL VINO: Fontanafredda da Serralunga d’Alba
AMBIENTE: Osteria nel cuore di Aosta, dove la clientela viene accolta con discrezioni e familiarità. La signora Germana garantisce la continuità dello stile
che, da sempre, contraddistingue il locale. Corrado e Paolo si occupano del
servizio in sala e ricevono i clienti. Franca e Michel si occupano della bagna
eretica con panna valdostana. Harry aiuta e impara. La partecipazione al Bagna Cauda Day è arricchita dalla passione.

OSTU ENOTECA (Torino) Via Cristoforo Colombo, 63
PRENOTAZIONI: 011 596798 - 331 2144288 - trattoria.ostu@gmail.com
www.ostu.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 25 / Sab cena 25 / Dom pranzo 30 /
Dom cena 30
CHI PORTA IL VINO: Cascina del Pozzo di Gianmario Marchisio da Castellinaldo d’Alba
AMBIENTE: Da settant’anni nella storia di Torino, una locanda d’antan con pareti e cantine ricche di bottiglie di vino, dove lo chef Alfio presenta una cucina
piemontese. Locale informale a due passi da Corso Duca degli Abruzzi, adatto
a tutti sia per chi vuole gustare una cena che un semplice tagliere di affettato.
*inclusi nei €25: antipasto e caffè

POGGIO(Poirino, To) Cascina Palazzetto, 9 - Strada provinciale 134
PRENOTAZIONI: 011 9453296 - info@ilpoggioagrisport.it
www.ilpoggioagrisport.it
POSTI A TAVOLA: Sab cena 50 / Dom pranzo 50
CHI PORTA IL VINO: Cantina Tre Secoli da Mombaruzzo
AMBIENTE: Ristorante con ampie volte dai mattoni a vista, con piatti tipici della
tradizione piemontese. La bellezza dell’ambiente si unisce alla genuinità del
cibo proposto. Le carni sono dell’allevamento aziendale.
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POORMANGER (Torino) Via Maria Vittoria, 36
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PRENOTAZIONI: 348 5568379 - poormanger@gmail.com - www.poormanger.it
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab 40 / Dom 40
AMBIENTE: Un locale che in pochi anni ha saputo conquistarsi uno spazio nella
proposta gastronomica torinese. Dal 2011 nel centro di Torino, a due passi dalla
zona universitaria di via Po. Tutto è partito da un’idea originale. Marco e il suo
giovane staff hanno rivisitato la classica “Jacket potato” anglosassone in chiave italiana/mediterranea. Si possono così assaporare patate farcite al cartoccio
in tutti i gusti compreso quello della Bagna Cauda che fa il suo esordio per il
Bagna Cauda Day nella ricca proposta gastronomica del locale, sempre attento
all’origine delle materie prime e agli abbinamenti. Durante i tre giorni dell’evento la patata speciale in versione BCD sarà proposta a 8 euro e darà diritto
a ricevere in omaggio il Bavagliolone ufficiale della nostra manifestazione.

ROLLE (Viverone, Bi) Via Frate Lebole, 27
PRENOTAZIONI: 0161 98668 - info@ristoranterolle.it - www.ristoranterolle.it
POSTI A TAVOLA: Ven 25 / Sab pranzo 15 / Sab cena 35 / Dom pranzo 35 / Dom cena 20
CHI PORTA IL VINO: Rocche dei Manzoni di Monforte d’Alba (CN)
AMBIENTE: Ristorante sulle colline di Viverone con vista sul lago, a pochi chilometri da Biella, Ivrea e Vercelli. In autunno profumi e colori si mescolano dando
vita ad uno spettacolo della natura. Simona e Roberto hanno optato per la bagna cauda classica con un tocco di originalità a sorpresa.
*inclusi nei €25: antipasto e dolce

ROSA BIANCA (Saint Vincent, Ao) Via Emilie Chanoux, 40
PRENOTAZIONI: 0166 512691 - osteriarosabianca@gmail.com
www.osterialarosabianca.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab cena 15
CHI PORTA IL VINO: Fratelli Casetta da Vezza d’Alba
AMBIENTE: Ristorante nel centro della zona pedonale della cittadina termale,
famosa anche per il Casinò, propone una cucina tipica valdostana con prodotti
stagionali. Bagna cauda classica dalla vecchia tradizione di famiglia, con acciughe dalla siciliana Sciacca, con verdure degli orti locali e piemontesi.
*inclusi nei €25: dolce

