Che il viaggio cominci
Questo Libretto di circolazione vi permetterà di condurre un viaggio
nel mondo della Bagna Cauda, scoprendone la straordinaria storia,
i luoghi, le genti, le persone che l’hanno resa celebre e mitica.
Vi si racconta di acciughe e fujot, aglio, olio extravergine
e cardi gobbi. Ci sono ricette e consigli.
E le testimonianze d’autore vi accompagneranno
per rendere il viaggio ancora più evocante.

Il consiglio di

ni
Astigia
“Mangia la Bagna Cauda
e bevi vino in allegria
usando tutti i cinque sensi
senza dimenticare il buon senso”

Il palloncino
soffia e sorridi
Sarà dato in omaggio
a tutti i bagnacaudisti.
Un modo ironico per ricordare
l’afrore della Bagna Cauda,
senza dimenticare che per mettersi
alla guida bisogna essere
in condizioni di sicurezza.

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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Il Bagna Cauda Day
é solo per chi
non ha la puzza al naso

La Bagna Cauda è un piatto della memoria collettiva piemontese,
conosciuto anche fuori regione e portato nel mondo dagli emigranti.
Un “mangiare” che nella sua sostanziale semplicità esalta la convivialità.
Un piatto definito povero, e invece ricco di umanità e storia,
gusto e passione.
Il Bagna Cauda Day è da vivere intensamente, lontano dalla ridondante
pesantezza di certi riti culinari o dall’innaturale svilimento della tradizione
con assaggini senza coraggio.
La Bagna Cauda va vissuta per intero: ha bisogno di tempo e rispetto
per essere gustata e capita nella sua essenza e nella sua forza.
Il Bagna Cauda Day è festa autentica, gagliarda, per chi non teme poi
l’afrore dell’aglio e non si perde nei meandri delle mode gastronomiche
del momento.
Il Bagna Cauda Day è aperto a tutti: giovani e anziani, uomini e donne.
Lo possono vivere i neofiti alla ricerca dell’emozione vera di un piatto
possente e chi non vuole perdere il gustoso filo della tradizione.
Siate gente giusta che ama la buona tavola, le cose semplici, il piacere
dell’incontro, della chiacchiera e della condivisione.
Il Bagna Cauda Day è solo per chi non ha la puzza al naso.
2

Si parte da Asti
e si va nel mondo
passando per Nizza
Monferrato
Asti è una bella città storica nel cuore del Piemonte e si propone come culla
ideale della Bagna Cauda rilanciandone il valore di piatto della tradizione
popolare. In una stagione economica come l’attuale, che deve essere attenta ai
costi, non rinunciamo alla qualità e all’origine certa dei prodotti. Asti, ma anche
il resto dell’Astigiano, il Monferrato, le Langhe e Roero sono le terre della Bagna
Cauda. Quest’anno il Bagna Cauda Day ha una eccezionale anteprima a Nizza
Monferrato la patria del cardo gobbo la verdura principe di ogni Bagna che si
rispetti. Il Bagna Cauda Day vuole coinvolgere “in contemporanea” e allo stesso
prezzo la ristorazione italiana e internazionale. Partendo da Asti, nel corso delle
tre edizioni l’evento, organizzato dall’associazione “Astigiani” è arrivato a toccare
gran parte del Piemonte, oltre a varie località in Italia e all’estero, da New York
a Bruxelles e perfino a Tonga, nel centro del Pacifico. L’idea del Bagna Cauda
Day dal Monferrato dalle Langhe e dal Roero, i cui paesaggi vinicoli
sono ora patrimonio dell’Umanità riconosciuti dall’Unesco ha
attecchito. Non solo ristoranti e osterie, ma locali e
storiche cantine dove saranno all’opera cuochi e
cuoche. Sono confermate ad Asti le suggestive
cantine di Palazzo Gazelli, quelle della Casa del
Popolo Santa Libera, il salone ottocentesco della
Fratellanza dei Militari in congedo e l’ex chiesa
seicentesca divenuta circolo culturale del Diavolo
Rosso. Quest’anno aderisce anche il mercato coperto
di Asti, aperto 90 anni fa nel 1925, trasformandosi in
Bagna Cauda Market e ospitando la Bagna Cauda sotto
le sue storiche volte.
L’elenco dei cento locali aderenti è pubblicato sulle mappe e sui siti
www.bagnacaudaday.it e www.astigiani.it
Troverete anche alberghi e agriturismi convenzionati nell’operazione “Bagna Cauda Nanna”
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UNa storia che profuma
di Bagna Cauda

La Bagna Cauda è un “sistema gastronomico”, che partendo
da una semplice salsa calda di aglio, olio e acciughe, si
dilata a coinvolgere la 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 ed
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 per la
presenza dell’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.
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Il viaggio delle acciughe
lungo la vera via del sale

