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Riso & Rose 12° anno: buon successo della kermesse, anche se molto penalizzata dal maltempo per due interi week end e accompagnata anche nell’ultimo da rovesci in 

alcune aree nella serata di sabato e la domenica sera, in chiusura degli eventi. Molto buona l’affluenza dei visitatori in gran parte di provenienza esterna al territorio; oltre 

71.000 complessivamente i turisti che sono intervenuti presso gli appuntamenti della manifestazione; nell’ultimo fine settimana ca. 25.000 le presenze tra tutti gli eventi, 

che si vanno a sommare alle 46.000 dei due week end precedenti.

“Il dato molto positivo è l’affluenza dall’esterno dei visitatori, con molte visite anche presso i soci privati” dicono a Mondo. Il Consiglio di amministrazione di Mondo e i 

sindaci partecipanti esprimono la loro soddisfazione, seppur con un po’ di rammarico per il meteo sfavorevole:“Un risultato che conferma la strategia vincente dell’evento 

e ottenuto grazie anche al sostegno di Provincia di Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria” dichiarano il   Presidente Alessandro Lanteri e i 

Consiglieri Maria Cristina Crotti, Giuliano Ghirardi e Cesare Chiesa, sottolineando anche “l’importante supporto offerto dall’Istituto Superiore Statale Leardi con la 

collaborazione di 59 ragazzi che si sono alternati nel servizio c/o gli infopoint di Riso & Rose in molti comuni nei tre week end, con impegno e passione, monitorando  

anche,  tramite la compilazione di questionari/intervista: provenienza dei visitatori, reperimento delle fonti di informazione sull’evento, gradimento, suggerimenti ed anche 

 criticità da parte dei turisti. Un lavoro di raccolta dati estremamente utile per il consorzio Mondo, per l’impostazione della prossima edizione della manifestazione e della 

relativa campagna di promozione. Da segnalare anche il supporto logistico di Amc Energia e della Stat con la disponibilità di navette tra gli eventi”.Presente ai tanti 

appuntamenti anche la Monferrina, simbolo di Mondo, impersonata da Vittoria Giachino, studentessa dell’Istituto Balbo.

Il consorzio ha messo in atto una promozione turistica, rivelatasi efficace, mirata in particolare sulle aree di prossimità del nord ovest. I turisti sono così giunti in gran 

parte da Torino e Piemonte, Milano e Lombardia, Genova e Liguria, Valle d’Aosta, ma anche da altre parti d’Italia, come si può rilevare dalle località di provenienza 

rilevate dai questionari campione presso gli info point di Riso & Rose e dalle testimonianze degli organizzatori: Torino, Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Biella, 

Verbania, Aosta, Milano, Pavia, Monza Brianza, Varese, Como, Lecco, Savona, Genova, La Spezia, Imperia, Lucca, Frosinone, Bologna, Ravenna, Piacenza, Roma, 

Cagliari. Hanno partecipato anche diversi gruppi organizzati provenienti da altre regioni.

Si sono registrate presenze di stranieri, francesi e svizzeri soprattutto, ma anche tedeschi, olandesi, inglesi e giapponesi che si sono goduti un tour tra gli eventi di Riso & 

Rose.

Dai recentissimi dati dei questionari intervista di Riso & Rose 2012, emerge che il 47% della fonte dell’informazione sull’evento è dato dalla diffusione tramite i media 

stampa e radio tv, avvenuta attraverso articoli stampa, inserti pubblicitari e veicolazioni dei pieghevoli della kermesse, da interviste e spot su radio e tv; mentre oltre il 

15% si attesta sia la diffusione tramite internet sia quella con le affissioni di manifesti. Importante è stato anche il passaparola e inoltre, molti visitatori sono ormai 

fidelizzati alla manifestazione e tornano per le varie edizioni. Mondo sta raccogliendo la rassegna stampa per valutare l’efficacia della comunicazione: finora sono stati 

circa 150 gli articoli su Riso & Rose pubblicati su testate stampa, locali e nazionali, e siti web. Numerose anche le notizie diffuse via radio e tv.

Ora Mondo, insieme ai sindaci, tirerà le fila e farà il punto già per l’impostazione della prossima edizione. Infatti dice Marialuisa Torre di Mondo “abbiamo già ricevuto 

segnalazioni di interesse e richieste specifiche da parte di tour operator in particolare dalla Svizzera, per il prossimo anno, che ci mettono di fronte all’esigenza di definire  



il calendario con maggiore anticipo.”

La proposta dei tour tra gli eventi si è rivelata vincente: tantissimi visitatori hanno seguito il percorso tra i Comuni consigliato da Mondo, girando di borgo in borgo. I 

visitatori si sono dimostrati particolarmente interessati al territorio e desiderosi di scoprirne le bellezze: nei questionari di Riso & Rose, il pubblico ha dichiarato di volere 

conoscere più a fondo il Monferrato e la Piana del Po.