ROSSORUBINO (Torino) Via Madama Cristina, 21/A
PRENOTAZIONI: 011 6502183 – info@rossorubino.net – www.rossorubino.net
POSTI A TAVOLA: Ven 27 / Sab pranzo 27 / Sab cena 27
CHI PORTA IL VINO: La Scamuzza da Vignale Monferrato
AMBIENTE: Enoteca nel centro di Torino, vicino al Parco del Valentino. Rossorubino è spazio dedicato al vino che unisce la passione per il gusto, la qualità
e il piacere. Circondato da storie e competenze diverse. Dal 2003 è un luogo di
incontro, di condivisione, di confronto per chi a Torino fa del vino il piacere, il
passatempo, la passione. Si identifica con il motto: Wine moment please!
*inclusi nei €25: carne cruda, flan di topinambur
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TRATTORIA DA DARIO (Torino) Via Caprera, 17B
PRENOTAZIONI: 011 365398
POSTI A TAVOLA: Ven 25 / Sab cena 25 / Dom cena 25
CHI PORTA IL VINO: Marco Barroero da Coazzolo
AMBIENTE: Antica Piola del 1920 rimasta ancora oggi originale nei muri, pavimenti e bancone. In origine chiamata “Piola calcio balilla”, perché sembra che il
primo calcio balilla arrivato in città fosse proprio in questa trattoria. Di recente il
locale è stato sede di riprese televisive Rai per la Fiction “Questo nostro amore anni
‘80” con Neri Marcorè e Anna Valle. Conduzione giovane appassionata e preparata.
*inclusi nei €25: caffè

UNIONE FAMIGLIARE REAGLIE(Torino) Corso Chieri, 124
PRENOTAZIONI: 011 8980856 - reaglie2017@gmail.com
POSTI A TAVOLA: Ven 20 / Sab pranzo 20 / cena 50 / Dom pranzo 50 / cena 10
CHI PORTA IL VINO: Barbera di Cascina Bric Le vigne di Firmino Mosso da
Moncucco Torinese
AMBIENTE: Ristorante con arredo in stile primo Novecento, nel verde della
collina torinese, ideale per un momento in famiglia o con gli amici. Due sale e
una saletta, dehor estivo e parcheggio interno, con campo da bocce.
*inclusi nei €25: tortellini in brodo e dolce della casa

Vecchio Asilo (Tricerro, Vc) Corso Guglielmo Marconi, 21 PRENOTAZIONI: 0161 817486 - www.osteriadelvecchioasilo.eu
POSTI A TAVOLA: Ven cena 20 / Dom cena 20
CHI PORTA IL VINO: Barbera del Monferrato “La Birba” - Az. Scagliola -Calosso
Ambiente: Il locale, a sud di Vercelli, si trova sotto i portici in muri tra i più vecchi del paese, proprio di fronte al Municipio: tipica trattoria “di una volta” dove
chef Fabione propone una cucina di tradizione e di riscoperta dei vecchi piatti
della cucina povera piemontese, come l'utilizzo del quinto quarto. Propone una
bagna cauda sia “come Dio comanda”, sia in versione “Atea” per chi non può
mangiare l'aglio. Oltre alle classiche verdure, viene servita con carne cruda e
con l’ovetto per pulire il fujot.
*inclusi nei €25: dolce

VERNE

(Carmagnola) Via Verne, 5

PRENOTAZIONI: 339 3100048 - leverne@virgilio.it - www.agriturismoverne.it
POSTI A TAVOLA: Ven 80 / Sab pranzo 80 / cena 80 / Dom pranzo 80 / cena 80
CHI PORTA IL VINO: Rosso Floriano da Costigliole d’Asti; Terre dei Santi da
Castelnuovo Don Bosco; Vinchio e Vaglio da Vinchio
AMBIENTE: In un antico convento settecentesco, l’Agriturismo Verne si apre
sui sentieri circostanti, un tempo riserva di caccia della famiglia Savoia, punti
privilegiati per intraprendere rilassanti passeggiate immerse nel verde.
*inclusi nei €25: antipasto (battuta di fassone), dolce (torta di nocciole con zabaione)
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CANAJA (Sartirana Lomellina, Pv) Via Vittorio Veneto, 4
PRENOTAZIONI: 0384 800165 - 338 9397816 - ilcanajaristorante@gmail.com
POSTI A TAVOLA: Ven 40 / Sab pranzo 20 / Sab cena 40 / Dom pranzo 40
CHI PORTA IL VINO: Brandolini Alessio da San Damiano al Colle
AMBIENTE: Esordio al Bagna Cauda Day di questo ristorante settecentesco
nel cuore della Lomellina, in provincia di Pavia. Il locale si sviluppa su tre piani
con sale distinte cromaticamente, con pavimenti in cotto, comini e travi a vista.
Offre una bagna cauda in versione classica ed eretica con acciughe del Mar
Cantabrico e olio extra vergine d’oliva della Riviera del Garda.
*inclusi nei €25: antipasto di affettati misti, torta salata e caffè

