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RASSEGNA STAMPA 2013 
USCITE STAMPA NAZIONALE E INTERPROVINCIALE 

 
TESTATA DATA 

La Stampa - Alessandria 24 Dicembre 

Corriere di Como 19 Dicembre 

La Stampa - Alessandria 18 Dicembre 

La Stampa - Alessandria 15 Dicembre 

Il Giorno - Milano 13 Dicembre 

La Stampa – Alessandria (2 Articoli) 13 Dicembre 

L’Informatore 5 Dicembre 

La Stampa - Alessandria 30 Novembre 

La Stampa - Alessandria 27 Novembre 

La Stampa - Alessandria 26 Novembre 

Il Giorno - Milano 

Il Giorno - Milano 

La Stampa – Alessandria 

8 Novembre 

31 Ottobre 

12 Ottobre 

La Stampa - Alessandria 3 Ottobre 

La Stampa - Alessandria 29 Settembre 

Idee Fuori Casa Settembre 

La Provincia Pavese 5 Luglio 

Il Giorno - Milano 28 Giugno 

La Provincia Pavese 26 Giugno 

L’Informatore 20 Giugno 

Il Risicoltore (2 Articoli) Giugno 

Sapori e Piaceri Giugno 

La Stampa - Alessandria 30 Maggio 

La Stampa - Vercelli 29 Maggio 

La Stampa - Alessandria 26 Maggio 

La Stampa – Alessandria 25 Maggio 

Cronacaqui - Torino 25 Maggio 

La Stampa - Alessandria 24 Maggio 

Il Piccolo 24 Maggio 

Il Giorno – Milano 24 Maggio 

La Nuova Provincia 24 Maggio  

L’Informatore  23 Maggio 

Il Piccolo 22 Maggio 

La Stampa - Alessandria 22 Maggio 

La Stampa - Asti 21 Maggio 

La Stampa – Alessandria (3 articoli) 18 Maggio 

La Stampa - Asti 18 Maggio 

La Voce 17 Maggio 

Il Piccolo (2 articoli) 17 Maggio 

Il Giorno - Milano 17 Maggio 

L’Araldo Lomellino 17 Maggio 

La Stampa - Alessandria 15 Maggio 

Informatore Lomellino 15 Maggio 

La Stampa - Alessandria 14 Maggio 

Il Lunedì 13 Maggio 



La Stampa – Alessandria (3 articoli) 12 Maggio 

La Stampa - Alessandria 11 Maggio 

Il Piccolo (2 articoli) 10 Maggio 

Il Giorno - Milano 10 Maggio 

Pavia 7 10 Maggio 

L’Araldo Lomellino 10 Maggio 

Il Popolo 9 Maggio 

Il Giorno- Milano 9 Maggio  

L’Informatore 9 Maggio 

Informatore Lomellino  8 Maggio  

La Stampa - Alessandria 7 Maggio 

La Stampa - Alessandria 4 Maggio 

Il Piccolo 3 Maggio 

L’Informatore 1 Maggio 

Donna Moderna 1 Maggio 

Alessandria 7 click (2 articoli) Maggio 

Giardini e Ambiente Maggio 

Burda Style Maggio 

La Rivista della Natura Maggio 

+ Eventi Maggio  

Casa Naturale Maggio 

Casa in Fiore Maggio 

Viaggi del Gusto Maggio 

Vita in Campagna Maggio 

Vita in Camper Maggio 

La Stampa - Alessandria 25 Aprile 

Tutto Milano 25 Aprile 

La Stampa - Alessandria 17 Aprile 

La Stampa - Alessandria 15 Aprile 

PleinAir Aprile 

Linea Verde  Aprile 

Il Risicoltore Aprile 

Eco Commerciale Aprile 

Casa & Giardino Aprile 

L’Informatore 7 Marzo 

Vero Cucina Marzo 

Premiata Salumeria Italiana Marzo 

Il Giorno 9 Febbraio 

Eurocarni Febbraio 

Viaggi del Gusto Gennaio 

 



RASSEGNA STAMPA 2013 

USCITE WEB 
 

TESTATA DATA 

www.ilmonferrato.it 16 Dicembre 

www.casalenews.it 15 Dicembre 

www.oggicronaca.it 14 Dicembre 

www.ilmonferrato.it 12 Dicembre 

www.ilmonferrato.it 11 Dicembre 

www.ilmonferrato.it 9 Dicembre 

www.ilmonferrato.it 4 Dicembre 

www.247.libero.it 4 Dicembre 

www.tuononews.it 4 Dicembre 

www.csva.it Dicembre 

www.golosaria.it 30 Novembre 

www.vitacasalese.it 28 Novembre 

www.ilmonferrato.it 17 Novembre 

www.radiogold.it 17 Novembre 

www.atnews.it 30 Settembre 

www.alessandrianews.it 28 Settembre 

www.ilmonferrato.it 27 Settembre 

www.inalessandria.it 27 Settembre 

www.radiogold.it 23 Settembre 

www.casalenotizie.it 20 Settembre 

www.alessandrianews.it 20 Settembre 

www.casale-monferrato.netweek.it 13 Settembre 

www.tuononews.it 5 Settembre 

www.ambienteeuropa.info 4 Settembre 

www.giardini.biz Settembre 

www.eventiesagre.it Settembre 

www.edelweissvivai.com Settembre 

www.cv.oggiblog.it Settembre 

www.viaggivacanze.info Settembre 

www.viaggiareinpiemonte.it Settembre 

www.golosaria.it Agosto 

www.artefloreale.com Agosto 

www.2night.it 30 Luglio 

www.casalenews.it 27 Luglio 

www.casalenews.it 24 Giugno 

www.oggicronaca.it 20 Giugno 

www.scoopsquare.com 2 Giugno 

www.radiogold.it 2 Giugno 

www.didove.it 2 Giugno 

www.sagrepiemonte.it 1 Giugno 

www.oggicronaca.it 31 Maggio 



www.radiogold.it 22 Maggio 

www.agenfax.it 22 Maggio 

www.croixdelaurette2.canalblog.com 22 Maggio 

www.247.libero.it 22 Maggio 

www.restipica.net 18 Maggio 

www.casalenews.it  (2 articoli) 17 Maggio 

www.blog.iodonna.it  ( 1 articoli) 13 Maggio 

www.atnews.it 13 Maggio 

www.comunivirtuosi.com 13 Maggio 

www.vogliadiagriturismo.com 11 Maggio 

www.closetonews.com 10 Maggio 

www.cronacamilano.it ( 1 articoli) 9 Maggio 

www.bitcommunity.fieramilano.it 9 Maggio 

www.pmnet.it 6 Maggio 

www.casaleosvalda.it 4 Maggio 

www.alexala.it Maggio 

www.bed-and-breakfast.it Maggio  

www.blogalessandria.blogspot.it Maggio 

www.eventiesagre.it ( 2 articoli) Maggio 

www.inalessandria.it Maggio 

www.mondodelgusto.it Maggio 

www.palazzopaleologi.com Maggio  

www.ilgiardinosegretoad.blogspot.it ( 3 articoli) Maggio 

www.vercelli.virgilio.it Maggio 

www.ambienteeuropa.info 30 Aprile 

www.casalenotizie.it 22 Aprile  

www.concorsocarloallara.blogspot.it 6 Aprile 

www.247.libero.it 31 Marzo 

www.alessandrianews.it 31 Marzo 

www.casalenews.it 27 Febbraio 
 



RASSEGNA STAMPA 2013 

 

MEDIA RADIO – TV  

 

RADIO 

 

Radio Gold In onda nel periodo dal 

23/04 al 26/05 

Interviste a Presidente e 

Responsabili Mondo;  

redazionali e repliche (n° 

6 uscite)  

Primaradio Piemonte In onda il 23/05  

Nel periodo dell’evento 

 

In onda il 07/12 alle 

16.30 

Intervista di 3’  
Segnalazioni (n° 4 uscite) 

 

Intervista in diretta 

 

 

TV 

Quarta Rete Blu In onda 7/03 con repliche 

11/03, 13/03 

Messa in onda dal 24/04 

al 9/05 

  

 

 

Dal 10 al 28/05 

 

 

Dal 24/06 al 3/07 

 

 

 

 

Dal 27 al 29/09 

 

 

 

Dal 27/11 al 8/12 

Trasmissione di Timer 

con interviste in studio 

 

Speciale conferenza  

stampa Murisengo, con  

repliche; 10 interviste da 

conferenza stampa; 

servizio lancio evento  

 

Lancio appuntamenti con 

interviste; resoconti a cura 

della redazione (n° 6 

uscite) 

 

Servizio con interviste a 

Mon.D.O., sindaci e 

assessori per mostra sulla 

Lomellina a Casale  

 

Servizio nei due Tg più 

due passaggi nel weekend 

per Casale Monfleurs 

 

Una puntata di Timer di 

30 minuti più tre passaggi 

nei Tg per Magico 

Inverno e Nadal an 

Munfrà 

Tv 2000 Il 13/07 alle 08.15 Intervista per anteprima di 

“Borghi d’Italia” 

 

 

 

 
Nota: il presente prospetto registra solo le uscite chiaramente documentate; ad esso vanno aggiunti i passaggi 

di notizie su radio e tv locali, ottenuti grazie alla diramazione di comunicati a cura di Mon.D.O. 



ANDAMENTO UFFICIO STAMPA Mon.D.O. 2013 

 
L’Ufficio Stampa è uno degli strumenti più efficaci nell’ambito dell’attività di comunicazione, 
considerando i termini di investimento/ritorno. 

L’invio dei comunicati stampa predisposti ad hoc ad illustrare le iniziative turistiche e non del Consorzio 

e la diffusione delle notizie che ne può derivare producono risultati moltiplicati in termini di visibilità. 

Obiettivo primo dell’attività di Ufficio Stampa è mantenere costante l’attenzione dei media italiani sul 
Monferrato, con tipologie diverse di copertura.  

A questo proposito si illustra di seguito la ripartizione ottenuta nel 2013 su testate in cartaceo (quotidiani 

e periodici), su radio e tv, sulle pagine web.  
 

USCITE UFFICIO STAMPA MONDO PER TIPOLOGIA  

 

Articoli in cartaceo

Articoli su web

Uscite radio e tv

 
 
Nel 2013 sono stati 95 gli articoli in cartaceo e 72 gli articoli usciti su pagine web, 55 sono state le 

segnalazioni su radio e tv. 

 

La maggior parte degli articoli in cartaceo presenti in questa Rassegna Stampa sono usciti su quotidiani e 

settimanali che operano nel Monferrato e in Lomellina, e nelle altre province del Piemonte e della 

Lombardia. Diversi articoli fanno invece riferimento alla stampa periodica nazionale: riviste mensili e 

settimanali specializzate in turismo, turismo all’aria aperta, natura, enogastronomia, florovivaismo, 

hobbistica femminile, casa, femminilità, eventi.  

 

La copertura web ha rinnovato l’interesse dei siti che consigliano eventi: legati al turismo, al 
florovivaismo, all'enogastronomia, all'hobbistica femminile. Le notizie relative al Consorzio sono state 

segnalate sui quotidiani online e sui media della provincia di Alessandria e del territorio casalese e 

monferrino. Le iniziative di Mon.D.O. sono comparse sui siti di agriturismi, e bed&breakfast. Alcuni 

blog hanno dato spazio al racconto e alle immagini delle manifestazioni.  

 

Diverse sono state le segnalazioni radio, in forma di intervista/redazionale con repliche, o segnalazione 

nei notiziari.  

E numerose sono state le uscite in tv: dalle segnalazioni all’interno dei telegiornali ai servizi di lancio per 

gli eventi con resoconti a cura della redazione, ai servizi speciali con interviste, alle trasmissioni con 

partecipazione in studio.  

 

In generale, anche quest’anno l’attenzione è stata maggiormente concentrata sul grande evento 
contenitore “Riso&Rose in Monferrato”, a partire da aprile, con picco in maggio durante lo svolgimento 
della kermesse e con ripresa a settembre, come da calendario R&R. Altri eventi di interesse per i media 

sono stati, come ogni anno, “Nadal an Munfrà” e le fiere del tartufo. Diversi sono stati gli articoli relativi 

all'impegno attivo di Mon.D.O. sul rilancio del territorio: dai workshop per gli operatori turistici, ai 

progetti condivisi con enti e privati, alle nuove prospettive di lavoro, come Expo 2015.  



 

 

USCITE STAMPA NAZIONALE 

 

INTERPROVINCIALE 
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Data:  16 Dicembre 2013

  

  

La Natività “Ex libris” di Laura Rossi nella locandina d'arte 
Casale — Anche quest'anno, il consorzio Mon.D.O ha confezionato per i monferrini il tradizionale, 
gradito regalo della locandina d'arte. Per l'edizione 2013-2014 di Nadal an Munfrà, è stata l'artista 
casalese Laura Rossi a realizzare l'opera: originale, coloratissima, ricca di riferimenti alle bellezze 
del nostro territorio. La locandina d'arte è stata presentata ufficialmente domenica pomeriggio, 
nella Sala delle Lunette del Museo Civico dalla stessa autrice. L'incontro è stato l'occasione per i 
rappresentanti di Mon.D.O di ricordare i tanti eventi del calendario di Nadal an Munfrà. “Mon.D.o 
con questa rassegna natalizia cerca di promuovere il territorio anche al di fuori dei suoi confini. Il 
lavoro del consorzio vuole rendere il turismo una risorsa sempre maggiore. Negli ultimi anni, anche 
attività commerciali e ricettive sono entrate a far parte di Mon.D.o, per farsi conoscere”, ha 
affermato il presidente Matteo Vernetti (era presente anche il vice presidenteDino Chierotti) E 
proprio Nadal an Munfrà può essere un invito a scoprire il territorio anche nei mesi invernali, come 
ha auspicato la responsabile di Mon.D.O, Marialuisa Torre: “La sesta edizione, con le tante iniziative 
a Casale e nei borghi, darà l'opportunità ai turisti di fermarsi uno o più giorni in Monferrato”. 

La bella Monferrina, impersonata per l'occasione da Martina Barco, studentessa del Leardi, ha 
omaggiato i presenti della locandina d'arte, raffigurante una versione della natività del tutto 
particolare. 

Al centro della scena, la Vergine con il Bambin Gesù e la Pastorale di Sant'Evasio, mentre alla loro 
sinistra, su di un libro tridimensionale (citazione alla vetrata absidale del Duomo, ndr) , poggiano i 
monumenti casalesi: Duomo, Torre Civica, la chiesa di Santa Caterina e l'Addolorata. Sotto al trono 
della Madonna troviamo altri riferimenti al Monferrato, con colline e castelli. L'opera, pur 
rifacendosi alle figure classiche della rappresentazione sacra, presenta numerosissime innovazioni 
nella grafica, come ha spiegato Laura Rossi: “Ho voluto proporre una Natività diversa dalle solite, e 
non è stato facile. Per cominciare, ho preso spunto dalle icone bizantine. Occupandomi molto di ex 
libris, ho avuto l'idea di inserire diversi riferimenti locali attorno alla Madonna in trono: la 
Pastorale, i monumenti, il paesaggio monferrino. Nel disegnare il libro su cui poggiano i 
monumenti, mi sono ispirata a una vetrata della Cattedrale casalese, in cui è raffigurato Sant'Evasio 
che nella mano regge proprio quel simbolo. Altra particolarità: la Madonna è in mandorla”. I colori 
della locandina sono caldi e accesi “per richiamare meglio lo spirito natalizio- ha chiosato l'artista- e 
per augurare un buon Natale ai monferrini ho anche disegnato, come cornice, stelle di natale, 
vischio e un nastro”. Al compiacimento del pubblico si è aggiunto anche quello dell'assessore alla 
cultura e critico d'arte, Giuliana Bussola: “La locandina rispecchia la tradizione- ha commentato- 
ma allo stesso tempo si colgono le innovazioni tipiche di Cimabue. La cornice è originale, così come 
l'idea della Madonna in mandorla”. Prima della presentazione della locandina, il numeroso pubblico 
ha seguito il concerto “O libro da me tanto amato”, organizzato dall'associazione culturale “Gli 
invaghiti” e dall'assessorato alla cultura del Comune di Casale. Protagonista il maestro Maurizio 
Piantelli, che ha intrattenuto gli spettatori suonando musiche tratte da un repertorio che spazia dal 
Rinascimento al Barocco, con liuto e arciliuto. Il musicista ha proposto brani di Joan Ambrosio 
Dalza, Francesco Spinacino, Pietro Paolo Borrono, Joan Maria da Crema, Francesco da Milano, 
Cesare Negri, Francesco Quartiron. La performance del maestro, comprendente la narrazione della 
storia degli strumenti utilizzati e delle musiche eseguite, ha estasiato un pubblico prodigo di 
applausi scroscianti. Un successone. 

APPUNTAMENTI 

Le manifestazioni natalizie a Casale continuano questo fine settimana. Giovedì 19, nella Chiesa di 
San Domenico, Natale in altalena: musica e cori a cura delle scuole medie e superiori cittadine. 3ª 
edizione in favore dell’Associazione Anffas Onlus. Venerdì 20, al Palazzetto dello Sport, alle 21, 
Concerto Natalizio dei “The Sun”, gruppo musicale dei giovani della Diocesi. Ancora un 
appuntamento musicale venerdì 20, all'Auditorium di S.Chiara, via F.Cane, alle 21, con il concerto 
di Natale a cura di CasaleCoro. Sabato 21, al Castello del Monferrato, Sale al 2° piano, alle 16: Opera 
dei ragazzi, concerto di musiche natalizie cantate a due e a tre voci. Direzione Erika Patrucco, al 
pianoforte Giulio Castagnoli. Al Teatro Municipale, sabato 21 alle ore 21, andrà in scena “Tre piccoli 
quadri di Natale”: concerto natalizio in cui le melodie classiche, la ritmica del jazz e il canto corale 
diventano chiavi di lettura per ripercorrere e reinterpretare brani legati al Natale. La trama musicale 



sarà impreziosita da letture di testi in un piccolo dono di sonorità e parole. A cura dell’Associazione 
Amici della Musica di Casale e Istituto Musicale Carlo Soliva. Domenica 22, nella Chiesa 
Parrocchiale di Oltreponte, alle 16, concerto del Coro Gregoriano Femminile “Assunzione di Maria 
Vergine” di Oltreponte diretto da Mattia Rossi. Pomeriggio di festa e allegria domenica tra le vie del 
centro storico, con musica itinerante dalle 16 alle 19. 

Esibizione in strada del quintetto Ottoni Matildici che, vestiti da Babbo Natale animeranno il cuore 
della città con un vasto repertorio musicale. Dixieland, musica nazional-popolare, colonne sonore di 
film famosi, musica classica, sacra, marce nunziali: i brani eseguiti e gli sketch del quintetto 
coinvolgeranno costantemente il pubblico senza bisogno di alcuna amplificazione. 

Fabrizio Gambolati 
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Data:  15 Dicembre 2013

  

  

Domenica, alle 18, nella sala delle Lunette. L'opera è realizzata dall'artista Laura Rossi 

 
01/01 

E’ ormai un appuntamento fisso del Natale in Monferrato la Locandina d’Arte a tiratura limitata di Nadal an 

Munfrà, rassegna-contenitore a cura del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta). La locandina da 

collezione di quest’anno, realizzata da Laura Rossi, sarà presentata da Mon.D.O. e distribuita in omaggio 

domenica 15 dicembre alle ore 18 nella “Sala Lunette” del Museo Civico di Casale nell’ambito di “Natale al 

Museo” in collaborazione con l’Assessorato Cultura del Comune di Casale Monferrato. 

Opera tradizionalmente di artisti locali, la “Locandina 2013” rappresenta la Natività, si tratta di un bozzetto a 

pastello per una vetrata, successivamente ricoperto da una patina lucida per ricreare le suggestioni del vetro. 

Nell’opera, realizzata appositamente per Mon.D.O., sono evidenti alcuni riferimenti al territorio del 

Monferrato Casalese, come ci ha spiegato l’artista. 

“E’ la prima volta che mi cimento in una natività, ho tratto ispirazione da icone e Madonne in trono che ho

potuto osservare ed apprezzare nel corso degli anni. Occupandomi spesso della realizzazione di vetrate

dipinte, ho realizzato la locandina come un prototipo”. 

Ci dica qualcosa di più 

“La Madonna è rappresentata “In Mandorla”, come spesso è figurato il Cristo. Mi pareva interessante

proporre questo tipo di immagine per la prima volta per la Vergine”. 

Si notano diversi cenni al Monferrato nella sua opera 



“Ho voluto inserire alcuni riferimenti al nostro territorio, il pastorale in fiore di S. Evasio sullo sfondo, le

colline del Monferrato e poi, come nella realizzazione di un Ex-libris, ai piedi della Vergine, ho inserito un

particolare preso da una delle due vetrate situate nell’abside della Cattedrale di Sant’Evasio, un libro

tridimensionale sul quale poggiano le mura del Castello e si intravedono la chiesa di Santa Caterina,

l’Addolorata e la Torre Civica”. 

Laura Rossi nasce a Casale Monferrato e, dopo la laurea in scienze naturali a Pavia, si dedica all’insegnamento 

di anatomia umana al Liceo Artistico cittadino. Dagli anni ottanta opera alle illustrazioni di copertine di libri, 

ex libris, acquerelli, vetri dipinti. 

Nel maggio 1994 ha tenuto una personale al salone S.Bartolomeo a Casale Monferrato, ha realizzato disegni ed 

incisioni per diversi eventi, gemellaggi, rievocazioni e mostre itineranti. 

Nel 2005 ha partecipato con una personale a “Giornata Italiana” a Milkwaukee. 

Partecipa alle varie edizioni di “Grafica – Ex Libris” mostra internazionale che si svolge a Casale, collabora con 

il bisettimanale “Il Monferrato”, “Stat Viaggi” e “Costa Crociere” con la realizzazione di piatti ricordo. 

Ha recentemente partecipato a “Incisioni al Femminile” a Napoli, “Silenzio su carta” a Bologna e “Lo scorrere 

dell’arte” a Torino, alla mostra biennale “Stemperando” alle biblioteche nazionali di Torino, Cosenza e Roma. 
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Data:  14 Dicembre 2013

  

  

CASALE MONFERRATO: Il liuto di Maurizio Piantelli protagonista 

del secondo concerto di Natale al Museo 
Continua a riscontrare un ottimo successo l’iniziativa Natale al Museo, il ciclo di 
concerti organizzato dall’associazione culturale Gli Invaghiti e dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Casale Monferrato, con la collaborazione della Regione Piemonte 
e della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte – Piemonte dal Vivo. 
Il concerto del 1° dicembre, infatti, ha visto un numeroso pubblico seguire l’esibizione 
del duo Arparla (Maria Christina Cleary all’arpa doppia e Davide Monti al violino 
barocco), che ha proposto brani barocchi e legati al periodo tra classicismo e 
romanticismo. 
Domenica prossima, 15 dicembre, sarà la volta di Maurizio Piantelli che, con liuto e 
arciliuto, proporrà suggestive musiche che andranno dal Rinascimento al primo 
Seicento con il concerto O libro da me tanto amato. 
L’appuntamento sarà alle ore 16,30 nella Sala delle Lunette del Museo Civico e 
l’ingresso sarà gratuito e libero fino a esaurimento dei posti a sedere. Al termine, 
intorno alle ore 18,00 si terrà anche la tradizionale presentazione della Locandina 
d’Arte di Nadal an Munfrà di Mon.Do., affidata quest’anno all’artista Laura Rossi. 
«La qualità delle proposte natalizie a Casale Monferrato continua a essere molto 
aprezzata – ha voluto sottolineare l’assessore alla Cultura, Giuliana Romano Bussola -: 
il folto pubblico che in questi fine settimana partecipa alle numerose iniziative cittadine 
ne è la dimostrazione. E sono particolarmente contenta che, per il secondo anno 
consecutivo, i concerti di Natale al Museo richiamino appassionati della musica antica 
non solo da Casale, ma dall’intero territorio monferrino. Inoltre, è anche l’occasione 
per scoprire il meraviglioso e ricco patrimonio del nostro Museo Civico». 
Al termine del concerto e della presentazione della Locandina d’Arte, infatti, sarà 
possibile accedere al Museo Civico per una visita guidata alla Pinacoteca e alla 
Gipsoteca Bistolfi a prezzo ridotto (2,50 euro anziché 4,00 euro). 
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Data:  12 Dicembre 2013

  

  

“O libro da me tanto amato” 
Casale-Lunette — Musica colta domenica 15 alle 16.30, con “O libro da me tanto amato”, nella Sala 
delle Lunette del Museo Civico. Per il ciclo “Natale al Museo, organizzato dall’associazione “Gli 
Invaghiti” e dall’Assessorato alla Cultura il maestro lodigiano Maurizio Piantelli proporrà suggestive 
musiche per liuto e arciliuto, che andranno dal Rinascimento al primo Seicento come: Joan 
Ambrosio Dalza Tastar de corde / Recercar dietro, Calata alla spagnola; Francesco Spinacino, 
Ricercar; Pietro Paolo Borrono Pescatore che va cantando; Joan Maria da Crema Recercar sexto; 
Recercar quinto; Recercar tredecimo Con lacrime e sospiri; Francesco da Milano diversi Recercar ; 
Anonimo Casandra; Cesare Negri Bianco fiore - Catena d’amore; e Francesco Quartiron 
Romanescha; Ballo di Palazzo; Affettuosa; Corrente Pavaniglia; Spagnoletta. Ingresso gratuito fino a 
esaurimento posti. Al termine del concerto, alle 18, il consorzio Mon.D.O.,promotore di Nadal an 
Munfrà, presenterà la locandina d’arte realizzata da Laura Rossi, tema La Natività con echi 
monferrini. 
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Data:  11 Dicembre 2013

  

  

Mostre e concerti nel secondo week end natalizio 
Casale — Proseguono tra concerti, mostre e eventi culturali le manifestazioni natalizie a Casale, patrocinate 

dal Comune di Casale. La kermesse “Casale Capitale” è partita ufficialmente lo scorso week end, accendendo il 

centro storico con le luci della festa. 

Protagonista del Natale 2013 è sicuramente il nuovo allestimento di addobbi e luminarie in piazza Mazzini, 

piaciuto ai tanti frequentatori del salotto cittadino. 

L'albero illuminato è una vera attrazione: un abete composto da sfere dorate e argentate che richiama la logica 

di eleganza e essenzialità degli elementi che ha ispirato il restyling della piazza. Vicino all'albero non poteva 

mancare il presepe, anche se in una veste del tutto inedita: un'originale composizione di tre sfere di diverse 

dimensioni che evoca la Sacra Famiglia. Questo fine settimana, gli eventi si concentreranno soprattutto nella 

giornata di domenica. Nella Basilica del Valentino, ore 16.30, si potrà assistere al concerto a cura della Corale 

del Valentino con musica tradizionale natalizia. Altra esibizione musicale, sempre domenica 15 alle 16.30, sarà 

“O libro da me tanto amato”, nella Sala delle Lunette del Museo Civico. Per il ciclo “Natale al Museo, 

organizzato dall'associazione “Gli Invaghiti” e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Casale Monferrato, 

con la collaborazione della Regione Piemonte e della Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte - Piemonte 

dal Vivo, il maestro Maurizio Piantelli proporrà suggestive musiche per liuto e arciliuto, che andranno dal 

Rinascimento al primo Seicento. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Al termine del concerto, intorno 

alle 18, il consorzio Mon.D.O.,promotore di Nadal an Munfrà, presenterà la locandina d'arte realizzata da 

Laura Rossi, che ha interpretato la Natività arricchendola con citazioni locali. Per l'occasione, inoltre, si potrà 

partecipare alla visita guidata di Pinacoteca e Gipsoteca con un biglietto ridotto, di 2,50 euro, anziché 4. 

