
03 . 04 OTTOBRE 2020 

IT.A.CÀ MONFERRATO 

prendendo atto dell’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese  

IT.A.CÀ MONFERRATO 2020 festival del turismo responsabile (quarta edizione),  

propone un programma ridimensionato, semplice, ma che auspichiamo di qualità,  

dove poter discutere, condividere, conoscere ed emozionare  

  

  

  

  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

SABATO 3 ottobre • Camminata naturalistica "sui Sentieri del Ruchè" tra Grana e Castagnole M.to; 

una camminata, gli incontri, il teatro e la convivialità. Una scampagnata e un momento per ritrovarsi all'aria 

aperta nelle terre del Monferrato. 

 

DOMENICA 4 ottobre • Tappa al Castello di San Sebastiano Po tra attività umana, narrazioni, 

documentari, incontri e il Giardino delle Parole, che quest'anno raddoppia e sarà arricchito dalla musica, 

dall'estemporaneità e dagli ospiti. Un "varietà" live dove può succedere di tutto. 

 

 

Info e prenotazioni: 3453350871 - 3331194571  

itacamonferrato@gmail.com / www.ca-mon.it / www.festivalitaca.net   

 

mailto:itacamonferrato@gmail.com
http://www.ca-mon.it/
http://www.festivalitaca.net/
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SSAABBAATTOO  33  OOTTTTOOBBRREE  22002200    

Camminata naturalistica "sui Sentieri del Ruchè" 

In questi primi giorni di autunno vogliamo celebrare, passo dopo passo, i colori, i profumi e le 

qualità di queste terre, alla scoperta di un piccolo mondo dove si intrecciano emozioni, persone e 

racconti. Una scampagnata e un momento per ritrovarsi all'aria aperta. 

 

ORE 9,30 ritrovo e partenza - piazzale di Grana (AT);  

ORE 12,30 pranzo al sacco presso "la Mercantile" di Castagnole Monferrato;  

ORE 16,00 "Il testamento dell’Ortolano" un cantico alla Vita per grandi e piccini, da gustare con 

le orecchie, da capire con il naso. Da un racconto di Antonio Catalano adattamento e regia di Patrizia 

Camatel con Massimo Barbero - Teatro degli Acerbi.  



 

 

L'ITINERARIO ad anello (di circa 12 km) sarà tra i territori di Grana e Castagnole Monferrato con alcune tappe 

lungo il percorso. Dopo il saluto del Sindaco, il cammino si avvierà tra i sentieri, i paesaggi e i vigneti 

principalmente di uve Ruchè, pregevole vitigno a lungo dimenticato, dalle origini molto antiche. Lasciato 

l'abitato, dopo qualche chilometro il primo incontro sarà con Franco Correggia, consulente scientifico, 

naturalista e specialista di flora collinare piemontese, che brevemente ci parlerà del concetto di Biodiversità 

e dei modi in cui si declina localmente. Proseguiremo poi per giungere nel luogo prescelto per condividere il 

classico pic-nic, il cortile de "la Mercantile" palazzo del tardo settecento appartenuto alla famiglia dei Conti 

Rogeri nel comune di Castagnole Monferrato. 

Dopo il ristoro, riprenderemo il cammino e successivamente avremo il piacere di incontrare Dante Garrone, 

produttore vitivinicolo che ci riferirà del Ruchè e di altri pregevoli vini di queste terre. Passo dopo passo 

ritorneremo nel comune di Grana, dove incontreremo un Contadino speciale, che ci narrerà una storia di 

vita: il Testamento dell'Ortolano. Il sapore è quello di una fiaba antica, ma i contenuti sono modernissimi, 

poiché si parla del legame di amore e cura per il Pianeta Terra.   

A chiudere la giornata una bicchierata.             

Appunti di viaggio: 

 Canottiera della salute e caplina (cappello di paglia, forse è meglio) 

 Macchina fotografica, abbigliamento sportivo e occhi meravigliati 

 Strumenti stupefacenti (cosa avete capito? Tutta roba legale)  

 Pan e salam o altre golosità (per il pranzo al sacco) 

 Ruchè, Barbera e Grignolino (mai senza)  

 Gioia in quantità, non inquina e non potrete fare a meno di raccoglierla.  

 

Seguendo le norme vigenti e le attenzioni del caso, la camminata naturalistica organizzata dalle associazioni 

culturali la Confraternita degli Stolti e il Picchio sarà accompagnata da Anna Maria Bruno e Lucia Cane. 

Perché sia una piacevole giornata insieme è necessaria la collaborazione di ognuno ed è gradita la 

prenotazione; il costo è di euro 10,00 a persona (passeggiata guidata, spettacolo di teatro e brindisi 

conclusivo) (gratis bambini e ragazzi fino a 10 anni).  