FUGAZZA (San Damiano al Colle, Pv) Fraz. Boffalora, 11
PRENOTAZIONI: 038 575183 - trattoria.fugazza@libero.it - www.latrattoriafugazza.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 30 / Sab cena 30 / Dom pranzo 30
CHI PORTA IL VINO: Cascina Colombarola, Trevozzo, Nibbiano (PC)
AMBIENTE: Luisa e Stefano nel loro paese sulle colline dell’Oltrepo Pavese ai
confini con il Piacentino, gestiscono una trattoria accogliente con vista sulla
vallata, mantenendo le tradizioni culinarie tipiche della zona. Offrono la bagna
cauda in versione classica il venerdì a cena, eretica a pranzo il sabato e la
domenica e atea il sabato a cena.
*inclusi nei €25: antipasto e caffè

MANGIARI DI STRADA (Milano) Via Lorenteggio, 269
PRENOTAZIONI: 02 4150556 - info@mangiaridistrada.com - www.mangiaridistrada.com
POSTI A TAVOLA: Ven 10 / Sab pranzo 15 / Sab cena 15 / Dom pranzo 10
CHI PORTA IL VINO: Selezione di vini naturali già in lista nel locale
AMBIENTE: Esordio milanese nel Bagna Cauda Day per lo chef Giuseppe che
propone una bagna cauda tradizionale senza alcuna concessione al modernismo. Il locale che rilancia la cultura e la tradizione delle cucina popolare delle
varie regioni italiane, ha uno stile informale e un approccio da street food.

La Bagna cauda è più croccante
con i nostri grissini e le Lingue di suocera®
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OSTERIA DAI PIPPI (Imperia Porto Maurizio) Via dei Pellegrini, 9
PRENOTAZIONI: 0183 6521222 - perrone.ivano@libero.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30
CHI PORTA IL VINO: Ramoino Pigato da Sarola Imperia
AMBIENTE: Piccolo e suggestivo locale a due passi dal mare nel vecchio borgo marinaro. Ivano Perrone, cuoco appassionato, lo conduce con gusto, piglio
e passione. La sua bagna cauda dai sentori liguri ha un segreto: l’aglio nero
fermentato che la rende “eretica”.

Osteria Donatella
Fattoria del Colle (Trequanda Siena), Località Colle
Prenotazioni: 0577 662108 - info@cinellicolombini.it, www.cinellicolombini.it
Posti a tavola: Sab cena 30
Chi porta il vino: Orcia doc di Donatella Cinelli Colombini
AMBIENTE: Donatella Cinelli Colombini, produttrice di vino e presidente delle Donne
del Vino, ha dato vita a questa wine destination in Toscana nel cuore della campagna
senese. Agriturismo con cantina, osteria e centro benessere (bagno turco, sauna e
Jacuzzi), affacciati sui panorami della Val d'Orcia e delle Crete Senesi. Possibilità
di visite e degustazioni a Casato Prime Donne, l’azienda di Donatella a Montalcino.

SELVATICO (Rivanazzano Terme, Pv) Via Silvio Pellico, 19
PRENOTAZIONI: 0383 944724 - 0383 944720 - info@albergoselvatico.com www.albergoselvatico.com
POSTI A TAVOLA: Ven 70 / Sab cena 30 / Dom pranzo 30
CHI PORTA IL VINO: Il Monsupello di Laura Boatti da TorricellaVerzate
AMBIENTE: Albergo ristorante di quarta generazione dove Michela e Francesca
con il marito Sergio continuano a mantenere la buona e sana cucina e la calda atmosfera del Vecchio Piemonte, che un tempo era definito l’Oltrepo Pavese.
Propongono una bagna cauda eretica con acciughe di Spagna, olio dell’azienda
Frantoio di Pontedassio e il pane prodotto in casa con farina di grani locali molino
di Voghera. Possibilità di pernottamento (vedi Bagna Cauda Nanna a pag. 68).
*inclusi nei €25: antipasto, dolce e caffè

Kit del dopoBagna Cauda
Indispensabile kit di sopravvivenza aromatica e gastrica per il dopo:
- dentifricio alle erbe in confezione “baciami subito”
- bicchiere di effervescente Tortoroglio, vari gusti
- lattina Mole Cola - Torroncini Barbero
Kit anche in versione con grappa di Moscato selezione AB
In collaborazione con
Farmacia Moderna di via Cavour, 90 Asti
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TERRAZZA SUL LAGO (Baselga di Pinè, Tn) Via dei due laghi, 32A
PRENOTAZIONI: 0461 557014 - 393 0213348 - ghimpen@gmail.com
www.ghimpen.it
POSTI A TAVOLA: Ven 30 / Sab pranzo 30 / Sab cena 30 / Dom pranzo 30 /
Dom cena 30
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Asti di Alessandro Bellicoso da Montegrosso
AMBIENTE: Esordio trentino al Bagna Cauda Day, per questo ristorante di tradizione, sull’altopiano di Pinè con vista sul territorio. L’albergo Terrazza sul lago,
dalle origini ottocentesche, propone piatti dalla tradizione trentina e piemontese.
*inclusi nei €25: brodo di carne con agnolotti, caffè e digestivo della casa