Ancora domenica, alle ore 15, Seminario Vescovile Sala Cavalla, piazza Calabiana, “Armaria et Charta”: Il 

Convento e la Chiesa di San Francesco a Casale dal Quattrocento alla tragica fine dell’autonomia comunale 

casalese (1569). Saranno discussi i risultati della ricerca ventennale condotta sull’argomento dal relatore 

Bruno Ferrero, già docente di Lettere al Liceo Scientifico di Casale, ricercatore e studioso in particolare di 

problematiche storiche attinenti ai secoli XIII-XVI. Il ciclo di incontri è curato da Manuela Meni. 

Ancora altri due appuntamenti con la cultura il 15 dicembre: alle 10.30, con partenza dal Museo Civico, “Il 

Teatro Municipale un gioiello per la città”: per il ciclo “Percorsi in città”, visita itinerante al Teatro a cura di 

Alessandra Montanera.; inoltre al Museo si terrà un laboratorio didattico per bambini a cura di Barbara 

Corino. Venerdì 13 nella Chiesa Parrocchiale del Ronzone, alle ore 21, concerto Ensemble del Corso a Indirizzo 

Musicale e degli allievi dell’Istituto Comprensivo Casale 1. I ricavi saranno devoluti alla CRI di Casale per 

viveri alle persone indigenti. 

Le mostre 

Al Castello, è stata prorogata la mostra Memorie del Natale, allestita nelle sale del primo piano. La rassegna di 

costumi d'epoca si potrà ancora ammirare venerdì 13 dicembre dalle ore 16 alle 19.30 sabato 14 e domenica 15 

dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 19.30. Nella manica lunga, invece, rimarrà aperta fino al 6 gennaio 

l'esposizione “Presepi al Castello”. Le creazioni artigianali, messe a disposizione da un collezionista privato, 

rappresentano curiose e originali interpretazioni della Natività, tutte differenti tra loro per materiali e 

tecniche realizzative, ma accomunate dalla ricerca di una devota spiritualità di artisti e artigiani. Orario di 

apertura: il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Ultimi giorni per 

visitare “Arte e carità”, la mostra mercato benefica di mobili, suppellettili e oggetti tessuti eseguiti in Perù, a 

Palazzo Vitta. Orari: venerdì dalle 18 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 20. 

Il calendario di Casale Capitale offre, quest'anno, una vasta scelta di incontri culturali, come ha sottolineato 

con soddisfazione l'assessore alla cultura Giuliana Bussola: “La qualità delle proposte natalizie a Casale 

Monferrato continua a essere molto aprezzata: il folto pubblico che in questi fine settimana partecipa alle 

numerose iniziative cittadine ne è la dimostrazione. E sono particolarmente contenta che, per il secondo anno 

consecutivo, i concerti di Natale al Museo richiamino appassionati della musica antica non solo da Casale, ma 

dall’intero territorio monferrino. Inoltre, è anche l’occasione per scoprire il meraviglioso e ricco patrimonio 

del nostro Museo Civico”. 

Fabrizio Gambolati 
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Dicembre Natalizio luminarie e mostre - Nelle prossime 
locandina di Mondo 
Casale — Sabato, alle ore 17:30 in punto, si è ufficialmente illuminato il Natale casalese. Le 
luminarie si sono accese salutate dall'applauso del sindaco Giorgio Demezzi, il vicesindaco 
Emanuele Capra, la presidente del Consiglio Comunale Grazia Bocca, gli assessori Nicola Sirchia e 
Gianni Farotto, i consiglieri Pietro Calonico e Emanuele Ugazio. 

Le luminarie bianco-oro ora accendono le vie e le piazze dello shopping e, insieme alla musica 
diffusa, invitano in una calda atmosfera i casalesi a vivere la città nel periodo delle Feste. Nel week 
end, i tanti monferrini che hanno passeggiato nel centro storico hanno trovato, come primo gradito 
regalo, i nuovi addobbi natalizi in piazza Mazzini. Nel salotto della città, rinnovato dal restyling, si 
inseriscono alla perfezione l'albero e gli addobbi, in una logica sobria e raffinata, votata 
all'essenzialità degli elementi e all'eleganza delle forme. Il design dell'albero natalizio, composto da 
sfere luminose dorate e argentate, rende l'abete una vera attrazione, così come l'originale 
composizione di tre sfere di diverse dimensioni che evoca la Sacra Famiglia. Le nuove decorazioni 
sono piaciute praticamente a tutti: tanti i commenti positivi dei frequentatori del centro, felici di 
ammirare un nuovo allestimento dopo che per qualche anno gli addobbi della piazza sono rimasti 
più o meno gli stessi. C'è chi trova che l'albero renda piazza Mazzini più calda e accogliente e chi, 
oltre all'albero, avrebbe voluto che il simulatore di guida della Ferrari fosse rimasto in piazza per 
tutta la durata delle feste, dopo aver spopolato lo scorso fine settimana. Il clima natalizio però non 
piace a tutti. L'assessore Sirchia ha fatto sapere, tramite Facebook, che nella notte tra sabato e 
domenica qualche vandalo ha danneggiato gli addobbi, prontamente risistemati domenica. Grazie al 
circuito di videosorveglianza, i responsabili dovrebbero essere facilmente individuati. Dopo 
l'accensione delle luci, sabato pomeriggio, a inaugurare la serie di concerti e spettacoli natalizi è 
stata l'esibizione del gruppo Tieniviva Gospel Choir. L'ensemble, accompagnato dalle tastiere del 
maestro Luciano Poltini e dai ritmi pregevoli di basso e batteria, ha intrattenuto il pubblico con un 
vasto repertorio, dai canti di Natale, ai medley strumentali, rock progressive, gospel e spiritual, 
intercalati da assoli strumentali virtuosi e dalla recita di passi di sermoni. Nel mentre, alle spalle del 
Cavallo, gli animatori di "A ruota libera" in costume natalizio intrattenevano i più piccoli con giochi 
e "Truccabimbi". Nel week end si è aperta la mostra “Presepi al Castello”, nella manica lunga del 
forte. Le creazioni artigianali, messe a disposizione da un collezionista privato, rappresentano 
curiose e originali interpretazioni della Natività, tutte differenti tra loro per materiali e tecniche 
realizzative, ma accomunate dalla ricerca di una devota spiritualità di artisti e artigiani. 
L'esposizione si apre con i piatti in alto rilievo, le pregiate statuine del presepe in stile veneziano e 
quelle in ceramica, per proseguire con i pezzi migliori della collezione. Particolarmente mirabili i 
presepi napoletani e inglesi, il presepe in damigiana, l'evocativo presepe in cascina monferrina, 
mentre sono curiosi l'imponente presepe naif su maestosa radice di castagno e i presepi etnici. Ad 
attirare maggiormente l'attenzione dei visitatori- più numerosi nella giornata di domenica- è il 
micro-presepe inserito in una lampadina, i cui particolari si possono apprezzare con la lente di 
ingrandimento. A completare la rassegna, alcuni alberi di Natale con stravaganti addobbi che al 
termine della mostra saranno messi in vendita, con il ricavato devoluto in beneficenza. “Presepi al 
Castello” sarà aperta fino al 6 gennaio il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12,30 e 
dalle 15 alle 18,30. 

LE PROSSIME 

Le manifestazioni proseguiranno fino al 5 gennaio. 

Il 13 dicembre, nella Chiesa Parrocchiale del Ronzone, alle ore 21, concerto Ensemble del Corso a 
Indirizzo Musicale e degli allievi dell’Ist. Compr. Casale 1. I ricavi saranno devoluti alla CRI di 
Casale per viveri alle persone indigenti. 

Domenica 15 dicembre, nella Basilica del Valentino, ore 16,30, concerto a cura della Corale del 
Valentino con musica tradizionale natalizia. 

Ancora il 15, al Museo Civico, Sala delle Lunette, ore 16,30 concerto “O libro da me tanto amato” 
concerto di Maurizio Piantelli con liuto e arciliuto. 

In concomitanza, presentazione a cura di Mon.D.O. della Locandina d’arte di Nadal an Munfrà 2013 



dell’artista casalese Laura Rossi (una 'Natività' con citazioni locali). A cura dell’Assessorato per la 
Cultura. Il 15 dicembre, Seminario Vescovile Sala Cavalla, piazza Calabiana, ore 15 Armaria et 
Charta: Il Convento e la Chiesa di San Francesco a Casale dal Quattrocento alla tragica fine 
dell’autonomia comunale casalese (1569). Ancora altri due appuntamenti con la cultura il 15 
dicembre: alle 10.30, con partenza dal Museo Civico, “Il Teatro Municipale un gioiello per la città”: 
per il ciclo “Percorsi in città”, visita itinerante al Teatro a cura di Alessandra Montanera.; inoltre al 
Museo si terrà un laboratorio didattico per bambini a cura di Barbara Corino. 

f.gamb. 
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Dicembre Natalizio del Comune e dei commercianti di Casale 
c'è 
Casale — (l.a.) - Alle 17,30 di sabato 7 in piazza Mazzini si accenderanno le luci del Dicembre 
Natalizio del Comune e dei commercianti di Casale c'è. L'annuncio stamani nella conferenza stampa 
dell'assessore Capra. In sintesi le principali manifestazioni. 
Fino al 15 dicembre, Palazzo Vitta, via Trevigi 12: ARTE E CARITÀ Mobili dalle Ande Mostra 
mercato di mobili, suppellettili e oggetti tessuti eseguiti in Perù. Le vendite sono in favore delle 
popolazioni andine, e a sostegno delle spedizioni in America Latina del movimento denominato 
Operazione Mato Grosso. Organizzazione Associazione Don Bosco 3A. www.donbosco3a.it Orari: 
Venerdì 18.00/20.00 - Sabato e Domenica 10.00/20.00. 
Venerdì 20 dicembre, Imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci, ore 21: FIACCOLATA DI NATALE 
SUL PO, ore 21.15 accensione delle fiaccole e delle lanterne. ore 21.30 discesa delle fiaccole portate 
dal Gruppo O.P.S.A della Croce Rossa e dal Gruppo dei Sommozzatori. Ore 22.00 vin brulè e 
panettone per tutti. A cura Associazione “Amici del Po” di Casale. 
Venerdì 6 dicembre, Chiesa Parrocchiale di Oltreponte, ore 21.00 ASPETTANDO IL NATALE 
Concerto Banda Filarmonica di Occimiano e Banda Musicale Cittadina di Santhià. 
Sabato 7 dicembre Piazza Mazzini, ore 18.: CONCERTO GOSPEL. 
Tieniviva Gospel Voices gruppo corale e strumentale costituito nel 2008. E’ composto da circa 30 
elementi ed è completato da un’orchestra di 4 strumentisti. Il coro è diretto dal Maestro Luciano 
Poltini insegnante al Conservatorio Paganini. 
Domenica 8 dicembre, Palazzo Vitta, via Trevigi 12, ore 17: RACCONTO DI NATALE Concerto 
natalizio a cura dell’Accademia delle Muse. 
Domenica 8 dicembre, Chiesa Parrocchiale di Porta Milano: GIORNATA MISSIONARIA 
AFRICANA. A cura delle Suore Missionarie Africane dell’Istitutu Mazzone di Via Trevigi. Canti e 
balli nell’ambito della Messa delle ore 11. Segue Aperitivo africano. 
Venerdì 13 dicembre, Chiesa Parrocchiale del Ronzone, ore 21: CONCERTO. 
Ensemble del Corso a Indirizzo Musicale e degli allievi dell’Ist. Compr. Casale 1. I ricavi saranno 
devoluti alla CRI di Casale per viveri alle persone indigenti. 
Domenica 15 dicembre, Basilica del Valentino, ore 16,30 CONCERTO A cura della Corale del 
Valentino con musica tradizionale natalizia. 
Domenica 15 dicembre, Museo Civico, Sala delle Lunette, ore 16,30 CONCERTO “O libro da me 
tanto amato” concerto di Maurizio Piantelli con liuto e arciliuto. In concomitanza, presentazione a 
cura di Mon.D.O. della Locandina d’arte di Nadal an Munfrà 2013 dell’artista Laura Rossi. A cura 
dell’Assessorato per la Cultura. 
Giovedì 19 dicembre Chiesa di San Domenico NATALE IN ALTALENA. Musica e Cori a cura delle 
Scuole medie e superiori cittadine. 3ª edizione in favore dell’Associazione ANFFAS Onlus. 
Venerdì 20 dicembre Palazzetto dello Sport, ore 21: CONCERTO NATALIZIO The Sun gruppo 
musicale dei giovani della DiocesI. 
20 dicembre Auditorium di S.Chiara, via F.Cane, ore 21.00 CONCERTO DI NATALE A cura di 
CasaleCoro - Programma: - Oratorio di Natale Op. 12 di Saint-Saëns - Coro e giovani solisti 
dell’Istituto Musicale “Baravalle” di Fossano. Maestro Andrea Stefenell al pianoforte. - Cantique de 
Jean Racine Op.11 di G. Fauré - Coro e Maestro Stefenell al pianoforte. - Brani Natalizi della 
tradizione popolare - Coro e Maestro Stefenell al pianoforte. 
21 dicembre Castello del Monferrato, Sale al 2° piano, ore 16.00 OPERA DEI RAGAZZI Concerto di 
musiche natalizie cantate a due e a tre voci. Direzione Erika Patrucco, al pianoforte Giulio 
Castagnoli. 
21 dicembre Teatro Municipale, ore 21.00 TRE PICCOLI QUADRI DI NATALE Concerto di Natale 
Le melodie classiche, la ritmica del jazz e il canto corale diventano chiavi di lettura per ripercorrere 
e reinterpretare brani legati al Natale. La trama musicale sarà impreziosita da letture di testi in un 



piccolo dono di sonorità e parole. A cura dell’Associazione Amici della Musica di Casale e Istituto 
Musicale Carlo Soliva. 
22 dicembre Chiesa Parrocchiale di Oltreponte, ore 16.00 CORO GREGORIANO Meditazione 
cantata. Concerto del Coro Gregoriano Femminile “Assunzione di Maria Vergine” di Oltreponte 
diretto da Mattia Rossi. 
22 dicembre, vie del centro storico, ore 16 - 19 MUSICA ITINERANTE. Esibizione in strada del 
quintetto Ottoni Matildici che, vestiti da Babbo Natale rallegreranno le vie del centro storico con un 
vasto repertorio musicale. Dixieland, musica nazional-popolare, colonne sonore di film famosi, 
musica classica, sacra,marce nunziali: i brani eseguiti e gli sketch del quintetto coinvolgeranno 
costantemente il pubblico senza bisogno di alcuna amplificazione. 
29 dicembre Museo Civico, Sala delle Lunette, ore 16,30 CONCERTO “In darkness” del gruppo “A 
Musical Banquet” a cura dell’Assessorato per la Cultura 
15 dicembre, Seminario Vescovile Sala Cavalla, piazza Calabiana, ore 15.00 ARMARIA ET CHARTA 
Il Convento e la Chiesa di San Francesco a Casale dal Quattrocento alla tragica fi ne dell’autonomia 
comunale casalese (1569). I risultati della ricerca ventennale condotta sull’argomento dal relatore 
Bruno Ferrero Il ciclo di incontri è curato da Manuela Meni. 
27 dicembre Palazzetto dello Sport, ore 21.30 NOMADI & SARDEGNA Concerto raccolta fondi del 
noto gruppo musicale A cura dell’Assessorato allo Sport e alle politiche giovanili. Non è prevista 
prevendita - Ingresso con contributo volontario minimo 10 euro. L’intero incasso (escluse le spese 
organizzative) sarà devoluto alla Sardegna. 
5 gennaio, Palazzo Vitta, via Trevigi 12, ore 17.00 VINCE DI MURA Concerto jazz del pianista a cura 
dell’Accademia delle Muse. 
APPUNTAMENTI CON LA CULTURA 
A cura dell’Assessorato per la Cultura 30 NOVEMBRE - 15 DICEMBRE, Castello del Monferrato, 
Sale 2° piano. MOSAICO Voci e colori del Ravasenga 2013 Mostra collettiva d’arte a cura del Circolo 
Culturale “Piero Ravasenga”. Orari: Venerdì 15.30/19.00 - Sabato e festivi 10.00/12.30 - 
15.30/19.00 
15 DICEMBRE, Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi. IL MUSEO SOTTO L’ALBERO Laboratorio 
didattico per bambini sul tema del Natale. A cura di Barbara Corino. 
15 DICEMBRE, ore 10.30 partenza dal Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi. IL TEATRO 
MUNICIPALE, UN GIOIELLO PER LA CITTÀ 
Per il ciclo “Percorsi in città”, visita itinerante al Teatro a cura di Alessandra Montanera. 
15 DICEMBRE e 5 GENNAIO Salone Tartara, Mercato Pavia, ore 16.00 LE FIGURE RACCONTANO 
Rassegna teatrale per bambini e famiglie. 
DOMENICA 5 GENNAIO Mercato Pavia, dalle ore 15.00 ASPETTANDO LA BEFANA Lotteria 
dedicata alla raccolta fondi per sostenere il Progetto “Ninos Especiales” “GUATEMALA” Carrozze e 
cavalli, clown, tante sorprese per i più piccini e non solo. Alle ore 18.30 estrazione lotteria dei 
biglietti in vendita sino al 3 Gennaio. 
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"Nadal an Munfrà" il Natale in Monferrato: 6° edizione 
da Dicembre 2013 fino al 6 Gennaio 2014 
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CASALE MONFERRATO Si rinnova, anche quest'anno, 

l'appuntamento con 'Nadal an Munfrà', l'evento contenitore 

coordinato da Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta, Consorzio 

pubblico-privato di promozione ... 
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CASALE MONFERRATO  
Si rinnova, anche quest’anno, l’appuntamento con “Nadal an Munfrà”, l’evento contenitore 
coordinato da Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta, Consorzio pubblico-privato di promozione 
turistica) che propone una serie di iniziative a tema natalizio a chi voglia trascorrere una o più 
giornate a Casale Monferrato, nei paesi e i piccoli borghi monferrini e nella piana del Po, 
concedendosi anche momenti di gusto e di charme presso le strutture socie del Consorzio, nel 
mese di dicembre e fino al 6 gennaio. 
Ad impreziosire la manifestazione di “Nadal an Munfrà”, l’iniziativa tradizionale della locandina da 
collezione, promossa da Mon.D.O.: ogni anno un artista monferrino, importante e affermato, ne 
realizza il soggetto, su propria libera ispirazione, come regalo di Natale al territorio. La “Locandina 
d’Arte” di Nadal an Munfrà 2013, nell’interpretazione della Natività di Laura Rossi, rinomata artista 
monferrina, sarà presentata nella “Sala Lunette” del Museo Civico di Casale Monferrato nell’ambito 
di “Natale al Museo” il 15 dicembre nel pomeriggio.  
Tra le rassegne di presepi, note di concerti, buona tavola, saranno numerose le manifestazioni e le 
occasioni di incontro per tutta la famiglia, animando Comuni soci o partner di Mon.D.O. A partire 
da Casale Monferrato, con “Natale a Casale”, le iniziative coinvolgeranno Breme, Camino, Cella 
Monte, Gabiano, Grana, Moncalvo, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, 
Rosignano Monferrato, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sala Monferrato, 
Sartirana Lomellina, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villamiroglio ed altri ancora.  
Week end clou sarà il ponte dell’Immacolata del 7 ed 8 dicembre, quando si concentreranno fiere, 
camminate, inaugurazioni di mostre.  
 
Mercatini e iniziative concomitanti 
A Casale Monferrato, sabato 7 e domenica 8 dicembre, in piazza Castello presso il Mercato Pavia e 
Salone Tartara, si potrà passeggiare con occhio curioso lungo il tradizionale Mercatino 
dell’Antiquariato, visitando i suoi 300 espositori (Info: 347 1987860; www.comune.casale-
monferrato.al.it). Domenica 8 dicembre, nel centro storico casalese, si potrà approfittare delle 
tante offerte e promozioni dei negozi aperti, nell’ambito di “DOC Monferrato Mercatino Tipico & 
Shopping”, promosso dal consorzio Casale C’è (info 0142 336911). Il 14 Dicembre, in piazza 
Mazzini “Il paniere”, mercatino mensile di prodotti biologici (Comune, Ufficio Ecologia 0142 
444311). 
In concomitanza a Casale Monferrato il 7 e l’8 dicembre Casale Città Aperta, con apertura chiese, 
musei e visite guidate; inoltre sabato 7 alle 18 in Piazza Mazzini appuntamento con il Concerto 
Gospel (vedi sezione concerti). Iniziative della rassegna “Mo(vi)menti d’Arte” a cura del Museo 
Civico: il 7 dicembre “Il Museo sotto l’albero” alle ore 16 laboratorio didattico per bambini (con 
prenotazione obbligatoria in orario di ufficio al numero: 0142 444309) e il 15 dicembre alle 10,30 
visita itinerante “Il Teatro municipale: un gioiello per la città”. Inoltre appuntamento il 15 
dicembre alle ore 15 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale: “Armaria et Charta - il 
convento e la chiesa di San Francesco a Casale dal Quattrocento alla tragica fine dell’autonomia 
comunale casalese” (1569). 
 



Inoltre, segnaliamo i numerosi mercatini natalizi:  
Mercatini di Natale nel Castello a Sartirana Lomellina l’8 dicembre dalle 9,30 alle 19 presso il 
Castello, la Pila e la piazza antistante (Info: Comune 0384 800810); a San Salvatore Monferrato, 
nell’ambito della rassegna “QuanteFeste” Mercatino di Natale il 15 Dicembre” (Info: Comune 0131 
233122). Mercatini di Natale il 15 dicembre anche a San Giorgio Monferrato (Info: Comune 0142 
806121); a Pontestura presso il Teatro (Info: Comune 0142 466134) e il 22 dicembre a Gabiano 
c/o il Mercato della Piagera dalle 8 alle 19 con i produttori locali (Info: Comune 0142 945001 ) e a 
Breme presso il chiostro dell’Abazia dalle 10 alle 18 (Info: Sindaco 328 7816360).  
 
I presepi 
Casale Monferrato propone, nel Castello del Monferrato, la “Mostra di Presepi e alberi di artista”, 
dal 7 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi al mattino dalle ore 10 alle 12,30 e nel 
pomeriggio dalle 15 alle 18,30 (Manica lunga del Castello). E ancora l’esposizione dei “Presepi dei 
Bambini”, dal 21 dicembre al 6 gennaio (sale 2° piano), con la collaborazione delle scuole 
casalesi.  
A Terruggia l’8, il 15 e il 24 dicembre “Mostra di Presepi” dalle ore 14,30 alle 18 nelle domeniche e 
dalle 16 alle 19 la vigilia di Natale, presso la chiesetta di San Grato (Info: Comune 0142 401400). 
A Treville l’appuntamento è con il “Presepe Dipinto”, inaugurazione del presepe l’8 Dicembre, 
esposto e visitabile fino al 6 gennaio presso la Terrazza delle Rose (Info: Biblioteca 0142 
487428).  
A Rosignano Monferrato, domenica 8 dicembre alle 17 inaugurazione di “Camminando nel 
Presepe” percorso all’aperto con circa 70 opere d’autore che illustrano il presepe, in frazione 
Colma; l’esposizione permarrà fino al 6 gennaio. La manifestazione è curata dall’Associazione 
“Amis d'la Curma” e dal Comune.). Inoltre in data 15 dicembre nel pomeriggio, nell’ambito di 
“Natale Insieme “inaugurazione del grande Presepe nel centro di Rosignano in piazza XI 
Settembre, a cura dell’Ass. Pro Loco. (Info: Comune 0142 489009; www.amisdlacurma.it; 
www.comune.rosignanomonferrato.al.it). 
A Grana il 15 dicembre apertura del presepe nei locali dell’ex cantina parrocchiale, in via del 
Recinto (Info: Comune 0141 92623). 
A Vignale Monferrato il 24 dicembre alla sera dopo cena “Presepe Vivente” con le melodie degli 
zampognari che parteciperanno alla messa di Mezzanotte; dopo la funzione in piazza vicino al Falò 
dolci e Vin Brulé (Info: Pro Loco 349 3890259). 
A Pontestura “Concorso dei Presepi” il 6 gennaio con premiazioni e festeggiamenti. 
 