Riso & Rose 2012 è riuscito a battere anche il maltempo: nei primi due fine settimana sono stati tanti i visitatori che hanno partecipato agli eventi in programma, 

nonostante il meteo incerto e la pioggia. In particolare, hanno ottenuto un buon successo le manifestazioni a tema florovivaistico, richiamando un nutrito pubblico di 

affezionati. Tornato il sole, sono state seguitissimi gli appuntamenti del terzo week end, sabato 26 e domenica 27.

Strepitosa serata a Sala, sabato sera, con tavoli esauriti per la merenda sinoira. Trionfo di pubblico a Ozzano per visitare le bancarelle del mercatino, il laboratorio del 

gusto, le mostre di qualità e lo spettacolo itinerante di musica e favole. Ad Ozzano ha fatto tappa anche il “Gran Tour 2012”. che ha proseguito poi per il museo delle 

miniere di Coniolo, aperto per la giornata mondiale sulle miniere. A Coniolo, i più sportivi si sono potuti cimentare nel rafting sul Po.

Per assistere alla grande mostra di ricamo di Rosignano, tantissime appassionate sono giunte da tutta Italia : Marche, Lazio, Toscana, Emilia, Veneto, Liguria, 

Lombardia, oltre che dal Piemonte.

Suggestiva rievocazione in notturna a Quargnento e grande interesse per la 4°Estemporanea di pittura, evento di elevata qualità con la partecipazione di 44 artisti da 

Liguria, Toscana, Piemonte e Lombardia. (la vincitrice Maria Teresa Pansini di Venaria, Torino, con l’opera “Tra realtà e fantasia”). Tantissimi bambini a Mombello, dove 

è stato premiato il disegno che diverrà simbolo dell’Estate ragazzi e sarà riportato sulle magliette. AVillamiroglio premiazione del Pois d’Oro e successo degli 

intrattenimenti del tardo pomeriggio e della serata.

A Murisengo è tornato Riso & Rose dopo qualche anno di assenza, con concerti, mercatino e visite guidate che hanno richiamato un pubblico numeroso.

(Nella foto: al termine della IV Estemporanea di pittura di Quargnento: Premio Carlo Carrà: il presidente Umberto Signorini consegna all'artista Maria Teresa PansiniMaria Teresa PansiniMaria Teresa PansiniMaria Teresa Pansini di  

Venaria/Torino, il Premio Carlo Carrà per l’opera “Tra realtà e fantasia”).
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Riso & Rose 2012 a Quargnento: tutti i premi dell’estemporanea “Carlo carrà”

Pubblicato il 1 giugno 2012 da Daniela Concas | Lascia un commento | Stampa

Soddisfatto il Sindaco Luigi Benzi : “La Kermesse di Riso&Rose 2012 si è chiusa con la premiazione della biennale Estemporanea di pittura,  

giunta alla IV edizione, che ha raggiunto livelli qualitativi e di partecipazione sorprendenti, d’altronde Quargnento ha nel proprio patrimonio genetico, in senso assoluto, la cultura e  

l’amore per l’Arte. Opere straordinarie che hanno piacevolmente colpito ed affascinato i numerosi intervenuti. Ringrazio tutti gli Amministratori, la Giuria, le Associazioni ed i volontari  

che hanno contribuito all’organizzazione di un evento ormai consolidato nel panorama artistico monferrino e gli artisti che con il loro talento hanno confermato Quargnento terra di 

pittori…” Per la cronaca Il  XXIX Palio dell’oca bianca è stato vinto dal rione “Crusetta  e Zola” che ha vinto  il “Grande gioco dell’oca in piazza”  Il  tiro con la balestra, con 29 

partecipanti, è stato vinto dalla sig.na Giulia Ganassin di Torino che si è aggiudicata l’oca. Il Premio “Carlo Carrà” è andato a Pansini Maria Teresa di Venaria (TO) con l’opera “Tra 

realtà e fantasia” (foto DCS_9889 inviate da Giuseppe Amato – premia Umberto Signorini) con la motivazione della Giuria “l’artista di avvale di una visione in cui dalla materia  

informale emergono memorie di paesaggi”; il Premio “Comune di Quargnento” è andato a Bracco Giorgio di Imperia con l’opera “Strade e case” con la motivazione della Giuria “una  

visione  grandangolare della realtà”;  il Premio “Il  Nuovo Futurismo Onlus”  è andato a Tibollo Vito di  Magherno  (PV)  con l’opera “Verso casa”  con la motivazione della Giuria  

“un’atmosfera per narrare passato e presente”; il Premio della “Giuria” è andato a Ciceri Donato di Orsenigo (CO) con l’opera “Atmosfere a SS Trinità” con la motivazione della Giuria  

