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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! 
  

 