Concerti e intrattenimento 
A Casale Monferrato nell’ambito di “Natale al Museo” si terranno concerti natalizi presso la Sala 
delle Lunette al Museo Civico nelle date del 15 Dicembre alle 16.30 "O libro da me tanto amato" - 
In concomitanza presentazione a cura di Mon.D.O. della Locandina d’Arte di Nadal an Munfrà 2013 
dell’artista Laura Rossi -29 Dicembre alle 16.30 "In darkness".  
In data 7 dicembre presso piazza Mazzini alle 18 “Concerto Gospel” a cura di “Tieniviva gospel 
voices” diretto dal Maestro Luciano Poltini. Inoltre nella date dell’8 dicembre lo spettacolo 
musicale “Racconto di Natale” e del 5 gennaio “Vince di Mura” proposti dall’Accademia d’arte Le 
Muse presso il Palazzo Vitta in via Trevigi, alle ore 17, (Info Le Muse 366 4065862). Il 20 
dicembre, si terrà il Concerto natalizio alle ore 21,00 presso l’Auditorium Santa Chiara a cura del 
Casale Coro; il 21dicembre il Concerto di Natale alle ore 21 presso il Teatro Municipale "Tre piccoli 
quadri di Natale" in collaborazione con Amici della Musica di Casale - Istituto Musicale Soliva. 
Inoltre il 21 Dicembre alle 16 presso le sale del 2° piano al Castello del Monferrato si terrà 
“L’Opera dei Ragazzi” diretti dalla prof.ssa Erika Patrucco, mentre in data 22 dicembre dalle 16 
alle 19 il quintetto “Ottoni Matildici” si esibirà nelle vie del centro vestiti da Babbo Natale. (Info: U. 
R. P. 0142 444339; I.AT. 0142 444330). 
A Rosignano Monferrato il 7 dicembre alle ore 21 “Aspettando il Natale”, suggestivo repertorio di 
musiche natalizie, poesie e prose della tradizione popolare eseguite da Massimiliano Limonetti, 
Walter Mussano, Sandro Martinotti e Paolo Zavattaro. A seguire inaugurazione Mostre nello Spazio 
Espositivo “Arnaldo Morano”. A cura del Comune di Rosignano. (Info: Comune 0142 489009). 
A San Salvatore Monferrato nell’ambito di “QuanteFeste” il 7 e l’8 dicembre presso la Biblioteca 
comunale mostra di ceramiche “Aspettando il Natale” e in data 8 dicembre, a cura dell’Ass. Pro 
Loco, presso la piazza Carmagnola dalle ore 9,30 si terrà la “Grande festa sotto l’albero” (Info: 
Comune 0131 233122; www.ssalvatoreinrete.it). 
A Treville il 7 dicembre Concerto Folk dei Balbalord alle 21 e inaugurazione nuovo Salone 
Comunale; l’8 dicembre “L’Armanach ad Tarvilla 2014” presso Casa Devasini alle ore 16 



presentazione del calendario e a seguire premiazione dei lettori di “Treville & Seilibri”. In 
pomeriggio presentazione della favola “Il Circolo dell’Arcobaleno” di Paolo Testa e inaugurazione 
del presepe dipinto dai ragazzi e da Noemi Zani presso la Terrazza delle Rose (Info: Biblioteca 
Spina 0142 487428; 333 1198753; www.comune.treville.al.it). 
A Villamiroglio in data 8 dicembre alle 16,15 presso la Chiesa di San Michele si terrà la 
rappresentazione teatrale “Gelindo ritorna” e il 26 dicembre alle 15,30 presso la Chiesa di Santo 
Stefano in frazione Vallegioliti si terrà il concerto natalizio con coro dell’Accademia delle Muse 
(Info. 345 3350871; assceraunavolta@libero.it). 
A Breme concerto l’8 dicembre, alle ore 21,15 presso la Chiesa Parrocchiale, Concerto per Organo 
e Coro “Sancti Laurentii” di Lomello, Gruppo Ricreativo Parrocchiale; Gran Concerto di Natale il 20 
dicembre alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale con la Banda Confienza (Info: Sindaco 328 
7816360).  
A Ozzano Monferrato appuntamento con “Il Natale di Oz 2013”: il 14 dicembre “L’Albero di Oz e i 
pensieri appesi” in piazza Vittorio Veneto alle ore 15 incontro con i ragazzi dell’Oratorio e 
dell’Istituto Comprensivo di Ozzano per decorare l’Albero con fantasia attraverso pensieri, parole e 
addobbi che raccontano il Natale; in serata alle 21 Concerto di Natale con il Coro di San Giorgio, 
Chiesa di San Salvatore; il 6 gennaio Festa dell’Epifania (Info: Comune 0142 487153; 
www.comune.ozzanomonferrato.al.it). 
A Ponzano Monferrato il 14 dicembre “Calendario Ponzano 2014” alle ore 17 presso la Biblioteca 
Civica illustrazione del calendario con fotopitture artistiche che raccontano la vita e gli scorci del 
paesaggio. Intermezzo con magiche atmosfere, musiche di “Daniel and friends” e a seguire 
apericena. E’ gradita la prenotazione. (Info: Pro Loco 366 2815499; 
www.prolocoponzanomonferrato.it). 
A San Salvatore Monferrato il 14 dicembre presso il Teatro Comunale alle ore 21 “Viva la 
Tombola!”; il 21 dicembre alle ore 21 verrà eseguito “Il Concerto della Corale” presso la Chiesa di 
San Martino; (Info: Comune 0131 233122). 
A Camino il 21 dicembre alle 15 “Arriva Babbo Natale” presso il Salone Polifunzionale del Comune 
(Info: Comune 0142 469131). 
A San Giorgio Monferrato il 24 dicembre dopo la Messa di mezzanotte la proloco di San Giorgio 
offrirà a tutti cioccolata calda e Vin Brulè (Info: Comune 0142 806121). A Cella Monte “Concerto 
di Natale” il 26 di cembre nel pomeriggio (Info: Comune 0142 488161). 
A Vignale Monferrato gioco della tombola il 7 dicembre; il 27 dicembre serata teatrale con la 
Compagnia di Fubine che presenta: "Basta che non si sappia in giro", al termine brindisi e scambi 
di auguri; inoltre giochi in attesa della Befana il 5 gennaio (Info: Info: Pro Loco 349 3890259; 
www.prolocovignalemonferrato.it). 
 
  Manifestazione enogastronomica 
Per i buongustai è imperdibile la 376ª Fiera del Bue Grasso e Sagra del Bollito a Moncalvo, dall’8 
all’11 dicembre. La manifestazione gastronomica, dedicata al manzo piemontese e al bue grasso, 
visite a stalle e cantine, sfilate e concorsi, si terrà in piazza Carlo Alberto e per le vie del centro. 
Giornata clou mercoledì 11 dicembre con la Fiera di Sua Maestà il Bue Grasso. (Info: Comune 
0141 917505; Uff.Tur. 0141 916467). Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di 
Nadal an Munfrà è disponibile, anche in versione stampabile, su www.monferrato.org.  Inoltre è 
attivo sul portale un blog dedicato dove via via saranno ricordati  gli eventi del periodo, con 
eventuali aggiornamenti, e le offerte di soggiorno e degustazioni delle aziende consociate. 
 
Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. 
Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, 
segnalati per ciascun evento. 
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Data:  Dicembre 2013  

Dall’8 dicembre al 6 gennaio 

“CAMMINANDO NEL PRESEPE” 
In compagnia dell’Associazione Amis d’la Curma 

Dall’8 dicembre al 6 gennaio protagoniste degli eventi 
natalizi del casalese saranno le iniziative proposte da 
Amis d’la Curma, Associazione di Volontariato che ha 
trovato la propria ragion d’essere nel sentimento di 
amicizia e nel senso di solidarietà che lega gli abitanti 
della Frazione Colma del Comune di Rosignano 
Monferrato. L’Associazione, che opera sul territorio 
proprio con l’intento sia di realizzare iniziative ricreative e 
culturali che rinsaldino le tradizioni del luogo, sia di 
raccogliere fondi grazie ai quali conservare e mantenere 
attiva la propria ottocentesca Cappella di San 
Bartolomeo, per il periodo natalizio propone alla comunità 

un appuntamento di grande richiamo. È la manifestazione “Camminando nel presepe” che, nel 2013, alla 
luce del grande successo ottenuto, giunge alla sua 9a Edizione. L’iniziativa, inserita nel calendario di 
MONDO “Nadal an munfrà”, ospiterà per il secondo anno la camminata “Genius Loci” organizzata dal 
Comune di Rosignano e da Ecomuseo della Pietra dei Cantoni. L’inaugurazione è prevista per sabato 8 
dicembre, alle ore 16,30, presso la sede dell’Associazione. L’evento, progettato e realizzato dagli Amis 
d’la Curma, a partire dal 2005, attraverso l’autofinanziamento e la collaborazione del CSVA, prevede, 
durante il periodo delle festività natalizie, l’esposizione di grandi opere sul Natale e la Natività, realizzate 
nel tempo da artisti affermati (Colombotto Rosso, Gianni Colonna, Gian Paolo Cavalli, Piergiorgio Panelli, 
Max Ferrigno, Gianni Stevano, Giorgio Cavallone, Angela Pansini, Michela Fischetti e altri) artisti per 
diletto, insegnanti e studenti delle scuole del territorio. Novità della scorsa edizione, anche quest’anno 
confermata, è l’inserimento nel circuito della frazione di Garriano di nuove opere, per un totale di 67 in 
esposizione. Sono realizzate con modalità e tecniche le più disparate ed allestite a cura degli abitanti 
presso le proprie abitazioni, lungo il percorso circolare che va da Roveto a Garriano, alla Cappelletta, alla 
Colma, sede della Natività, per ritornare a Roveto. “Camminando nel presepe” è un’occasione per una 
passeggiata tra le colline che fanno da sfondo ad una galleria d’arte, unica nel suo genere, che evoca 
sensazioni, emozioni, ricordi legati alla natività. Di sera, dalle 17,00 alle 24,00, a rendere maggiormente 
suggestivo il percorso artistico, un gioco di luci che illuminano le singole opere, realizzato dagli abitanti 
delle frazioni che contribuiscono in tal modo a rendere maggiormente vissuta e partecipata l’iniziativa. 
Lungo il percorso inoltre, sono a disposizione dei visitatori, depliant che illustrano il percorso e indicano gli 
autori di ogni opera. Per l’inaugurazione dell’evento è previsto l’intervento di alcuni “Zampognari” che 
affiancheranno i visitatori lungo la passeggiata; seguirà un rinfresco offerto dall’Associazione Amis d’la 
Curma. Si tratta di un’esposizione di opere, realizzate da artisti affermati, scolaresche e dilettanti, che 
rappresentano scene e figure del Presepe. Nell’edizione di quest’anno, realizzata con il supporto del 
CSVA, si potranno ammirare 66 opere, per un coinvolgente percorso che si snoda da località Roveto a 
Cappelletta, attraverso le frazioni Colma e Garriano di Rosignano Monferrato. 
Per informazioni: infoamisdlacurma@libero.it, www.amisdlacurma.it 
Tel. 0142 671068 
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Data:  30 Novembre 2013

  

  

STAGIONE TEATRALE DI CASALE MONFERRATO 

Dal 30/11 si inaugura la poliedrica stagione del teatro di Casale Monferrato con la grande prosa, 

opere, operette, danza e concerti. 

 

Si inaugura sabato 30 novembre con il tutto esaurito dello spettacolo "Inferno" eseguito dal Teatro di Figura Danza 

Area la stagione del teatro di Casale Monferrato, riaperto dopo un anno di lavori di manutenzione. Una stagione 

all'insegna di spettacoli di qualità scelti dall'amministrazione comunale insieme alla Fondazione Live Piemonte dal 

Vivo - Circuito Regionale. Citiamo le prossime date dal cartellone della grande prosa: il 20 e 21 gennaio 2014 "Il 

diavolo custod"e di Vincenzo Salemme; il 3 e 4 febbraio uno "Zio Vanja" di Cechov con un cast d'eccezione come 

Michele Placido e Sergio Rubini; quindi il 13 e 14 febbraio lo spettacolo "Una pura formalità" libera versione 

teatrale di un film di Tornatore tratta da Glauco Mauri; mentre per la rassegna denominata Stile Libero citiamo il 

30 gennaio "6 gradi" di Giobbe Covatta. Numerosi e interessanti inoltre gli spettacoli fuori abbonamento oltre al 

già citato "Inferno", saranno di scena le operette pomeridiane delle ore 16; "Cantando Sotto la pioggia" il 15/12, 

"L'acqua cheta" il 16/01, "La Duchessa di Chicago" l'8/03; mentre il 15/03 sarà di scena l'opera con "Tosca" di 

Giacomo Puccini alle 20,30. Per la sezione danza sarà in scena il Rock Rose Wow e Punto Zero il 28/02 e il Balletto 

Classico con "Don Chisciotte" il 28/03; infine non mancheranno i concerti dal vivo il Concerto di Natale il 21/12 e i 

Treves Blues Band in Concerto il 25/01. 

 

I biglietti sono tutti in vendita presso gli uffici del Teatro in piazza Castello 9, da lunedì a giovedì in orario 9-12,30 

e 14-17, il venerdì dalle 9 alle 12,30, oppure al sito internet http://www.mioticket.it/teatrocasale. 

 

 



 

 

www.vitacasalese.it 
 

 

Data:  28 Novembre 2013

  

  

Tutte le iniziative del “Nadal an Munfrà” 
28 novembre 2013 

Pubblicato da Redazione 

CASALE – Ecco Nadal an Munfrà 2013: presepi, concerti, cori, mercatini ed enogastronomia per la lunga 

kermesse curata dal consorzio Mondo, una lunga rassegna che proseguirà da domenica 1° dicembre fino 

all’Epifania. Per i concerti nella Sala delle Lunette al Museo domenica 1° dicembre si parte con: «I colori della 

stella»; il 15 «O libro da me tanto amato» con presentazione della locandina d’autore che rappresenta il «Nadal an 

Munfrà» di Laura Rossi e il 29 dicembre «In darkness». Luci accese a Casale sabato 7 e concerto Gospel diretto 

dal maestro Luciano Poltini, mentre l’8 a palazzo Vitta, concerto natalizio dell’Accademia Le Muse. Il 20 

dicembre in S. Filippo concerto con il Casale Coro. Due i concerti sabato 21 dicembre: alle 16 alla sala Chagall del 

Castello con l’Opera dei Ragazzi, e alle 21 al Municipale con «Tre piccoli quadri di Natale» con l’Istituto Soliva. 

A Breme sarà la Banda Confienza venerdì 20 ad esibirsi nella parrocchia. Concerto a Ozzano sabato 14 dicembre 

con il Coro di S. Giorgio, a Grana domenica 15 con la Filarmonica Verdi, a S. Salvatore sabato 21 dicembre alla 

chiesa di S. Martino con la corale omonima e classici ormai come appuntamenti quello di Santo Stefano a Cella 

Monte e lo stesso giorno a Vallegioliti con il Coro dell’Accademia delle Muse. Per l’enogastronomia da non 

perdere la 376ª Fiera del Bue grasso a Moncalvo dall’8 all’11 dicembre. Molti i presepi in città e in tutto il 

territorio. A Casale dal 7 dicembre al 6 gennaio nella manica lunga del Castello presepi e alberi di Natale artistici 

(weekend dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30); sempre al castello, nella sala Chagall dal 21 dicembre anche i 

presepi realizzati dai bambini. Altri presepi a Grana dal 15 dicembre nell’ex cantina parrocchiale, a Pontestura con 

concorso il 6 gennaio, a Terruggia nella chiesetta di S. Grato le domeniche 1, 8, 15, 24 dicembre dalle 14,30 alle 

18; a Treville sulla terrazza delle rose con inaugurazione domenica 8 dicembre, a Grana il 15 dicembre nell’ex 

cantina parrocchiale. A Rosignano si va «Camminando nel presepe», percorso all’aperto con 70 opere d’autore che 

s’inaugura l’8 alle 17, seguito la domenica dopo alle 15 da un grande presepe a cura della Pro loco. A Vignale, la 

Vigilia, presepe vivente e zampognari. Mercatini a Sala nel cortile dell’azienda Mirabella dalle 15 alle 17 e 

domenica dalle 10 alle 17 con concerto alle 18 nella chiesa parrocchiale. Poi appuntamenti il 7 e 8 dicembre con 

l’Antiquariato a Casale, l’8 con «Monferrato tipico e shopping» in centro a Casale, curato da Comune e Casale C’è 

e a Sartirana al Castello. A Moncalvo il mercatino dell’antiquariato sarà questa domenica in piazza Carlo 

Alberto. Il 15 a Pontestura al Teatro e sotto i portici comunali, a S. Giorgio e S. Salvatore (in piazza Carmagnola) 

con animazione e a Breme il 22 dicembre al Chiostro dell’Abbazia dalle 10 alle 18. 

Roberto Saracco 
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Nel Monferrato Casalese i “comunicatori digitali” alla scoperta 
del Grignolino 

 

Rosignano | 17/11/2013 — “Grignolino Digitour”: cosi è stata denomimanta la nuova iniziativa 
organizzata per un gruppo selezionato di blogger, giornalisti ed operatori specializzati 
nell’enogastronomia dai tre Comuni dell’Unione Collinare Terre di Vigneti e di Pietra da Cantoni, 
Rosignano Monferrato, Cella Monte e San Giorgio. Una giornata dedicata alla scoperta del territorio 
monferrino - ed in particolare quello dei tre Comuni organizzatori - usando la “chiave” del suo vino 
più rappresentativo, il Grignolino che si appresta a celebrare il quarantennale della sua Doc. Una 
proposta del tutto innovativa, mai sperimentata in precedenza in Monferrato, che sposa pienamente 
il progetto di valorizzazione del Territorio e delle sue straordinarie peculiarità enogastronomiche, 
artistiche e paesaggistiche, che i tre Comuni di Rosignano, Cella Monte e San Giorgio perseguono da 
tempo.  
 
L’ideazione e l’organizzazione dell’evento è stata affidata a Maurizio Gily e Monica Pisciella, esperta 
torinese di nuovi media e marketing del vino, che collabora con il tecnico monferrino su vari 
progetti a livello nazionale.  
Hanno collaborato alla promozione dell’evento anche il Consorzio Mondo e l’Enoteca del 
Monferrato. «L’idea è venuta discorrendo con il sindaco Chiesa - spiega Maurizio Gily - che voleva 
offrire un supporto ai produttori in un momento particolarmente importante per questo vino: a 
nord del Tanaro si vanno infatti formando nuove intese e aggregazioni, anche con i produttori 
astigiani, si discute della creazione di un consorzio di tutela, c’è una domanda di modifica del 
disciplinare che, tra le altre cose, introduce la tipologia “riserva”, poiché il Grignolino di queste 
terre, nelle vigne e nelle annate migliori, guadagna in qualità con l’invecchiamento, come 
testimoniano oggi diversi critici ed esperti del settore. È quindi in corso un parziale cambiamento 
dell’immagine di questo vino, che deve recuperare tutta la sua antica aura di raffinatezza. 
Grignolino Digitour (su twitter: #grignolinodigitour) si affianca ad altre iniziative, non 
concomitanti, che testimoniano il fermento intorno a questo vino, sia sul fronte astigiano che su 
quello monferrino».  
 
Tra gli invitati all’evento di domenica 17 novembre, saranno presenti anche alcuni blogger, 
particolarmente attivi su internet e sui social media (facebook, twitter, instagram …). 
La maggior parte degli ospiti provengono dall’area milanese e torinese, ma non mancano presenze 
anche dal centro Italia. La giornata - con accoglienza prevista presso il Municipio di Rosignano - 
prevederà la visita all’Ecomuseo di Cellamonete ed al suo infernot, un pranzo tipico monferrino con 
tartufo, l’incontro con esperti di storia locale ed - infine - quello “clou” con i produttori dei tre paesi 
coinvolti, che potranno far degustare agli ospiti i loro vini, a partire dal migliore Grignolino, 
appositamente “validato” nei giorni scorsi da una qualificata commissione composta oltre che da 
Maurizio Gily, da un esperto Docente dell’Istituto Luparia e da esponente dell’Associazione Italiana 
Sommelier di Casale. «È un evento innovativo per il nostro territorio - spiega il sindaco di 
Rosignano Cesare Chiesa - e volto particolarmente a favorire al conoscenza del Grignolino e del 
Monferrato ad un pubblico giovane e ai consumatori di domani. Sono coinvolti produttori, 
amministrazioni e volontari. Il momento è favorevole, anche a livello internazionale, alla riscoperta 
dei vini da vitigni autoctoni e rari, e il Grignolino non deve assolutamente perdere questo treno». 
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Grignolino Digitour 

17 Nov. 2013  •  INCONTRI  •  Rosignano Monferrato 

Una giornata dedicata alla scoperta del territorio monferrino usando la chiave del suo vino 

più rappresentativo.  

Giornalisti e blogger, provenienti soprattutto dall'area milanese, passeranno un'intera 

giornata a visitare le colline tra Rosignano, Cella Monte e San Giorgio Monferrato, 

visiteranno un caratteristico infernot, pranzeranno con menù a base di tartufo, 

incontreranno esperti di storia locale e produttori vitivinicoli dei tre paesi coinvolti che 

faranno degustare agli ospiti i propri vini. 

L’ideazione e l’organizzazione dell’evento è stata affidata a Maurizio Gily, tecnico 

monferrino attivo su vari progetti a livello nazionale, e Monica Pisciella, esperta torinese di 

nuovi media e marketing del vino. 

L’iniziativa è segnalata sul sito di Mon.D.O.www.monferrato.org. Per maggiori 

informazioni: info@gily.it335-8317774. 
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Casale Monferrato: aperte le iniziative per i 

40 anni del Mercatino dell’Antiquariato 
 Lunedì, 30 Settembre 2013 

 

Anche se la pioggia ha “bagnato” domenica pomeriggio “Casale Monfleurs”, l’iniziativa organizzata 
da Monferrato Eventi in liquidazione e da Mondo che ha fatto da ponte tra la conclusione 
autunnale di Riso & Rose in Monferrato e la serie di appuntamenti per i 40 anni del Mercatino 
dell’Antiquariato, il successo è stato particolarmente significativo, sia in termini di qualità che di 
quantità. 

 
Gli espositori, le mostre, i convegni che si sono succeduti nell’arco dei due giorni hanno davvero 
fatto per due giorni di Casale Monferrato, e in particolare del Mercato Pavia e del Salone Tartara, 
una “capitale del verde”. 
 
Domenica mattina si è svolta, dopo il convegno che ha visto l’intervento di Andrea Desana, 
organizzato nell’ambito delle manifestazioni per i 50 anni della nascita della legge che istituisce la 
DOC del vino, una breve, ma intensa, cerimonia di premiazione. 
 
Con Beppe Balbi, responsabile dello staff organizzativo di Monferrato Eventi in liquidazione, nella 
veste di speaker, si sono susseguite le premiazioni dello stand più caratteristico (Liviana 
Ninfantani), del miglior produttore di rose antiche (Vivaio Rose e Bacche di Maurizio Feletig), del 
miglior produttore di rose moderne (Vivaio Matteini Piante di Matteini Massimo), del fiore più raro 
(Vivaio Natura e Vita con una Hydrangea Involucrata Mihara Kokonoe, particolare pianta acidofila 
con fioriture spettacolari da agosto e novembre, caratteristica per la curiosa forma del bocciolo), e 
una vita per il giardinaggio (Il giardino naturale di Ilde Ferraris). 
 
Balbi ha avuto anche parole di elogio per tutto il suo staff di collaboratori, in particolare per 
Adriano Taricco e Daniela Balbi, veri e propri “motori” organizzativi dell’evento, insieme ad 
Agostino Giusto, che da anni organizza “Coniolo Fiori”. Tra i presenti l’ex sindaco ed assessore al 
Comune di Casale Monferrato, Riccardo Coppo e Cesare Chiesa, sindaco di Rosignano 



Monferrato. Adesso Monferrato Eventi in liquidazione, come ricorda il liquidatore Angelo Martinotti 
sta preparando alcuni momenti per celebrare i 40 anni del Mercatino dell’Antiquariato, che era 
nato proprio nell’ottobre del 1973. Così venerdì 4 ottobre, alle ore 18.30, si tiene la prima lezione, 
a Palazzo Leardi, di Gino Vercelli della Scuola di fumetto, iniziativa svolta in collaborazione con 
l’Istituto Superiore Leardi. 
 
E venerdì 11 ottobre, nella Manica Lunga del Castello Paleologo, verrà inaugurata la mostra 
“Quarant’anni e non li dimostra” dedicata appunto ai quattro decenni di vita del Mercatino 
dell’Antiquariato di Casale Monferrato, il primo del Nord Italia. Infine da notare un legame tra 
Casale Monfleur e il Mercatino costituito dalla presenza al Mercato Pavia, dell’antiquario Franco 
Brancaccio, con i suoi pezzi di elevato livello artistico, artigianale e storico, tra cui un bellissimo 
cavallo in legno di una giostra risalente agli ultimi decenni del diciannovesimo secolo. 
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Casale Monferrato, un fine settimana intenso tra Casale 
Monfleurs e l'esposizione felina 
Il primo è un evento che costituisce la chiusura autunnale di Riso & Rose in Monferrato, 
il secondo un momento dedicato ai più bei gatti di razza d'Europa al Palafiere 

 
CASALE MONFERRATO - Anche l'ultimo fine settimana di settembre 

si presenta piuttosto intenso nella città monferrina. Oggi, sabato, viene 

inaugurata l'iniziativa "Casale Monfleurs", a cura di Mondo e 

Monferrato Eventi in liquidazione, che costituisce la chiusura autunnale 

di "RIso e Rose in Monferrato". Per due giorni si tiene una grande 

mostra - mercato florovivaistica, dalle ore 9 alle 19, dove si potranno 

trovare fiori, arbusti, piante e oggettistica a tema, mentre nel salone 

Tartara del Mercato Pavia (piazza Castello) si terranno diversi 

convegni sulla piantumazione dei giardini, diverse tipologie di piante 

rare, e sono allestite varie mostre tra sui "Vestire il paesaggio" (che ha 

avuto una sorta di anteprima per Casale durante l'edizione di settembre del Mercatino dell'Antiquariato) e una 

mostra fotografica sui fiori subacquei. In occasione dell'inaugurazione, alle ore 10.30, saranno presentati alcuni 

cambiamenti che interessano il futuro di Mondo, anticipati recentemente dallo slogan, "Scopri cosa sta 

cambiando". Forse si va verso un "Nuovo Mondo"?  

Un'altro evento di sicuro interesse è la prima Expo internazionale felina gatti di razza, organizzata dall'Anfi 

(Associazione nazionale felini italiani) e dalla Fiffe (Federazione internazonale felini) con il patrocinio 

dell'assessorato alle manifestazioni.L'apertura al pubblico è prevista alle ore 10. I visitatori potranno ammirare 

alcuni tra i più bei gatti di razza d'Europa. Il costo del biglietto di ingresso è di sei euro (ridotto quattro euro per 

bambini sino ai 12 anni anziani oltre i 70 e accompagnatori di disabili). 
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Casale Monfleurs e la prima Expo Internazionale Felina 
Casale Monferrato | 27/09/2013 — Sabato 28 e domenica 29 settembre dalle ore 9 alle 19 al 
Mercato Pavia di piazza Castello c’è Casale Monfleurs. Una grande mostra mercato dedicata al 
florovivaismo con numerosi espositori. Tra le iniziative collaterali anche incontri su rose botaniche 
e antiche, presentazioni libraria e un momento celebrativo per i 50 anni della DOC. Nell’ambito 
della kermesse ci sarà anche un Farmer Market con prodotti tipici a “Chilometro Zero”. E sabato e 
domenica si terrà al Palafiere di Casale la 1ª Expo Internazionale Felina Gatti di Razza, organizzata 
dall’Anfi e dalla Fife. 
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Un week end fiorito con la grande mostraUn week end fiorito con la grande mostraUn week end fiorito con la grande mostraUn week end fiorito con la grande mostra----mercato florovivaistica ‘Casale mercato florovivaistica ‘Casale mercato florovivaistica ‘Casale mercato florovivaistica ‘Casale 
Monfleurs’Monfleurs’Monfleurs’Monfleurs’    

 
 
27272727    settembresettembresettembresettembre    2013201320132013 

La tredicesima edizione di “Riso e Rose in Monferrato” (la grande kermesse di territorio coordinata dal 

Consorzio Mon.D.O. - Monferrato Domanda e Offerta - che coinvolge una trentina di eventi sparsi tra il 

Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina) svoltasi nello scorso mese di maggio, non si è 

ancora conclusa: sabato 28 e domenica 29 settembre 2013 rinnova l'appuntamento a Casale Monferrato 

con ‘Casale Monfleurs’. 

E' la prima volta che “Riso & Rose” si svolge anche in autunno, ed è la prima volta che a Casale Monferrato 

viene allestita una grande mostra-mercato florovivaistica, denominata proprio ‘Casale Monfleurs’. 

La manifestazione avrà luogo all’interno del Mercato Pavia in Piazza Castello, sabato e domenica dalle 9 

alle 19. 

Nata da un’idea di Monferrato Eventi e Mon.D.O., ‘Casale Monfleurs’si propone di avvicinare e 

sensibilizzare le persone alla cura dei giardini, al rispetto per l'ambiente e alla riscoperta del vivere bene in 

campagna. 

All’interno del Mercato Pavia si potranno trovare esposizioni e vendita di fiori, arbusti, piante e oggettistica a 

tema. In un’area esclusiva, sarà presente un mercatino di prodotti monferrini eno gastronomici a KM 0." 

Nel Salone Tartara, locale ubicato nel mercato Pavia, si terranno diversi convegni sulla piantumazione dei 

giardini, su diverse tipologie di piante rare, e saranno inoltre allestite mostre, tra cui “Vestire il paesaggio” e  

una mostra fotografica sui fiori subacquei. L’inaugurazione si terrà alle ore 10.30 di sabato 28 alla presenza 

di autorità e giornalisti. 