Le acciughe salate arrivavano attraverso le rotte piemontesi del
sale marino, che però, contrariamente a quel che si pensa, non
univano il Piemonte alla Liguria. La riviera ligure, scogliosa e con
dirupi, non aveva spazio per le saline, che abbondavano invece
nella vicina Provenza ed 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.
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, Alessandria.
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La diffusione e il ruolo
degli anciué

Le fortune della Bagna in quest’area si possono ascrivere
anche all’umile, ma capillare azione degli acciugai, gli
ancioè, 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 Maria 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.
Giovanni Del Puy e la moglie Giovanna Girardi,
storici acciugai di Asti originari della Val Maira
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Olio di noci e nocciole
poi arrivò l’extravergine
d’oliva ligure
L’altro ingrediente “forestiero” è l’olio.
Nel Cinquecento e nel Seicento in Piemonte si
consumano soprattutto olio di noci e nocciole.
Si coltivavano anche le olive in Astesana soprattutto
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. La Bagna Cauda nell’Ottocento,
ormai dominatrice sulla tavola del contadino
piemontese, (in particolare astigiano e monferrino)
è definitivamente a base di olio d’oliva anche
se non manca l’uso di aggiungervi
un pezzo di burro; 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 a diventare condimento, magari previa
aggiunta di aceto, per grandi insalate.
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Le parole per dirla
La Bagna Cauda ha un suo glossario specifico:
è preparata nel tegame di terraglia, che prende
il nome di dian (termine mutuato dal provenzale
tian), padlòt, o fojòt, poi mantenuto caldo sulla
s-cionfetta (dal francese chaufette) un tempo piena
di braci e sistemata in mezzo alla tavola.
Negli ultimi decenni hanno preso piede i pignattini
in terracotta a due piani: il piatto sopra concavo
per ospitare la bagna e sotto lo spazio
per sistemare un piccolo cero la cui fiammella
tiene caldo l’intingolo.

I vini da Bagna Cauda
Il vino ideale per la Bagna Cauda è rigorosamente
rosso, giovane e fresco con alta acidità per favorire
la pulizia della bocca.
La tradizione vuole sia una barbera piemontese di
un anno o poco più o anche freisa, dolcetto
e grignolino. In molti casi durante la stessa Bagna
Cauda si passa anche a vini più invecchiati
e di corpo, non escludendo barbere più importanti
e nebbioli.
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Le verdure e non solo
Le acciughe devono essere le “rosse di Spagna”
(chiamate così per la provenienza e per il colore che
le loro carni assumono dopo la perfetta, prolungata
salatura) stagionate almeno un anno.
Da evitare i filetti già pronti in vasetto.
L’olio deve essere extravergine di oliva,
preferibilmente ligure. Straordinaria la Bagna Cauda
fatta con olive appena frante e quindi con l’olio nuovo
dell’annata. 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 bianco (ricercatissimo il
“gobbo” di Nizza Monferrato) 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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La Barbera d’Asti docg
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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
Dieci vini, oltre 11.000 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 dieci denominazioni: 2 docg,
la Barbera d’Asti e il Ruché di Castagnole Monferrato, e
le 8 doc: Albugnano, Barbera del Monferrato, Cortese
dell’Alto Monferrato, Dolcetto d’Asti, Freisa d’Asti, Malvasia
di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte.
Tra gli obiettivi ha la valorizzazione, il controllo e la tutela di un
patrimonio unico di bellezza, paesaggi, vigneti, donne, uomini.
3 Nero

10

4 Outline

Barbera
Kiss

Non ti fidar
di un bacio a mezzanotte
Doppio appuntamento con il bacio a mezzanotte in piazza
San Secondo nel centro di Asti. Venerdì 20 e Sabato
21 torna 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, 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.
In piazza ci saranno musica, giocolieri e le luci della
giostra della famiglia Sforzi renderanno il tutto molto
felliniano.
Il vin brulè finale, offerto 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
Scatta un selfie, inizia a seguire @barberadastidocg
e vinci. Immortala i momenti del tuo Bagna Cauda
Day e inviali a info@bagnacaudaday.it o su Instagram
#Bagnacaudaday2015 oppure #siamotuttinellabagna
oppure #baciamisubito. Gli autori delle 10 più allegre
immagini vinceranno una cantinetta di 6 bottiglie
di Barbera d’Asti docg offerte dal Consorzio.

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 arrostini. è tradizione
raccogliere alla fine lo “spesso della
bagna” strapazzandovi dentro l’uovo.
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Si fa così:
7 passaggi da sapere!
Attrezzatura necessaria: un dian di terracotta; una
s-cionfetta o 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.

1

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.

2

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. Le acciughe vanno lavate
con sola acqua.

3

Dedicatevi all’aglio: 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.

4

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
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friggere, mescolando con il cucchiaio di legno
fatele sciogliere completamente.

5

A questo punto unite l’aglio sgocciolato dal residuo
latte di pre-cottura; mescolate bene, e schiacciate
gli spicchi con il cucchiaio di legno fino a conferire
al tutto una consistenza cremosa.

6

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.