TORCHIO (IL)

(Arenzano, Ge) Via Ghiglini, 31

PRENOTAZIONI: 010 8590541 - 335 8410297 - iltorchioarenzano@gmail.com
www.iltorchioarenzano.com
POSTI A TAVOLA: Ven 16 / Sab pranzo 16 / Dom pranzo 16
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Alba Doc di Adriano, Marco e Vittorio da Alba
AMBIENTE: Caratteristico locale nel centro storico di Arenzano nato come vineria, ha aperto la propria cucina con piatti della tradizione soprattutto ligure, ma
anche piemontese con una ricca carta dei vini. In cucina Andrea, che ha fatto sua
la ricetta di famiglia della bagna cauda riuscendo ad interpretarla a modo suo.
*inclusi nei €25: dolce e caffè

TURCHINO (Campo Ligure, Ge) Via Isola Giugno, 107
PRENOTAZIONI: 010 921369 - info@hotelturchino.com - www.hotelturchino.com
POSTI A TAVOLA: Ven 10 / Sab pranzo 10 / cena 10 / Domenica pranzo 5 / cena 5
CHI PORTA IL VINO: Selezione di vini della Cantina di Clavesana, Cn
AMBIENTE: Nell’entroterra ligure, a 15 minuti d’auto da Genova, l’hotel ristorante Turchino è ospitato in una antica villa della fine dell’Ottocento. Bagna cauda classica con verdure, acciughe, pane e olio ligure. Al Turchino partecipano
ogni anno al Bagna Cauda Day con crescente e contagioso entusiasmo. Il locale
utilizzerà l’aglio di Vessalico.
*inclusi nei €25: cappellacci al sugo di noci, crepes con crema di nocciole
al profumo di tartufo

Dal 1955 la qualità ha reso famosi
gli amaretti morbidi di Mombaruzzo
del Cavalier Vicenzi.
Numerosi gusti da provare.
In omaggio un assaggio per ogni
commensale del Bagna Cauda Day
Franco Vicenzi srl
via Acqui 46, Mombaruzzo | 0141 77024 info@cavaliervicenzi.com
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ARMANDOS KITCHEN Nuova Zelanda - 71 Melmore Tce, Cromwell
PRENOTAZIONI: +643-4450303 – www.armandoskitchen.com
AMBIENTE: Originario di Asti, Armando ha lavorato per molti anni come cuoco a
Londra arrivando in Nuova Zelanda nel 2009. Ha aperto Armando’s Kitchen come
chef e proprietario nella primavera del 2011, sul lago Dunstan in Old Cromwell
Precinct. Da Armando’s Kitchen si gusta un’autentica cucina italiana compresa la
pizza italiana e non dimentichiamo il premiato gelato che servono! Collaborano con
la comunità locale, utilizzando i prodotti del mercato dei contadini. Da quest’anno
potrete trovare nella carta del menù anche la Bagna cauda, tipico piatto astigiano.

FACCIOLA GERMANIA, Berlino Forster Str. 57-specialità e vino
PRENOTAZIONI: +49 176 30368903 - info@facciola-berlin.de - www.facciola-berlin.de
CHI PORTA IL VINO: Barbera d’Asti “Pi-Cit”, La Montagnetta da Roatto
AMBIENTE: Aurora Facciola, alla sua seconda partecipazione al Bagna Cauda
Day è una ragazza intraprendente originaria di Verbania, seleziona e serve i
prodotti solo dopo averli provati personalmente. Ogni viaggio in Italia è dedicato
alla scoperta di nuovi vini e nuovi prodotti. Dal Prosciutto Crudo di Bosses, al
salame crudo piemontese, agli antipastini preparati giorno per giorno: tutto servito su taglieri in legno. I vini sono principalmente piemontesi con alcune chicche
della Valle d´Aosta, della Lombardia e del Veneto. Dietro ogni scelta vi è un prodotto con una storia da raccontare. Con questa premessa aspettatevi una bagna
cauda divertente che coniuga fantasia italiana al rigore tedesco in stile berlinese.

OSTERIA STEFANO LUBIANA TASMANIA, 60 Rowbottoms Rd,
Granton Australia
PRENOTAZIONI: +61 3 6263 7457 - bookings@slw.com.au - wine@slw.com.au
CHI CUCINA LA BAGNA CAUDA: Chef: Claudio Guidetti, Team: Kaisa Kliimand, Yuya Hayashi
POSTI A TAVOLA: Sab pranzo 60 / Dom pranzo 60
CHI PORTA IL VINO: Produzione aziendale
AMBIENTE: Lo chef Claudio Guidetti, originario di Nichelino, dopo anni di esperienza
in importanti locali di Torino, tra i quali il “Tre Galline” dove ha imparato a fare la
Bagna Cauda, ha deciso di trasferirsi in Tasmania. Osteria/ristorante all’interno di
un’azienda vinicola biodinamica a circa venti minuti di strada dalla città di Hobart al
sud della Tasmania. Si producono vini, frutta e verdura provengono per la maggior
parte dai propri terreni adiacenti il ristorante, con tavoli a forma di barili.

