
NASCE "MON AMOUR" PER PROMUOVERE IL TERRITORIO

Ovada, vignaioli e ristoratori
storica alleanza per il Dolcetto

DANIELA TERRAGNI....................................................................................................

OVADA . Ventiquattro vigna-
ioli e 13 ristoratori si alleano
per promuovere il territorio
di Ovada. Il progetto si chiama
Ovada Mon Amour: «Perché è
la passione che ci spinge a va-
lorizzare l'identità culturale
attraverso le eccellenze, in
cantina e a tavola». dice il pre-
sidente del Consorzio Ovada
Docg, Italo Danielli. «L'obiet-
tivo è collaborare reciproca-
mente - aggiunge Stefano
Murchio, il più anziano risto-
ratore ovadese - metteremo a
disposizione esperienza e
professionalità per rafforzare
l'accoglienza». Fino a veder ri-
conosciuto a livello nazionale
che al confine con la Liguria
esiste un territorio, Ovada,
dove il vino e la gastronomia
sono ottimi e tramandano
l'identità e la cultura delle

Gli aderenti al progetto

dolci colline o dossi, da cui il
nome Dolcetto.
Murchio ha due figlie, un fi-
glio e un genero produttore di
vino, Marco Tacchino di Ca-
stelletto d'Orba. Se un avven-
tore del ristorante vuol visita-
re un vigneto, o un sommelier
chiede l'indirizzo di un risto-
rante tipico, basta una telefo-
nata, ma pertanti colleghi non
è così semplice. Ovada Mon
Amour ha selezionato e riuni-
to 3 7 attività in un'unica map-

pa, che si snoda in 20 comuni.
«Fare sistema e confrontarci
di più è fondamentale per cre-
scere», spiega il ristoratore
portavoce, Giuseppe Martelli.

E aggiunge il produttore
portavoce, Paolo Baretta: "La
pronta risposta dei ristorato-
ri, che in parte hanno già par-
tecipato a Menù Ovada, vuol
dire che insieme possiamo fa-
re tanto per valorizzare la
qualità». La comunicazione
integrata ingolosirà i visitato-
ri. Chi ordinerà l'Ovada nei 13
ristoranti, riceverà un cartel-
lino identificativo, tre cartel-
lini daranno diritto a una bot-
tiglia in regalo da parte di una
delle 24 aziende consorziate.

«Quando c'è coesione, le
iniziative sono più immediate
e daranno vita ad ulteriori
eventi», si augura il produtto-
re Roberto Porciello di Taglio-
lo. Certi vini vanno raccontati
e lo faranno di più anche gli
osti ovadesi, che al contempo
si sono anche associati all'in-
terno di Ascom.
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