“una buona tecnica per esprimere un’atmosfera onirica”; il Premio “Colle Manora” è andato a Sottile Giusi di Bregnano (CO) con l’opera “La Rana”; il Premio “Pucciplast” è andato 

Fischetti Michela di Torino con l’opera “Verde borgo antico”; il Premio “Creatio” è andato a Brero Tiziana di Cafasse (TO) con l’opera “Saluti dal Palio”; il Premio “Via Bissati” è andato 

Cifarelli Raffaele di Voghera con l’opera “Quargnento – vecchio e nuovo futurismo”; il Premio “Domenico Dorato” è andato a Nadia Danelli di Quargnento con l’opera “… u ricord al 

peia culur ans la téila dal veg pitur”; il Premio “Ai 4 gatti” è andato a Di Gifico Giorgio di Nichelino (TO) con l’opera “Attimi di Quargnento”. Tema “Quargnento…oltre quel che appare” 

Tecnica e supporto “LIBERI” GIURIA Presidente – Umberto Signorini  Presidente Associazione per l’Arte e la Cultura “Il Nuovo Futurismo Onlus”; dott. Pasquale Zanellato – co-

organizzatore ed esperto d’Arte; dott.ssa Marina Orlandi Contucci – Collezionista; arch. Adriano Vanara – pittore ed esperto d’Arte; prof. Rino Tacchela – Critico ed Esperto d’Arte;  

dott. Guazzotti Francesco – collezionista ed esperto d’Arte; Ass. Paola Ferraris – Assessore alla Cultura Comune di Quargnento 44 artisti prevenienti da 4 Regioni (Piemonte, Liguria, 

Lombardia e Toscana), un livello artistico molto alto che ha messo in difficoltà la Giuria, di seguito l’elenco dei partecipanti a cui vanno aggiunti i vincitori dei premi: Gorini Renzo, De 

Benedictis Nicola, Augelli Angelo, Gariboldi Floriana, Martucci Federico, Filippini Antonio, Sandrone Gabriele, Giulivi Romano, Tugnoli Giampietro, Assandri Gianni, Bottero Marina, 

Giuliano Mariateresa, Barberi Antonia, Bruno Christian Giorgio, Lotti Piero, Cacciatori Idalo, Ghislieri Giuseppe, Bossi Giovanni, Oddone Gianfranco, Valbusa Ugo, Stella Stefano, 

Raffaghelli Raffaella, Nigro Aurelio, Juricich Eligio, Alberti Osvaldo, Camoletto Mario, Cerutti  Ezio, Macella Giuseppe, Costantin Antonio, Topazio Guido, Ciabatti Manuela, Poma 

Gianni,  Vallino Bruno e Papace Silvio. A tutti i partecipanti l’Amministrazione Comunale ha regalato il catalogo della mostra “Giuseppina Reposi 1911-2011 – A Quargnento una 

inconfessata indole artistica” ed un omaggio dell’azienda agricola vitivinicola Colle Manora. In allegato trova anche il regolamento……nell’iscrizione (€15,00) era compreso anche il 

pranzo preparato dall’Associazione Culturale di  Novara “Vino e Riso”. Alla premiazione erano presenti  oltre 100 persone tra artisti  ed appassionati, il Consigliere Provinciale e 

Sindaco di Solero Maria Teresa Guaschino, il Presidente di MonDo Lanteri e la monferrina di Luzzati.
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RISO&ROSE: Riso & Rose 2012 batte il maltempo

mag 31st, 2012 by admin

… organizzatori: Torino, Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Biella, Verbania, Aosta, Milano, Pavia, Monza Brianza, Varese, Como, Lecco, Savona, Genova, La Spezia, 

Imperia, Lucca, Frosinone, Bologna, Ravenna, Piacenza, Roma, Cagliari.
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"Riso e Rose" 2012

Un weekend che rimmarrà sempre nel mio cuore,
esperienza indimenticabile  a 5 *****

che ci fatto incontrare vecchi e nuovi amici.

Un ringraziamento speciale va a chi ci ha permesso di partecipare
Anna, Graziella e Patricia

e ancora

grazie all'ospitalità di Rosignano delizioso paese del Monferrato.
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Riso & Rose maggio 2012

Il panorama da Rosignano Monferrato

Le rose ...