7

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.
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Preparazione e presentazione
delle verdure
una festa per gli occhi

La tavola pronta per il rito della Bagna Cauda
deve essere una festa per gli occhi: le verdure
vanno preparate e presentate nel modo più
appropriato.

Cardi gobbi
Si eliminano le parti esterne eventualmente
intaccate e si staccano ad uno ad uno i gambi;
aiutandosi con un coltello si eliminano i filamenti
dorsali, poi si tagliano trasversalmente in pezzi
alti un dito o poco più, tuffandoli immediatamente
in una bacinella contenente acqua acidulata con
succo di limone (mezzo limone per 2 litri). Il cuore
del cardo, particolarmente pregiato, si affetta a
rondelle un poco più sottili.

Peperoni
Quelli freschi si aprono, si eliminano il torsolo
centrale e le costole interne, si dividono in belle
falde carnose. Quelli conservati si tengono interi
e si presentano in un vassoio a parte.
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Cipollotti lunghi freschi
Si incidono alla base con un profondo taglio
a croce e si pongono verticalmente in un bicchiere
cilindrico a marinare in ottima barbera;
si portano in tavola così, con vino e tutto il resto.

Topinambur
Si portano in tavola interi, accuratamente
puliti dalla terra.
Una volta preparate le verdure si dispongono
sulla tavola con il garbo, il buon gusto e
la fantasia riservati ad una composizione floreale.

Come si mangia
I commensali avranno a disposizione un piatto
piano e capiente, dove disporranno le verdure
di volta in volta prelevate dai contenitori comuni,
e dove potranno, se necessario, pelarle,
affettarle, mondarle o comunque completarne la
preparazione. Ogni pezzetto di verdura (uno solo
alla volta!) si infila con la forchetta,
si intinge nella Bagna e si porta alla bocca
accompagnando il tragitto con un pezzo
di pane…anti-sgocciolamento.
Il vino va bevuto con moderazione
e intelligenza per rendere la Bagna Cauda
allegra come merita.
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Il galateo della Bagna Cauda
vieta di fare “palot”
e si può’ concludere con uovo e tartufo
Esiste un “galateo” comportamentale
del mangiatore di Bagna Cauda
che vieta ad esempio di “caricare”
eccessivamente il proprio boccone
usando foglie di 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. 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.
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MEMORIE D’AUTORE
al profumo di Bagna Cauda
Papa Francesco non disdegna
Papa Francesco ama il mate argentino ma non disdegna
la buona tavola italiana, memore delle sue origini
astigiane. Una volta raccontò scherzosamente di essersi
recato, da arcivescovo di Buenos Aires, in un convento
di suore italiane per godersi una porzione di pane
inzuppato nella Bagna Cauda piemontese.
E anche nella recente visita a Torino ha invitato i suoi
parenti in Vaticano per mangiare insieme il piatto
piemontese a base di acciughe e aglio.
da famigliacristiana.it del 20/7/2015

I topinambur di Valmanera
Qualche giorno prima dell’annuale Bagna Cauda
day fra una quindicina di amici, rituale consolidato
negli anni settanta/ottanta in casa dei miei genitori,
mia madre mi spediva a cercare sulle sponde del
rio Valmanera un bel gruppo di topinambur dai fiori
gialli che avrebbero onorato il già ricco programma
di verdure da intingere : peperoni cotti al forno e
crudi, ravanelli, rape bianche e rosse, cipolle bollite
e gli immancabili cardi gobbi.
Mamma Maria aveva una formula tutta sua
o tramandata da chissà chi per rendere l’aglio
meno indigesto: faceva macerare gli spicchi in una
quantità di latte tale da rendere il tutto una crema
18

Pubblichiamo una serie di testimonianze e citazioni
sulla Bagna Cauda. Chi vuole aggiungere le proprie
le invii a info@astigiani.it.
Saranno pubblicate sul sito www.bagnacaudaday.it

pastosa pronta per le acciughe e l’olio da rimestare
e servire. A fine Bagna Cauda, fra canti e risate, mia
madre serviva a tutti una scodella di brodo caldo per
sciacquare e ben riposare.
E poi nei giorni seguenti scriveva la ricetta per amici
incuriositi, e tutto a mano più e più volte,
cara mamma.
Luciano Nattino
attore, regista, presidente dell’Associazione Astigiani

