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Anche la piccola pasticceria
alessandrina, e non poteva
essere altrimenti, sarà prota-
gonista al compleanno di Si-
racusa, il 6 maggio, quando
nella città siciliana si spegne-
ranno 2750 candeline festeg-
giando con «Aperto per Cul-
tura», il grande evento espor-
tato dopo il successo dello
scorso autunno. 

Dal gemellaggio fra le due
Confcommercio è nata l’idea
di un compleanno importan-
te, come è importante la pic-
cola pasticceria alessandri-
na, che avrà due angoli dedi-
cati nella grande piazza del
Duomo dove sarà allestito
un tavolo da 135 metri («il ta-
volo del Monferrato») con i
prodotti tipici del nostro
territorio (agnolotti, vitello
tonnato, tartufata).

Sono stati creati da pochis-
simo i baci di dama dai pastic-
cieri di Dolci Capricci, il loca-
le di via San Giacomo della
Vittoria (all’angolo con via
Ferrara) pensati per il viag-
gio-evento a Siracusa. Sono
incartati in rosa, colore bril-
lante per piccoli gioielli di pa-
sticceria secca per cui viene
utilizzata esclusivamente fa-

Alla festa di Aperto per Cultura il «tavolo del Monferrato»

A Siracusa scende in campo
anche la piccola pasticceria
Un angolo speciale riservato ai baci di Dolci Capricci e Gallina 

rina di nocciole. Il cioccolato è,
ovviamente, gianduia. Saranno
proposti in confezioni o sfusi.
Sono piccoli e gustosi, unici nel
loro genere. Non hanno ancora
un nome, ma Loretta Lai e la
sua famiglia, insieme ai colla-
boratori, ne troverà uno spe-
ciale prima di inizio maggio. 

Sono invece rossi, incarta-
tati uno a uno con amore e
passione, buonissimi e friabili
i baci di Gallina, la pasticceria
di via Vochieri che da ottan-
t’anni li prepara rigorosamen-
te a mano nel proprio labora-
torio. A lavorarli, dal mattino
presto, sono Giuseppe Gallina
con il figlio Emilio, aiutati da
Angela e Giuliana che si occu-
pano dei clienti al banco. Li
porteranno anche a Siracusa,
dove i colleghi delle pasticce-
rie dei vicoli di Ortigia, assag-
giandoli, li hanno già apprez-
zati e chiedevano conto della
ricetta (ovviamente segretis-
sima). Saranno in vendita i
sacchettini, si potranno as-
saggiare. E anche i siciliani,
maghi della pasticceria fre-
sca, si potranno rendere conto
della bontà di queste delizie al
cioccolato, uniche al mondo. 
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Prelibatezze
Il tavolo

di 135 metri
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sarà replicato 

a Siracusa
A destra
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Capricci
e quelli

di Gallina

L’ultima settimana di coupon

Con lo slogan giusto si vince il viaggio
In 3 agenzie le proposte di vacanza 
Bastano fantasia e un mini-
mo di vena poetica per pro-
vare a immaginarsi in riva al
mare, sui gradini del Teatro
Greco o nella ariosa e spetta-
colare piazza del Duomo di
Ortigia, punti di forza della
città di Siracusa. I lettori de
La Stampa possono provare
a vincere questo viaggio di
tre giorni grazie a «Inventa
uno slogan e vola in Sicilia».
L’Ascom Confcommercio
Alessandria, in collaborazio-
ne con il quotidiano, ha idea-
to l’iniziativa che invita a in-
ventare uno frase per
«esportare» la città in Italia e
nel mondo. Bastano poche
parole, ci si può lasciar ispi-
rare dalle eccellenze enoga-
stronomiche, dal patrimonio
culturale e artistico, dalle 
colline del Monferrato patri-
monio dell’Unesco. Una giu-

ria deciderà lo slogan migliore.
La Stampa pubblica ogni

giorno (tranne il lunedì) il ta-
gliando per partecipare. Qui
vanno indicate le proposte di
slogan: i coupon dovranno poi
essere imbucati nei contenito-
ri che si possono trovare nella
sede dell’Ascom, nella redazio-
ne di Alessandria de La Stam-
pa e nelle tre agenzie che orga-
nizzano i viaggi da Alessan-
dria a Siracusa in occasione di
«Aperto per Cultura», cioè
MarengoViaggi in via Dante,
Alturist in via Borsalino (con
sede anche in via Roma a Fubi-
ne) e Viaggi La Tartaruga in
via Bergamo. Sono loro, grazie
a esperienza e praticità, ad
aver creato lo speciale pac-
chetto in palio con l’iniziativa e
comunque acquistabile. Ci so-
no già alessandrini che si sono
assicurati il fine settimana di
inizio maggio a Ortigia e din-
torni, perché non vogliono
mancare a questa grande ini-
ziativa targata Alessandria ed
esportata, con successo, fino
in Sicilia. Il weekend è quello
dal 5 al 7 del mese, il sabato se-
ra ci sarà il grande evento. 
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IL MIO SLOGAN PER «ESPORTARE» ALESSANDRIA È:

Inventa uno slogan
e vola in Sicilia
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