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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. 
 

 