Sostiene Carlin
La Bagna Cauda è un piatto emblematico.
Oltre a rievocare in tutti noi convivialità, serate di festa e
momenti di imbarazzo sul posto di lavoro il giorno dopo; ci
racconta cos’è l’identità. É un piatto simbolo del Piemonte
dove non si producono gli ingredienti principali: acciughe
e olio. Allora comprendiamo come ciò che dichiariamo
identitario non è quasi mai riconducibile a qualcosa di fisso,
ma è frutto di scambi, una cosa che è in continuo mutamento.
La Bagna Cauda è piemontese perché i piemontesi
viaggiavano, facevano commerci con i vicini liguri e non
solo. Il cibo, come sempre, ci rivela chi siamo. Siamo il frutto
di un’interconnessione con ciò che ci circonda e con ciò
cui veniamo a contatto. La diversità è l’unica cosa che può
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garantirci un futuro migliore. Per questo chi ama il cibo deve
amare la diversità sia quella naturale -la biodiversità- sia quella
culturale. Perché il cibo è natura che diventa cultura. La Bagna
Cauda è un simbolo della nostra identità che ci raccomanda
di restare un popolo aperto. La Bagna Cauda in Piemonte
porta ancora con sé un’aura quasi mitica, ma non è più tanto
facile mangiarla al ristorante fatta con tutti i crismi e quindi
come “piatto unico”. In tanti ristoranti è spesso servita come
un piccolo antipasto, insieme al peperone, o con i cardi, ma
quella non è la vera Bagna Cauda che è invece, una sontuosa
mangiata da consumarsi senza fretta, mentre fuori tutto è fermo.
Carlin Petrini
fondatore e presidente di Slow Food

Non è trendy né easy né cool e neppure smart
La Bagna Cauda non è trendy né easy né cool e forse neppure
smart, insomma non è cibo da fighetti ambosessi. Chi la mangia
possiede alcune caratteristiche antropologiche ben definite: non è
evidentemente anoressico/a; non è astemio/a, è dotato di spiccata
disposizione alla convivialità. Per chiarire:
a) è una bestemmia accompagnare la Bagna Cauda con l’acqua o
(dionescampi) con la cola o altre bevande gassate
b) è una bestemmia mangiare la medesima da soli, magari
con il giornale appoggiato alla bottiglia o con l’occhio che vaga
dal tegamino alla tele. In quanto alle difficoltà di digestione e ai
conseguenti effluvi, basta usare l’aglio di Vessalico (carissimo e
quasi introvabile, a meno di rifornirsi in loco il 2 luglio). Gli chef più
o meno stellati se lo contendono perché gli effetti collaterali sono
quasi inesistenti. E che dire della bagna cosiddetta atea? Ammessa
solo per chi è affetto da gastrite ed esibisce certificazione medica.
Margherita Oggero
Scrittrice
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Non detronizzate Sua Maesta l’Aglio
“Proprio la prima Bagna Cauda, di preciso non è che me la
ricordo poi così bene...è stato tanto tempo fà!...Di certo posso
dire che non assomigliava affatto alle bagne caude che fanno
adesso, tutte impegnate a detronizzare Sua Maestà Aglio,
ad annichilirlo, a renderlo impotente, disarmato, privato del
suo micidiale effluvio. C’è chi lo fa bollire nell’ acqua, chi nel
latte, chi gli toglie l’anima... sicché ne vien fuori un poltiglietta
da Consiglio d’Amministrazione. Eh, no !!! Sansone con la
chioma recisa, non è più lui! Perciò, invoco una sana inversione
di tendenza: che bello sarebbe ritrovarsi nel fuiot quella
bagnacauda d’antan, con tante e tante fettine di aglio a vista,
coraggiosa,per gente che non deve chiedere mai!”
Giorgio Conte
Cantautore, past president associazione Astigiani

Conobbi la nebbia e la Bagna Cauda
Ho sempre apprezzato la saggezza popolare e i piatti della
tradizione che la “civiltà contadina” preserva dall’oblio,
consegnando al futuro il buono che c’è. Arrivando ad Asti dalla
mia Sicilia, la terra del sole, nell’inverno del 1977 trovai una realtà
climatica completamente opposta ma affascinante, da presepe.
La neve quell’inverno non mancò fino febbraio e si presentò
anche un’altra a me sconosciuta: la nebbia. Scoprii allora come
la saggezza contadina approfittava del clima rigido per “scaldare
la tavola” profumandola con una salsa antica, equilibratamente
proteica, una “bagna” posta trionfalmente al centro della tavola
in un vaso di terracotta, tenuto caldo da un fiammella piccola
e costante. Era ed è tutt’ora un momento aggregante di
convivialità che in quasi quarant’anni non ha smesso di rallegrare
l’autunno e l’inverno e a cui io partecipo sempre volentieri.
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La mangiai con piacere anche se, ad onor del vero, il primo
impatto servì ahimè! a scoprire che ero intollerante all’aglio,
infatti l’indomani in sala operatoria (ero un giovane medicochirurgo) ebbi i miei problemucci… Ugualmente però promuovo
la “Bagna Cauda” specialmente per le acciughe uno dei due
ingredienti primari. Arrivate in Piemonte attraverso le “vie del
sale”. Col sale viaggiava anche un’altra merce preziosa: il “pan
do’ ma” cioè il pane del mare, per i pescatori liguri.
Giorgio Calabrese
Docente di dietetica e nutrizione umana, giornalista

