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MOASCA

Sono il vino e il cielo, i protagonisti dell’evento in
programma questa sera a Moasca che, com’è

Se vino e cielo s’incontrano è “Nero di Stelle”
Musica, brindisi e buon cibo con il naso all’insù
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tradizione, ogni estate, per una notte, tiene tutti
con il naso all’insù. La suggestiva cornice del
giardino del Castello medievale è pronta a ospitare
infatti «Nero di stelle», appuntamento «eno-g-
astronomico» che si rinnova da 12 anni, tra cose
buone da bere e da mangiare, osservazione delle
stelle e musica con i Lou Tente & The Cameltoes. Il
viaggio alla scoperta di nebulose e costellazioni,
guidata dagli astrofili astigiani di Beta Andromedae
in un luogo ideale per l’esplorazione visiva del cielo,
grazie alla posizione di alta collina e all’esposizione
protetta che lo ripara dall’inquinamento luminoso,
prende il via quando il cielo è ormai scuro. Ma
prima del tramonto, dalle 19, c’è tutto il tempo di
esplorare un’altra galassia, questa volta del gusto:
quella dei produttori moaschesi e della Cantina
sociale Sei Castelli (di cui Moasca fa parte) che
stasera stapperanno bottiglie di Barbera, re
indiscusso della serata, celebrato anche dalla
presenza del Consorzio del Barbera d’Asti guidato
da Filippo Mobrici. Per le degustazioni di vino, è
necessario essere muniti del bicchiere in tasca,
fornito dal Consorzio: costa 5 euro e da diritto a tre
degustazioni. Nei calici, il docg che nasce sulle



colline di Moasca, prodotto non solo dai grandi
nomi, ma anche da aziende piccole e giovani.
«Vogliamo valorizzare chi investe sul territorio,
perciò abbiamo voluto anche i produttori meno
conosciuti», spiega il sindaco Andrea Ghignone, che
è anche presidente della Cantina sociale di Sei
Castelli. Anche la parte gastronomica è curata da
due importanti realtà moaschesi. Gli chef del
ristorante Tra la Terra e il Cielo, ospitato nelle mura
del Castello, preparano agnolotti del «plin» con
burro e salvia o ragù, battuta di Fassone con
Castelmagno e, per dessert, torta di nocciole Tonda
Gentile del Piemonte. L’Azienda agricola Vigliani,
che alleva cavalli e capre e vende le proprie
specialità casearie nel punto vendita «I Formaggi di
Moasca» di regione Ronco, propone assaggi di
formaggi come blu di capra, ottimo con il Moscato
d’Asti, e poi gessato di Moasca, capreggio, robiola,
caciotta di capra, per dirne alcuni e ancora yogurt,
latte, panna cotta e gelati, tutti a base di latte
caprino. Per i buongustai, c’è anche la pizza in
tranci, preparata con farine bio macinate a pietra da
Stefano Vola di Bontà per tutti. Ma non è Nero di
Stelle, senza la musica: il trio astigiano Lou Tente &
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The Camel Toes (Manuel Sorce, Fabio Pregno e
Paolo Bortolato) è pronto a sbalordire con il suo
bluegrass reinventato in un mix di pop e rock. Con
Ukulele, chitarra, banjo e mandolino, propone un
repertorio inaspettato e pieno di sorprese, che
scavalca epoche e generi producendo non semplici
«cover», ma brani rivisti e corretti in chiave
bluegrass, in un intervento sonoro che trasforma i
successi di artisti come Rihanna, System of a Down,
Gianni Morandi, Metallica, Johnny Cash, Nirvana,
Coldplay e tanti altri. Appuntamento nel giardino
del Castello di Moasca a partire dalle 19. Ingresso
gratuito.
[ga. f.]
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