Nell’occasione saranno inoltre presentati alcuni cambiamenti che interessano il futuro del consorzio 

Mon.D.O., anticipati recentemente dallo slogan “Scopri cosa sta cambiando…” presente sul 

sito www.monferrato.org e in flyer realizzati ad hoc. 

L’ingresso alla manifestazione è gratuito e sono garantite ampie zone di parcheggio nelle vicinanze. 

INFO:  www.monferrato.org e www.monferratoeventi.com 

 

 



 

 

www.radiogold.it  
 

 

Data: 23 Settembre 2013

  

 

 
Riso & Rose in Monferrato 

La tredicesima edizione di "Riso e Rose in Monferrato" (la grande kermesse di territorio coordinata 

dal Consorzio Mon.D.O. - Monferrato Domanda e Offerta - che coinvolge una trentina di eventi 

sparsi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina) svoltasi nello scorso mese 

di maggio, non si è ancora conclusa: sabato 28 e domenica 29 settembre 2013 rinnova 

l'appuntamento a Casale Monferrato con "CASALE MONFLEURS". 

 

E' la prima volta che "Riso & Rose" si svolge anche in autunno, ed è la prima volta che a Casale 

Monferrato viene allestita una grande mostra-mercato florovivaistica, denominata proprio 

"CASALE MONFLEURS".  

La manifestazione avrà luogo all'interno del Mercato Pavia in Piazza Castello, sabato e domenica 

dalle 9 alle 19.  

Nata da un'idea di Monferrato Eventi e Mon.D.O., "CASALE MONFLEURS" si propone di 

avvicinare e sensibilizzare le persone alla cura dei giardini, al rispetto per l'ambiente e alla 

riscoperta del vivere bene in campagna.  

All'interno del Mercato Pavia si potranno trovare esposizioni e vendita di fiori, arbusti, piante e 

oggettistica a tema. In un'area esclusiva, sarà presente un mercatino di prodotti monferrini eno 

gastronomici a KM 0."  

Nel Salone Tartara, locale ubicato nel mercato Pavia, si terranno diversi convegni sulla 

piantumazione dei giardini, su diverse tipologie di piante rare, e saranno inoltre allestite mostre, tra 

cui "Vestire il paesaggio" e  una mostra fotografica sui fiori subacquei. 

 

L'inaugurazione si terrà alle ore 10.30 di sabato 28 alla presenza di autorità e giornalisti.  

Nell'occasione saranno inoltre presentati alcuni cambiamenti che interessano il futuro del 

consorzio Mon.D.O., anticipati recentemente dallo slogan "Scopri cosa sta cambiando…" presente 

sul sito www.monferrato.org e in flyer realizzati ad hoc. 

 

L'ingresso alla manifestazione è gratuito e sono garantite ampie zone  di parcheggio nelle 

vicinanze. 

Per saperne di più consultare www.monferrato.org e www.monferratoeventi.com 
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Data: 20 Settembre 2013

  

Riso&Rose non è finita, continua con Monferrato 
Monfleurs 
E' la prima volta che la manifestazione prosegue anche in autunno. L'idea dell'evento 
nata dalla collaborazione tra Mondo e Monferrato Eventi in liquidazione 

 
CASALE MONFERRATO - La tredicesima edizione di Riso e 

Rose in Monferrato avrà, per la prima volta in autunno, una 

"coda". Il 28 e 29 settembre, ovvero il prossimo fine 

settimana, c'è "Monferrato Monfleurs", che si terrà al Mercato 

Pavia dalle ore 9 alle 19. Nata da un'idea di Monferrato Eventi 

in liquidazione e Mondo, "Monferrato Monfleurs" si propone di 

avvicinare e sensibilizzare le persone alla cura dei giardini, al 

rispetto per l'ambiente, alla riscoperta del vivere bene in 

campagna. All'interno del Mercato Pavia si potranno trovare 

esposizioni e vendita di fiori, arbusti, piante, oggettistica a 

tema. In un'area esclusiva sarà presente un mercatino di 

prodotti monferrini enogastronomici a chilometri zero. Nel 

Salone Tartara, invece, si terranno convegni sulla piantumazione dei giardini, su diverse tipologie 

di piante rare e saranno, inoltre, allestite mostre, tra cui "Vestire il Paesaggio", oltre ad una mostra 

fotografica sui fiori subacquei. L'inaugurazione si terrà alle ore 10.30 di sabato 28. Nell'occasione 

saranno inoltre presentati alcuni cambiamenti che interessano il futuro del Consorzio Mondo, 

anticipati recentemente dallo slogan "Scopri cosa sta cambiando ...".  L'ingresso alla 

manifestazione è gratuito. 
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Data: 20 Settembre 2013

  

Riso&Rose non è finita, continua con Monferrato 
Monfleurs 
E' la prima volta che la manifestazione prosegue anche in autunno. L'idea dell'evento 
nata dalla collaborazione tra Mondo e Monferrato Eventi in liquidazione 

 
CASALE MONFERRATO - La tredicesima edizione di Riso e 

Rose in Monferrato avrà, per la prima volta in autunno, una 

"coda". Il 28 e 29 settembre, ovvero il prossimo fine 

settimana, c'è "Monferrato Monfleurs", che si terrà al Mercato 

Pavia dalle ore 9 alle 19. Nata da un'idea di Monferrato Eventi 

in liquidazione e Mondo, "Monferrato Monfleurs" si propone di 

avvicinare e sensibilizzare le persone alla cura dei giardini, al 

rispetto per l'ambiente, alla riscoperta del vivere bene in 

campagna. All'interno del Mercato Pavia si potranno trovare 

esposizioni e vendita di fiori, arbusti, piante, oggettistica a 

tema. In un'area esclusiva sarà presente un mercatino di 

prodotti monferrini enogastronomici a chilometri zero. Nel 

Salone Tartara, invece, si terranno convegni sulla piantumazione dei giardini, su diverse tipologie 

di piante rare e saranno, inoltre, allestite mostre, tra cui "Vestire il Paesaggio", oltre ad una mostra 

fotografica sui fiori subacquei. L'inaugurazione si terrà alle ore 10.30 di sabato 28. Nell'occasione 

saranno inoltre presentati alcuni cambiamenti che interessano il futuro del Consorzio Mondo, 

anticipati recentemente dallo slogan "Scopri cosa sta cambiando ...".  L'ingresso alla 

manifestazione è gratuito. 
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Data: 13 Settembre 2013
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Data:  4 Settembre 2013

  

  

Riso & Rose in Monferrato prosegue con Casale Monfleurs 

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2013 

 

La tredicesima edizione di Riso e Rose in Monferrato (la 
grande kermesse di territorio coordinata dal Consorzio 
Mon.D.O. - Monferrato Domanda e Offerta - che 
coinvolge una trentina di eventi sparsi tra il Monferrato 
Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina) svoltasi 
nello scorso mese di maggio, non si è ancora conclusa: 
sabato 28 e domenica 29 settembre 2013, infatti, 
rinnova l’appuntamento a Casale Monferrato con Casale 

Monfleurs. 
E’ la prima volta che Riso & Rose si svolge anche in autunno, ed è la prima volta che 
a Casale Monferrato viene allestita una grande mostra-mercato florovivaistica, 
denominata proprio Casale Monfleurs. La manifestazione avrà luogo all’interno del 
Mercato Pavia in Piazza Castello, sabato e domenica dalle 9 alle 20. 
Nata da un’idea di Monferrato Eventi e Mon.D.O., Casale Monfleurs si propone di 
avvicinare e sensibilizzare le persone alla cura dei giardini, al rispetto per l’ambiente e 
alla riscoperta del vivere bene in campagna. 
All’interno del Mercato Pavia si potranno trovare esposizioni e vendita di fiori, arbusti, 
piante e oggettistica a tema. In un’area esclusiva, sarà presente un mercatino di 
prodotti monferrini eno-gastronomici a KM 0. 
Nel Salone Tartara, locale ubicato nel mercato Pavia, si terranno diversi convegni sulla 
piantumazione dei giardini, su diverse tipologie di piante rare, e saranno inoltre 
allestite mostre, tra cui “Vestire il paesaggio” e  una mostra fotografica sui fiori 
subacquei. 
L’inaugurazione si terrà alle ore 10.30 di sabato 28 alla presenza di autorità e 
giornalisti. L’ingresso è gratuito e sono garantite ampie zone  di parcheggio nelle 
vicinanze. 
Info. www.monferrato.org - www.monferratoeventi.com - mondo@monferrato.org -
balbi.dani@gmail.it. 
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Data: Settembre 2013  

CASALE MONFLEURS Casale Monferrato 28 – 29 settembre 

2013 

di Donatella Forni 

 

Nell’ambito dell’edizione 2013 di “Riso e Rose” in data 28 e 29 settembre, all’interno del Mercato Pavia in Piazza 

Castello, si svolgerà per la prima volta a Casale Monferrato una mostra-mercato florovivaistica, denominata “CASALE 

MONFLEURS” che segnerà l’evento conclusivo per una delle manifestazioni di maggior richiamo e successo di tutto il 

Monferrato e il casalese. 

La manifestazione si propone di avvicinare e sensibilizzare le persone alla cura dei giardini, al rispetto per l’ambiente e 

alla riscoperta del vivere bene in campagna. 

All’interno del Mercato Pavia si potranno trovare esposizioni e vendita di fiori, arbusti, piante e oggettistica a tema. 

In un’area esclusiva, sarà presente un mercatino di prodotti monferrini eno-gastronomici a km 0. 

Nel Salone Tartara, locale ubicato nel mercato Pavia si terranno diversi convegni sulla piantumazione dei giardini, su 

diverse tipologie di piante rare, inoltre saranno allestite mostre varie tra cui “Vestire il paesaggio” e una mostra 

fotografica sui fiori subacquei. 

Gli orari di apertura della manifestazione sono: dalle ore 09.00 alle 20.00. 

L’inaugurazione si terrà alle ore 10.30 di sabato 28 alla presenza di autorità e giornalisti. 

L’ingresso è gratuito e sono garantite ampie zone di parcheggio nelle vicinanze. 

Per raggiungere Casale Monferrato (AL): A26 uscite Casale Nord o Sud 

www.monferratoeventi.com 
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Data:  Settembre 2013  

  

"CASALE MONFLEURS" 
mostra-mercato florovivaistica 

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2013 
Casale Monferrato 

 

Nell'ambito dell'edizione 2013 di "Riso e Rose" in data 28 e 29 Settembre, all'interno 
del Mercato Pavia in Piazza Castello, si svolgerà per la prima volta a Casale 
Monferrato una mostra-mercato florovivaistica,denominata "CASALE MONFLEURS" 
che segnerà l'evento conclusivo per una delle manifestazioni di maggior richiamo e 
successo di tutto il Monferrato e il casalese. 

La manifestazione, nata da un'idea di Monferrato Eventi e Mon.D.O., si propone di 
avvicinare e sensibilizzare le persone alla cura dei giardini, al rispetto per l'ambiente e 
alla riscoperta del vivere bene in campagna. 

All'interno del Mercato Pavia si potranno trovare esposizioni e vendita di fiori, arbusti, 
piante e oggettistica a tema. 

In un'area esclusiva, sarà presente un mercatino di prodotti monferrini eno 
gastronomici a KM 0." 

Nel Salone Tartara, locale ubicato nel mercato Pavia si terranno diversi convegni sulla 
piantumazione dei giardini, su diverse tipologie di piante rare, inoltre saranno allestite 
mostre varie tra cui "Vestire il paesaggio" e una mostra fotografica sui fiori subacquei. 

Gli orari di apertura della manifestazione sono: dalle ore 09.00 alle 20.00. 

L'inaugurazione si terrà alle ore 10.30 di sabato 28 alla presenza di autorità e 
giornalisti. 

L'ingresso è gratuito e sono garantite ampie zone di parcheggio nelle vicinanze. 

Per saperne di più consultate il sempre aggiornato sito www.monferratoeventi.com 
oppure telefonare DANIELA tel. 3494987767 EMAIL balbi.dani@gmail.it 

Per raggiungere Casale Monferrato(AL): A26 uscite Casale Nord o Sud 
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Data:  Settembre 2013  

  

PROSSIME FIERE A CUI SAREMO PRESENTI 

.: MURABILIA 

.. da Venerd� 6 settembre 2013 a Domenica 8 settembre 2013 

LUCCA 

MURA URBANE 

.: SAGRA DELL'UVA 

.. da Sabato 7 settembre 2013 a Domenica 8 settembre 2013 

GATTINARA (VC) 

.: FIORI E BACCHE 

.. da Domenica 15 settembre 2013 a Domenica 15 settembre 2013 

AMENO (NO) 

PARCO NEOGOTICO 

.: ORTI AD ARTE 

.. da Sabato 21 settembre 2013 a Domenica 22 settembre 2013 

VILLA PANZA - VARESE 

.: CASALE MONFLEURS 

.. da Sabato 28 settembre 2013 a Domenica 29 settembre 2013 

CASALE MONFERRATO (AL) 

.: PIANTE E ANIMALI PERDUTI 

.. da Sabato 28 settembre 2013 a Domenica 29 settembre 2013 

GUASTALLA ( RE ) 

CENTRO STORICO 

.: ORTICOLARIO 

.. da Venerd� 4 ottobre 2013 a Domenica 6 ottobre 2013 

CERNOBBIO ( CO ) 

VILLA ERBA 

.: OrTicino 

.. da Domenica 13 ottobre 2013 a Domenica 13 ottobre 2013 

OLEGGIO (NO) 

PARCO DI VILLA TROILLET 

.: DUE GIORNI PER L'AUTUNNO 

.. da Venerd� 18 ottobre 2013 a Domenica 20 ottobre 2013 

CARAVINO (TO) 

CASTELLO DI MASINO 
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Data:  Settembre 2013  

  

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2013 
“CASALE MONFLEURS” 

 

  

Nell’ambito dell’edizione 2013 di “Riso e Rose”  in data 28 e 29 Settembre, all’interno del Mercato Pavia in Piazza Castello, si 

svolgerà per la prima volta a Casale Monferrato una mostra-mercato florovivaistica,denominata “CASALE MONFLEURS”  che 

 segnerà l’evento conclusivo  per una delle manifestazioni di maggior richiamo e successo di tutto il Monferrato e il casalese. La 

manifestazione, nata da un’idea di Monferrato Eventi e Mon.D.O., si propone di avvicinare e sensibilizzare le persone alla cura dei 

giardini, al rispetto per l’ambiente e alla riscoperta del vivere bene in campagna. All’interno del Mercato Pavia si potranno trovare 

esposizioni e vendita di fiori, arbusti, piante e oggettistica a tema. In un’area esclusiva, sarà presente un mercatino di prodotti 

monferrini eno gastronomici a KM 0.” Nel Salone Tartara, locale ubicato nel mercato Pavia si terranno  diversi convegni sulla 

piantumazione dei giardini, su diverse tipologie di piante rare, inoltre  saranno  allestite mostre varie tra cui “Vestire il paesaggio” e 

 una mostra fotografica sui fiori subacquei. Gli orari di apertura della manifestazione sono: dalle ore 09.00 alle 20.00. 

L’inaugurazione si terrà alle ore 10.30 di sabato 28 alla presenza di autorità e giornalisti. L’ingresso è gratuito e sono garantite 

ampie zone  di parcheggio nelle vicinanze. 

 Per saperne di più consultate il sempre aggiornato sito  www.monferratoeventi.com oppure telefonare      DANIELA      tel.  

3494987767          EMAIL balbi.dani@gmail.it 
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Data:  Settembre 2013  

  

Riso & Rose in Monferrato, grandi eventi che proseguono con Casale 

Monfleurs, il 28 e 29 settembre 
 

 

La tredicesima edizione di “Riso e Rose in Monferrato” (la grande kermesse di 

territorio, che coinvolge una trentina di eventi sparsi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina 

Lomellina) svoltasi nello scorso mese di maggio, non si è ancora conclusa: sabato 28 e domenica 29 

settembre 2013 rinnova l’appuntamento a Casale Monferrato con “CASALE MONFLEURS”. 

 

 

E’ la prima volta che “Riso & Rose” si svolge anche in autunno, ed è la prima volta che a Casale Monferrato 

viene allestita una grande mostra-mercato florovivaistica, denominata proprio “CASALE MONFLEURS”. 

La manifestazione avrà luogo all’interno del Mercato Pavia in Piazza Castello, sabato e domenica dalle 9 

alle 20. 

Nata da un’idea di Monferrato Eventi e Mon.D.O., “CASALE MONFLEURS” si 

propone di avvicinare e sensibilizzare le persone alla cura dei giardini, al rispetto per l’ambiente e alla 

riscoperta del vivere bene in campagna. 

All’interno del Mercato Pavia si potranno trovare esposizioni e vendita di fiori, arbusti, piante e oggettistica 

a tema. In un’area esclusiva, sarà presente un mercatino di prodotti monferrini eno gastronomici a KM 0.” 

Nel Salone Tartara, locale ubicato nel mercato Pavia, si terranno diversi convegni sulla piantumazione dei 

giardini, su diverse tipologie di piante rare, e saranno inoltre allestite mostre, tra cui “Vestire il paesaggio” e  

una mostra fotografica sui fiori subacquei. 

 

 

L’inaugurazione si terrà alle ore 10.30 di sabato 28. 

L’ingresso è gratuito e sono garantite ampie zone  di parcheggio nelle vicinanze. 

 

 

Per maggiori informazioni: www.monferrato.org –www.monferratoeventi.com –

 mondo@monferrato.org 
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Data: Settembre 2013  

Alessandria settembre 2013 eventi in provincia - Sagre, feste, mercatini, 
fiere, manifestazioni weekend 
Gli eventi e le manifestazioni in provincia di Alessandria previsti nel mese di settembre 2013 con 
particolare attenzione ai weekend, di seguito alcune di queste iniziative come sagre, fiere, concerti, 
mercatini, rievocazioni storiche. 
Eventi, fiere, sagre, feste patronali weekend del 6 settembre, 7 settembre e 8 settembre 

Alessandria e provincia 
Dal 5 settembre all'8 settembre a Lerma in Loc. Bonelle la Festa del Fungo e del Vino Dolcetto, 
gastronomia e ballo liscio con orchestra.  
Dal 5 settembre all'8 settembre a Ponzone la Sagra del fungo, stand gastronomico. 
Il 6 e 7 settembre a Valmadonna l'evento Valmadonna Western, cena a tema, line dance, musica 
country, toro meccanico. 
Dal 6 settembre all'8 settembre ad Alluvioni Cambiò la Sagra del Salamino, portate tipiche, specialità 
come lo stufato d'asino con polenta e salamini, mostre, bancarelle, musica. 
Dal 6 settembre al giorno 8 settembre a Pasturana la Sagra del Corzetto, tipica pasta locale fatta a 
mani e altri sepcialità del territorio, pesca beneficenza ed esposizione trattori d'epoca. 
Dal 6 settembre all'8 a Castelletto Monferrato la Festa di Fine Estate, pesce, carne, polenta e altre 
specialità, musica e intrattenimento. 
Dal 6 settembre all'8 a Castelletto d'Orba la Sagra dell'Uva e del Vino al Palazzetto dello Sport, tipicità 
locali. 
A Solero dal 6 settembre all'8 settembre Sagra la Polentissima, condita in tanti modi. 
Il 7 settembre a Casale Monferrato è prevista la Notte Rosa, negozi e locali aperti sino atardi, musica, 
intrattenimento. 
Il 7 e 8 settembre a Casale Monferrato mercatini di antiquariato. 
Il 7 e 8 settembre a Spigno Monferrato Settembre Spignese, cena e musica. 
La Festa delle Feste 2013 ad Acui Terme è prevista il 7 e 8 settembre, circa 25 proloco della zona di 
Acqui Terme con le loro proposte enogastronomiche, culturali e folkloristiche nel centro storico e 
pedonale di Acqui Terme. 
Il weekend del 13 settembre, 14 settembre e 15 settembre in provincia di Alessandria, fiere, 

mercatini, sagre, feste 
A Mornese 11 settembre la Fiera di San Nicola, festa patronale con bancherelle di artigianato e prodotti 
enogatronomici. 
Dal 12 settembre al 15 settembre ad Alessandria in Caserma Valfrè l'evento Befed Days, Dalle 19 alle 
24 cena Befed a base di galletto e birra, durante la manifestazioni concerti, musica, intrattenimento. 
A San Sebastiano Curone Arti in Fiera 2013 il 13 settembre, 14 settembre e 15 settembre, artigianato 
artistico.  
Dal 13 al 15 settembre 2013 a Valenza in provincia di Alessandria presso Expo Piemonte, moderno 
polo fieristico a Valenza l'evento Golosare.  
Il 13, 14 e 15 settembre a Castelnuovo Bormida la Sagra degli Gnocchi, musica, sfilata di moda, miss e 
mister Castelnuovo, domenica dalle 9.00 esposizione di bancarelle per le vie del paese. 
Il 13 settembre, 14 settembre e 15 settembre a Casale Monferrato la Festa del Vino e del Monferrato. 
Il 13 settembre alle 18.00 al Mercato Pavia di piazza Castello inaugurazione della 52° Festa del Vino e 
del Monferrato, dalle 21.30 musica; il 14 settembre diversi eventi come la 12a edizione di Tavolozza 
Settembrina prevista dalle 9.00 alle 19.00 nei portici lunghi di via Roma, alle 23.00 circa Lungo Po 
Gramsci fuochi d'artificio.  
Il 13 e 14 settembre a San Giuliano Nuovo l'evento Sounds by the Motors, motoraduno con 
gastronomia, prodotti locali, concerti, il 14 alle 22.30 concerto della Shary Band. 
Il 15 settembre a Valenza la Fiera del Bunpat, bancherelle nel centro storico. 
Domenica 15 settembre a Frascaro la manifestazione Frutti e Buoi dei Paesi tuoi 2013.  
Il weekend del 20 settembre, 21 settembre e 22 settembre nei dintorni di Alessandria 
Il 21 e 22 settembre a Casale Monferrato prosegue la Festa del Vino e del Monferrato, eventi vari, 
intrattenimento, musica. 
Il 20, 21 e 22 settembre Festa e Sagra a Frugarolo Funghi e Tartufi, musica e stand enogastronomico. 
Il 22 settembre a Lu Monferrato la Festa dell'Uva. 
Il 21 e 22 settembre ad Arquata Scrivia AR.QUA.TRA 2013, Artgianato, Qualità, Tradizioni, artigiani 
eccellenti nei diversi settori e il mercatino della tipicità. 
Il 22 settembre ad Alessandria la 15° edizione di Gagliaudo tra i Mercanti, centro cittadino invaso da 



oltre 500 bancarelle, negozi aperti, esibizioni con musica in diverse vie e strade, stand enogastronomici 
in Piazza Marconi e Piazza della Libertà, sfilata di moda in via Caniggia e diversi altri eventi.  
Il weekend del 27 settembre, 28 settembre e 29 settembre Alessandria e provincia 
IL 27, 28 e 29 settembre a Mirabello l'evento Oktobervesp 2013, Festa della Birra in collaborazione con 
il Vespa Club di Marabello, agnolotti, grigliata mista, patatine, birra e musica; venerdì 27 Musica Anime 
in Plexiglass Tributo Ligabue, sabato 28 Serata rock con i Mister NO e domenica 29 animazione 
musicale disco del DJ. Erik B. 
Il 27, 28, 29 settembre ad Alessadria la Fiera Europea in Viale della Repubblica, circa 50 stand 
provenienti da diversi paesi europei dove si possono acquistare manufatti di artigianato, 
enogastronomia, specialità tipiche da manigiare in una specie di grande ristorante a cielo aperto. 
Il 28 e 29 settembre a Casale Monferrato la manifestazione Casale Monfleurs, all’interno del Mercato 
Pavia in Piazza Castello mostra e mercato di tipo florovivaistica, mostre, convegni sulla piantumazione, 
orari dalle 9.00 alle 20.00. 
Il 29 settembre al Castello di Camino l'evento favole a Merenda, visite animate/gioco programmati ore 
10.40, 14.30, 15.30, 16.30, ingresso a pagamento. 

 

Se volete segnalarci eventi e manifestazioni a Alessandria e provincia nel mese di settembre 

contattateci a info@viaggiareinpiemonte.it 

 



 

 

www.golosaria.it 
 

 

Data:  Agosto 2013  

  

RISO & ROSE FA TAPPA A CASALE PER CASALE MONFLEURS 

Prima edizione per l'appuntamento florovivaistico a Casale nell'ultimo weekend di settembre. 

 

Per la prima volta Riso & Rose si svolge anche nella stagione autunnale e per la prima volta a Casale Monferrato 

viene allestita una grande mostra-mercato florovivaistica, "CASALE MONFLEURS". 

La manifestazione avrà luogo all'interno del Mercato Pavia in Piazza Castello, sabato 28 e domenica 29 settembre 

dalle 9 alle 20. 

Nata da un'idea di Monferrato Eventi e Mon.D.O., la manifestazione vuole avvicinare e sensibilizzare le persone 

alla cura del verde, e alla riscoperta del vivere bene in campagna. 

All'interno del Mercato Pavia si potranno trovare esposizioni e vendita di fiori, arbusti, piante e oggettistica a tema. 

In un'area esclusiva, sarà presente un mercatino di prodotti monferrini enogastronomici a km zero. 

Nel Salone Tartara, locale ubicato nel mercato Pavia, si terranno diversi convegni sulla piantumazione dei giardini, 

su diverse tipologie di piante rare, e saranno inoltre allestite mostre, tra cui "Vestire il paesaggio" e una mostra 

fotografica sui fiori subacquei. 

 

L'inaugurazione si terrà alle ore 10.30 di sabato 28 alla presenza di autorità e giornalisti. 

L'ingresso è gratuito e sono garantite ampie zone di parcheggio nelle vicinanze. 
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Data:  Agosto 2013  

  

28/09/13  

al 29/09/13   Casale monfleurs - Casale Monferrato (AL) 
“CASALE MONFLEURS” Sabato 28 e domenica 29 settembre 2013 
Nell’ambito dell’edizione 2013 di “Riso e Rose” in data 28 e 29 Settembre, 
all’interno del Mercato Pavia in Piazza Castello, si svolgerà per la prima 
volta a Casale Monferrato una mostra-mercato florovivaistica,denominata 
“CASALE MONFLEURS” che segnerà l’evento conclusivo  per una delle 
manifestazioni di maggior richiamo e successo di tutto il Monferrato e il 
casalese. La manifestazione, nata da un’idea di Monferrato Eventi e 
Mon.D.O., si propone di avvicinare e sensibilizzare le persone alla cura 
dei giardini, al rispetto per l'ambiente e alla riscoperta del vivere bene in 
campagna. All’interno del Mercato Pavia si potranno trovare esposizioni e 
vendita di fiori, arbusti, piante e oggettistica a tema. In un’area esclusiva, 
sarà presente un mercatino di prodotti monferrini eno gastronomici a KM 
0." Nel Salone Tartara, locale ubicato nel mercato Pavia si terranno 
diversi convegni sulla piantumazione dei giardini, su diverse tipologie di 
piante rare, inoltre saranno allestite mostre varie tra cui “Vestire il 
paesaggio” e una mostra fotografica sui fiori subacquei. Gli orari di 
apertura della manifestazione sono: dalle ore 09.00 alle 20.00. 
L’inaugurazione si terrà alle ore 10.30 di sabato 28 alla presenza di 
autorità e giornalisti. L’ingresso è gratuito e sono garantite ampie zone di 
parcheggio nelle vicinanze. Per saperne di più consultate il sempre 
aggiornato sito www.monferratoeventi.com oppure contattare DANIELA 
tel.: 3494987767 mail: balbi.dani@gmail.it Per raggiungere Casale 
Monferrato(AL): A26 uscite Casale Nord o Sud 
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Data:  30 Luglio 2013  

  

Piazza Castello - Casale MonferratoPiazza Castello , Casale Monferrato Casale Monferrato (AL) 

 28 Sep → 29 Sep 

All'interno del Mercato Pavia in Piazza Castello a Casale Monferrato si 
svolgerà il 28 e il 29 settembre una mostra-mercato 
florovivaistica,denominata "Casale Monfleurs".  
 