ROBY ANNE’S LODGE Kingdom of Tonga - Salote Road, Nuku’alofa,
PRENOTAZIONI: +676 28 987 - www.robyanneslodge.com
AMBIENTE: Da Tonga uno dei nostri fedelissimi della Bagna Cauda, ha cambiato
locale ma non menù. Anche quest’anno partecipano al Bagna Cauda Day. Roby
Anne Lodge offrono un pezzo di paradiso nelle isole-friendly, nel nuovo locale
sul lungomare. Assicurando sempre il massimo del confort mantenendo il livello
qualitativo che in questi anni li ha fatti conoscere nelle isole del sud Pacifico.
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TRATTORIA I BOLOGNA

- GIAPPONE - Wajima Jyubancho 5F

19 – Wakayama 640-8152
PRENOTAZIONI (073) 422-8228 - ibolognawakayama@yahoo.co.jp – www.
trattoriaibologna.jp
AMBIENTE: Lo chef Seiichi Kobayashi, nato in Giappone, trascorre dieci anni tra
scuola e formazione in un ristorante italiano a Shizuoka, nel 1995 viene in Italia
alla scuola “Icif” di Costigliole d’Asti. Nella sua strada incontra la “Trattoria i Bologna” di Rocchetta Tanaro dove rimarrà per oltre 10 anni ad approfondire le sue
conoscenze nella cucina regionale Piemontese e Astigiana. Nel 2013 ritorna a
casa e fonda la trattoria “I Bologna”. Nelle molte e ottime recensioni su internet,
una esprime lo spirito della trattoria “Il Piemonte in Giappone”
Un autentico punto di riferimento della cucina Italiana in Giappone”

B&B Villa Cavour

AUSTRALIA - 15 Banksia Street Point Vernon

Hervey Bay Queensland 4655 Australia
AMBIENTE: Mara e Rocco si sono trasferiti in Australia nel 2002 dalla cittadina
di Cavour. Rocco cuoco diplomato e insegnate a Pinerolo, Mara si occupa della
gestione della casa, da sempre innamorati dell’Australia hanno realizzato il loro
sogno con il B&B Villa Cavour.
Importano direttamente dal Piemonte alcuni dei vini più prestigiosi, come il
Barolo e il Barbaresco, la Barbera d'Asti, l’Arneis, l’Erbaluce e il Moscato d’Asti,
serviti per accompagnare piatti tradizionali come vitello tonnato, agnolotti del
plin, tagliolini al tartufo e brasato. Partecipano al Bagna Cauda Day 2017 con
una bagna tradizionale insieme a tanti connazionali. Mara e Rocco sono componenti del Piemonteis Association of Queensland.

La Bagna Cauda fa bene
Bagna Cauda Day aderisce a "Menu for change" la campagna
internazionale di Slow Food che lega il cambiamento climatico
alla produzione di cibo ed invita tutti ad agire in prima persona.
Dal campo alla tavola, la produzione di cibo è responsabile di
un quinto delle emissioni totali di gas serra.
Ma ne è anche la prima vittima.
La buona notizia è che possiamo contribuire alla soluzione
modificando anche di poco le nostre abitudini alimentari.
Aderite alla campagna, scegli cibi buoni, puliti e giusti, gioca
insieme a noi e sostieni
Slow Food: https://donate.slowfood.com/it/menu-for-change/
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negozi amici
del Bagna Cauda Day
Alta Gastronomia Astigiana
Dove si trova: Via Cavour 57 - Contatti: tel. 0141-593409 - Ambiente: da oltre
vent’anni Lucia Fiumarella accoglie all’interno della sua piccola boutique enogastronomica le migliori delizie del territorio: pasta fresca, formaggi, salumi, prodotti in vaso,
funghi e tartufi e servizio take away. Pane fresco anche la domenica mattina.

Davide Barbero
Dove si trova: Via Brofferio 84 - Contatti: Tel. 0141 594004 - Ambiente: Cioccolateria
che merita una visito golosa. Da non perdere i grissini ricoperti di fondente e i torroncini alle
nocciole Piemonte IGP. Anche quest’anno ci sarà “Acciculata”, il pesciolino in cioccolato in versione fondente e latte prodotto in esclusiva da Barbero per il Bagna Cauda Day.

Becheri
Dove si trova: Via Incisa 9 - Contatti: 366 1815443 - Ambiente: Una piccola bakery dal sapore d’Oltralpe dove regnano attenzione per le materie prime e gusto per gli
abbinamenti. Un frigo per le bevande e la cucina è pronta a sorprendere i gourmand.