“Se non ti piace la Bagna Cauda
che senso ha vivere”
A un certo punto ho dovuto dirglielo. Non si riusciva nemmeno
a entrare in casa. L’odore di aglio e cipolla era così forte da
respingere chiunque. A meno di essere Nicola Arigliano,
il padrone di casa. Certo, a lui, per digerire quell’abnorme
quantità che consumava quotidianamente forse bastava un
digestivo Antonetto, di cui era stato testimonial storico. Quella
mattina avrei voluto ucciderlo. “Vieni”, mi dice, accogliendomi
nella sua casa di Magliano Sabina, nella provincia di Rieti,
“facciamo colazione”. Mi siedo al tavolo e mi sento mancare.
Aglio e cipolla ovunque, persino dentro al caffelatte. Respiro
a fondo, poi mi pento di averlo fatto. L’odore è insopportabile.
“Nicola”, dico, “io detesto aglio e cipolla”. Il grande jazzista
mi guarda stralunato: “Ma come, vieni dal regno della Bagna
Cauda..”. “Infatti non la sopporto”. Arigliano mi sorride:
“Massimo, ma se non ti piace il jazz e non ti piace la Bagna
Cauda. Che senso ha vivere?”
Massimo Cotto
Critico musicale, scrittore, assessore comunale
alla Cultura del Comune di Asti
22

Il cardo della Pina
Il primo ricordo sono i colori intensi dei peperoni e
quell’odore un po’ stordente dell’aglio che cuoceva. Poi
l’agitazione contenuta di mia madre, le acciughe distese
e ben pulite. Mio padre che armeggiava intorno agli
scaldini.
Pina, bellissima e slanciata, l’unica figlia dei nostri
vicini di casa, era arrivata per prima. Portava un paio
di pantaloni attillati color del mare e a un golfino forse
arancio, i lunghi capelli neri raccolti da una bandana,
le paperine. Erano i primissimi anni ‘60...“Angela,
puzzeremo da morire. Domani nessuno ci parlerà”,
scherzava la ragazza con mia madre. Era tradizione nella
mia famiglia mangiare la Bagna Cauda tutti insieme ai
primi freddi di novembre. Era questo il senso di tutta la
frenesia di quel giorno: stare bene insieme, confermare
affetti e relazioni mangiando un cibo tanto semplice
quanto potente, che ti lascia interdetto e poi devi
decidere se amarlo o respingerlo per sempre.
L’attesa della cottura generava una sorta di
apprensione: bisognava stare attenti che “non attacchi”,
che l’aglio non bruciasse; due ore, forse più, di guarda
e sposta. La tavola era lunga, il giorno prima mio padre
aveva recuperato i cavalletti dal solaio con le plance in
legno, la tovaglia bianca ricamata ornava e nascondeva,
saremmo stati una ventina, forse
più. C’era aria di festa. Tutti si sorridevano. E si beveva:
il vino che ci portavano da Diano d’Alba. Ricordo
che nessuno si decideva a intingere per primo nello
scaldino. Ma poi la Pina ha rotto il ghiaccio, ha sciolto i
capelli, preso il cardo e l’ha calato nella Bagna Cauda.
Applausi.
Beppe Rovera
Giornalista Rai
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La bagna è anche letteraria
Mi sento di consigliare, come accompagnamento letterario,
due piacevoli letture nelle quali la Bagna Cauda ha una sua
connotazione precisa.
Il primo libro è “Il salto dell’acciuga” di Nico Orengo. Un
gradevole saggio che attraverso un’indagine semiseria,
mescolando notizie storiche, racconti privati, storie di paese,
ricordi e chiacchiere, racconta, percorrendo la via del sale tra
Liguria e Piemonte, come si intrecciassero il mondo contadino
e quello dei pescatori. Si inseguono mestieri ormai perduti,
odori, colori, e si rimane rapiti da verità poetiche e umane che
si nascondono nei viaggi millenari del sale e dell’acciuga.
Il secondo libro che consiglio, soprattutto agli appassionati del
noir, è “Rebus di mezza estate” di un altro piemontese doc,
Gianni Farinetti. Un giallo che conduce in una storia di relazioni
ambigue, di falsità, di legami reali e personaggi bizzarri che fra
residenze di campagna, Bagna Cauda e barbera, fastosi o
scombinati matrimoni, castelli aviti, cascine diroccate, lugubri
marchesi, giovani formaggiai, astuti pataccari, vedove, cani,
gatti, caprioli, cinghiali…con un misterioso assassino…
Buona lettura e buona Bagna Cauda a tutti.
Roberta Bellesini Faletti
Presidente biblioteca Astense “Giorgio Faletti”

