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ECONOMIA
TURISMO
Dalla merenda sinoira
al Borsalino: una terra
che ha buoni motivi
La guida scritta da Elisa Pasino per conoscere
il nostro Monferrato «nato da una storia d’amore».
Spunti, informazioni e curiosità tra cibo e castelli

L’importanza di Crea,
le nozioni indispensabili
e la leggenda di Aleramo
cantata dal Bandello

n Dovrebbe essere logico
innamorarsi di una terra nata
grazie a una storia d’amore,
quella tra Aleramo e Adela-
sia, descritta da Matteo Ban-
dello, la cui fantasia è stata
premiata anche da Alexala
che, per celebrare se stessa e
la terra che rappresenta, ha
pubblicato la novella del ca-
nonico originario di Castel-
nuovo Scrivia.
Il libercolo è finito nelle mani
di Elisa Pasino, che innamo-
rata di questa zona lo era già.
La vita l’ha portata a Milano,
ma lei è nata ad Alessandria,
da padre originario di Solero
e madre di Abazia di Masio.
Piana, colline, fiumi, enoga-
stronomia e tradizioni han-
no fatto parte di un’infanzia
che, zeppa di input, non po-
teva essere relegata nell’a l-
bum dei ricordi.

“L’ape” dei milanesi
Il racconto dedicato ad Ale-
ramo e Adelasia ha innescato
la miccia, ed è stato fatale a lei
che, per l’editore Morellini,
aveva in cantiere una guida
sul Monferrato.
«Ho trovato l’elemento nar-
rativo che mancava» raccon-
ta l’autrice, ben lieta dei lu-
singhieri risultati di ‘Monfer -
rato, Alessandria e Asti: guida

L’iniziativa Guide turistiche e naturalistiche:
professioni in crescita (con aggiornamento)
n Il turismo, a quanto or-
mai s’è capito, rappresen-
ta una risorsa sempre più
importante per il territo-
rio di Alessandria, che sta
diventando attrattivo gra-
zie ai paesaggi, all’enoga -
stronomia ma anche a cit-
tà e paesi ricchi di storia e
cultura.
Così, negli anni, quella
della guida turistica è di-
ventata una professione
sempre più diffusa e ricer-
cata anche nella nostra
provincia.
Per svolgerla al meglio, pe-
rò, è necessario essere

sempre aggiornati. Per
questo motivo, l’agenzia di
formazione Inforcoop
propone, nella sede di via
Rattazzi 49 ad Alessandria,
un corso della durata di 20
ore per l’aggiornamento di
quanti sono in possesso
d e l l’abilitazione per l’e-
sercizio della professione
di guida turistica.

Promuove la Regione
È un’occasione per ripas-
sare gli aspetti legislativi e
normativi in ambito turi-
stico sia gli elementi più
pratici del lavoro.

SACRO MONTE Dettaglio della Cappella del Paradiso a Crea, importante attrazione turistica

alle città e al territorio’, volu-
metto di 208 pagine inserito
nella collana ‘Italia da scopri-
re’.
«E in effetti questa è una terra
che andrebbe davvero sco-
perta - spiega la Pasino - Le
potenzialità ci sono, le attra-
zioni anche. Il Monferrato è
una regione ricca di castelli e
parchi naturalistici che pos-
sono essere vissuti in ogni
stagione, così come i sentieri
per camminatori o cicloturi-
sti, senza dimenticare l’eno -
gastronomia. Ricordo che
sono molti i milanesi che
scelgono queste colline per
trascorrere la domenica, o
magari per l’aperitivo del sa-
bato».

Infernot e bagna cauda
È a loro, e a chi li vuole imi-
tare, che è dedicata una gui-
da utile anche a quelli che da
queste parti abitano ma che,
magari, non conoscono i te-
sori che hanno a portata di
mano.
Lei stessa le bellezze di Ales-

sandrino e Astigiano le ha
scoperte poco a poco. «Biso-
gna andare sul posto, perché
spesso è difficile trovare no-
tizie. Ed è solo con “l’esplo -
razione” che ci si imbatte nel
piccolo negozio di paese, o
che si vivono appieno espe-
rienze ed emozioni che ti
possono dare la vista di un in-
fernot o una cena a base di
bagna cauda».
La guida contiene informa-
zioni dettagliate, con tanto di
numeri telefonici, siti di rife-
rimento e foto per nulla ba-
nali, come quella di coperti-
na: «Ho scelto un dettaglio
della cappella del Paradiso
del Sacro Monte di Crea: è un
luogo di interesse, da rivalu-
tare».
Elisa, per Morellini, ha pub-
blicato le guide ‘New York al
femminile’ (alla seconda edi-

zione) e ‘Londra al femmini-
le’; ora si sta dedicando a Pa-
rigi.
«Ma anche la nostra zona ha
molte sfumature riconduci-
bili alle donne - spiega l’au -
trice - Penso, ad esempio, alla
mia nonna materna che pre-
parava la merenda sinoira, e
ho ben impresso nella mente
i momenti in cui lei e la mia
bisnonna andavano nella vi-
gna e interrompevano la ven-
demmia degli uomini per ri-
focillarli con acciughe al ver-

de, pane e salame. La nonna
paterna, invece, era più “cit -
t ad i na ”: la ripenso coi cap-
pelli griffati Borsalino, un
marchio che ha dato lustro
ad Alessandria nel mondo. E
nella guida si parla anche di
questo...»

Valigia a due piazze
Elisa, da 19 anni lontana da
Alessandria, lavora all’ufficio
stampa dell’Università Iulm
di Milano. Cura il blog ‘Vali -
gia a due piazze’ incluso an-

che sulla pagina online de ‘Il
Giornale’. E il sabato, dalle 12
alle 13, la si può ascoltare su
Radio Latte e Miele dove con-
duce una rubrica all’interno
della trasmissione “Tutti a-
mano il weekend”. E tanto
meglio se il weekend c’è chi
lo trascorre in Monferrato,
terra di gusto, paesaggi. E,
come ci spiega Bandello, d’a-
more.

MASSIMO BRUSASCO
m.brusasco@ilpiccolo.net

Le lezioni verteranno sulle
questioni legate alla tecni-
ca professionale e a quella
comunicativa e verranno
illustrati eventi, iniziative
e risorse del territorio.
I partecipanti saranno poi
coinvolti in un “v i r tu a l
tour” dell’area di Libarna e
in una visita al complesso
museale di San France-
sco.
Il corso, riconosciuto dalla
Regione Piemonte, partirà
mercoledì 5 febbraio e si
svolgerà per in orario se-
rale dalle 19 alle 23 per 4
mercoledì consecutivi,

mentre la quinta lezione
sarà di sabato e prevederà
un'uscita didattica.
Per informazioni scrivere
a:  alessandria@infor-
coop.coop o visitare il sito
www.inforcoop.coop.
I contatti sono utili anche
per avere notizie detta-
gliate su un’altra iniziati-
va: i corsi di aggiornamen-
to anche per Accompagna-
tore turistico, Accompa-
gnatore naturalistico e Ac-
compagnatore cicloturi-
stico, che si svolgeranno
sempre nella sede di via
Rattazzi. IN CAMMINO Le guide naturalistiche sempre più in voga

L’AUTRICE L’alessandrina Elisa
Pasino cura un blog di viaggi

7 Mercoledì i primi 7 studenti del liceo
artistico Carrà di Valenza hanno
firmato contratti di apprendistato
in aziende orafe della città