Cafelait
Dove si trova: via Roero 8 - Contatti: 0141 230567 - Ambiente: Emanuela
Cerruti conduce questo delizioso bar bistrot ideale per un pre o un dopo Bagna
cauda con un caffè o un’aperitivo, quattro chiacchiere in un’ambiente informale
e molto parigino in pieno centro storico a due passi da Palazzo Ottolenghi dove
ci sarà il Bagna Cauda Market e la sede di “Astigiani”.

Cestaio Varenni
Dove si trova: V. Aliberti 16 - Contatti: tel. 0141595364 - Ambiente: Alfredo
Varenni ha dato inizio alla sua attività in via Aliberti nel lontano 1952, è uno
dei quattro cestai ancora in attività in Piemonte e non ha alcuna intenzione
di mollare, proponendo nella sua bottega “storica” una vendita promozionale
eccezionale di presepi da tutto il mondo e di altri oggetti curiosi sino al 24
dicembre (e quindi anche durante il BCD)

Garibaldi
Dove si trova: via Garibaldi 6 - Contatti: 388 8911131 - Ambiente: Un bel
bar nel centro di Asti con dehor coperto dove il bancone degli stuzzichi per gli
aperitivi sarà nei giorni del Bagna Cauda Day più ricco del solito

GRAN Caffè Portici Rossi
Dove si trova: Corso Alfieri 191 - Contatti: 0141 592014 Ambiente: Aperitivi in
tema di bagna cauda con assaggi sfiziosi e concreti a corollario della festa. Sotto
gli storici Portici Rossi che si affacciano su piazza Alfieri.
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La Buta
Dove si trova: Via Incisa 16 - Contatti: 333 4933160 - Ambiente: Un’enoteca ricavata sotto le storiche volte del Palazzo del Podestà. Uno spazio aperto
e suggestivo dove gustare il meglio dell’enologia piemontese, nazionale e
straniera.

Macelleria da Ciccio
Dove si trova: v. Aliberti 5 - Contatti: tel. 0141592488 - Ambiente: Un macellaio sapiente e allegro. In vetrina è un trionfo di carne di qualità. Due scalini
ed ecco il resto magistralmente esposto sui banconi, con posto d’onore per il
candido lardo di Colonnata, la rosea carne cruda di fassone, o per la salsiccia
alla braidese da accompagnare con le lingue di Mario Fongo. E poi salumi di
qualità raccontati e in degustazione.

Hard Cafè (card café)
Dove si trova: Via dei Cappellai 9 - Contatti: 0141 231716 - Ambiente: Un
bar dove la movida astigiana si ritrova. è un punto di incontro che durante il
Bagna Cauda Day diventerà ancora più vivace con aperitivi specifici e tavolini
all’aperto riscaldati.

San Carlo
Dove si trova: Via Cavour 2 - Contatti: 0141 34755 - Ambiente: Sotto i portici
un ampio salone dove in stagione, alle prime ore del mattino, si ritrovano i trifulau
monferrini al rientro dalle loro profumate ricerche notturne.

Tuttopesce
Dove si trova: di Mauro Redi, p.za Libertà, 10 (Mercato Coperto di Asti) - Contatti: tel. 01130280058 Ambiente: pescheria che sa offrire pesce fresco, anche arricchito di aromi, quotidianamente in arrivo dal mar Ligure e Adriatico e
anche acque marine più lontane. Nei giorni del Bagna Cauda Day in vendita
acciughe salate con sconto del 10% a tutti i bagnacaudisti.

Tintoria dante
Dove si trova: corso Dante 75 - Contatti: tel. 0141 556883 - Ambiente: Il
Bagna Cauda Day ha anche una sua lavanderia convenzionale. Anna Oliva garantisce il 10% di sconto a tutti i bagnacaudisti.

BAGNA CAUDA tour
Sabato pomeriggio 25 novembre alle ore 15 nella sede di Astigiani
di via San Martino 2 partirà un tour pedonale con guida autorizzata
alla scoperta del centro storico, con i suoi monumenti e le botteghe
storiche amiche del Bagna Cauda Day. Iscrizione 5 euro a persona.
Prenotazioni al 347 9288532
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BAGNA CAUDA NANNA
Il Bagna Cauda Day ha stipulato convenzioni con alcuni dei migliori hotel e agriturismo per offrire ai “bagnacaudisti” la possibilità di un dolce sonno dopo la festa. I
prezzi sono da intendersi a stanza con pernottamento e prima colazione.

