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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. 
 

 


