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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. 
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