La mia postazione



Madame Chantilly



Renato Parolin



Nikyscreations

Sono stati 2 giorni intensi, ma bellissimi !!!
Grazie a tutte voi che siete venute a trovarci,

grazie degli apprezzamenti e
grazie ai "compagni di avventura" per la loro amicizia!
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. . . ancora RISO & ROSE 2012 . . .
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Riso e Rose... pensieri e foto...
Riso e Rose

Eccomi di ritorno.... Stanca, ma felice, soprattutto di aver rivisto cari amici, nonchè colleghi di lavoro, e le amiche di crocette, e le tante signore e ragazze appassionate che mi seguono 
sempre nelle mie peripezie... e questo è il dono più bello che io possa mai ricevere e desiderare... quindi un grazie dal profondo del cuore a tutte le personcine adorabili che mi sono 
venute a trovare e un grazie anche va alle moltissime "nuove" adepte di punto croce... ( eh, si! ormai, ragazze siete state contagiate da questa malattia...)
Vi lascio qui alcune foto.... non troverete il mio angoletto, perchè.... presa dall'entusiasmo, ho fotografato gli angoli degli altri amici-colleghi e e mi sono dimenticata del mio....

ecco qui il salone....

La cara Niky, che in questa foto mi è venuta particolarmente bene, raggiante e felice.... 
Sempre gentile e carina... 

le dolcissime Tania e Clo,  ed il loro romanticissimo angolino: con loro non riesco mai  a chiacchierare a sufficienza,  a parte che eravamo  un po troppo tutti presi, ma è sempre bello 
poter condividere idee e speranze e sogni che si spera sempre si realizzino....



Rosanna esattamente romantica e sbarazzina come le sue creazioni...
ci siamo viste e ci siamo abbracciate... troppo forte....

Renato, che naturalmente schizza sempre da tutte le parti, e per metterlo vicino allo stand bisogna placcarlo, e per ovvi motivi c'è solo la foto dello stand... ma chiacchierare con lui, 
dopo almeno un anno che non ci vedevamo, è stato come al solito piacevolissimo e rilassante... una bella, bella persona... 

Mitica Sant Aubin... i suoi fiori sono una cosa incredibile



altra francese carnet de broderies 

Manuela, altra ragazza di una gentilezza infinita...

Franca, Laura e Sara... Queste ragazze sono davvero simpatiche...







 



 

...e questa (costosissima!!) bustina (Idée creations) con delle miniature meravigliose!!
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Riso e Rose 2012

Sabato e Domenica c'è stato il "battesimo" ufficiale delle trois brodeuses. Io mi sono potuta fermare solo il sabato, ed è stato a dir poco entusiasamante! Ho potuto 

conoscere alcune di voi che bazzicano ogni tanto sul mio blog ed è stato un vero piacere! Siete state tutte molto carine ed incoraggianti nei nostri confronti. Siamo 

rimaste piacevolmente sorprese dal vostro entusiasmo, e di questo voglio ringraziarvi. Siamo anche state accolte molto bene dai nostri "colleghi" più famosi : 

Madame Chantilly, Lilli Violette, il mitico Renato Parolin e Nicky...insomma non poteva andare meglio! Se volete dare una sbirciata click qui Ed ora siamo 

proiettate verso il prossimo appuntamento.. Ma questa è un'altra storia. A presto.
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Riso e Rose" a Rosignano

Se avete voglia vi porto in gita a Rosignano Monferrato

Questo sabato e domenica si è svolta la manifestazione "Riso e Rose", il paese era una esplosione di colore e profumi grazie 
alle bellissime rose che decoravano le vie del centro storico

Noi abbiamo avuto l'onore di essere invitate a partecipare alla mostra di ricamo che è stata allestita nell'ambito della 
manifestazione



Eravamo  con i "mostri sacri" del ricamo, come Parolin, M.me Chantilly, M.T. Saint Auben, Lilli Violet te, Pinta, Niky, 
Passione Ricamo, Francoise Broggini, le Crocette di Manu, Nonna Lana, Carnet de Broderie (citati in ordine sparso e 

chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno)

Noi al confronto ci sentivamo piccole piccole, ma devo dire che abbiamo scoperto persone estremamente gentili, 
simpatiche, disponibili. Ci hanno incoraggiato, messe a nostro agio, consigliato, hanno messo a nostra disposizione tutta la 

loro esperienza.
Portiamo nel cuore tutto l'affetto e la simpatia con cui ci hanno accolto



Altrettanto entusiasmante è stato sia rivedere le amiche sia conoscere ragazze con cui finora si erano solo scambiate mail o 
commenti via blog. Dare un volto ai nomi è stato davvero emozionante.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la perfetta organizzazione del Comune di Rosignano e di tutte le persone 
che volontariamente si sono adoperate per due giorni, ininterrottamente per farci sentire accolte nel modo migliore.... e ci 

sono riuscite perfettamente!
Grazie di tutto cuore a tutti!

Les trois Brodeuses
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Riso e rose

Ecco alcune immagini dell'inaugurazione e del salone di questa piccola ma bellissima manifestazione che ogni anno porta a Rosignano un piccolo esercito di 
appassionate del ricamo. Per chi espone, è un appuntamento festoso con un gruppo di amici vecchi e nuovi all'insegna della stima reciproca, della complicità dettata 
dalla passione comune e dalla gioia del ritrovarsi  ogni volta accolti  e coccolati dagli organizzatori. Grazie a tutti.
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"Riso & Rose" a Rosignano Monferrato

Una bella occasione per organizzare una gita domeni cale in famiglia: la XII edizione di "Riso & Rose" in Monferrato.