La manifestazione si propone di avvicinare e sensibilizzare le persone 
alla cura dei giardini, al rispetto per l'ambiente e alla riscoperta del 
vivere bene in campagna. All'interno del Mercato Pavia si potranno 
trovare esposizioni e vendita di fiori, arbusti, piante e oggettistica a 
tema. In un'area esclusiva, sarà presente un mercatino di prodotti 
monferrini eno gastronomici a KM 0." 

 

 



 

 

www.casalenews.it 
 

 

Data:  27 Luglio 2013  

  

La kermesse celebrerà il bicentenario della nascita di Don Bosco, con uno 
sguardo all'Expo 
Si è da poco conclusa l’edizione 2013 di Riso & Rose e l’attività del Consorzio turistico Mon.D.O. 

(Monferrato Domanda Offerta) prosegue alacremente per la promozione del territorio Monferrino e 

della Piana del Po, anche con la programmazione dell’edizione 2014 della kermesse, la 

quattordicesima. 

Nel recente incontro di verifica svoltosi con gli organizzatori, dall’esame dei risultati dell’ultima 

edizione e dal confronto con le annate passate, Riso & Rose si è confermato quale evento 

imprescindibile per il Monferrato e la Lomellina, una vera e propria kermesse di territorio, con 

l’allargamento della promozione anche ad eventi collaterali e percorsi di visita, e l’introduzione di 

un nuovo appuntamento a tema alla fine di settembre, “Casale Monfleurs”. 

I risultati positivi sono oltremodo da sottolineare specialmente in virtù della riduzione del budget 

promozionale, applicata in questa ultima edizione. Degna di nota appare la fidelizzazione dei 

visitatori che ormai in molti casi fanno di Riso & Rose un appuntamento fisso del loro calendario. 

Sono stati confermati - come conseguenza diretta della manifestazione – i flussi turistici, con 

presenze di visitatori durante tutto il corso dell’anno, e la ricaduta positiva su altre iniziative 

promosse nel territorio, sull’attività ricettiva e di produzione tipica. 

Nell’impostazione di Riso & Rose 2014 è stata quindi sottolineata dal Presidente Matteo Vernetti 

l’importanza del lavoro in rete tra i vari soci e partner del Consorzio che, in questa maniera, si 

potenziano reciprocamente. Tra gli obiettivi da raggiungere, è stata posta particolare attenzione ad 

una maggiore specializzazione degli appuntamenti, per rendere il palinsesto ancora più appetibile 

ed implementare il successo della manifestazione, pur mantenendo la forte caratterizzazione di Riso 

& Rose. 

È stata confermata per la prossima edizione la struttura della kermesse su tre week end, dal 10 al 25 

maggio 2014. I temi e le linee guida della manifestazione saranno in linea con quelli di Expo 2015, 

con particolare attenzione ad accoglienza e ricettività. 

Mon.D.O. intende infatti cogliere l’occasione della imminente Expo 2015 per riuscire a canalizzare 

in Monferrato e nella Piana del Po una buona parte dei turisti e dei visitatori attesi. A questo 

proposito il Consorzio partecipa a diversi tavoli generali e tematici in collaborazione con gli Enti 

istituzionali della provincia di Alessandria  (Provincia di Alessandria, Camera di Commercio di 

Alessandria, Fondazioni, Comuni centro-zona, Associazioni di categoria, Alexala). 

Sempre in termini di lavoro di rete tra i vari attori del territorio monferrino, si innesta l’opera di 



Mon.D.O. come referente delle strutture ricettive della zona per i prossimi festeggiamenti del 

Bicentenario della nascita di Don Bosco. Il Consorzio sta, a tutti gli effetti, fungendo da vero e 

proprio punto di riferimento in termini di ospitalità e ricettività. 

In questa ottica di implementazione dell’offerta di strutture private si inserisce il rinnovamento del 

sito web quale portale di territorio - a disposizione dei soci privati del Consorzio oltre che della 

compagine consortile pubblica - con spazi direttamente gestibili e visibili in homepage in cui 

pubblicare aggiornamenti, proposte e contenuti multimediali. A proposito di questa possibilità le 

parole del Presidente Vernetti: “Invito gli operatori privati del territorio a lavorare in rete 

associandosi al Consorzio per creare sinergia e mettere a punto un’offerta turistica sempre più 

accattivante, a cui Mon.D.O. può dare forte visibilità e promozione attraverso tutti i suoi canali 

(comunicazione stampa e web, social networks, tour operator, fiere e altri contesti di alta visibilità) 

per intercettare le diverse esigenze del mercato”. 
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Data:  24 Giugno 2013  

  

Buona affluenza alla mostra organizzata da Mondo 
Dopo il successo del primo weekend con riscontri molto positivi ricevuti dai visitatori, con una 

nutrita rappresentanza di stranieri, continuerà per altri due fine settimana fino al 7 di luglio, la 

mostra fotografica “Il Monferrato ospita la Lomellina”, presso la Manica Lunga del Castello del 

Monferrato di Casale. 

Promossa dal Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), con l’Assessorato per la Cultura 

del Comune di Casale Monferrato, l’esposizione (introdotta da una splendida fotografia aerea di 

Max Dorigo, realizzata con la collaborazione dell’Areoclub di Casale Monferrato) sarà visitabile il 

sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30. 

Molte le personalità presenti all’inaugurazione, dall’Assessore per la cultura del Comune di Casale 

Giuliana Romano Bussola, che ha dato il benvenuto a tutti gli intervenuti, il presidente di Mon.D.O. 

Matteo Vernetti, il sindaco di Sartirana Ernesto Prevedoni Gorone, l’assessore alle politiche 

ambientali, riserve naturali e pianificazione faunistica della provincia di Pavia Alberto Lasagna, il 

consigliere dell’Aeroclub di Casale Monferrato Stefano Bragato. 

L’idea della mostra si inserisce nel progetto di valorizzazione dei due territori promosso da Mondo, 

in un’ottica di reciproco potenziamento. L’obiettivo è quello di far conoscere le molte possibilità e 

peculiarità che Monferrato e Lomellina propongono, incrementandone la sinergia così da garantirne 

una maggiore fruibilità durante tutto l’anno tra le sfumature che i paesaggi offrono con il trascorrere 

delle stagioni tra storia, arte, architettura e natura, in collina e nella piana del Po. 

 L’iniziativa, promossa da Mon.D.O. con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune 

di Casale Monferrato, vede protagonisti il Comune di Sartirana Lomellina, cui va il merito della 

realizzazione delle fotografie, l’Ente Nazionale Risi e l’Associazione Industrie Risiere Italiane. 

Compongono il percorso dell’esposizione gli scatti realizzati da Flavio Chiesa, Piero di Leo, Piero 

Carbonera, Livio Bourbon, Spin360 srl, e dal Consorzio d’irrigazione Ovest Sesia.  

Le foto selezionate fanno parte di “Underwater Farming”, esposizione tenutasi dal 25 al 28 marzo 

scorso nella sede di Bruxelles del Parlamento Europeo. 

Gli scatti toccano i temi della risicoltura e il ruolo che le risaie hanno nella conservazione dell’acqua 

e nel mantenimento di un habitat che favorisca la biodiversità 

Flavio Chiesa, pavese, è presente con immagini prese dal suo libro “in volo sulla Lomellina” redatto 

con Nando Groppo a cura di Ernesto Prevedoni Gorone, recentemente pubblicato dal comune di 

Sartirana Lomellina. 



Le fotografie di Piero di Leo sono invece tratte dal suo libro “La risaia… coltura, cultura e natura”. 

Ad accogliere i visitatori, il servizio info-turistico presso lo stand di Mon.D.O. degli studenti 

dell’Istituto Leardi, ancora una volta prezioso partner del consorzio nelle sue iniziative. 
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Data:  20 Giugno 2013  

  

CASALE MONFERRATO: Al via la mostra fotografica “Il 
Monferrato ospita la Lomellina” 
Venerdì 21 giugno alle ore 18 alla presenza dell’Assessore Giuliana Romano Bussola, 
nella Sala Manica Lunga del Castello del Monferrato verrà inaugurata la mostra 
fotografica Il Monferrato ospita la Lomellina. L’esposizione, che sarà inaugurata fino al 
7 luglio e sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30. 
“L’idea – dicono gli organizzatori – si inserisce nel progetto di valorizzazione dei due 
territori promosso da Mondo, in un’ottica di reciproco potenziamento. L’obiettivo è 
quello di far conoscere le molte possibilità e peculiarità che Monferrato e Lomellina 
propongono, incrementandone la sinergia così da garantirne una maggiore fruibilità 
durante tutto l’anno tra le sfumature che i paesaggi offrono con il trascorrere delle 
stagioni tra storia, arte, architettura e natura, in collina e nella piana del Po.” 
Comporranno il percorso dell’esposizione gli scatti realizzati da Flavio Chiesa, Piero di 
Leo, Piero Carbonera, Livio Bourbon, Spin360 srl, e dal Consorzio d’irrigazione Ovest 
Sesia. 
Le foto selezionate fanno parte di “Underwater Farming”, esposizione tenutasi dal 25 al 
28 marzo scorso nella sede di Bruxelles del Parlamento Europeo. 
Gli scatti toccano i temi della risicoltura e il ruolo che le risaie hanno nella 
conservazione dell’acqua e nel mantenimento di un habitat che favorisca la biodiversità 
Flavio Chiesa, pavese, sarà presente con immagini prese dal suo libro “in volo sulla 
Lomellina” redatto con Nando Groppo a cura di Ernesto Prevedoni Gorone, 
recentemente pubblicato dal comune di Sartirana Lomellina. 
Le fotografie di Piero di Leo sono invece tratte dal suo libro “La risaia… coltura, cultura 
e natura”. 

 

 

 

 
  

 



 

 

www.scoopsquare.com 
 

 

Data:  2 Giugno 2013  

  

 

Evento collaterale di Riso & Rose a Ponzano 
 
 
 
La 13° edizione di “Riso & Rose” si è conclusa con successo ma le feste in Monferrato proseguono: questa domenica 2 giugno l’appuntamento è con l’evento “Ponzano in…giardini, arte ed enogastronomia”, a Ponzano Monferrato e 
presso Villa Larbel di Salabue. Dalle 10 alle 20 Stand “Fiori e gastronomia" Ore 11-12 e 15-18 Il giardino diffuso in collaborazione con l'Ecomuseo Pietra da Cantoni. Apertura parco di Villa Larbel di Salabue e altri storici giardini. Dalle 
12,30 alle 20 degustazioni tipicità a cura della Pro Loco. Ore 15 “L'insalata era nell’orto”. Laboratorio per...  
 

 

Vai all'articolo originale  
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Data:  2 Giugno 2013  

  

 

Ponzano in... Giardini, arte e gastronomia 

02 Giu. 2013  •  EVENTI ENOGASTRONOMICI, MERCATINI, FESTE E 

SAGRE  •  Ponzano Monferrato 

Un mercatino di fiori e prodotti tipici ed uno stand gastronomico, in funzione dalle 

12,30 fino a sera, verranno allestiti in Piazza Unità d’Italia. Il programma della 

giornata comprende anche laboratori didattici e l'iniziativa "Il giardino diffuso", in 

collaborazione con l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni, con visite ai bellissimi 

giardini storici del paese. Villa Larbel, la Dimora al Sagittario e Villa Il 

Cedro ospiteranno per l’occasione mostre di pittura, fotografie, degustazioni di vini 

ed altre iniziative. 
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 PONZANO IN...GIARD

Categorie: Cultura Arte 

  
Tutti gli eventi simili Altri eventi a Pon

 

PONZANO MONFERRATO  
02/06/2013 01:00  

03/06/2013 01:00  
ORE 10.30 PIAZZA UNITA' D'ITA

Inaugurazione e apertura stand "Fiori

IL GIARDINO DIFFUSO. 
In collaborazione con "Ecomuseo del

DALLE ORE 15 A SERA: Apertura de
-VILLA LARBEL di Salabue con all'int

-DIMORA IL SAGITTARIO di Ponzan
-mostra di pittura "Magico Rosso" 
espongono : Michelle Hold, Bona Tolo
-rassegna di fotopitture "Fiori e Farfal
-ore 17 degustazione vini rossi del ter

VILLA IL CEDRO con all'interno racco
Treville 

DALLE ORE 12,30 A SERA IN PIAZZ
Si potranno gustare piatti della tradizi

" L'INSALATA ERA NELL'ORTO" 
-Dalle ore 15 alle 17 speciale e divert
sistemare sul balcone di casa. 
"Trucca bimbi" curato dai Giovani del

Info: www.prolocoponzanomonferrato
www.comune.ponzanomonferrato.al.i
www.monferrato.org 
 

 

 IN...GIARDINI ARTE E GASTRONOMIA 2013

eventi a Ponzano Monferrato  

NITA' D'ITALIA: 
 stand "Fiori e Prodotti tipici 

omuseo della Pietra da Cantoni" 

: Apertura dei giardini delle dimore storiche con visite gui
ue con all'interno "L'angolo della sposa":abiti ,confetti, fio

O di Ponzano con all'interno: 
 

ld, Bona Tolotti e Daniela Vignati 
Fiori e Farfalle" di Ettore Cascioli 
i rossi del territorio curata dall'Associazione Italiana Somm

'interno raccolta di cartoline " La Madonna di Crea" a cura

RA IN PIAZZA UNITA' D'ITALIA:  
i della tradizione presso lo stand gastronomico della Pro 

  
ciale e divertente laboratorio naturalistico per bambini. Co

i Giovani della Croce Rossa di Casale. 

omonferrato.it tel. 3662815499 
onferrato.al.it tel. 0141927135 

 

 

Data:  2 Giugno 2013  

MIA 2013 

visite guidate a: 
i ,confetti, fiori, foto e catering 

Italiana Sommeliers 

 Crea" a cura della biblioteca di 

co della Pro Loco 

r bambini. Costruzione di mini orto da 
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Ponzano in Giardino arte e gastronomia 

a Ponzano (Al) 

dal 01/06/2013 al 02/06/2013 

non abbiamo altre informazioni per questa manifestazione. Provate a cercare 

maggiori informazioni su Google utilizzando il box sottostante.. 
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Data:  31 Maggio 2013  

  
 

 
 

Tutti gli appuntamenti del fine settimana nelle altre zone della provincia, ce ne sono 
37 

  

SABATO 1° GIUGNO 

 Casale Monferrato: al Mercato Pavia dalle ore 14, Kitambo – Tutta un’altra musica, 
manifestazione organizzata dall’Oratorio don Bosco del Valentino in collaborazione con il 
Movimento Giovanile Salesiano e patrocinata dagli Assessorati alle Manifestazioni e Gioventù, 
Sport e Associazionismo. Durante la giornata si susseguiranno numerosi eventi, tra cui 
l’allestimento della mostra Un attimo per il Congo al Salone Tartara. 

  

Casale Monferrato: alle 22,00, sul piazzale Divisione Mantova spettacolo piromusicale 
introdotto dai Cavalieri dell’Ordine della Lancia che, indossando costumi storici accuratamente 
ricostruiti, daranno il via all’evento che simulerà l’incendio del Castello del Monferrato. In caso 
di maltempo il tutto sarà rimandato a domenica 2 giugno. 

  

Casale Monferrato: fino all’8 giugno presso la libreria “Il labirinto” in via San Giorgio 4 mostra 
personale di Ivano Antonazzo con lavori realizzati per le grafiche dei dischi. Orario 10-12 e 
16-19,30 

  

Casale Monferrato: fino al 16 giugno preso la biblioteca civica si svolge la mostra fotografica 
“Ri-scatti della terra”. Gli orari di visita saranno da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 18,00 e 
il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30. Nei giorni festivi e 
prefestivi si potrà accedere alla mostra dall’entrata di via Cavour, 5. 

  

Casale Monferrato: fino al 30 Giugno al Castello del Monferrato sono in programma due 
mostre di Omar Ronda, esponente della “Cracking Art” celebre per il suo uso rivoluzionario ed 
innovativo delle materie plastiche: nelle sale al 1° piano l’esposizione “Sangue Blu”, una 
rivisitazione di ritratti di nobili del passato, mentre il 2° piano ospita i parallelismi tra la 
bellezza di oggi e l’arte classica della mostra “Tribute to the beauty”. Orari: festivi e prefestivi 
10-12,30 e 15-19,30. 

Cereseto: Festa delle ciliegie. Alle 9:30 inaugurazione e apertura mercatino e Parco del 
Castello, alle 9:45 esibizione majorettes e banda di Cereseto, dalle 12:30 grigliata mista self-
service presso la corte del Municipio. Dalle 15:00 spettacoli all’interno del parco del Castello. 

Ponzano Monferrato: e Villa Larbel di Salabue: Ponzano in… Giardini, arte e gastronomia. 
Programma: alle 10 apertura degli stand di fiori e prodotti tipici, dalle 12,30 in piazza Unità 
d’Italia degustazione di prodotti tipici presso lo stand della pro loco; dalle 15 alle sera 
apertura dei giardini di Villa Label, Villa Il cedro e dimora del sagittario quest’ultima con 
all’interno la mostra di pittura su fiori e farfalle.  



DOMENICA 2 GIUGNO 

Casale Monferrato: alle 21,15 presso la Sinagoga concerto del Gruppo Vocale Resonare 
diretto da Marco Chiappero, Dario Destefano al violoncello, Maurizio Redegoso Kharitian alla 
viola. Musiche di Salomone Rossi, Giulio Castagnoli e di tradizione armena. 

Casale Monferrato: fino al 16 giugno preso la biblioteca civica si svolge la mostra fotografica 
“Ri-scatti della terra”. Gli orari di visita saranno da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 18,00 e 
il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30. Nei giorni festivi e 
prefestivi si potrà accedere alla mostra dall’entrata di via Cavour, 5. 

Casale Monferrato: fino al 30 Giugno al Castello del Monferrato sono in programma due 
mostre di Omar Ronda, esponente della “Cracking Art” celebre per il suo uso rivoluzionario ed 
innovativo delle materie plastiche: nelle sale al 1° piano l’esposizione “Sangue Blu”, una 
rivisitazione di ritratti di nobili del passato, mentre il 2° piano ospita i parallelismi tra la 
bellezza di oggi e l’arte classica della mostra “Tribute to the beauty”. Orari: festivi e prefestivi 
10-12,30 e 15-19,30. 
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22 Mag. 2013  •  CULTURA  •  Provincia 

Il terzo weekend di Riso e Rose 

Tanti ancora gli eventi in programma per il terzo weekend con cui si completa la tredicesima 

edizione di “Riso & Rose in Monferrato”, nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio tra il 

Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. 

Ancora una volta i temi saranno variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: 

ricamo, florovivaismo, arte, sport e musica , tutti legati dall’enogastronomia più tipica, e con un 

tema trasversale: “Biodiversità e Paesaggio con attenzione all’arte e alla storia”, con 

valorizzazione di produzioni di eccellenza, tradizioni locali e peculiarità di ogni Comune. 

Il consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di “Riso & Rose 

in Monferrato” e si occupa della sua comunicazione e promozione, ha tracciato anche le linee 

degli itinerari lungo i quali andare alla scoperta del territorio: lungo percorsi storici e in natura, con 

soste per i più golosi dei prodotti tipici, in un’offerta completa che favorisca anche la permanenza 

dei turisti per più giorni sul territorio. 

Il grande evento contenitore “Riso & Rose in Monferrato” si svolgerà ancora una volta grazie alla 

sponsorizzazione della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Alessandria. 

Le tappe di questo terzo weekend: Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Ozzano Monferrato, 

Cella Monte, Cave di Moleto a Moleto – frazione di Ottiglio, Quargnento, Mazzetti d'Altavilla-

Distillatori dal 1846 ad Altavilla Monferrato, Moncalvo, Villamiroglio, Murisengo, Castello di 

Murisengo e Cava Sostenibile, Fontanetto Po, Castello di Gabiano a Gabiano. 

Grande novità dell’ ed. 2013: la presenza di servizio gratuito navette tra gli eventi. 

Domenica 26 maggio dalle 10 alle 18 navette sull’itinerario Ozzano, Sala, Mazzetti d’Altavilla (in 

cima alla collina di Altavilla M.) e da Villamiroglio e Murisengo per il Castello di Gabiano. 

I percorsi e gli orari sono pubblicati sul sito www.monferrato.org. 

Redazione 
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Riso e rose in Monferrato 

Eventi 

 
 

Data 
18 maggio 2013 - 26 maggio 2013 
Tutto il giorno 

Luogo 
Casale Monferrato 

 
 
Il 18-19 e 25-26 maggio il territorio del Monferrato ed i suoi centri (Alessandria, Casale Monferrato, 
Gabiano, Moncalvo, Ottiglio, Fontanetto Po, solo per citarne alcuni) si animano con Riso e Rose in 
Monferrato, e invitano a scoprire gli angoli più suggestivi di un territorio ricco di storia e tradizione: tra i 
borghi fioriti, nella tutela di biodiversità e natura, sostando per degustare l’enogastronomia più tipica. Trenta 
eventi fino al 26 maggio, legati ai fiori, alle piante e all’enogastronomia.  La maggior parte delle 
manifestazioni è ad ingresso libero. Degustazioni e pasti, visite guidate a castelli sono in genere a 
pagamento. www.monferrato.org 

La manifestazione è occasione per visitare il Monferrato, i suoi paesaggi ed i suoi centri 
www.piemonteitalia.eu 
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Torna Coniolo Fiori. Eventi a Casale, nel Monferrato e nella vicina Lomellina 

Dopo l’apertura nello scorso weekend, “Riso & Rose in Monferrato” rinnova l'appuntamento sabato 18 e 

domenica 19 maggio con altri eventi sparsi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. 

(La grande kermesse proseguirà poi ancora il 25 e 26 maggio). 

Ancora una volta i temi saranno variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: 

florovivaismo, arte e fotografia alcuni, tutti legati dall’enogastronomia più tipica, e con un tema trasversale: 

“Biodiversità e Paesaggio con attenzione all’arte e alla storia”, con valorizzazione di produzioni di 

eccellenza, tradizioni locali e peculiarità di ogni Comune. 

Il consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di “Riso & Rose in 

Monferrato” e si occupa della sua comunicazione e promozione, ha tracciato anche le linee degli itinerari 

lungo i quali andare alla scoperta del territorio: lungo percorsi storici e in natura, con soste per i più golosi 

dei prodotti tipici, in un’offerta completa che favorisca anche la permanenza dei turisti per più giorni sul 

territorio. 

Il grande evento contenitore “Riso & Rose in Monferrato” si svolgerà ancora una volta grazie alla 

sponsorizzazione della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Alessandria. 

Le tappe di questo secondo weekend: Coniolo, Camino, Pontestura, Parco Fluviale del Po e dell’Orba a 

Pobietto – Morano Po, Treville, Grana, Mirabello Monferrato, Giarole, San Salvatore Monferrato e Borgo 

Rovereto ad Alessandria. 

Grande novità dell’ ed. 2013: la presenza di servizio navette gratuite tra gli eventi, in collaborazione con il 

Gruppo Stat e i Ciceroni dell’Istituto Superiore Leardi di Casale Monferrato. 

In particolare per domenica 19 maggio segnaliamo le navette dalle 10 alle 18 sui seguenti percorsi: 

 Coniolo (piazzale c/o la chiesa) – Camino (piazza Marconi e Castello) – Pontestura (via Vittorio Veneto 70) 

- Pobietto (fraz. di Morano Po) 

 San Salvatore (via Panza c/o Ospedale S. Croce e Fosseto c/o Villa Genova), Mirabello (c/o Cascina 

Convento) – Grana (Piazza Giovanni XXIII) 

Gli orari dettagliati sono pubblicati sul sito www.monferrato.org. 

GLI EVENTI DEL 18 E DEL 19 MAGGIO 

A Casale Monferrato, proseguono mostre ed iniziative. 

Al Castello del Monferrato: nella Manica Lunga l’esposizione “Un altro punto di vista. Mostra di 

microrchidee” a cura di Tullio Zenone (sabato e domenica 18 - 19 maggio, ore 10-20); nelle sale 2° e 1° 

piano sarà possibile visitare le mostre di Omar Ronda “Sangue blu”, con rivisitazioni di opere d'arte storiche 



di nobili del passato, e “Tribute to the beauty”, con parallelismi tra bellezza di oggi e arte classica (sabato e 

domenica ore 10-20, fino al 30 giugno). 

Saranno inoltre aperti i sotterranei del Castello del Monferrato. 

Domenica 19 maggio nel Cortile del Castello del Monferrato in orario 12-13 ci sarà una degustazione 

gratuita di risotto al Barbera e dei vini vincitori del Concorso Enologico "Torchio D'Oro", con la 

collaborazione di Patrizia Grossi del Ristorante "La Torre". 

Nel cortile del Castello domenica alle 10 partirà l’iniziativa “Di grignolino …in grignolino”, con degustazione 

e partenza per un tour delle aziende vinicole del Monferrato (Info e prenotazioni: Slow food Piemonte 

3356365593). 

Presso la Seteria di Palazzo Vitta in Via Trevigi sarà ancora aperta la mostra "Sete italiane del Settecento, 

Genova e Venezia" (ore 10-12,30 e 15,30-19 fino al 19 maggio). 

Nel Chiostro di San Domenico sabato e domenica prosegue "Colori nel chiostro", mostra pittorica-

fotografica a cura del Circolo Culturale Ravasenga e dell'Assessorato per la Cultura. 

Gli eventi nei borghi monferrini e della piana del Po: 

Coniolo si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con Coniolo Fiori, la grande mostra mercato 

florovivaistica di rose, fiori e piante, attrezzature e arredi da giardino (sabato e domenica dalle 9 alle 19.30). 

Numerosi i concorsi, tra cui “La rosa più bella” e le “Piante più belle”. Sempre a tema florovivaistico, verrà 

presentato l'Evento Internazionale “Vestire il paesaggio : il verde sostenibile” e sarà allestita un'area 

espositiva per i vivaisti con momenti informativi sulle piante in mostra. Per i bambini verrà organizzata una 

Caccia al tesoro floreale (domenica dalle 10.30). 

Per i più golosi: saranno presenti stand di riso ed enogastronomici con prodotti monferrini, pistoiesi e 

valdostani, e sabato alle 16 presso l'Azienda Agricola Cascina Smeralda verrà presentato il “Bagnet 

Smeralda”. 

Per gli sportivi: Nordic Walking tra rose e storia alle 10 e alle 15, e attività di raft sul Po da Camino a 

Pontestura a cura di Rafting Aventure Coniolo. 