Macché nostalgia è un ponte gastronomico
La Bagna Cauda è indubbiamente uno dei piatti che meglio
esprime l’identità gastronomica delle colline del Piemonte
meridionale. Una preparazione culinaria complessa, in cui uno
degli ingredienti base, l’acciuga, ci ricorda di una tradizione
gastronomica che ha, nelle ibridazioni e nei sincretismi, un tratto
caratterizzante: una cucina dunque, quella piemontese, fatta
di inclusione e “contaminazione”. Non stupisce, quindi, che la
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tradizione gastronomica subalpina, a partire proprio dalla Bagna
Cauda, abbia trovato spazio anche all’estero. La preparazione
della Bagna Cauda, con i momenti collettivi della pulitura
dell’aglio e delle acciughe, diventa l’occasione per ritrovarsi
insieme fra gli emigrati piemontesi di diverse generazione in
Argentina e in altri lontani luoghi del mondo. Non è però solo
un piatto della nostalgia, ma anche un ponte gastronomico
fra culture lontane, come ci dimostra il successo che questa
salsa a base di aglio e acciughe ha ormai stabilmente trovato in
Giappone, in un mondo che immaginiamo culturalmente, e non
solo geograficamente, lontano. Se la Bagna Cauda diventa per
noi piemontesi elemento di con-divisione per lo spazio di quelle
ventiquattrore necessarie alla digestione dell’aglio, essa però
si rivela un potente tratto gastronomico ed etnico che unisce,
un sapore intenso che, uscendo dalle colline del Piemonte,
sa rappresentare in maniera autentica, in differenti contesti,
l’identità gastronomica. Il lungo inverno contadino era scandito
più volte dalla preparazione di questo intingolo saporito.
La preparazione della Bagna Cauda è parte costitutiva del
calendario rituale contadino della tradizione: è l’occasione per
valutare empiricamente i primi risultati dell’annata agraria che si
conclude nella canonica data di San Martino, l’11 novembre.
In questa giornata si spilla il vino nuovo e si assaporano le prime
spremiture di olio d’oliva. Intingendo i cardi e i topinambur nella
salsa all’acciuga e assaporando il vino novello, si traevano le
prime valutazioni sul lavoro compiuto nell’anno trascorso e si
vaticinava l’esito agrario dell’anno venturo.
Mi piace quindi immaginare il rito autunnale-invernale della
Bagna Cauda come un grande “rito di passaggio” del mondo
contadino, un modo per superare in letizia e condivisione il
letargo della natura e il difficile momento della morte vegetale.
Un progetto cognitivo, di vita, che il Bagna Cauda Day porta
con sé, quale risorsa per affrontare l’inverno del presente.
Piercarlo Grimaldi
Rettore Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,
Pollenzo
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Quelli che volevano
la Bagna Cauda cibernetica
Quella sera ero ospite in una azienda in Langa. C’erano fior fiore di
giornalisti della stampa enogastronomica e portate che ammiccavano alla
nouvelle cuisine: colori e salsine francabollate in enormi piatti. Qualcuno
citò la Bagna Cauda azzardando improbabili e leziosi abbinamenti. Un
collega giurò sul vino ideale per accompagnarla: uno Chablis bianco
strutturato e fresco, mentre l’impianto scenografico non poteva prescindere
dalla destrutturazione dei vari componenti raccolti in bolle monoboccone…
per trasmettere al cervello le sensazioni del gusto!
Lasciai un po’ frastornato quel tavolo di novelli futuristi. Iniziava a nevicare
alla finestra rividi il passato contadino della mia infanzia, quando nel lungo
cortile della cascina, finita la vendemmia e la barbera bolliva nelle botti,
iniziava verso sera un rito carico di esoterismo; vidi negli zii contadini uomini
nerboruti e cotti dal sole, zie belle e gagliarde; nonni ancora utili e rispettati;
noi bambini liberi e selvatici protagonisti di un quadro che pennellava una
comunità in festa condita dalla ritualità una e trina (aglio, olio e acciuga)
della Bagna Cauda.
Mauro Busso
Curatore Guida Vinibuoni d’Italia, Touring Club

Il Pinu, l anima dell aglio
e la panna da inorridire
La bagna caoda è una questione di famiglia, è soggettiva, è relativa. Fin
dal nome. Scriviamo bagna caoda, secondo le regole dei Brandé, o bagna
cauda, così come lo pronunciamo? E alle acciughe, togliamo la lisca o la
lasciamo? E l’aglio, lo mettiamo a mollo nel latte, prima di renderlo parte
fondante, e fondente, del tutto? Sulla panna è d’accordo l’intero vecchio
Piemonte, che la rifugge inorridito.
Mio papà, il Pinu Comazzi, tipografo di Trino, è un maestro della bagna
caoda. Ha 93 anni, e la prepara per la gioia di amici e colleghi come la
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preparavano sua mamma, sua nonna, la bisnonna, nei secoli dei secoli. Aglio
(passa ore a togliergli l’anima, questo le ave non lo facevano), olio e acciuge.
Punto.
Poi c’è un altra differenza, fondamentale, rispetto al passato: un fojòt
ciascuno. Ai vecchi tempi la condivisione era totale, si metteva un grande
tegame in mezzo alla tavola, con la meta sotto, e i commensali attingevano.
Verdure meravigliose, personalmente amo visceralmente peperone e
cavolfiore bollito. E la bagna caoda di mio papà non puzza: non ci credete?
Non provocatelo, che lui ve la fa assaggiare...
Alessandra Comazzi
Giornalista, critico televisivo “la stampa”