Siamo arrivati a Rosignano Monferrato e ci siamo "r iempiti" gli occhi di verde:

 

e il naso di profumo di rose:

                                                                                                                               



 

Ma il motivo principale di questa gita era la "gran de esposizione e vendita di lavori di artigianato d 'arte" presso il:

e l'occasione di conoscere di persona gli artisti:



Nicoletta Farrauto di "Nikyscreations"

Françoise Broggini Lucas

Franca e Sara di "Les trois brodeuses"

"Madame Chantilly"



Ovviamente non ho potuto resistere alla tentazione di fare qualche acquisto...

In un attimo ci siamo ritrovati a mezzogiorno, pron ti per l' Aperitivo in Rosa con stuzzicanti proposte di degustazione presso il  

Palazzo Municipale:

  

 

dove ci siamo fermati anche per il pranzo:

       

c'era anche Renato Parolin



Due passi per il paese:



E un "bacino" a chi legge questo post!
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di ritorno da Riso e Rose...

Riso e Rose

Eccomi di ritorno.... Stanca, ma felice, soprattutto di aver rivisto cari amici, nonchè colleghi di lavoro, e le amiche di crocette, e le tante signore e ragazze appassionate che 

mi seguono sempre nelle mie peripezie... e questo è il dono più bello che io possa mai ricevere e desiderare... 

Anche  se  ho  un  raffreddore  incredibile...  smontando  domenica  sera,  mi  sono  presa  un  maldigola  bello  forte...  Pazienza...  passerà...   

tante cose belle , in questo salone... tanti disegnatori amici, leggi Renato, Tania e Clo, Niky, Rosanna... e la gentilissima Manuela... un' atmosfera ovattata ed accogliente, da 

piccola  bomboniera....

Adesso,  dopo il delicato cameo 

la sottoscritta DEVE assolutamente buttarsi sul lavoro a 48 mani per FORMIGINE, a settembre, di nuovo al castello....
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Riso & Rose in Monferrato
27 Mag. 2012  •  EVENTI ENOGASTRONOMICI, MERCATINI, FESTE E SAGRE  •  Varie località

La kermesse itinerante nei paesi del Monferrato si chiude oggi con un 
programma fitto di appuntamenti. A Mombello Monferrato: mercatino 
di prodotti tipici nel centro storico a partire dalle 10,30, passeggiate a 
cavallo, visite guidate al giardino di Palazzo Tornielli.
Al pomeriggio: esibizione di artisti di strada e laboratori didattici. Alle 
16,30: degustazione di risotto. A Pecetto di Valenza: ritrovo alle 9 per 
la Camminata della Rosa. Alle 16 al Campo Sportivo: Miniolimpiadi 
dei bambini.
A Quargnento, dalle 9 alle 19: IV Estemporanea di Pittura e visite alla 
Basilica di San Dalmazio, XXIX Palio dell'Oca Bianca alle 17, tiro con 
la balestra e cena sull'aia. A Murisengo: mercatino e degustazioni di 
prodotti tipici e concerto jazz alle 17 del fisarmonicista Gianni Coscia.
A Villamiroglio, in frazione Vallegioliti: bancarelle, palio dei giochi 
tradizionali, cena tipica e serata danzante. A Rosignano Monferrato, 
nel Salone Ideal: mostra mercato di ricami artistici francesi, libri ed 
opere d'arte.
Nel centro storico: mercatino di artigianato, enogastronomia e fiori. 
Alle 12 al Palazzo Municipale: aperitivo in rosa. A Ozzano 
Monferrato, nel cortile di Casa Barbano: dimostrazioni di ricamo e 
mostra degli artistici del Circolo Ravasenga.
In programma anche visite ai giardini storici, nell'ambito dell'iniziativa 
"Il Giardino Diffuso", a cura dell'Ecomuseo della Pietra da Cantoni. In 
Piazza Vittorio Venerto si potrà visitare l'esposizione "Uomini di 
miniera", mentre in Piazzetta San Giovanni lo stand gastronomico 
aprirà alle 12.
Al pomeriggio: truccabimbi e spettacolo itinerante di musica e 
favole lungo le vie del centro storico, con l'attrice Ombretta Zaglio. 
Alle 18: spettacolo dedicato alle leggende locali. Il programma 
completo della manifestazione è consultabile sul sito 
www.monferrato.org.
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26 Mag. 2012  •  CULTURA  •  Provincia

Riso e Rose: il programma dell'ultimo weekend  

Riso & Rose si chiude con eventi all'insegna di gusto, arte e itinerari nella natura.