Molte altre le iniziative: apertura del museo etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”, mostra 

fotografica “Silenzi” a cura del “Gruppo Fotografico F. Negri” di Casale Monferrato, autobus storico degli 

anni 50 allestito dall'ATTS Torino, raduno di auto 500 storiche. Saranno possibili itinerari guidati nella 

zona mineraria di Coniolo (anche il 25 e 26 maggio), a cura dell'Associazione culturale “Il Cemento”. 

Inoltre, a Coniolo è fissato l'arrivo de “La cavalcata delle rose” a cura dei Cavalieri del Monferrato. 

(Info: www.coniolofiori.com) 

A Camino sono stati annullati il mercatino terza fiera di primavera e inaugurazione con la presenza della 

Monferrina, il concerto della banda di Cereseto con esibizione delle majorettes, la distribuzione gratuita 

della panissa e lo spettacolo pirotecnico. 



Rimane invariato il resto del programma: alle 17 la conferenza, sotto la tensostruttura in piazza del 

Municipio e alle 19, la cena/merenda con la 'panissa' cucinata dagli Amici della Panissa di 

Albano Vercellese e altre tipicità locali. 

A Pontestura per l'evento “Vivi Riso & Rose” sabato pomeriggio sarà aperta la mostra “Visto ed immaginato: 

il Castello di Pontestura” ad opera di artisti del '600, del '700 e contemporanei, presso il Teatro Verdi, dove 

si terrà anche la presentazione del libro su Margherita Paleologo, duchessa di Mantova e Monferrato con il 

Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”. Dalle 19.30 in Piazza Castello si potrà prendere parte a “Il 

Banchetto Savoiardo” - cena a casa Savoia (con prenotazione). Alle 22 partirà la rappresentazione storica “Il 

dipinto si anima e Riso…rge il castello”. 

Domenica in Piazza Castello dalle 9 alle 19 ci sarà il Mercatino enogastronomico, con degustazioni di vino e 

birra, stand di riso, hobbistica. Per tutta la giornata sarà possibile visitare il deposito museale Colombotto 

Rosso, il museo del giocattolo e la collezione di stufe antiche di A. Storgato. Dalle 12.30 alle 19,30: 

“Regionando” con piatti regionali con la Pro Loco di S. Salvatore , degustazione di panissa a cura della 

Scuola Alberghiera di Trino e animazione per bambini. Alle 14 si potrà seguire il percorso panoramico in 

minibus per le frazioni Quarti e Rocchetta, con visita al borgo medievale e merenda sinoira. 

Il Parco Fluviale del Po e dell’Orba a Pobietto – frazione di Morano Sul Po organizza “Insetti, farfalle e 

libellule : forme e colori della biodiversità” : domenica dalle 10 alle 18 sarà aperta la mostra “Lepidoptera”, 

in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e SKUA Nature Group. Alle 10 

comincerà la conferenza “Gli Insetti nel Parco: Farfalle e Libellule” con i Tecnici del Parco. Saranno 

possibili visite guidate a piedi alla Grangia, alla Riserva Naturale fino al fiume. Per tutta la giornata, inoltre: 

Discese guidate sul Po con gommone a cura di Rafting Aventure Coniolo. 

A Treville nella giornata di domenica si svolgerà “Amarcord...in Monferrato”. Diverse le iniziative tra storia 

e fotografia. Dalle 10 alle 19: in Biblioteca sarà allestita la mostra “Tanto per CREAre” con fotografie di 

ragazzi (premiazione concorso alle 16) e collezioni sul Sacro Monte di Crea, al “Cantinone” saranno esposti 

attrezzi agricoli d’epoca e la mostra “Amarcord...a Tarvilla”, a Casa Devasini ci sarà “Libri in Bancarella”. 

Alle 11 in Comune verrà inaugurata la mostra fotografica “Amarcord” di Mario Spalla. Seguirà tour 

fotografico nei luoghi panoramici del paese. I bambini, dalle 17 nel Cortiletto della Biblioteca potranno 

assistere alla presentazione della favola “Il paese dei topi” di Paolo Testa e a seguire partecipare ad un 

laboratorio con il Magico Teatro (dai 6 ai 13 anni). A concludere la festa, sulla Terrazza delle Rose alle 18 un 

concerto jazz con Felice Reggio Quintet. 

A Grana “Riso per Riso” sarà all'insegna dell'enogastronomia e delle rose: domenica dalle 9 alle 18 sarà 

presente una grande Mostra Mercato Agroalimentare, sul riso con l’Azienda Maccagno di Trino e sulle rose, 

con la vendita della rosa “Marchesa Agnese Dargotte” dedicata ai produttori vitivinicoli di Grana. Verrà 

inoltre presentata la marmellata di rose e rosolio. Anche il pranzo a cura della Pro Loco. Sarà a tema” riso e 

rose” . Spettacoli umoristici animeranno la giornata, alle 11.30 e alle 15.30. 



A Mirabello Monferrato l'evento “Domenica del villaggio” si terrà presso la Cascina Convento, domenica 

dalle 9 alle 19: mercatino di artigianato, enogastronomia e con le De.Co. Mirabellesi, bancarelle di riso e 

rose, animazione, musica e mostra pittorica, pranzo con prodotti tipici. Nella giornata si potrà assistere al 

Battesimo della sella, saranno organizzati tour in bici di circa 10 km e per i bambini ci saranno letture e 

Teatrino Magia.. E ancora...concerto di musica classica e merenda sinoira per tutti! 

A Giarole lo scenario sarà il Castello Sannazzaro, per la “Festa di Primavera”. Sabato alle 11 verrà inaugurata 

la Mostra fotografica del I° Concorso “Carlo Allara”, che resterà aperta tutto il giorno, e anche la domenica 

(alle 15 premiazione del Concorso fotografico). Sempre alle 11 di sabato verrà presentato il percorso Bikers, 

a seguire verrà servito un Aperitivo. Il raduno dei Bikers sarà poi domenica alle 9.30, per la Pedalata in 

Amicizia, dalla “Madonnina” ai “Poderi” sui sentieri di Marco. Domenica saranno inoltre organizzate visite 

guidate al Castello (a pagamento), alle ore 11, 14 e 16. Alle 17 ci si potrà spostare alla Chiesa parrocchiale, 

dove si terrà un Concerto d'organo con il M° Lorenzo Bonoldi in occasione dei 100 anni dello storico 

Organo a canne del 1913 realizzato da G. Gandini (a cura dell'Associazione Musicale Concentus, nell'ambito 

di “Arte organistica nel Monferrato”). 

A San Salvatore Monferrato per “Primafesta” nel centro storico sarà allestito il tradizionale mercatino 

dell’artigianato, di riso e rose, di prodotti tipici. Ci saranno poi esibizioni di bande e gruppi folkloristici, 

ballo al palchetto, giostre e trenino per le vie del centro. E sarà inoltre aperta “Boom: un brillante futuro 

dietro le spalle”, mostra fotografica 1958-1965. Punto ristoro presso la Piazzetta del Gusto sabato sera e 

domenica per pranzo e cena. Il tutto il sabato dalle 16 alle 23 e la domenica dalle 9 alle 23. 

Da segnalare per la giornata di domenica: presenza di Madonnari, che nel centro storico si cimenteranno in 

“Rose e Madonne” (dalle 10 alle 19). Inoltre sarà aperto il Giardino di Villa Genova, in frazione Fosseto, e 

nel pomeriggio saranno possibili visite guidate. 

“Riso & Rose” sarà presente anche ad Alessandria, nell'ambito della “19a Festa di Borgo Rovereto”, dove 

durante le giornate di sabato (dalle 16 alle 2) e domenica (dalle 9 alle 23) le vie del Borgo saranno animate 

da eventi, appuntamenti culturali ed enogastronomici a ciclo continuo, a cura dell'Ass. Commercianti di 

Borgo Rovereto. Sabato inoltre: Apertura dei Cortili svelati con musica e storia e alle 21.30 Concerto in 

Sinagoga a cura del Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Domenica ancora concerti, curiosità 

enogastronomiche e animazione. 

Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di Riso & Rose 2013 è disponibile su 

www.monferrato.org e www.risoerose.monferrato.org. 

Eventuali variazioni saranno segnalate sul sito. 
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“RICAMI diVINI” a Rosignano Monferrato 
13 maggio 2013 

Scritto da EMANUELA SCUCCATO in APPUNTAMENTI ED EVENTI, PUNTO CROCE 
{1} COMMENTI 

 
Ho deciso che festeggerò la primavera facendomi un regalo. Un regalo che mette insieme la voglia di 
cacciare finalmente il naso fuori casa, il desiderio di scoprire un posto nuovo, il piacere del ricamo. Sì, il 25 
e 26 maggio andrò a Rosignano Monferrato (AL). Qui infatti si terrà la decima edizione di 
“RICAMI diVINI”, una manifestazione che nel tempo ha saputo guadagnarsi l’interesse nazionale 
e internazionale per i pregiatissimi vini doc prodotti sul territorio (e spesso conservati come tesori in 
suggestivi infernot), ma che ha anche saputo valorizzare in modo intelligente il patrimonio delle sue 
tradizioni artigianali e artistiche aprendosi a esperienze di vasto respiro. 

 
riso & rose a rosignano 2013 

Leggendo il programma dettagliato di questa due giorni, inserita nel contesto della tredicesima edizione 
di “Riso & Rose in Monferrato 2013”, un appuntamento della durata di tre weekend tra le colline, la piana 
del Po e la Lomellina, coordinato dall’11 al 26 maggio da Mon.DO (Monferrato Domanda Offerta – 
Consorzio turistico pubblico-privato), sono rimasta piacevolmente stupita dall’alto livello delle 
ricamatrici invitate a partecipare all’iniziativa. 
Rosignano, capitale del ricamo in Monferrato, chiede alle sue ospiti l’ideazione di uno 
schema unico che “renda evidente il singolare ‘connubio’ con i vini rosignanesi”. In 
cambio offre la vetrina del Teatro Ideal, internamente collegato con i sottostantiSaloni Morano che 
alloggeranno altre mostre ed esposizioni correlate, per una rassegna che trovo assai allettante, perché ha lo 
scopo di procacciarsi un turismo curioso, intenzionato a gustare le eccellenze enogastronomiche, culturali e 
artistiche di questa parte del Piemonte con spirito decisamente slow. 

Ma ecco l’elenco delle presenze qualificanti l’evento: 
Francoise Marchadier: affermata creatrice francese, autrice del libro  100 enfants; 

 
Club Point de Croix Bourguignon: uno dei più noti gruppi di ricamatrici francesi; 



 
Club Jura Point de Croix: un altro club di ricamatrici d’Oltralpe, che propone schemi e manufatti unici; 
Yuko Senokuchi: esponente del ricamo internazionale, attualmente residente in Italia, che presenterà i 
suoi schemi a punto croce diffusi in tutto il mondo attraverso il sito casamiainitalia; 

  
Silvana Fontanelli: con i suoi tre libri ricchi di schemi e modelli, tutti corredati di istruzioni e 
illustrazioni che passo per passo conducono alla scoperta del ricamo a fili contati; 
Nikyscreations (Nicoletta Farrauto): creatrice di respiro internazionale che presenterà il suo personale 
stile Primitive; 
Madame Chantilly: brodeuse piemontese, nota anche in Francia ma non solo per le sue fantasie di colori 
e schemi di ricami a punto croce; 
Sara: pittrice proveniente dall’Accademia Albertina, che applica la sua arte al mondo del punto croce; 

 
Nonna Lana: la produzione di lini, tessuti e ricami di Valenza, che riscuote sempre grande interesse tra i 
visitatori della mostra. 

Un ottimo carnet di appuntamenti, dunque, che mi fa già pregustare il piacere di realizzazioni uniche in un 
contesto creativo e paesaggistico senza dubbio stimolante. 
A partire da questa decima edizione, “RICAMI diVINI” contempla però anche la presenza di una sorta 
di ospite d’onore: la Cooperativa “Lou Dzeut”, notissimo laboratorio artigianale di tessitura 
della canapa di Champorcher (Aosta), inaugurerà la nuova tradizione occupando la postazione 
centrale dei Saloni Morano. Questo spazio sarà infatti completamente dedicato alla tessitura 
(anche con l’ausilio di telai storici) appunto della canapa, una fibra che ha rappresentato una 
componente fondamentale della cultura e dell’economia alpina divenendo parte integrante dell’economia 
della bassa Valle d’Aosta fino agli Cinquanta del secolo scorso. 
La mostra “Arte Canapa – Design a Riso & Rose 2013″, ideata e coordinata da Gabriella Anedi 
della Galleria Fiber Art and… di Milano, e la mostra fotografica “Foto e Testi di Cesare 
Cossavella” amplieranno e contestualizzeranno il lavoro della Cooperativa “Lou Dzeut”: la prima, con i 
risultati di una ricerca esclusiva condotta all’interno dell’Ecomuseo della Canapa di Champorcher da parte 
di una nutrita schiera di artisti e designers; la seconda, illustrando l’intero ciclo di lavorazione della canapa, 
dalla coltivazione al prodotto finito. 
L’evento prevede inoltre tutta una serie di iniziative collaterali in diversi siti del Comune di 
Rosignano, che nella sua straordinaria cornice di rocca tufacea è oggi candidato Unesco a 
divenire Patrimonio dell’Umanità. Biblioteca, Palazzo Municipale, Castello di Uviglie ecc. ospiteranno 
laboratori per bambini e degustazioni di vini, musiche tradizionali valdostane, aperitivi in rosa, pranzi in 
piazza e “giardini diffusi”, visite guidate a monumenti e parchi tenuti aperti per l’occasione, bancarelle di 
hobbisti del ricamo, decoupage e prodotti dell’artigianato locale e valdostano, nonché bancarelle di rose e 
fiori e per la vendita diretta di riso… 
… Beh, a questo punto non mi resta che augurarmi/ci buon weekend! 
Orari: l’inaugurazione di RICAMI diVINI (Teatro Ideal) avrà luogo sabato 25 maggio alle h. 16:30 e la 
mostra sarà aperta al pubblico fino alle 19:00. Domenica 26 maggio la manifestazione aprirà invece i 
battenti alle h. 9:00 con orario continuato fino alle 19:00. 
Costi: gli ingressi alle mostre e a tutte le iniziative sono gratuiti. 
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Riso e rose in Monferrato 

Eventi 

Eventi Monferrato: per Riso & Rose due giorni di appuntamenti imperdibili nella cava 

sostenibile di Murisengo 

 Lunedì, 13 Maggio 2013 
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Concerti e spettacoli all'interno di una cava di gesso in attività, un progetto innovativo e unico nel cuore del 
Monferrato a Murisengo. in occasione della rassegna culturale Riso & Rose. 
 
Sabato 25 e domenica 26 maggio, a Murisengo (Monferrato), presso la Cava Sostenibile, in occasione 
della kermesse “Riso&Rose”, prenderà vita un weekend di eventi tematizzati con le rose, in compagnia di 
importanti ospiti. 
 
Un calendario ricco di proposte presso la Cava sostenibile soddisferà le esigenze di piccoli e grandi con 
mostre, spettacoli, incontri con l’autore ed esposizioni a tema; anche i bambini avranno il loro spazio, 
guidati dagli animatori che li accompagneranno alla scoperta creativa del minerale “gesso”. 
Le attività in superficie si completeranno con i grandi eventi in sotterranea, a una profondità di novanta 
metri, dove è possibile gustare l’atmosfera di un ambiente quasi “lunare”, frutto della valorizzazione e del 
riutilizzo sostenibile dei vuoti sotterranei. 
  
Ospite d’onore che proporrà tre galà di alta moda (uno al sabato e due alla domenica) sarà l’artista Alfredo 
Nocera; volto noto degli schermi televisivi, darà vita a una sfilata in cui le creazioni, a tema “rose” verranno 
confezionate in tempo reale davanti agli spettatori. 
 
Alfredo Nocera, eclettico costumista, inventore dell’Instant fashion, anzi, definito da Pippo Baudo “Il 
profeta dell’Instant fashion” è spesso ospite nelle più famose trasmissioni televisive nazionali: in pochissimi 
secondi, e con l’ausilio di qualche spillo, crea fantastici abiti da sera con tessuti e materiali non 
necessariamente destinati alla moda. Tutto questo avviene sul corpo di una modella d’eccezione che 
lascerà gli spettatori ammaliati dall’originalità della moda istantanea. 
  
Lo spettacolare teatro naturale sotterraneo diventerà galleria d’arte, in compagnia di Paolo Focherini Coizzi 
che per Mondadori ha curato il libro fotografico dal titolo “Elogio della bellezza: ritratti di rose”; i suoi magici 
ritratti di rosa diventeranno la scenografia dinamica dei gala di moda di Alfredo Nocera. 
  
In compagnia di carismatici librai itineranti, in superficie, verrà allestito un bookshop a tema con il mondo 
della rosa esplorata nell’arte, nella musica, nella poesia e nei più svariati ambienti della conoscenza. 
  
Proseguiranno nel frattempo le visite alla Cava sotterranea in compagnia di ingegneri, tecnici e geologi che 
faranno vivere la meraviglia di un ambiente costellato di luccicanti cristalli di gesso. “Un modo per 



avvicinare la gente al mondo sotterraneo di cava – dice l’ingegnere Sandro Gennaro – spesso vissuto 
dall’opinione pubblica come sfruttamento vorace del territorio, quando invece può diventare risorsa”. "Una 
cava che diventa spazio di incontro, cultura e scoperta” - afferma entusiasta Anna Callegher, titolare della 
struttura -desiderosa di far crescere questo innovativo progetto che si auspica possa diventare risorsa 
turistica per Murisengo e valorizzazione aggiunta del Monferrato. 
  
Ai visitatori verrà poi consegnata la mappa dei festeggiamenti per proseguire con l’evento “Riso&Rose” nel 
centro abitato di Murisengo, a pochi passi dalla Cava sostenibile. 
  
Maggiori informazioni e prenotazioni alle visite e agli eventi saranno disponibili telefonando al nr. 
0141/993687, visitando il sito www.estrazionegesso.com 
o alla nuova pagina pubblica su facebook “Eventi Cava Sostenibile”. 
 
Data 
18 maggio 2013 - 26 maggio 2013 
Tutto il giorno 

Luogo 
Casale Monferrato 

 
 
Il 18-19 e 25-26 maggio il territorio del Monferrato ed i suoi centri (Alessandria, Casale Monferrato, 
Gabiano, Moncalvo, Ottiglio, Fontanetto Po, solo per citarne alcuni) si animano con Riso e Rose in 
Monferrato, e invitano a scoprire gli angoli più suggestivi di un territorio ricco di storia e tradizione: tra i 
borghi fioriti, nella tutela di biodiversità e natura, sostando per degustare l’enogastronomia più tipica. Trenta 
eventi fino al 26 maggio, legati ai fiori, alle piante e all’enogastronomia.  La maggior parte delle 
manifestazioni è ad ingresso libero. Degustazioni e pasti, visite guidate a castelli sono in genere a 
pagamento. www.monferrato.org 

La manifestazione è occasione per visitare il Monferrato, i suoi paesaggi ed i suoi centri 
www.piemonteitalia.eu 

  
 

 



 

 

www.comunivirtuosi.com 
 

 
Data:  13 Maggio 2013  

  
PIEMONTE ITALIA - RISO & ROSE IN MONFERRATO 2013 

Torna con la tredicesima edizione “riso & rose in monferrato”, il grande contenitore di eventi che dall’11 al 26 maggio 2013 anima a festa i borghi del monferrato casalese, della piana del po e della vicina lomellina. 
Il riso e le rose Featured 
5 

 

Mirabello Monferrato. Domenica 19 maggio, la Domenica del Villaggio con Riso e e Rose, edizione 2013. 
Un ricco programma, con appuntamenti inediti, per trascorrere un'intera giornata dalle 9 fino alle 21,nello 
straordinario scenario di Cascina Convento, tra sport, natura, enogastronomia, musica, arte, spettacolo. Il 
tutto tra i diversi stand di artigianato, enogastronomia, prodotti tipici e naturalmente del riso e delle rose. 
Durante il giorno si susseguiranno appuntamenti specifici organizzati per bambini, adulti, famiglie. Le gite in 
bici con la Bike School Mirabello, il battesimo della sella con i pony e cavalli della "Scuderia della Maria", le 
letture animate per bambini con Nati per leggere. E ancora gli spettacoli di circo per grandi 
e piccini, in cui giocoleria ed equilibrismo daranno vita a bizzarre storie dove il pubblico sarà il vero 
protagonista. Momenti di note ed emozioni con musiche d'arpa e musiche popolari. Il tutto tra i diversi stand 
del mercatino enogastronomico e dell'artigianato, la piazzetta dei prodotti tipici De.Co.,  gli stand del riso e 
delle rose. Un appuntamento da non perdere, a Cascinca Convento, Mirabello Monferrato, Domenica 19 
maggio 2013 

 
 

 



 

 

www.vogliadiagriturismo.com 
 

 
Data:  11 Maggio 2013  

  

Riso & Rose In Monferrato 

Evento in piemonte a Casale Monferrato 
dal 11-05-2013 al 26-05-2013 
il 11-05-2013,26-05-2013,  

DALL’11 AL 26 MAGGIO 2013 Si avvicinano le date della tredicesima edizione di “Riso & Rose 
in Monferrato”: i comuni e i borghi coinvolti si vestiranno a festa per i tre weekend dall’11 al 
26 maggio 2013. 

 
Il grande evento contenitore si prepara ad offrire circa una trentina di eventi sparsi tra il 

Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. 
 
I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e 

visitatori: si rinnovano ... 
>> ... Dettaglio evento  

 



 

 

www.closetonews.com 
 

 
Data:  10 Maggio 2013  

  

Riso & Rose in Monferrato 2013 

EVENTI, PIEMONTE 

 
Riso & Rose in Monferrato 2013 
La tredicesima edizione della manifestazione vede coinvolti, nei tre weekend dall’11 al 26 maggio, i Comuni 
e i borghi del Monferrato Casalese, della piana del Po e della vicina Lomellina. I temi sono ancora una volta 
variegati per coinvolgere diverse tipo... continua a leggere » 
 

 



 

 

www.cronacamilano.it 
 

 

Data: 9 Maggio 2013  

  

GITE VICINO A MILANO WEEKEND DALL’11 AL 26 MAGGIO 2013, NEL MONFERRATO CON 

“RISO E ROSE”, BORGHI MEDIEVALI E SPLENDIDI ITINERARI 

Di seguito i nuovi itinerari proposti da CronacaMilano: ogni fine settimana di maggio l’imbarazzo della 
scelta tra tantissime manifestazioni ad ingresso libero, degustazioni guidate, visite, mostre, mercatini 
dell’antiquariato, itinerari a piedi, in bici, in quad, caccia al tesoro per i bambini, concerti, spettacoli, 
rievocazioni e altro 

Dall’11 al 26 maggio, nei giorni di sabato e 

domenica, il Monferrato apre i suoi borghi ed il suo capoluogo ad una serie di eventi che 

hanno per assoluti protagonisti il riso, le rose e la primavera. 

  

Il capoluogo, CasaleCasaleCasaleCasale    MonferratoMonferratoMonferratoMonferrato    (AL),(AL),(AL),(AL), si trova a menomenomenomeno    didididi    un’oraun’oraun’oraun’ora    dadadada    MilanoMilanoMilanoMilano    eeee    TorinoTorinoTorinoTorino per chi 

utilizza l’autostrada, anche se per una voltaconsigliamoconsigliamoconsigliamoconsigliamo    didididi    impiegareimpiegareimpiegareimpiegare    unununun    po’po’po’po’    didididi    tempotempotempotempo    inininin    

piùpiùpiùpiù e raggiungere la destinazione percorrendo una delle statali che attraversanoattraversanoattraversanoattraversano    lalalala    

PianuraPianuraPianuraPianura    Padana.Padana.Padana.Padana. 

  

Lasciate    MilanoMilanoMilanoMilano    inininin    direzionedirezionedirezionedirezione    Vigevano,Vigevano,Vigevano,Vigevano, superate Mortara e, attraversata la Lomellina, 

sarete a Casale Monferrato, dopo aver percorso inininin    tuttotuttotuttotutto    80808080    chilometri.chilometri.chilometri.chilometri. 

  

DaDaDaDa    TorinoTorinoTorinoTorino invece, una volta arrivati a Chivasso, potrete scegliere tra la veloce statale che 

costeggia a nord il Po, passando da Trino, oppure la più lenta strada della Val Cerrina, 

che però permetterà diattraversareattraversareattraversareattraversare    dadadada    subitosubitosubitosubito    alcunialcunialcunialcuni    deideideidei    borghiborghiborghiborghi interessati dalla 

manifestazione. 

  

Casale Monferrato è una delle    piùpiùpiùpiù    bellebellebellebelle    cittàcittàcittàcittà    deldeldeldel    PiemontePiemontePiemontePiemonte, con un piacevole centrocentrocentrocentro    

storicostoricostoricostorico dove si fondono elementielementielementielementi    medievalimedievalimedievalimedievali    (romanici(romanici(romanici(romanici    eeee    gotici)gotici)gotici)gotici) e settecenteschisettecenteschisettecenteschisettecenteschi. 

  

Potrete lasciarelasciarelasciarelasciare    l’autol’autol’autol’auto    nellanellanellanella    piazzapiazzapiazzapiazza    deldeldeldel    CastelloCastelloCastelloCastello e, con una passeggiata di poco più di un 

chilometro, scoprire gli angoliangoliangoliangoli    piùpiùpiùpiù    bellibellibellibelli    delladelladelladella    CittàCittàCittàCittà: la millenaria TorreTorreTorreTorre    CivicaCivicaCivicaCivica (ristrutturata 

in epoca barocca), ilDuomoDuomoDuomoDuomo, le chiese di SanSanSanSan    DomenDomenDomenDomenicoicoicoico    eeee    SanSanSanSan    FilippoFilippoFilippoFilippo    Neri,Neri,Neri,Neri, gli storici 

palazzi che si affacciano su    viaviaviavia    Mameli,Mameli,Mameli,Mameli,    lalalala    Sinagoga.Sinagoga.Sinagoga.Sinagoga. 

  



Casale vi conquisterà anche con la sua tranquillità e, naturalmente, con le sue specialità: 

domenica 11 maggio, in particolare, nelnelnelnel    cortilecortilecortilecortile    deldeldeldel    CastelloCastelloCastelloCastello potrete degustare il tipicotipicotipicotipico    

risottorisottorisottorisotto    alalalal    Barbera,Barbera,Barbera,Barbera,mentre nella centrale viaviaviavia    LanzaLanzaLanzaLanza troverete la PasticceriaPasticceriaPasticceriaPasticceria    RossiRossiRossiRossi, dove 

vengono prodotti gli originalioriginalioriginalioriginali    KrumiriKrumiriKrumiriKrumiri, vanto dolciario della Città. 

  

LasciataLasciataLasciataLasciata    Casale,Casale,Casale,Casale, ci si immerge in un ambiente naturale molto particolare, punteggiato 

da collinecollinecollinecolline    copertecopertecopertecoperte    didididi    vigne,vigne,vigne,vigne,    pianurepianurepianurepianure allagate per la stagione del riso, fiumi,fiumi,fiumi,fiumi,    riserveriserveriserveriserve    

naturali,naturali,naturali,naturali,    castellicastellicastellicastelli    eeee    cascinecascinecascinecascine. Panorami, flora, fauna, tutto vi farà sentire a vostro agio 

in    unaunaunauna    naturanaturanaturanatura    bella,bella,bella,bella,    dolce,dolce,dolce,dolce,    accogliente.accogliente.accogliente.accogliente. 