HOTEL ALERAMO****
Via Emanuele Filiberto 13, Asti
Tel.0141595661 - haleramo@tin.it
www.aleramo.it
€ 110 doppia - € 75 singola
€ 85 doppia uso singola
HOTEL CAVOUR**
Piazza Guglielmo Marconi 18, Asti
Tel. 0141 530222
info@hotelcavour-asti.com
www.hotelcavour-asti.com
€ 70 doppia + omaggio
€ 50 doppia uso singola + omaggio
HOTEL PALIO****
Via Cavour 106, Asti
Tel. 0141 34371
info@hotelpalio.com
www.hotelpalio.com
€ 70 singola + colazione
€ 110 doppia + colazione
€ 130 tripla + colazione
HASTA RESORT
Località Vallebenedetta 25, Asti
Tel. 0141 232814 - 334 2085274
info@hastaresort.com
www.hastaresort.com
€ 55 doppia uso singola
€ 75 doppia - € 85 tripla
CAMBIOCAVALLO,
HOTEL CASTELLO****
Via G. Testa 47, Asti
Tel. 0141 351094
info@hotelcastelloasti.com
www.hotelcastelloasti.com
€ 95 doppia uso singola
€ 125 doppia
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LA FABBRICA DELL’ORO B&B
Via C. Lessona 8, Asti
0141 320320 - 380 3051910
astibeb@gmail.com
€ 35 singola senza colazione
€ 40 singola con colazione
€ 55 Doppia senza colazione
€ 65 Doppia con colazione
LA FERTÈ
Strada Valmanera 150, Asti
Tel. 0141 273468
laferteasti@gmail.com
www.laferteasti.it
€ 70 singola - € 90 doppia
ALBERGO ETICO
Corso Galileo Ferraris 58, Asti
0141 1681294
info@albergoetico.asti.it
www.albergoetico.asti.it
€ 60 doppia uso singolo
€ 90 doppia/matrimoniale
AGRITURISMO CASCINA LISSONA
Località Valgera 57, Asti
0141 273511 - 320 3556975
info@agriturismocascinalissona.com
www.agriturismocascinalissona.com
€ 70 doppia con colazione
AGRITURISMO LA REGIBUSSA
Località Casabianca 110, Asti
0141 215951 - Info@laregibussa.it
www.laregibussa.it
€ 75 singola - € 90 doppia
IL SEGNALIBRO B&B
Strada Valle Baciglio 145 (fraz. Sessant
339 3375247
ilsegnalibro.beb@gmail.com
www.ilsegnalibroasti.it
€ 90 camera doppia (con possibilità
3° letto)

BAGNA CAUDA NANNA

ALBERGO BORGO VECCHIO
Piazza V. Emanuele III 4, Montegrosso d’Asti
0141 953320
info@albergoilborgovecchio.it
www.albergoborgovecchio.it
€ 60 singola - € 90 doppia + colazione

AGRITURISMO CASCINA TRAPELLA
Strada San Martino 40, Roncaglia di
Casale Monferrato (Al)
331 1113439 - biotrapella@gmail.com
www.cascinatrapella.com
€ 30 singola - € 55 doppia
€ 80 tripla

LOCANDA DEL BOSCOGRANDE
Via Boscogrande 47, Montegrosso d’Asti
0141 956390
locanda@locandaboscogrande.com
www.locandaboscogrande.com
€ 80 singola + colazione
€ 110 matrimoniale + colazione

AGRITURISMO CREALTO
Strada Crealto 6, Alfiano Natta (Al)
345 5686270 - info@crealto.it
www.crealto.it
€ 75 doppia - € 90 tripla
€ 110 quadrupla

AGRITURISMO TERRA E GENTE
Loc. Saint’ Emiliano 45, Albugnano (At)
011 9920841 - terraegente@libero.it
www.terraegente.it
€ 50 doppia - € 75 tripla

AGRITURISMO AI CIUVIN
Strada Manzotti 3, Castiglione Tinella (Cn)
0141 855364
info@agriciuvin.it - www.agriciuvin.it
€ 60 singola - € 80 doppia - € 90 suite

INFERNOT CREA
Via Roma 77, Serralunga di Crea (Al)
Tel. 0142 940475 - info@infernot-crea.it
www.infernot-crea.it
€ 40 Singola - € 70 Doppia
€ 90 Tripla. Pernottamento + colazione

ENOAGRITURISMO GALLINA GIACINTO
Loc. San Maurizio 6, S. Stefano Belbo (Cn)
0141 844293 – 328 0823193
info@gallinagiacinto.it
www.gallinagiacinto.it
€ 75 doppia - € 105 tripla

via A. Brofferio, 84, Asti
www.barberodavide.it
tel. 0141 594004

La tradizione
e la fantasia dolciaria
del cioccolato e del torrone
vede nascere anche quest’anno
le "acciculate" fondenti e al latte.
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AGRITURISMO CASCINA IL FAGGIO
Borgata Brughiera 5, Mosso S. Maria (Bi)
015 756613 - info@cascinailfaggio.it
www.cascinailfaggio.com
€ 95 doppia sconto 10% per i bagnacaudisti - € 60 singola sconto 10%
per i bagnacaudisti
CASCINA ROLAND
Via Antica di Francia 11,
Villar Focchiardo (To)
011 19323183 – 333 5377434
info@cascinaroland.com
www.cascinaroland.com
€ 40 doppia uso singola - € 60 doppia
ALBERGO SELVATICO
Via Silvio Pellico 19, Rivanazzano
Terme (Pv)
0383 944724 - 0383 944720
info@albergoselvatico.com
www.albergoselvatico.com
€ 50 singola con colazione
€ 80 doppia/matrimoniale