Sala Monferrato sabato 26 propone nell’ambito di “Riso & Rose e Festa della Muletta” dalle 17,30 

una “merenda sinoira”(merenda quasi cena) con prodotti a km0 e in serata concerto diEnrico 

Pesce con le Poker Singers; da segnalare inoltre l’esposizione di quadri dell’artista Gabriella 

Mortara il sabato dalle 16 alle 19 e che prosegue anche la domenica dalle 10 alle 19. Inoltre 

domenica alle 12 inaugurazione dell’area camper con grigliata (su prenotazione) e alle 17 

l’iniziativa “amianto, parliamone” con presentazione del libro “Malapolvere” di Silvana Mossano.

A Rosignano Monferrato torna sabato 26 pomeriggio e domenica 27 il tradizionale evento legato 

all’hobbistica femminile, con esposizione di lavori di artigianato italiano e francese, con mercatino 

e aperitivo in rosa la domenica, mentre Ozzano Monferrato il 27 maggio propone bancarelle, 

degustazioni e laboratorio del gusto e l’apertura di storici parchi nell’ambito de “Il Giardino diffuso” 

a cura dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, oltre ad uno spettacolo itinerante di musica e favole 

dalle ore 16.

Appuntamento a Cella Monte poi per il tradizionale concerto nell’ambito della “Rassegna musicale 

Maggiociondolo”, la domenica pomeriggio. Gli appassionati di giardinaggio potranno fare tappa 

presso Castagnone & C. arredamenti per giardini a San Giorgio Monferrato che presenta la sfida 

creativa de “L’Orto in vaso – gustoso e naturale” (sabato e domenica).

Quindi spostandosi nella vicina Valcerrina, troviamo Riso & Rose in musica a Murisengo con 

anteprima il venerdì 25 e spettacoli il sabato 26 sera, mentre la domenica 27 alle 17 c/o il Castello 

si svolge il “Concerto jazz e show Gianni Coscia”. Domenica, per tutto il dì, ci sarà il mercatino 

“Fiori & Riso e Prodotti della Terra”.



Torna anche “Vivere la tradizione e …Pois” con cui Villamiroglio ripropone il Concorso del Pois 

d’Oro insieme ad una vetrina di prodotti enogastronomici e Palio dei giochi tradizionali (dalla 

serata di sabato a tutta domenica).

A Mombello Monferrato, domenica 27, “La rosa dei venti” evento dedicato ai più piccoli, dalle 14 

alle 19, con laboratori e giochi, artisti di strada, mentre per tutto il dì si terrà un mercatino di 

prodotti tipici locali. E ancora, alle 16,30 degustazione di risotti.

A Solonghello, la Locanda dell'Arte ospita rose ornamentali e decorative in esposizione all’aperto, 

una rassegna di 4 mila piante, e in galleria, la mostra di uova della fabbrica imperiale russa. 

(Orario sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19).

Tra Murisengo, Mombello e Villamiroglio domenica ci sarà un bus navetta gratuito per le visite a 

monumenti e bellezze artistiche dei tre paesi.

Per chi volesse godersi una gita nel valenzano, è consigliato l'itinerario Pecetto -San Salvatore-

Mirabello. A Pecetto di Valenza, sabato 26 ci sarà un'escursione in bicicletta con ritrovo alle 14 e 

partenza alle16. In serata fiaccolata e osservazione della volta celeste. Domenica 27 la 

camminata della Rosa alle 9 e nel pomeriggio, dalle 16 le Miniolimpiadi dei bambini.

A San Salvatore Monferrato, sabato pomeriggio e domenica sarà festa con Mercatino di 

PrimaFesta, esibizioni di gruppi folkloristici ed intrattenimenti musicali e danzanti. Si segnala in 

particolare domenica27 l'apertura straordinaria dei giardini di Villa Genova (loc. Fosseto) con visite 

guidate e la visita alla parrocchiale di S. Martino, con guide turistiche; e ancora l'inaugurazione alle 

11,45 della mostra fotografica con le foto dei sansalvatoresi "I migliori giorni della nostra vita" e il 

10° compleanno della Pro loco Vivacittà che alle 16 ,30 offrirà la torta in piazza.

A Mirabello Monferrato, domenica alla Cascina Convento, dalle 9 sarà visitabile il mercatino di 

artigianato, fiori, enogastronomia, la Piazzetta delle De.Co. e la Mostra di dipinti; dalle 14 

intrattenimenti per bambini, battesimo della sella e poi sfilata di abiti e appuntamenti musicali.

Inoltre domenica 27, tour dei giardini con intrattenimento musicale (Pecetto ore 11, San Salvatore 

–Villa Genova ore 15.30,Mirabello - CascinaConvento ore 17.30); e per i più sportivi, gemellaggio 

ciclistico con tour in mountain bike tra i paesi (sabato e domenica).

