
               GITA      AUTUNNALE 

 

COLLE   DON  BOSCO 

 

           RISTORANTE   CANNON   D’ORO 

                                           COCCONATO   D’ASTI 

  

ALBA   FESTA    DEL   TARTUFO 

 
Domenica 19 ottobre 2014, al mattino alle ore 8,30, partiti per 

Colle Don Bosco,iniziamo a respirare l’autunno e durante il  

viaggio a poco a poco scopriamo uno dei più affascinanti spet= 

tavoli naturali: i colori con i loro effetti cromatici intensi si 

accendono  di infinite sfumature di gialli, rossi, verdi e arancio= 

ni. 

Arrivati sulle colline che dall’Astigiano guardano al PO e a Torino 

Sorge COLLE DON BOSCO, luogo in cui ha origine una storia di 

Santità,è qui che è nato e ha vissuto i suoi primi anni SAN GIO= 

VANNI BOSCO. Eccoci davanti l’armonioso complesso dove  

domina la grandiosa Basilica dedicata al Santo dei giovani infatti 

 molti bambini, ragazzi, gruppi, famiglie arrivati in pulman, 

macchina, moto sono lì e ci trasmettono un senso di accoglienza e 

di allegria giovanile. Superato il piazzale antistante ci ritroviamo 

in un piccolo gioiello di borgo antico dove si respira l’aria dell’in= 

fanzia di Don Bosco. Usciti dalla S.Messa le campane suonano a  

festa, l’orologio segna mezzogiorno , la fame si fa sentire e si 

parte alla volta di Coccolato D’Asti al ristorante cannon d’oro. 

Questo locale tipico fu fondato nel 1876 ed è una delle realtà sto= 

riche più consolidate della zona, qui si possono gustare i piatti 

tipici monferrini e noi vogheresi, come al solito buongustai, oltre 

quelli abbiamo mangiato un ottimo fritto misto piemontese com= 

posto da varie carni e alimenti poveri come il semolino e le mele il 

tutto impannato e fritto creando il contrasto dolce-salato che  



tipicizza questo piatto. 

Il pomeriggio l’abbiamo trascorso ad Alba in allegria tra vino, 

castagne, tartufi e tanto altro. Numerosi gli stand gastronomici 

dove era possibile gustare una grande quantità di prodotti tipici del  

territorio e della stagione. Presenti numerose bancarelle e, ad 

allietare il tutto, punti di ristoro, caldarroste, musica dal vivo , 

momenti di intrattenimento per adulti e bambini con i vecchi gio= 

chi popolari e tradizionali di una volta. 

Ancora avvolti dai profumi e dai sapori di questa giornata siamo 

partiti per Voghera. 

 

                                                Silvana  V. 


