
Notiziario gita a Asti e Moncalvo 

 
Giovedì 16 Novembre 2017, cinquantadue fra Soci e famigliari si sono recati in 
gita ad Asti e Moncalvo.  

Dopo qualche peripezia, per intenso traffico sulle tangenziali milanesi, abbiamo 
raggiunto la bella città di Asti per una visita guidata di circa due ore. Da Piazza 
Alfieri, dove ogni anno si svolge il noto Palio, è iniziato il tour  che ha toccato 
diverse belle vie e piazze con notevoli monumenti, bellissime chiese, pregevoli 
palazzi e caratteristiche torri. In particolare sono state visitate la Collegiata di 
San Secondo e la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Il tour si è concluso dove era 
iniziato e qualcuno è riuscito anche ad acquistare qualche specialità dolciaria 
astigiana. 

  

      
                        La Collegiata di San Secondo e l’adiacente Palazzo Comunale 

      

                     Piazza San Secondo e Piazza Roma con la Torre Comentina 
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              La Cattedrale di Asti e il tentativo di acquisto di prodotti astigiani                                                             

Risaliti in pullman, abbiamo raggiunto il ristorante Ciabot del Grignolin a Calliano 
per il pranzo, basato su piatti tipici monferrini accompagnati da ottimi vini astigiani, 
che si è rivelato eccellente in tutte le sfumature dagli antipasti al dessert ed è 
stato molto apprezzato da tutti i gitanti.  
 

     
 

       
                      Carrellata sull’ allegra tavolata durante l’eccellente pranzo 
 

Prima del rientro, abbiamo raggiunto Moncalvo. Breve tour di questa bella 
cittadina, famosa per la sagra decembrina del “bue grasso”, con visita del 
pregevole piccolo teatro e sosta in rinomata cantina per l’acquisto dei pregiati vini 
del Monferrato. 

       
    
           
      



 

    
                             Il pregevole teatro ed uno scorcio di Moncalvo  
                                 
La gita è stata molto interessante sia dal punto di vista culturale che eno-
gastronomico e resa ancor più piacevole dalla soleggiata giornata che ha 
consentito di apprezzare i notevoli scorci panoramici di questa parte del 
Monferrato.  
Un ringraziamento al socio Sandro Maniga per il reperimento del ristorante e per i 
contatti con la Pro-loco di Moncalvo che hanno consentito la visita del teatro 
locale  
(G. Soccol; fotografie di E. Rodriguez) 
 
 

                            

 

Arrivederci alla Tavola di Natale del 15 

Dicembre al Crowne Plaza con cena e ballo  ed 

alla Gita a Cremona, con pranzo a 

Capergnanica, del 19 Dicembre per gli Auguri di 

Natale. 

 

La Sezione Apve di San Donato Milanese augura 

liete e serene Festività a tutti. 