 

 

Evento in collaborazione  

con i Comuni di Grana (AT) e Castagnole Monferrato (AT) 

Azienda Agricola Garrone Evasio & Figlio Vini  

 

 

Info e prenotazioni: 3453350871 - 3482211219 - 3381936896 itacamonferrato@gmail.com 
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DDOOMMEENNIICCAA  44  OOTTTTOOBBRREE  22002200    

Tappa al "Castello di San Sebastiano Po" 

prendendo atto dell’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese  

IT.A.CÀ MONFERRATO 2020 festival del turismo responsabile (quarta edizione),  

propone un programma ridimensionato, semplice, ma che auspichiamo di qualità,  

dove poter discutere, condividere, conoscere ed emozionare   

 

ORE 10,00 Benvenuti in Monferrato, al Castello di San Sebastiano Po;  

ORE 10,30 il Giardino delle Parole quest'anno raddoppia e sarà arricchito dalla musica, 

dall'estemporaneità e dagli ospiti, un "varietà" live dove può succedere di tutto.  

Il primo appuntamento con il Giardino delle Parole avrà come titolo:  

"Appunti di viaggio e stili di vita" 

opportunità per chi viaggia, visita, vive; 



un tavolo di lavoro, un confronto e uno scambio di opportunità e valori da diffondere  

per cambiare e crescere con responsabilità   

Ospiti:  

 Paolo Sassone Referente Piemonte Società Italiana di Geologia Ambientale - 

Sigea (www.sigeaweb.it) "Geoturismo in Monferrato: sogno o futura realtà?"  

 Elisa Gallo Presidente di Bike Pride FIAB Torino e Cofondatrice di Bici-t   

 Daniela Fassino Italian Wine Travels - tour operator 

 Lucia Cane Guida Turistica e Guida Naturalistica 

 Elisa Brianni Presidente Cooperativa "Semi di Senape", co-fondatrice di REMIX 

centro di riuso creativo, educatrice sociopedagogico e referente Scuole Naturali 

Piemonte     

 

Presentazione del libro: "Quando si andava in barca sul Po" di Claudio Marotto, Carlo 

Aletto, Mauro Percivalle. 

Modera Marina Maffei, giornalista e Max Biglia  

Ospiti estemporanei: Collettivo Teatrale     

ORE 12,30 Pranzo (è d'obbligo la prenotazione) - Trattoria della Villa www.trattoriadellavilla.it  

ORE 15,00 Secondo appuntamento con il Giardino delle Parole dal titolo:  

"Il valore della Bio-diversità naturale e umana" 

esperienze a confronto, per conoscere, tutelare e restituire 

Ospiti:  

 Emanuele Biggi, presentatore televisivo Rai 3 GEO - comunicatore scientifico e 

fotografo naturalista   

 Gabriella Chiusano Slow Food - Terra Madre e il progetto di Comunità 

 Maurizio, Martina, Pietro, María Luz Cascina Barbàn un progetto contadino  

 

Presentazione del festival della Virtù Civica e Premio Luisa Minazzi ambientalista 

dell'anno 2020.    

Moderatori Marco Fratoddi, giornalista e Max Biglia  

Ospiti estemporanei: Paolo Bonfanti Trio   

ORE 17,30 presentazione del Cortometraggio Paradis-e 

Sinossi: Paradis-e è un documentario in cui chi documenta decide di documentarsi. E' 

un'esperienza in cui Flavio Giacchero, musicista, Luca Percivalle e Francesco Cusanno, registi, 

decidono di immergersi dopo i mesi di confinamento. Per i due registi è un ritorno dalle città in cui 



vivono da anni ai luoghi di casa, della provincia. Per Giacchero sono luoghi sconosciuti in cui i due lo 

guideranno. Decidono di partire con i loro strumenti per raccogliere appunti di un viaggio verso un 

Paradiso vicino: una telecamera, un sassofono, un quaderno su cui scrivere e una piccola troupe 

che possa documentare questo loro viaggio esperienziale dietro casa. Un ritorno alla lentezza del 

cammino, al porre uno sguardo nuovo su tutto ciò che li circonda, uno sguardo ritrovato. 

    

Dalle ORE 15,30 Laboratorio per bambini:  

"Come una volta…" 

L’Associazione di Promozione sociale PENELOPE, propone un laboratorio artistico-pedagogico a 

quattro MANI con materiali naturali per bambini dai 4 agli 11 anni e i loro accompagnatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento in collaborazione con  

Luca Garrone - Castello di San Sebastiano Po  

 

 

 

Seguendo le norme vigenti e le attenzioni del caso in tema COVID19,  

il Giardino delle Parole e il Laboratorio per bambini,  

si effettueranno con tutte le precauzioni necessarie ma perché sia una piacevole giornata insieme 

è indispensabile la collaborazione di ognuno. 

 

L'organizzazione del Festival IT.A.CÀ MONFERRATO  

 

 

 

Info e prenotazioni: 3453350871 - 3331194571 itacamonferrato@gmail.com 

 