E ancora da segnalare a Quargnento il “XXIX Palio dell’Oca Bianca”: sabato 26 sera, sfilata in 

costume, parata di cavalli, esibizione del gruppo Folkloristico "Rione San Silvestro" del Palio di 

Asti, dalle 21 alle 23; domenica 27 per l’intera giornata “IV Estemporanea di Pittura”, con live 

painting, e dal pomeriggio mercatino e alle 17 “Grande Gioco dell’Oca in Piazza”.

Navette gratuite domenica tra Mirabello, San Salvatore, Pecetto, Quargnento.

E ancora una sosta di gusto presso l’azienda Mazzetti d’Altavilla – Distillatori del 1846 in cima alla 

collina di Altavilla, che apre domenica 27 in concomitanza, per“Cantine Aperte”, con possibilità di 

visite guidate alla distilleria e barricaia e degustazioni.

Proseguono le mostre a Casale Monferrato al Castello “Hortus conclusus - Il giardino segreto”, 

personale di Camillo Francia, e “Mise en laine”, esposizione di arazzi di grandi artisti 

contemporanei (ingresso 3 euro). Da segnalare inoltre l’iniziativa, nell’ambito del “Progetto Ottavi” 

– relativo al fondo omonimo, donato alla Biblioteca Civica, costituito da un patrimonio libraio di alto 

valore storico - nella Manica lunga del Castello sabato 26 maggio alle 17 con la premiazione del 

video, in concorso, “ Il Fondo Ottavi: libri da coltivare” di F. Cusanno e presentazione del volume 

(con ristampa anastatica) “I libri del campagnuolo” per i tipi di Arnaldo Forni di Bologna.

Continua anche la mostra fotografica nei cortili fioriti a Vignale per il periodo di Riso & Rose.



A Coniolo, in occasione della “Giornata nazionale sulle miniere 2012”, sabato 26 e domenica 27 

sarà visitabile gratuitamente, su prenotazione, il museo etnografico “Coniolo: il paese che visse 

due volte” dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Nelle stesse giornate possibilità di visita 

anche a Coniolo Rotto, al Belvedere panoramico e si potrà percorrere l’itinerario turistico tra le 

aree minerarie e industriali del cemento tra Coniolo, Vialarda, Quarti e Ozzano.



www.radiogold.it Data:  26-05-2012

Riso & Rose in Monferrato
26 Mag. 2012  •  EVENTI ENOGASTRONOMICI, MERCATINI, FESTE E SAGRE  •  Varie località

La kermesse itinerante nei paesi del Monferrato si chiude questo 
weekend con un programma fitto di appuntamenti. Alle 16,30 
al Belvedere di Mombello Monferrato: presentazione dei libri 
"Conoscere il Monferrato" e "Terre del Riso".
A Pecetto di Valenza, dalle 16 in poi: escursioni in mountain bike, 
mostra fotografica e merenda sinoira con intrattenimento musicale, a 
cura dell'associazione "La Fenice". Alle 21: fiaccolata ed 
osservazione del cielo stellato al telescopio sulla Rocca Tufacea.
A Quargnento, dalle 21 alle 24: mercatino di prodotti tipici e 
rievocazione storica con sfilata in costume e parata di cavalli. A 
Murisengo alle 20,30: concerto dei Doppio Gioco e bancarelle di 
prodotti locali.
A Villamiroglio, in frazione Vallegioliti, a partire dalle 19,30: cena, 
musica e danze. A Sala Monferrato, a partire dalle 16: bancarelle, 
merenda sinoira con prodotti a km 0, distribuzione di prodotti da forno 
e muletta e stand di produttori vitivinicoli.
Alle 21: concerto di Enrico Pesce con le Poker Singers. A Rosignano 
Monferrato, nel Salone Ideal: mostra mercato di ricami artistici 
francesi, libri ed opere d'arte. Il programma completo della 
manifestazione è consultabile sul sito www.monferrato.org.
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Ultimo week end di festa per “Riso & Rose in monferrato” Il Programma

“Riso & Rose in Monferrato”, la kermesse coordinata da Mon.D.O, (Monferrato Domanda Offerta, consorzio turistico pubblico-privato che ne cura anche la 
promozione e la comunicazione) continuerà a offrire tante occasioni di festa e divertimento.

 

Ecco il programma in sintesi  di Sabato 26 e domenica 27 maggio

Sala Monferrato sabato 26 propone nell’ambito di “Riso & Rose e Festa della Muletta” dalle 17,30 una “merenda sinoira”(merenda quasi cena) con prodotti a 
km0 e in serata concerto di Enrico Pesce con le Poker Singers; da segnalare inoltre l’esposizione di quadri dell’artista Gabriella Mortara il sabato dalle 16 alle 
19 e che prosegue anche la domenica dalle 10 alle 19. Inoltre domenica alle 12 inaugurazione dell’area camper con grigliata (su prenotazione) e alle 17 
l’iniziativa “amianto, parliamone” con presentazione del libro “Malapolvere” di Silvana Mossano.