  

Consultate il sito www.risoerose.monferrato.orgwww.risoerose.monferrato.orgwww.risoerose.monferrato.orgwww.risoerose.monferrato.org    e scegliete, in base al vostro gusto e ai 

vostri desideri, qualiqualiqualiquali    borghiborghiborghiborghi    visitare.visitare.visitare.visitare. 

  

PerPerPerPer    ogniogniogniogni    finefinefinefine    settimanasettimanasettimanasettimana    didididi    maggiomaggiomaggiomaggio non avrete che l’imbarazzo della scelta, con 

tantissimemanifmanifmanifmanifestazioniestazioniestazioniestazioni    adadadad    ingressoingressoingressoingresso    libero,libero,libero,libero, degustazionidegustazionidegustazionidegustazioni guidate, visite,visite,visite,visite,    

mostre,mostre,mostre,mostre, mercatini dell’antiquariato,antiquariato,antiquariato,antiquariato, itinerari aaaa    piedi,piedi,piedi,piedi,    inininin    bici,bici,bici,bici,    inininin    quad,quad,quad,quad,    cacciacacciacacciacaccia    alalalal    tesorotesorotesorotesoro per i 

bambini, concerti,concerti,concerti,concerti,    spettacoli,spettacoli,spettacoli,spettacoli,    rievocazioni.rievocazioni.rievocazioni.rievocazioni. 

  

Il tutto, naturalmente, sempre accompagnato dalla possibilità di gustaregustaregustaregustare    lelelele    specialitàspecialitàspecialitàspecialità    deldeldeldel    

territorio.territorio.territorio.territorio. 

  

Un’ottima occasione dunque per scoprirescoprirescoprirescoprire    ilililil    MonferratoMonferratoMonferratoMonferrato, per assaporare ed apprezzare un 

ambiente naturale tantotantotantotanto    piacevolepiacevolepiacevolepiacevole    quantoquantoquantoquanto    accessibile,accessibile,accessibile,accessibile, per regalarvi una gitagitagitagita    chechecheche    sapràsapràsapràsaprà    

sorprendervisorprendervisorprendervisorprendervisotto ogni aspetto naturalistico, artistico ed enogastronomico. BuonBuonBuonBuon    viaggio!viaggio!viaggio!viaggio! 
  

 



 

 

www.bitcommunity.fieramilano.it 
 

 

Data:  9 Maggio 2013  

  

PIEMONTE ITALIA - RISO & ROSE IN MONFERRATO 2013 

Torna con la tredicesima edizione “riso & rose in monferrato”, il grande contenitore di eventi che dall’11 al 
26 maggio 2013 anima a festa i borghi del monferrato casalese, della piana del po e della vicina lomellina. 

 

 

 



 

 

www.agenfax.it 
 

 
Data: 22 Maggio 2013  

  
Riso & Rose 2013 a Sala Monferrato 

 

 Inserito il 22 Maggio da Daniela Concas 

09:21:52: Sabato 25 e domenica 26 torna a Sala Monferrato Riso&Rose, l’evento di promozione del nostro 
territorio organizzato dalla Società Mondo in collaborazione con i Comuni e gli operatori privati. L’edizione 
2013 di Sala si caratterizza per l’accento dato dal “ricamo” unitamente alla presenza degli artisti del Circolo 
Culturale Piero Ravasenga di Casale M. La vera novità per Sala è la presenza dell’Associazione “ La Sala 
del Ricamo “ che da questa primavera ha iniziato a raccogliere adesioni tra appassionate del punto croce e 
simili, che con passione rispolverano i lavori delle nonne e ne realizzano di nuovi per mantenere viva 
questa tradizione . Il programma prevede l’inaugurazione, con la presenza della Monferrina, alle ore 17.30 
di sabato 25 e l’apertura delle mostre; nella sala polivalente del Comune, con ingresso dal cortile del 
Municipio, a cura dell’Associazione “La Sala del Ricamo” sono stati ambientati diversi angoli con oggetti, 
arredi e ricami delle case di una volta nell’ottica del motto “….sono stati aperti i bauli e spalancate le soffitte 
….” ed ecco cosa abbiamo trovato! Il Circolo Ravasenga con i propri artisti ( Accornero Ernesto, Bicocca 
Modesto, Carelli Ivaldo, Casaleggio Annalisa e Bianca Maria, Cattaneo Carlo, Desana Andrea, Ferraris 
Luciana, Gamba Carla, Guido Mariagrazia, Ippolito Leonardo, Mauri Roberto, Mortara Gabriella, Panelli 
Piergiorgio, Pessina Fernanda, Raiteri Mauro e Rosa, Rivolta Maria Luisa, Sciarabba Rosa, Spriano 
Bianca, Zani Noemi, Zannol Piero e Zavattaro Vittorio ) presenta “ Colori di Maggio” con lavori di pittura, 
ceramica e fotografia nella sala espositiva di Via Roma e nella Chiesa di San Francesco, dove si può 
ammirare anche una pregevole tela della Orsola Caccia e un panorama unico sulle colline del Monferrato. 
Sabato sera alle 21.30 sul piazzale della Chiesa Parrocchiale musica popolare e tradizionale con i “Bifolc” 
in abbinamento alla merenda sinoira ( solo sabato) curata dalla Pro Loco Compagnia della Muletta con 
prodotti locali. Lungo le vie del paese presenti bancarelle e mercatino, oltre alla possibilità di acquisti nei 
negozi e presso le cantine dei produttori. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione 
con l’Associazione La Sala del Ricamo, la Pro Loco Compagnia della Muletta e il Circolo Culturale Piero 
Ravasenga e gli orari sono per sabato 17.30-24.00 e domenica 10.00-20.00. Solo per domenica è previsto 
il servizio di bus navetta tra Ozzano, Sala e Altavilla. Il commento del Sindaco Claudio Saletta: nonostante 
l’aria di crisi si uniscono le forze per creare occasioni di promozione e conoscenza di un paese che ha 
mantenuto le belle tradizioni di vita di campagna con il suo paesaggio, la sua gente, i fiori e i ricami, i quadri 
e le opere d’arte senza farci mancare i prodotti tipici quali pane, salame e vino. 
 

 



 

 

www.croixdelaurette2.canalblog.com 
 

 
Data:  22 Maggio 2013  

  

Riso e Rose... 

per le nostre amiche italiane ma anche le amiche francese e visitatori 

 

il gruppo PCB sara a Rosignano Monferrato per Riso e Rose 

 

questo fine settimane con numerose sorprese... 
 

 



 

 

www.247.libero.it 
 

 
Data:  22 Maggio 2013  

  

Riso & Rose 2013: a Sala Monferrato con 
'La Sala del Ricamo' 
In Alessandria 

  

 
1 
  

22-5-2013 
Sabato 25 e domenica 
26 torna a Sala 
Monferrato Riso&Rose, 
l'evento di promozione 
del nostro territorio 
organizzato dalla 
Società Mondo in 
collaborazione con i 
Comuni e gli operatori 
privati. L'... 
Leggi la notizia 
Persone: piero 
ravasengaaccornero 
ernesto 
Organizzazioni: comune
circolo culturale 
Luoghi: sala 
monferratomonferrato 
Tags: ricamopresenza 
   

 



 

 

www.pmnet.it 

  

06/05/2013 - Alessandria - Eventi

CASALE – Parte la manifestazione “

viaggio nei borghi in fiore tra paesag

  
E’ stata presentata da Nicola Bettin

venerdì 3 maggio, la manifestazione 

maggio, e continuerà fino a domen

Riso&Rose”. Il progetto consiste in 

scoperta dei magnifici paesaggi d

tantissime iniziative proposte in tutto

 

http://www.comune.casale-monferra

 

 

Eventi e Fiere 

ifestazione “Il Riso e le Rose del Monferrato”:  

e tra paesaggio, arte e gusto 

Bettin, dell'Ufficio Manifestazioni, e dall'assessore

nifestazione “Il Riso e le Rose del Monferrato”, che partir

no a domenica 26 maggio, nell’ambito “Casale Capitale

 consiste in un viaggio nei borghi in fiore tra paesaggio

paesaggi del Monferrato in primavera. Il programm

oste in tutto il Monferrato si può trovare al link 

monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID

 

 
Data: 6 Maggio 2013  

l'assessore Augusto Pizzamiglio, 

”, che partirà questo sabato 11 

ale Capitale del Monferrato - 

a paesaggio, arte e gusto, alla 

l programma completo delle 

php/L/IT/IDPagina/1188 



 

 

www.casaleosvalda.it 
 

 

Data: 4 Maggio 2013  

  
RISO & ROSE -MAGGIO 2013- 

 

  

  

Riso & Rose nel Monferrato. 

Si avvicina la tredicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”. 

La grande kermesse si svolgerà durante i tre weekend dall’ 11 al 26 maggio 2013 

e poi…ancora altre iniziative successive… 

Anche quest'anno circa una trentina di eventi per tutti i gusti, sparsi tra il 

Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. 

Esposizioni e mercatini di fiori, di artigianato, di prodotti tipici del nostro 

territorio. Mostre d’arte 

e fotografia, e tante occasioni di visita a borghi di interesse storico, 

castelli, monumenti e chiese. 

Su e giù per le colline in fiore, o seguendo il corso del fiume a piedi o in 

bicicletta. 

Il tutto, come da tradizione di “Riso & Rose”, nel segno dell’enogastronomia mo 
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Data:  Maggio 2013  

  
Riso & Rose in Monferrato (13° edizione) 

http://www.monferrato.org -  

Telefono: +39 (0142) 457789 

fax: +39 (0142) 457789 

Email: mondo@monferrato.org

Località varie: 
 

Descrizione: E’ l’evento più importante della primavera nel Monferrato Casalese e nella vicina pianura del 

Po, che coinvolge una trentina di Comuni in tre weekend nel mese di maggio. 

Mostre, mercatini, momenti enogastronomici, feste ed intrattenimenti di vario tipo per celebrare la coltura 

del riso, delle rose e dei fiori. 
 

Info: Mon.D.O. 
  

Dal: 11-05-2013 
 

Per giorni: 16 
 

 

 



 

 

www.bed-and-breakfast.it 
 

 
Data: Maggio 2013  

  

RISO E ROSE IN MONFERRATO 

 

VIGNALE MONFERRATO dal 12-mag-2013 al 26-mag-2013 | Categoria: Mostre Fotografiche  
Dove: Centro Storico - Vignale Monferrato (Al)  
Sito Web: http://www.monferrato.org 

Con “Riso & Rose”, il Monferrato, insieme alla piana del Po e la vicina Lomellina, si 
anima a festa e invita a scoprire gli angoli più suggestivi di un territorio ricco di storia e tradizione: tra i 
borghi fioriti, nella tutela di biodiversità e natura, sostando per degustare l’enogastronomia più tipica. 
 
Una girandola di eventi dall’11 al 26 maggio, ma… iniziative legate ai fiori e alle piante e 
all’enogastronomia anche a giugno e fine settembre.  
 
La maggior parte delle manifestazioni è ad ingresso libero.  
Degustazioni e pasti, visite guidate a castelli sono in genere a pagamento. 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO SU: 
http://www.monferrato.org 
http://risoerose.blogspot.it 
 

 



 

 

www.blogalessandria.blogspot.it 
 

 
Data: Maggio 2013  

  

Riso e rose 2013 - Dall'11 al 26 maggio 

 

Nella splendida primavera che regala paesaggi e scorci di territorio indimenticabili, il Monferrato, insieme 
con la Piana del Po fino alla Lomellina, si apre come un fiore lasciando cogliere le sue infinite bellezze ai 
visitatori che, anche quest'anno, scopriranno le sue meraviglie grazie a Riso e Rose. Tre i week end di 
festa tra i borghi in collina e in pianura, dall’11 al 26 maggio, ma anche appuntamenti a giugno e…novità 
dell’ed. 2013, Riso & Rose torna a Casale Monferrato a fine settembre! 
Tutte le informazioni alla pagina 
 http://www.monferrato.org/ita/blog-tematico/riso-rose-2013/f2b3671cb30add9372c7e85c84971cd2/ 
 

 



 

 

www.eventiesagre.it 
 

 
Data:  Maggio 2013  

  

Eventi Feste 

Riso & Rose In Monferrato 
dal 11/05/2013 
al 26/05/2013 
  
Dove: 
Casale Monferrato (AL) 
info su Casale Monferrato e mappa interattiva 
Piemonte - Italia 
  
Per maggiori informazioni: 

0142 457789 - 335 5620428 

 ufficiostampa@monferrato.org 
 monferrato.org 
 risoerose.monferrato.org 

  
Fonte: 

Ufficio Stampa 
  
Share on emailShare on print|Share on facebookShare on twitterShare on 
friendfeed|More Sharing Services| 

Scheda Evento 
RISO & ROSE IN MONFERRATO 

Ultimo weekend 25 e 26 maggio 2013 

 
Casale Monferrato, 21 maggio 2013. Tanti ancora gli eventi in programma per il terzo 
weekend con cui si completa la tredicesima edizione di "Riso & Rose in Monferrato", 
nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio tra il Monferrato Casalese, la piana 
del Po e la vicina Lomellina. 
Ancora una volta i temi saranno variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e 
visitatori: ricamo, florovivaismo, arte, sport e musica , tutti legati dall'enogastronomia 
più tipica, e con un tema trasversale: "Biodiversità e Paesaggio con attenzione all'arte 
e alla storia", con valorizzazione di produzioni di eccellenza, tradizioni locali e 



peculiarità di ogni Comune. 
Il consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di 
"Riso & Rose in Monferrato" e si occupa della sua comunicazione e promozione, ha 
tracciato anche le linee degli itinerari lungo i quali andare alla scoperta del territorio: 
lungo percorsi storici e in natura, con soste per i più golosi dei prodotti tipici, in 
un'offerta completa che favorisca anche la permanenza dei turisti per più giorni sul 
territorio. 
Il grande evento contenitore "Riso & Rose in Monferrato" si svolgerà ancora una volta 
grazie alla sponsorizzazione della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. 
Le tappe di questo terzo weekend: Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Ozzano 
Monferrato, Cella Monte, Cave di Moleto a Moleto - frazione di Ottiglio, Quargnento, 
Mazzetti d'Altavilla-Distillatori dal 1846 ad Altavilla Monferrato, Moncalvo, 
Villamiroglio, Murisengo, Castello di Murisengo e Cava Sostenibile, Fontanetto Po, 
Castello di Gabiano a Gabiano. 
Grande novità dell' ed. 2013: la presenza di servizio gratuito navette tra gli eventi. 
Domenica 26 maggio dalle 10 alle 18 navette sull'itinerario Ozzano, Sala, 
Mazzetti d'Altavilla (in cima alla collina di Altavilla M.) e da Villamiroglio e 

Murisengo per il Castello di Gabiano. 
I percorsi e gli orari sono pubblicati sul sito www.monferrato.org. 

 
RISO & ROSE IN MONFERRATO 

DALL'11 AL 26 MAGGIO 2013 

 
Si avvicinano le date della tredicesima edizione di "Riso & Rose in Monferrato": i 
comuni e i borghi coinvolti si vestiranno a festa per i tre weekend dall'11 al 26 
maggio 2013. Il grande evento contenitore si prepara ad offrire circa una trentina di 
eventi sparsi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. 
I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e 
visitatori: si rinnovano gli eventi legati a florovivaismo, arte, hobbistica ed 
enogastronomia tipica e il tema trasversale di quest'anno è "Biodiversità e Paesaggio 
con attenzione all'arte e alla storia", con valorizzazione di produzioni di eccellenza, 
tradizioni locali e peculiarità di ogni Comune. 
Il consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di 
"Riso & Rose in Monferrato" e si occupa della sua comunicazione e promozione, sta 
anche tracciando le linee degli itinerari lungo i quali andare alla scoperta del territorio 
in occasione della kermesse: tra percorsi d'arte e di esplorazione della natura, con 
soste per i più golosi dei prodotti tipici, lavora per costruire un'offerta completa che 



favorisca anche la permanenza dei turisti per più giorni sul territorio. 
Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato, che ospiterà l'apertura 
della kermessel'11 e il 12 maggio. Nello stesso weekend saranno protagonisti gli 
eventi dell'Enoteca Regionale del Monferrato (a Casale M.), e del Parco Fluviale 
del Po e dell'Orba (sempre a Casale M.), dei borghi di Terruggia e Vignale 

Monferrato, e di Breme, Mede e Sartirana nella vicina Lomellina. 
Il 18 e il 19 maggio sfondo della festa saranno: Coniolo, Camino, Pontestura, 

Treville, Parco Fluviale del Po e dell'Orba a Pobietto (Morano Po), Grana, 
Mirabello Monferrato, Giarole, San Salvatore Monferrato e Borgo Rovereto in 

Alessandria. 
Il 25 e il 26 maggio si proseguirà tra Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, 

Ozzano Monferrato, Cella Monte, presso Cave di Moleto - in frazione di Ottiglio, 
a Quargnento, pressoMazzetti d'Altavilla - in cima alla collina di 
Altavilla, a Moncalvo, Alfiano Natta, Murisengo eCastello di Murisengo, 

Villamiroglio, Castello di Gabiano a Gabiano, Fontanetto Po. 
Da segnalare inoltre gli itinerari guidati a cura dell'Associazione Culturale Il 

Cemento. 
L'enogastronomia di qualità è uno dei capisaldi di Riso & Rose in Monferrato, che ha 
portato all'ideazione da parte di Mon.D.O. di speciali "Menu di Riso e Rose" proposti 
dai ristoratori aderenti all'iniziativa, con un'offerta culinaria a tema concordato; nelle 
ultime edizioni della kermesse, in collaborazione con il Club di Papillon. 
Il grande evento contenitore "Riso & Rose in Monferrato" si svolgerà ancora una volta 
grazie alla sponsorizzazione della Regione Piemonte, della Provincia di 
Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. 
Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di Riso & Rose 2013 è 
disponibile su www.monferrato.org e www.risoerose.monferrato.org. 
Per info: 
Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta 
Tel. 0142 457789 - 335 5620428 
ufficiostampa@monferrato.org 
www.monferrato.org, www.risoerose.monferrato.org 
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Sabato 25 e domenica 26 torna a Sala Monferrato Riso&Rose,  l’evento di promozione del nostro territorio 
organizzato dalla Società Mondo in collaborazione con i Comuni e gli operatori privati. L’edizione 2013 di 
Sala si caratterizza per l’accento dato dal “ricamo” unitamente alla presenza degli artisti del Circolo 
Culturale Piero Ravasenga di Casale M. La vera novità per Sala è la presenza dell’Associazione “ La Sala 
del Ricamo “ che da questa primavera ha iniziato a raccogliere adesioni tra appassionate del punto croce e 
simili, che con passione rispolverano i lavori delle nonne e ne realizzano di nuovi per mantenere viva 
questa tradizione . Il programma prevede l’inaugurazione, con la presenza della Monferrina,  alle ore 17.30 
di sabato 25 e l’apertura delle mostre; nella sala polivalente del Comune, con ingresso dal cortile del 
Municipio, a cura dell’Associazione “La Sala del Ricamo”  sono stati ambientati diversi angoli con oggetti, 
arredi e ricami delle case di una volta nell’ottica del motto “….sono stati aperti i bauli e spalancate le soffitte 
….” ed ecco cosa abbiamo trovato! 
Il Circolo Ravasenga con i propri artisti ( Accornero Ernesto, Bicocca Modesto, Carelli Ivaldo, Casaleggio 
Annalisa e Bianca Maria, Cattaneo Carlo, Desana Andrea, Ferraris Luciana, Gamba Carla, Guido 
Mariagrazia, Ippolito Leonardo, Mauri Roberto, Mortara Gabriella, Panelli Piergiorgio, Pessina Fernanda, 
Raiteri Mauro e Rosa, Rivolta Maria Luisa, Sciarabba Rosa, Spriano Bianca, Zani Noemi, Zannol Piero e 
Zavattaro Vittorio ) presenta “ Colori di Maggio” con lavori di pittura, ceramica e fotografia nella sala 
espositiva di Via Roma e nella Chiesa di San Francesco, dove si può ammirare anche una pregevole tela 
della Orsola Caccia e un panorama unico sulle colline del Monferrato. Sabato sera alle 21.30 sul piazzale 
della Chiesa Parrocchiale musica popolare e tradizionale con i “Bifolc” in abbinamento alla merenda sinoira 
( solo sabato) curata dalla Pro Loco Compagnia della Muletta con prodotti locali. Lungo le vie del paese 
presenti bancarelle e mercatino,  oltre alla possibilità di acquisti nei negozi e presso le cantine dei 
produttori. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione La Sala del 
Ricamo, la Pro Loco Compagnia della Muletta e il Circolo Culturale Piero Ravasenga e gli orari sono per 
sabato 17.30-24.00 e domenica 10.00-20.00. Solo per domenica è previsto il servizio di bus navetta tra 
Ozzano, Sala e Altavilla. Il commento del Sindaco Claudio Saletta: nonostante l’aria di crisi si uniscono le 
forze per creare occasioni di promozione  e conoscenza di un paese che ha mantenuto le belle tradizioni di 
vita di campagna con il suo paesaggio, la sua gente, i fiori e i ricami, i quadri e le opere d’arte senza farci 
mancare i prodotti tipici quali pane, salame e vino. 
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Riso & Rose in Monferrato 2013, in provincia di Alessandria 
 

 

 

 

Mon.D.O. 
(vedi mappa) 

Email: mondo@monferrato.org 

 

 

Date ed orari: 

dal 11 Maggio 2013 al 26 Maggio 2013  

 

 

  

Dall'11 al 26 maggio 2013 in provincia di Alessandria - 

  

"riso & Rose in Monferrato” torna ad animare il Monferrato Casalese e dell’area circostante della Piana del Po per 

tre week end consecutivi. 

  

Dall'11 al 26 maggio la rassegna, organizzata per il tredicesimo anno dal consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda 

e Offerta) con la formula ormai collaudata negli anni con successo. 

  

"Riso & Rose" rappresenta infatti un unico contenitore per circa una trentina di eventi che seguendo il segno del riso 

e delle rose conducono i turisti borgo dopo borgo. 

  

Il risultato è un percorso tra enogastronomia, florovivaismo, arte e hobbistica femminile e altre occasioni di visita, 

alla scoperta di castelli, colline e pianure in fiore, dove durante le soste non mancano mai i mercatini di sapori legati 

al riso, alle rose e al vino di qualità. 
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Riso e Rose in Monferrato 

 

Riso & Rose in Monferrato: Apertura 11 -12 Maggio a Casale Monferrato … torna per il 
tredicesimo anno consecutivo ad animare a festa i borghi del Monferrato Casalese e dell’area circostante 
della Piana del Po per tre week end consecutivi. Un ricco programma, con tanti appuntamenti che 
coinvolgeranno Casale, capitale del Monferrato, per la grande apertura l’11 e 12 maggio, insieme a 
Terruggia, Vignale Monferrato, Grana e alcuni borghi della Lomellina, Mede, Breme e Sartirana.

 
Gli eventi Riso e Rose in Monferrato proseguiranno il 18 e 19 nei borghi di Coniolo, Camino, 
Pontestura, Treville, San Salvatore Monferrato e Mirabello Monferrato. Infine il 25 e 26 
maggio tra colline e pianura a Rosignano Monferrato, Ozzano Monferrato, Sala Monferrato, 
Alfiano Natta,Villamiroglio, Murisengo, Fontanetto Po  ed altri paesi ancora. 
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Riso&Rose 2013 Comunicato Stampa 

 

Per RISO & ROSE IN MONFERRATO 2013  

a Rosignano c'è “RICAMI diVINI” 

 

Casale Monferrato, 12 febbraio 2013. La primavera si appresta ad arrivare e già fervono i preparativi 

per “Riso & Rose in Monferrato”: per la tredicesima edizione nella collaudata formula dei tre 

weekend, dall'11 al 26 maggio 2013 ritornano gli appuntamenti con i borghi vestiti a festa, tra le colline, 

la piana del Po e la Lomellina, tutti coordinati da Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta - consorzio 

turistico pubblico-privato che ne cura inoltre la promozione e comunicazione interna e esterna). 

 

Seguendo itinerari tra natura e territorio di grande fascino, gusto delle specialità locali, mercatini di fiori, 

arte in mostra, il visitatore potrà essere guidato lungo un suggestivo percorso dove il tema trasversale 

della Biodiversità e Paesaggio con attenzione all'arte e alla storia - con valorizzazione di produzioni di 

eccellenza, tradizioni locali e peculiarità di ogni Comune - lo porterà alla scoperta delle tradizioni di 

eccellenza del territorio. 

 

Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di Riso & Rose 2013 sarà disponibile da metà aprile 

su www.monferrato.org e www.risoerose.blogspot.com. 

 

RICAMI diVINI a Rosignano, capitale del ricamo in Monferrato 

Sabato 25 e domenica 26 maggio 2013 

 

Tra le eccellenze di questa edizione 2013 si segnala l'evento diRosignano con il tradizionale appuntamento 

con l'arte del ricamo. “RICAMI diVINI” è il titolo della manifestazione, in programma per sabato 25 e 

domenica 26 maggio, in cui si celebra la X Edizione di un evento di arte e cultura ormai noto ed 

apprezzato in ambito nazionale ed internazionale, inserito nella straordinaria cornice della rocca tufacea 

rosignanese, in un contesto territoriale candidato Unesco a divenire "Patrimonio dell'Umanità" per le sue 

peculiarità uniche legate al Vino ed agli Infernot. 

 

Con il Decennale, Rosignano punta per il 2013 a realizzare un "salto di qualità" nei riguardi di una manifestazione di 

per sè già ricca di fascino e suggestione: l'evento sarà l'occasione per presentare il ricamo nelle sue più variegate e 

mirabili declinazioni ma anche l'occasione per favorire una migliore conoscenza "turistica" del territorio locale, con i 

suoi vini doc, le sue suggestioni naturalistiche ed architettoniche, i suoi gioielli di arte e cultura, le sue peculiarità 

gastronomiche. 

 



"RICAMI diVINI" sarà la sintesi di un'eccellenza artistica ed artigianale nel campo del ricamo, coniugata con 

un "intrigante" accostamento all'eccellenza dei Vini locali: il Comune di Rosignano, ideatore ed 

organizzatore dell'evento, ha chiesto per questa decima edizione a ciascuna Espositrice un'ideazione unica 

ed irripetibile, che renda evidente, nello spazio espositivo riservato, il singolare "connubio" con i Vini 

rosignanesi. 

 

La rassegna e mostra di ricami "RICAMI diVINI" che dà il titolo all'evento troverà ancora una volta 

ospitalità nell'accogliente cornice del Teatro Ideal, cuore della manifestazione con i suoi ampi spazi 

espositivi, collegato internamente con i sottostanti Saloni Morano che ospiteranno a loro volta Mostre e 

rassegne d'arte e cultura strettamente correlate con "RICAMI diVINI". 

 

Le Espositrici e Creatrici nell'arte del ricamo presenti saranno: 

Francoise Marchadier, Club Point de Croix Bourguignon, Club Jura Point de Croix, Yuko Senokuchi, Silvana 

Fontanelli, Nikyscreations, Madame Chantilly, Sara, Nonna Lana (*vedi dettagli in fondo al comunicato). 