Dopo, mio padre
non prendeva l ascensore
Bagna cauda è amore e odio: intingere, assaporare, cambiare verdura,
bere vino, scherzare, ridere e mangiare. E via così. Poi notti insonni,
ricche di afrori, sogni pesanti e passeggiate in cucina in cerca di bustine
anti-acido. Ecco il mio rapporto con il mitico piatto piemontese, nato
quando ero piccola. I miei genitori la facevano per gli amici: io assistevo
alle discussioni tra mamma e nonno Edoardo sulla cottura dell’aglio, alla
preparazione dei trionfi di verdure. Poi mi facevano salutare gli ospiti e mi
mandavano a nanna. Rimuginando su quel rito misterioso che si svolgeva
nella sala da pranzo. Sul far della mezzanotte gli amici se ne andavano e
ricordo il “day after”, quando i miei genitori salivano le scale a piedi per
evitare imbarazzanti spiegazioni con i vicini sull’ascensore. Quelle bagna
caude “spiate” e non consumate, mi hanno evidentemente segnato: una
volta l’anno la mangio, per spirito di compagnia, ma con buona pace delle
mie astigianissime radici, la pasta di Gragnano con i sughi meridionali, per
me non ha rivali. Lo diceva papà Ugo: “Chissà dan dua tei surtia, at sii
propi na Napuli”.
Enrica Cerrato
Giornalista
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Guido Ceronetti e Arturo Bersano
amici per la Bagna
A cinquant’anni dalla fondazione della Confraternita de la Bagna Cauda
a Nizza de la paglia ripubblichiamo quest’ode, un atto d’amore
a ricordo di Arturo Bersano e della sua sapida amicizia
con il grande poeta e scrittore Guido Ceronetti.
Bagnam caudam nos laudamus
Bagnam caudam nos amamus
Bagnam caudam nos cantamus
Bagnam caudam nos voramus
Pedemontis rex est cardus
Pedemontis rosa est aglius
Pedemontis deus est vinum
Pedemontis vita est bagna
Bagna Cauda te adoramus
Bagna Cauda te basiamus
Bagna Cauda te exaltamus
Bagna Cauda te incensamus
Inter flores autumnales
Deliciarum flos est cardus
Inter fructus monferrales
Cardus fructus principalis
Nos per bagnam ben curamus
Nos per bagnam resanamus
Nos per bagnam evitamus
centum annos cimiterum
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Bibat stomachus repletus
Bibat vina longarola
Bibat vina Cremosinae
Bibat vina Barbareschi
Trinitati quae imploramus
Quartum deum additionamus
Cardus aglius olium vinum
Noster deus est quaternalis
Mare mare piscicosum
Mare nobis da tuos pisces
Piscem parvulum tenuissimum
Quem acciugham docti appellant
Et nos statim in patella
Ubi cauda bagna fervet
Te piscinum mescolamus
Te cum nostris diis laudamus
Totus campus cardo plenus
Tota vinea despoliata
Hora est de cauda bagna
tempus est de Bagna Cauda

Si amorosum ulcus prurit
Bagna Cauda satisfecit
Bagnae caudae bono basio
Mulier nulla resistebit

Bagnam caudam nos laudamus
Bagnam caudam nos amamus
Bagnam caudam nos cantamus
Bagnam caudam nos voramus

Bagna bagna bagna bagna
Cauda cauda cauda cauda
Bagna semper bagna semper
semper cauda semper cauda

Morale:
SI IN CAUDA VENENUM
IN Bagna Cauda SOLACIUM

Quel rito contadino
celebrato nella mia Castelboglione
Se ci ripenso...