ALBERGO TURCHINO
Via Isola Giugno 107, Campo Ligure (Ge)
010 921369 - info@hotelturchino.com
www.hotelturchino.com
€ 70 doppia - € 50 singola
ALBERGO LA TERRAZZA SUL LAGO***
Via dei due laghi 32A,
Baselga di Pinè (Tn)
0461 557014 – 393 0213348
ghimpen@gmail.com - www.ghimpen.it
€ 30 per notte a persona + colazione
Prezzo riservato ai bagnacaudisti
HOTEL GRAN BAITA***
Strada Castello Savoia 26,
Gressoney - Saint Jean (Ao)
Tel. 0125 355535 - 347 8737700
€ 30 Doppia con colazione
€ 15 Terzo e quarto letto per bambini
fino a 12 anni

TARIFFE RISERVATE AI BAGNACUADISTI
Le prenotazioni fino ad esaurimento posti, possono avvenire contestualmente
alla prenotazione del tavolo

Bagna Sitter
Le serate del Bagna Sitter si terranno venerdì 24 e sabato 25 novembre,
in occasione del Bagna Cauda Day.
Le educatrici qualificate del Bim Bum Bimbo, si impegneranno ad
intrattenere ed assistere bimbi di età compresa tra i 3 e i 10 anni,
tra le ore 19,30 e le 23, mentre i genitori si gusteranno la bagna cauda.
Sarà inoltre possibile, su richiesta dei genitori, servire la cena, preparata dalla
cuoca della struttura e tenere i bambini fino a mezzanotte e trenta
per consentire ai genitori di scambiarsi il Barbera Kiss.
Le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 10 novembre al numero
3913514160 (chiamare possibilmente dal lunedi al venerdì)
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 10 bambini a serata,
l'iniziativa verrà annullata.
Il Bagna Sitter si svolgerà al Circolo del dipendenti Comunali in via del
Bosco 6/10 (Asti).
70

Premio “Testa d'Aj”

Durante il Bagna Cauda Day
verranno assegnati anche i premi
“Testa d’aj 2017”.
L’associazione Astigiani li conferisce a persone che nelle vita hanno
dimostrato, con tenacia, passione e un tocco di ironia, di saper andare
controcorrente. Lo scorso anno la prima edizione del premio (un artistica
riproduzione di una testa d’aglio realizzata da Marco Aru) ha visto la
consegna, nel salone d’onore di Palazzo Ottolenghi, allo scrittore e
filosofo Guido Ceronetti, che alla Bagna Cauda, a suo tempo dedicò
un’ode in onore dell’amico nicese Arturo Bersano. Lo hanno affiancato
il vignettista Antonio Guarene, autore del bavAGLIOlone 2016 del Bcd
e i ristoratori astigiani di lungo corso Piero Fassi e Rosalba Faussone. I
nomi dei premiati con la Testa d’aj 2017 saranno comunicati durante le
conferenze stampa del Bagna Cauda Day a metà novembre.

Il Bagna Cauda Day nasce da un’idea di Leonardo Tessiore, sviluppata da Sergio Miravalle per
l’Associazione Astigiani, logo originale di Luciano Rosso; sito www.bagnacaudaday.it curato
da Enrico Panirossi per Fluens Comunicazione e Alessandro Sacco.
Hanno collaborato:
Martina Bobba, Mimma Bogetti, Manuela Caracciolo, Renzo Caracciolo, Attilio Cerrato, Mauro
Chicarella, Pier Ottavio Daniele, Cristina Garetti, Giulio Morra, Fiammetta Mussio, Marianna
Natale, Luciano Nattino, Alba Nicoletti, Enrico Panirossi, Edi Penna, Rossella Pinto, Alessandro
Sacco, Leonardo Tessiore.
I testi di approfondimento sono scritti da Gianluigi Bera e Sergio Miravalle.
Grafica, impaginazione: Diffusione Immagine, stampa: Tipografia Fenoaltea, Asti
Supplemento al numero 21 di Astigiani testata registrata al Tribunale di Asti n. 4 del 2012,
direttore responsabile Sergio Miravalle.

71

24 - 25 - 26 NOVEMBRE 2017
AD ASTI, IN PIEMONTE, NEL MONDO

GLI ALLEATI DEL BAGNA CAUDA DAY