 

Inoltre, a partire da questa Edizione, è stata prevista la presenza di un Espositore "ospite d'onore", che 

occuperà la postazione centrale e checostituirà elemento caratterizzante delle mostre nei Saloni Morano, e 

degli eventi collaterali di domenica 26 maggio. L'ospite d'onore del 2013 sarà laCooperativa "Lou 

Dzeut", notissimo laboratorio artigianale in Champorcher (Aosta) di tessitura di canapa che realizza - anche 

mediante l'utilizzo di telai storici locali – lavori artigianali di alta qualità, realizzati esclusivamente con i fili 

di canapa, che da tessuto di fibra originariamente grosso, ruvido ed irregolare, viene trasformato con speciali 

processi di raffinatura in duttile strumento per realizzare ricami e manufatti di pregio. 

 

Nei locali posti al piano terra del Teatro sarà allestita un'esclusiva mostra d'arte intitolata "Arte – Canapa – 

Design a Riso & Rose 2013", ideata e coordinata da Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art and... di 

Milano. La mostra d'arte espone gli esiti della ricerca condotta da artisti e designer intorno all’ecomuseo 

della Canapa di Champorcher e alle tessitrici della cooperativa Lou Dzeut, con la volontà di reinterpretare le 

suggestioni del materiale, delle sue antiche tecniche e delle sue possibili applicazioni oggi. 

Gli artisti rappresentati in questa singolare ed esclusiva mostra sono: Paola Besana, Piera Antonelli, Ruggero Maggi, Andrea 

Diamantini, Cristina Busnelli, Fosca Campagnoli, Mario Costantini, Daniele De Giorgis e Jean-Claude Oberto, Laura 

Guerinoni, Rachel Dobson, Renata Ghiazza, Francesco Giannattasio, Shafiqul Kabir Chandan, Chicco Margaroli, Dino de 

Simone, Eva Basile, Cristiana Di Nardo, Silvia Rinaldi, topylabrys, Franco Durante, Sylvie Clavel. 

 

Un elemento di rilievo che completerà la conoscenza della tradizionale lavorazione dei tessuti in canapa è 

rappresentata da una contestuale mostra fotografica: "Foto e testi di Cesare Cossavella" illusteranno l'intero ciclo 

della canapa – dalla coltivazione al prodotto finito - nella bassa Valle d'Aosta, dove ha rivestito fino agli anni '50 

un'importanza fondamentale nell'ambito della cultura e dell'economia alpina. 

 

Infine, per rendere ancor più piacevole ed intrigante la visita per i turisti e visitatori verrà organizzato, sempre 

all'interno del complesso del Teatro, un "luogo di sosta" arricchito da manufatti artigianali locali, dove sarà possibile 



accostarsi alla conoscenza delle "mirabilia" locali. 

 

Orari della manifestazione e mostra "RICAMI diVINI": 

L'inagurazione e' prevista per sabato 25 maggio alle ore 16,30. "RICAMI diVINI" sarà visitabile fino alle 19 di sabato 

e nella giornata di domenica 26 maggio proseguirà ininterrottamente dalle 9 alle 19 - sempre presso il Teatro Ideal di 

Rosignano. L'ingresso a tutte le mostre ed iniziative collaterali e' gratuito. 

 

*Le Espositrici e Creatrici nell'arte del ricamo: 

 

Francoise Marchadier: affermata creatrice francese di grande talento ed autrice anche del libro "Les 100 enfantes" ; 

Club Point de Croix Bourguignon: uno dei Gruppi di ricamatrici piu' esclusivo e noto nel prestigioso panorama del ricamo e del 

"punto e croce" francese; 

Club Jura Point de Croix: dal cuore della Francia un altro Club di ricamatrici che fa cultura e tendenza, proponendo schemi, 

manufatti e ricami unici; 

Yuko Senokuchi: altra esponente del ricamo internazionale, giapponese trasferitasi in Italia, che presenterà a Rosignano i suoi 

schemi in "punto e croce", noti in tutto il mondo attraverso il sito "casamiainitalia"; 

Silvana Fontanelli: presenterà alle ammiratrici i suoi tre libri ricchi di schemi, modelli realizzati, istruzioni accompagnate da 

illustrazioni che passo a passo offrono moltissime idee e proposte per il ricamo a fili contati;Nikyscreations: ancora un respiro 

internazionale con Nicoletta Farrauto, il personale stile Primitive arricchirà il suo interessantissimo stand creativo; 

Madame Chantilly: fantasie di colori e di schemi nei ricami a punto e croce di questa notissima creatrice piemontese con contatti 

in Oltralpe e non solo; 

Sara: bravissima pittrice proveniente dall'Accademia Albertina che ha portato la sua arte nel mondo del punto croce; 

Nonna Lana: un gradito ritorno a Rosignano per l'attività di Valenza, con i suoi lini, i tessuti, i ricami che trovano un interesse e 

un'attenzione sempre elevata nel pubblico dei visitatori che giungono al Teatro Ideal per l'annuale appuntamento di Riso & Rose. 

 

 

Per maggiori informazioni su "Riso & Rose in Monferrato": 

Mon.D.O. - Monferrato Domanda e Offerta - tel e fax 0142 457789 

mondo@monferrato.org - 

www.monferrato.org - www.risoerose.blogspot.com 

 

Per maggiori informazioni su "RICAMI diVINI": 

Comune di Rosignano Monferrato (AL), via Roma 19, 15030 

tel 0142 489009 - fax 0142 488959 

sindaco@comune.rosignanomonferrato.al.it - www.prolocorosignano.com 

 

 

EVENTI COLLATERALI a Rosignano 

 

Sabato 25 maggio, nel corso del pomeriggio - presso la Biblioteca civica C. Cappellaro 



"II dono piu' raro – costruiamo un libro di stoffa" 

a cura della Biblioteca civica rosignanese in collaborazione con la Biblioteca G.Spina di Treville 

Un laboratorio creativo rivolto a bambini dai 6 ai 13 anni: i volontari delle Biblioteche di Rosignano e Treville 

aiuteranno i bambini a creare un libro di stoffa, realizzando un'edizione molto speciale della nuova favola scritta 

appositamente da Paolo Testa (direttore della Biblitoeca Spina) dal titolo "Il dono piu' raro". Il laboratorio prevede due 

turni di partecipazione, con un massimo di 15 partecipanti per turno: dalle 15 alle 16,30 e dalle 17 alle 18,30. 

 

Domenica 26 maggio, dalle 9 e per l'intera giornata - nella centrale piazza XI Settembre 

"Il mercatino in piazza" 

Bancarelle di hobbisti del ricamo, decoupage e prodotti dell'artigianato locale e Valdostano accoglieranno i visitatori 

ed i turisti. Saranno presenti anche bancarelle di rose e fiori e bancarelle per la vendita diretta di riso. 

 

Domenica 26 maggio, dalle 9 e per l'intera giornata – presso la Biblioteca civica 

"Artisti del legno della Valle d'Aosta" 

Dimostrazione del lavoro artigianale degli intagliatori di legno e mostre di oggetti d'arte in legno provenienti dalla 

Valle d'Aosta. 

 

Domenica 26 maggio, dalle 9 – presso il Palazzo Municipale 

"I vini Rosignanesi in degustazione" 

L'eccellenza dei vini DOC locali presentati dai viticoltori rosignanesi in degustazione gratuita e con la possibilità di 

acquistare bottiglie della migliore qualità : dal Grignolino al Barbera, dal Freisa al Cortese, dal Barbesino al 

Dolcetto... nel 50^ Anniversario dell'emanazione della Legge di tutela sulle Denominazioni di Origine Controllata, e 

mentre il territorio monferrino e rosignanese si apprestano a divenire Patrimonio dell'Unesco per i "Paesaggi 

vitivinicoli"! 

 

Domenica 26 maggio, alle 12 - presso il cortile del Palazzo Municipale 

"Aperitivo....in rosa" e a seguire degustazioni enogastronomiche e"Pranzo in piazza" 

I piatti della tradizione locale e la presentazione di alcune ricette di antica memoria contadina accoglieranno gli ospiti 

che vorranno gradire l'ospitalità rosignanese. Nel pomeriggio, prosegue la degustazione dei prodotti enogastronmici 

rosignanesi e in serata si concluderà con una gustosa "merenda sinoira". 

 

Domenica 26 maggio, dalle 14.30 

Esibizione del Gruppo folkloristico/etnografico Valdostano "Travai d'in co" di Arnad. 

Accompagnato dalle musiche tradizionali della Valle d'Aosta, nelle piazze centrali di Rosignano si esibirà il noto e 

affermato gruppo folkloristico di Arnad, con i costumi tradizionali e con la dimostrazione degli antichi mestieri della 

tradizone valdostana, tra cui la tessitura della canapa, ospite d'onore di "RICAMI diVINI". 

 

Domenica 26 maggio, nel pomeriggio 

"Giardini Diffusi" 

a cura dell'Ecomuseo della Pietra da Cantoni nelle località rosignanesi di Castagnoni e Castello di Uviglie 



. Possibilità di visita dei due giardini storici e parchi di mirabile bellezza che apriranno al pubblico in occasione 

dell'Edizione rosignanese di "Riso & Rose 2013". 

 

Nel corso dell'intera giornata 

Monumenti aperti a Rosignano, con visite guidate a cura degli studenti del Leardi. 

Info Point turistico a cura del Consorzio Mondo e del Comune di Rosignano 

 

 



 

 

www.vercelli.virgilio.it 
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DAL 18 MAGGIO 2013 AL 19 MAGGIO 2013 

 

Riso & Rose in Monferrato 

INFORMAZIONE GENERALI 

Vai al sito dell'evento 
tel: 0142457789 
Scheda 
La kermesse della primavera monferrina 

"Riso & Rose in Monferrato" torna per il tredicesimo anno consecutivo ad animare a festa i borghi del 
Monferrato Casalese e dell’area circostante della Piana del Po per tre week end consecutivi. 
 
L'edizione 2013 proporrà oltre 30 eventi tra i borghi sparsi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la 
vicina Lomellina. I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e 
visitatori: si rinnovano gli eventi legati a florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia tipica, e il filone 
trasversale di quest'anno è "Biodiversità e paesaggio con attenzione all'arte ed alla storia", con 
valorizzazione di produzioni di eccellenza, tradizioni locali e peculiarità di ogni Comune. 
 
In concomitanza agli eventi sarà proposta una gamma variegata di percorsi tematici, enogastronomici, 
religiosi, storico-artistici, naturalistici, per bambini, per andare incontro il più possibile agli interessi dei 
visitatori. 
 
Un ricco programma, con tanti appuntamenti che coinvolgeranno Casale, capitale del Monferrato, per la 
grande apertura l’11 e 12 maggio, insieme a Terruggia, Vignale Monferrato e alcuni borghi della Lomellina, 
Mede, Breme e Sartirana. 
 
Gli eventi proseguiranno il 18 –19 nei borghi di Coniolo, Camino, Pontestura,Treville, Grana, Giarole, San 
Salvatore Monferrato e Mirabello Monferrato e Borgo Rovereto in Alessandria. 
Infine il 25 e 26 maggio tra colline e pianura a Quargnento, Rosignano Monferrato, Cella Monte, Ozzano 
Monferrato, Sala Monferrato, Moncalvo, Alfiano Natta, Villamiroglio, Murisengo, Fontanetto Po ed altri 
paesi ancora. 
 
E ancora da segnalare le iniziative a cura del Parco del Po e dell’Orba, dell'Associazione Culturale Il 
Cemento, dell’Enoteca Regionale del Monferrato e di alcune splendide location socie del Consorzio. 
 

 



 

 

www.ambienteeuropa.info 
 

 
Data: 30 Aprile 2013  

  
30 aprile 2013 - Riso & Rose in Monferrato: dall’11 al 26 maggio 2013 
 

 
  

  Dall’11 al 26 maggio 2013, tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina 
Lomellina, si svolgerà la tredicesima edizione di Riso & Rose in Monferrato: i comuni e i 
borghi coinvolti si vestiranno a festa per i tre weekend offrendo circa una trentina di 
eventi. 

I temi saranno, ancora una volta, variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: 

si rinnovano gli eventi legati a florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia tipica e il tema 

trasversale di quest’anno è Biodiversità e Paesaggio con attenzione all’arte e alla storia, con 

valorizzazione di produzioni di eccellenza, tradizioni locali e peculiarità di ogni comune. 

Il consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di Riso & Rose 

in Monferrato e si occupa della sua comunicazione e promozione, sta anche tracciando le linee 

degli itinerari lungo i quali andare alla scoperta del territorio in occasione della kermesse: tra 

percorsi d’arte e di esplorazione della natura, con soste per i più golosi dei prodotti tipici, lavora 

per costruire un’offerta completa che favorisca anche la permanenza dei turisti per più giorni sul 

territorio. 

Casale Monferrato ospiterà l’apertura della kermesse l’11 e il 12 maggio. Nello stesso weekend 
saranno protagonisti gli eventi dell´Enoteca Regionale del Monferrato (a Casale Monferrato), e 
del Parco Fluviale del Po e dell´Orba (sempre a Casale Monferrato), dei borghi di Terruggia 
e  Vignale Monferrato, e di Breme, Mede e Sartirana nella vicina Lomellina. 
Il 18 e il 19 maggio sfondo della festa saranno: Coniolo, Camino, Pontestura, Treville, Parco 
Fluviale del Po e dell´Orba a Pobietto (Morano Po), Grana, Mirabello Monferrato, Giarole, San 
Salvatore Monferrato e Borgo Rovereto in Alessandria. 
Il 25 e il 26 maggio si proseguirà tra Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Ozzano 
Monferrato,  Cella Monte, presso Cave di Moleto - in frazione di Ottiglio, a Quargnento, presso 
Mazzetti d’Altavilla - in cima alla collina di Altavilla, a Moncalvo, Alfiano Natta, Murisengo e 
Castello di Murisengo, Villamiroglio, Castello di Gabiano a Gabiano, Fontanetto Po. 
Durante la manifestazioni si potrà partecipare ad itinerari guidati dall’Associazione Culturale Il 
Cemento. 
L´enogastronomia di qualità è uno dei capisaldi di Riso & Rose in Monferrato, che ha portato 
all’ideazione da parte di Mon.D.O. di speciali Menu di Riso e Rose proposti dai ristoratori aderenti 
all’iniziativa, con un’offerta culinaria a tema concordato; nelle ultime edizioni della kermesse, in 
collaborazione con il Club di Papillon. 
Il grande evento contenitore Riso & Rose in Monferrato si svolgerà, ancora una volta, grazie alla 
sponsorizzazione della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria.  

Info, programma degli eventi: Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta - Tel. 0142 457789 – 335 
5620428 - www.monferrato.org - www.risoerose.monferrato.org. 
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Data:  22 Aprile 2013  

  

Domani la presentazione di Riso Rose edizione 2013 
 
 
Categoria: Altro 
Creato Lunedì, 22 Aprile 2013 

Commenta 

MURISENGO - Domani, alle 18, viene presentata l'edizione 2013 della 
rassegna "Riso & Rose in Monferrato", la più importante serie di manifestazoni che, nel mese di maggio di 
ogni anno, coinvolge il Monferrato Casalese (e non solo).  L'evento, dunque, verrà ufficialmente presentato 
dagli organizzatori, il Consorzio Mondo e i sindaci dei comuni aderenti, nella cornice del castello di 
Murisengo. Seguirà un aperitivo con degustazone a cura di Cascina Martini. 
Leggi su AlessandriaNews http://www.alessandrianews.it/casale-monferrato/domani-presentazione-riso-
rose-edizione-2013-35535.html 
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Data: 6 Aprile 2013  

  
sabato 6 aprile 2013 

Calendario di Riso & Rose in Monferrato 2013 
Viaggio nei borghi in fiore tra paesaggio, arte e gusto. 
 
“Riso & Rose in Monferrato” torna per il tredicesimo anno consecutivo ad animare a festa i borghi del Monferrato 
Casalese e dell’area circostante della Piana del Po per tre week end consecutivi. 
 
Si riconferma la formula ormai collaudata negli anni con successo: un unico contenitore per circa una trentina di eventi 
che seguendo il segno del riso e delle rose conducono i turisti borgo dopo borgo in un percorso tra enogastronomia, 
florovivaismo, arte e hobbistica femminile, ed altre variegate occasioni di visita, alla scoperta di castelli, colline e 
pianure in fiore, dove durante le soste non mancano mai i mercatini di sapori legati al riso, alle rose e al vino di 
qualità. 
 
La grande kermesse è coordinata da Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta, consorzio turistico pubblico-privato che 
ne cura anche la promozione e la comunicazione interna ed esterna), presente sul territorio con i suoi Infopoint per 
l’accoglienza e la divulgazione di materiale turistico – informativo.  
 
Le ultime edizioni di “Riso & Rose in Monferrato” hanno rilevato notevole affluenza di visitatori esterni al territorio, 
provenienti da tutta l’Italia ed anche presenze da paesi esteri, come Francia, Germania, Belgio e Svizzera. 
 
Ogni anno Mon.D.O. persegue la tendenza ad allargare la manifestazione a temi nuovi, per darle sempre più un 
senso di vera kermesse di territorio e agganciare tipologie sempre più diversificate di visitatori. Il tema trasversale che 
percorrerà gli eventi dell’edizione 2013 sarà “biodiversità e paesaggio”, con attenzione all’arte e alla storia ed altresì 
alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, nell’ottica di un’alimentazione sostenibile, secondo lo 
slogan “Nutrire il pianeta” dell’Expo 2015. 
 
Da segnalare inoltre l’attenzione e il costante interesse di Mon.D.O. verso l’enogastronomia di qualità, che ha portato 
all’ideazione dell’offerta dei “Menù di Riso e Rose” - iniziativa in base alla quale i ristoratori aderiscono ad un 
protocollo, con un menù a tema concordato. Nelle ultime edizioni, l’offerta si è arricchita di alcune ricette tipiche 
monferrine, grazie alla collaborazione con Il Club di Papillon.  
 
In concomitanza agli eventi sarà proposta una gamma variegata di percorsi tematici, enogastronomici, religiosi, 
storico-artistici, naturalistici, per bambini, per andare incontro il più possibile agli interessi dei visitatori. 
 
Un ricco programma, con tanti appuntamenti che coinvolgeranno Casale, capitale del Monferrato, per la grande 
apertura l’11 e 12 maggio, insieme a Terruggia, Vignale Monferrato e alcuni borghi della Lomellina, Mede, Breme e 
Sartirana. 
 
Gli eventi proseguiranno il 18 –19 nei borghi di Coniolo, Camino, Pontestura,Treville, Grana, Giarole, San 
Salvatore Monferrato e Mirabello Monferrato e Borgo Rovereto in Alessandria. 
 
Infine il 25 e 26 maggio tra colline e pianura a Quargnento, Rosignano Monferrato, Cella Monte, Ozzano Monferrato, 
Sala Monferrato, Moncalvo, Alfiano Natta, Villamiroglio, Murisengo, Fontanetto Po ed altri paesi ancora. 
 
E ancora da segnalare le iniziative a cura del Parco del Po e dell’Orba, dell'Associazione Culturale Il Cemento, 
dell’Enoteca Regionale del Monferrato e di alcune splendide location socie del Consorzio. 
 
Il grande evento contenitore “Riso & Rose in Monferrato” si svolgerà ancora una volta grazie alla sponsorizzazione 
della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. 
 
Per info: Mon.D.O. tel. 0142 457789 – 335 5620428 
mondo@monferrrato.org, www.risoerose.blogspot.it 
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Data: 31 Marzo 2013  

  

Continua l'organizzazione di Riso e Rose in 
Monferrato 
Alessandria News 

  

31-3-2013 

CASALE MONFERRATO - 
Continua l'intenso lavoro di 
organizzazione per Riso e 
Rose in Monferrato, la 
kermesse proposta al 
consorzio turistico Mondo 
che porterà festa e gusto, 
tra i paesi monferrini e ... 
Leggi la notizia 
Organizzazioni: risocomun
e 
Luoghi: monferratoalessan
dria 
Tags: eventipiana 
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Data:  31 Marzo 2013  

  

Continua l'organizzazione di Riso e Rose in Monferrato 

L'iniziativa si svolgerà in maggio nei paesi monferrini 

 Stampa  |    Invia   |    Scrivi 
CASALE MONFERRATO - Continua l'intenso lavoro di 
organizzazione per Riso e Rose in Monferrato, la kermesse 
proposta al consorzio turistico Mondo che porterà festa e gusto, tra 
i paesi monferrini e della piana del Po, nei fine settimana di maggio, 
dall'11 al 26. L'edizione 2013 proporrà oltre 30 eventi tra i borghi 
sparsi tra il Monferrato Casalese,  la piana  del Po e la vicina 

Lomellina. I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: si 
rinnovano gli eventi legati a florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia tipica,  e il filone trasversale 
di quest'anno è "Biodiversità e paesaggio con attenzione all'arte ed alla storia", con valorizzazione di 
produzioni di eccellenza, tradizioni locali e peculiarità di ogni Comune. L'enogastronomia di qualità sarà 
ancora uno dei capisaldi di Riso & Rose in Monferrato, che ha portato anche all'ideazione  degli speciali 
menù di Riso & Rose che saranno proposti dai ristoratori aderenti all'iniziativa, con un'offerta culinaria a 
tema concordato, nelle ultime edizioni della kermesse, in collaborazione con il Club di Papillon. Il 
programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi, sarà disponibile da metà aprile su 
www.monferrato.org e www.risoerosemonferrato.org. 
Il grande evento contenitore Riso & Rose in Monferrato si svolgerà ancora una volta grazie alla 
sponsorizzazione della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria. 
31/03/2013 

A.Z. - redazione@alessandrianews.it 
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Data: 27 Febbraio 2013  

  

Uno stand al Castello del Monferrato durante la nota rassegna del Club di Papillon. Le prime anticipazioni 

sull'edizione 2013 

Si rinnova la collaborazione tra Mon.D.O e Club di Papillon. Sabato, al Castello di Casale Monferrato, torna “Golosaria 

tra i castelli del Monferrato”, manifestazione che riunisce produttori del gusto e prodotti di qualità selezionati da Paolo 

Massobrio. Anche il Consorzio Mon.D.O. sarà presente con il suo stand, per presentare in anteprima l’edizione 2013 di 

“Riso & Rose in Monferrato”. 

Proprio l’enogastronomia di qualità, infatti, è uno dei capisaldi di Riso & Rose in Monferrato, che ha portato anche 

all’ideazione di speciali “Menu di Riso e Rose” proposti dai ristoratori aderenti all’iniziativa, con un’offerta culinaria a 

tema concordato; nelle ultime edizioni della kermesse, in collaborazione con il Club di Papillon. 

In occasione di Golosaria sabato 2 e domenica 3 marzo presso lo stand di Mon.D.O. sarà in distribuzione un 

minicalendario di Riso & Rose; in attesa del programma completo, vengono rese note le date dei tre week end della 

manifestazione, con l’indicazione di Comuni, Enti ed aziende soci partecipanti. 

La tredicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”si svolgerà dall’11 al 26 maggio 2013, proponendo oltre trenta 

eventi tra i borghi sparsi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e  la vicina Lomellina. 

I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: si rinnovano gli eventi 

legati a florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia tipica, e il filone trasversale di quest’anno è “Biodiversità e 

Paesaggio con attenzione all’arte e alla storia”, con valorizzazione di produzioni di eccellenza, tradizioni locali e 

peculiarità di ogni Comune. 

Il Consorzio Monferrato Domanda Offerta, siglabile Mon.D.O., che cura il coordinamento di “Riso & Rose in 

Monferrato” e si occupa della sua comunicazione e promozione, sta anche tracciando le linee degli itinerari lungo i 

quali andare alla scoperta del territorio in occasione della kermesse: tra percorsi d’arte e di esplorazione della natura, 

con soste per i più golosi dei prodotti tipici, lavora per costruire un’offerta completa che favorisca anche la permanenza 

dei turisti per più giorni sul territorio.  

Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato, che ospiterà l’apertura della kermesse l’11 e il 12 maggio 

insieme a Terruggia, Vignale Monferrato, i borghi di Breme, Mede e Sartirana nella vicina Lomellina; il 18 e il 19 

maggio sfondo della festa saranno i paesi di Coniolo, Camino, Pontestura, Treville, Grana, Mirabello Monferrato, 

Giarole, San Salvatore Monferrato e Borgo Rovereto in Alessandria,  mentre il 25 e il 26 maggio si proseguirà tra 

colline e pianura a Quargnento, Rosignano Monferrato, Cella Monte, Sala Monferrato, Ozzano Monferrato, Moncalvo, 

Alfiano Natta, Murisengo,Villamiroglio, Fontanetto Po, oltre che presso le aziende private socie di Cave di Moleto, in 

frazione di Ottiglio, Mazzetti d’Altavilla (in cima alla collina di Altavilla) e Castello di Gabiano. 

Da segnalare le iniziative proposte dall’Enoteca Regionale del Monferrato (aperta l’11 e 12 maggio per degustazioni dei 

vini tipici) e dal Parco del Po e dell’Orba (con l’offerta di mostre, visite guidate in natura e attività sportive da praticare 



sul territorio, nel primo e secondo weekend di “Riso&Rose”) e gli itinerari guidati a cura dell’Associazione Culturale Il 

Cemento.  

Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di Riso & Rose 2013 sarà disponibile da metà aprile su 

www.monferrato.org e www.risoerose.monferrato.org 

Il grande evento contenitore “Riso & Rose in Monferrato” si svolgerà ancora una volta grazie alla sponsorizzazione 

della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. 

E mentre il Consorzio continua a lavorare per organizzare e promuovere la kermesse di Riso & Rose, i Soci di 

Mon.D.O. si sono riuniti la settimana scorsa per l’Assemblea annuale di approvazione del bilancio 2012 e delle linee 

guida per l’attività 2013. 

Nell’occasione il Presidente Matteo Vernetti ha rimarcato la volontà di rilancio del Consorzio, come già anche espressa 

dal nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi a fine novembre, sottolineando che “il Consorzio sta mettendo a 

punto una nuova progettualità di sviluppo territoriale, perché il turismo, in questo periodo di difficoltà generale, può e 

deve diventare un’integrazione e un appoggio per gli altri settori economici”. 

Tra gli obiettivi primari di Mon.D.O., quello di aumentare la compagine dei privati, offrendo loro maggiori opportunità 

di visibilità, servizi e agevolazioni. 

Altra finalità importante del Consorzio, quella dello sviluppo della presenza sul web, che dovrà diventare il principale 

veicolo attraverso il quale nel prossimo futuro si potrà garantire la visibilità del territorio, delle sue bellezze artistiche e 

paesaggistiche, delle attrattività dei vari Comuni, ma soprattutto dell’offerta turistica della ricettività di qualità, della 

ristorazione e delle produzioni tipiche di eccellenza, proposta dagli operatori privati soci. 

E ancora è stato evidenziato l’imminente appuntamento di Expo 2015 che si terrà a Milano e che Mon.D.O. dovrà 

saper sfruttare; nell’occasione il Sindaco di Casale Monferrato Giorgio Demezzi ha richiesto di investire il Consorzio 

dell’incarico di coordinamento e gestione della partecipazione con gli Enti territoriali e di interloquire direttamente 

con l’organizzazione del’Expo. 
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