…Così, per stare insieme in allegria, “contarcela”
ridendo e scherzando, in autunno e inverno niente di
meglio di una buona Bagna Cauda: una serata in cui chi
a turno invitava gli amici a casa propria dava il meglio di
sé, assieme al miglior vino che teneva in cantina.
L’altro ingrediente per la Bagna Cauda è l’aglio, che
arrivava nelle cucine senza dover “fare il salto” degli
Appennini: lo coltivavamo in Monferrato e ne eravamo
molto fieri. L’aglio era innanzitutto un medicinale: fin da
bambini imparavamo a conoscerlo perché le mamme
lo mettevano in un sacchetto legato alla camicia da
notte contro “i vermi”; gli adulti lo apprezzavano perché
quando c’era poco o nulla da mangiare in casa, bastava
una fetta di pane e lo straordinario sfregolio di qualche
spicchio d’aglio trasformava questa abbinata nella
“soma”…; i vecchi sanzionavano che l’aglio è medicina
contro tutte le malattie, un “disinfettante” capace di
guarire raffreddori e influenze. Sì, è vero che l’aglio
poteva creare quelli che oggi chiameremmo “disagi
sociali” a causa dell’odore che emanava chi lo aveva
ingerito e digerito: ma allora non si prestava molta
attenzione a questi particolari... L’aglio comunque
era l’elemento più presente in cucina: sapientemente
raccolto in trecce che erano autentici capolavori di
tessitura, veniva appeso presso il camino e da lì se ne
staccava una testa, la si tritava o sminuzzava e ogni
piatto acquistava profumo e sapore.
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E, infine, l’olio. Anche questo veniva dalla Liguria ed era
scambiato con il nostro vino: cinque litri di vino per un litro
d’olio. Era un bene molto prezioso: si stava attentissimi
a centellinarlo, senza mai abbondare. Come avveniva un
tempo per molte cose, per affermarne il valore si diceva
che versarlo a terra portava disgrazia, e noi bambini
imparavamo subito a non sprecare olio e sale…
Se questi sono gli elementi della Bagna Cauda, la
preparazione tende a esaltarne le qualità: si trita l’aglio
con la mezzaluna, intanto si fanno sciogliere lentamente
le acciughe nell’olio caldo, poi si aggiunge l’aglio e lo
si fa cuocere. Ma il fuoco deve sempre restare basso,
altrimenti l’aglio si bruciacchia. Chi fa la Bagna Cauda
non la cuoce, ma la forgia con il fuoco e il suo cucchiaio
di legno: da sapiente alchimista estrae piacere per gli
altri da elementi così semplici. Guarda, contempla, odora,
“sente” attraverso il cucchiaio di legno…: l’intingolo di un
bel colore nocciola arriva in tavola, il “dianèt” – pentola
di terracotta che evoca Diana, la dea della caccia – è
posta sulla brace e finalmente tutti i commensali possono
stendere la mano per intingere in quella salsa così
semplice e preziosa.
La verdura principe da intingere restano i peperoni, che
da fine agosto sono un altro orgoglio del basso Piemonte,
ma poi anche le foglie delle prime verze, i “tapinabur”,
squisite patate dolci, e per chi li aveva, i preziosissimi
cardi gobbi di Nizza. Un pasto preso da un unico piatto
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comune a tutti, segno della condivisione e della festa:
si stava gli uni di fronte agli altri, parlando in amicizia e
ritmando i bocconi con qualche sorso di buon vino...
Quando ancora oggi mangio la Bagna Cauda, non posso
fare a meno di pensare al pesce pescato in mare, quelle
lucenti argentee acciughe prese nelle reti e portate a
terra, dove le donne le preparano, mozzando loro la testa
e svuotando le interiora, per poi disporle ordinatamente
sotto sale, con cura e delicatezza. Poi la lenta maturazione
nelle botticelle o nei vasi di vetro, con il sale che un tempo
veniva dalla Sardegna, rossastro, impuro, ma così ricco di
sapori... Penso all’olio dei pendii liguri: le olive che allora
erano raccolte a mano e molate per estrarne un olio verde
straordinario per il profumo, torbido di spessore, delicato
e intenso nel gusto. Penso all’aglio, seminato prima
dell’inverno nei rari spazi piani in mezzo alle colline dove
regnano le vigne, silenzioso nel suo crescere anche sotto
la neve, ma poi pronto per essere raccolto e intrecciato
da mani sapienti a giugno e luglio. E’ tutto uno scambio
di terre, di genti, di culture che concorre ad allestire
una tavola offerta ad amici e compagni: alimenti poveri,
diremmo oggi, ma ricchi di umanità e capaci di creare una
vera e propria celebrazione.
Enzo Bianchi
Priore della Comunità di Bose
da La Stampa, 9 settembre 2007
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Il mio Bagna Cauda Day
Frasi, detti, firme ricordo
del prima e del dopo

Il bavagliolone in stoffa
con disegno originale
in esclusiva per il
Bagna Cauda Day
di Giancarlo Ferraris
sarà l’omaggio ricordo
consegnato a tutti
i bagnacaudisti nei
ristoranti e altri locali
convenzionati.

Il Bagna Cauda Day nasce da un’idea di Leonardo Tessiore, sviluppata da
Sergio Miravalle per la rivista Astigiani, logo originale di Luciano Rosso;
sito www.bagnacaudaday.it curato da Alessandro Sacco e Serena Buratto
hanno collaborato: Serena Buratto, Mimma Bogetti, Manuela Caracciolo,
Renzo Caracciolo, Attilio Cerrato, Mauro Chicarella, Pier Ottavio Daniele,
Emanuela Gruppo, Giulio Morra, Fiammetta Mussio, Marianna Natale,
Enrico Panirossi, Gianluigi Porro, Alessandro Sacco, Leonardo Tessiore,
Edi Penna, Andrea Torchio.
I testi di questo quaderno sono di: Gianluigi Bera, Marco De Vecchi,
Sergio Miravalle, Alessandro Sacco.
Grafica, impaginazione e restyling di Errico Rosso e Renata Fex per
Diffusione Immagine, stampa: Tipografia Fenoaltea, Asti.
Supplemento al numero 13 di Astigiani testata registrata al Tribunale di Asti
n. 4 del 2012, direttore responsabile Sergio Miravalle.
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