A Rosignano Monferrato torna sabato 26 pomeriggio e domenica 27 il tradizionale evento legato all’hobbistica femminile, con esposizione di lavori di artigianato 
italiano e francese, con mercatino e aperitivo in rosa la domenica, mentre Ozzano Monferrato il 27 maggio propone bancarelle, degustazioni e laboratorio del 
gusto e l’apertura di storici parchi nell’ambito de “Il Giardino diffuso” a cura dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, oltre ad uno spettacolo itinerante di musica 
e favole dalle ore 16.

Appuntamento a Cella Monte poi per il tradizionale concerto nell’ambito della “Rassegna musicale Maggiociondolo”, la domenica pomeriggio. Gli appassionati di 
giardinaggio potranno fare tappa presso Castagnone & C. arredamenti per giardini a San Giorgio Monferrato che presenta la sfida creativa de “L’Orto in vaso – 
gustoso e naturale” (sabato e domenica).

Quindi spostandosi nella vicina Valcerrina, troviamo Riso & Rose in musica a Murisengo con anteprima il venerdì 25 e spettacoli il sabato 26 sera, mentre la 
domenica 27 alle 17 c/o il Castello si svolge il “Concerto jazz e show Gianni Coscia”. Domenica, per tutto il dì, ci sarà il mercatino “Fiori & Riso e Prodotti della 
Terra”.

Torna anche “Vivere la tradizione e …Pois” con cui Villamiroglio ripropone il Concorso del Pois d’Oro insieme ad una vetrina di prodotti enogastronomici e Palio 
dei giochi tradizionali (l’evento si svolge dalla serata di sabato a tutta domenica).

A Mombello Monferrato, domenica 27, “La rosa dei venti” evento dedicato ai più piccoli, dalle 14 alle 19, con laboratori e giochi, artisti di strada, mentre per 
tutto il dì si terrà un mercatino di prodotti tipici locali. E ancora, alle 16,30 degustazione di risotti.

A Solonghello, la Locanda dell’Arte ospita rose ornamentali e decorative in esposizione all’aperto, una rassegna di 4 mila piante, e in galleria, la mostra di uova 
della fabbrica imperiale russa. (Orario sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19).

Tra Murisengo, Mombello e Villamiroglio domenica ci sarà un bus navetta gratuito per le visite a monumenti e bellezze artistiche dei tre paesi.

Per chi volesse godersi una gita nel valenzano, è consigliato l’itinerario Pecetto -San Salvatore-Mirabello. A Pecetto di Valenza, sabato 26 ci sarà un’escursione 
in bicicletta con ritrovo alle 14 e partenza alle 16. In serata fiaccolata e osservazione della volta celeste. Domenica 27 la camminata della Rosa alle 9 e nel 
pomeriggio, dalle 16 le Miniolimpiadi dei bambini.

A San Salvatore Monferrato, sabato pomeriggio e domenica sarà festa con Mercatino di PrimaFesta, esibizioni di gruppi folkloristici ed intrattenimenti musicali e 
danzanti. Si segnala in particolare domenica 27 l’apertura straordinaria dei giardini di Villa Genova (loc. Fosseto) con visite guidate e la visita alla parrocchiale 
di S. Martino, con guide turistiche; e ancora l’inaugurazione alle 11,45 della mostra fotografica con le foto dei sansalvatoresi “I migliori giorni della nostra vita” 
e il 10° compleanno della Pro loco Vivacittà che alle 16,30 offrirà la torta in piazza.

A Mirabello Monferrato, domenica alla Cascina Convento, dalle 9 sarà visitabile il mercatino di artigianato, fiori, enogastronomia, la Piazzetta delle De.Co. e la 
Mostra di dipinti; dalle 14 intrattenimenti per bambini, battesimo della sella e poi sfilata di abiti e appuntamenti musicali.

Inoltre domenica 27, tour dei giardini con intrattenimento musicale (Pecetto ore 11, San Salvatore –Villa Genova ore 15.30, Mirabello – Cascina Convento ore 
17.30); e per i più sportivi, gemellaggio ciclistico con tour in mountain bike tra i paesi (sabato e domenica).

 

E ancora da segnalare a Quargnento il “XXIX Palio dell’Oca Bianca”: sabato 26 sera, sfilata in costume, parata di cavalli, esibizione del gruppo Folkloristico 
“Rione San Silvestro” del Palio di Asti, dalle 21 alle 23; domenica 27 per l’intera giornata “IV Estemporanea di Pittura”, con live painting, e dal pomeriggio 
mercatino e alle 17 “Grande Gioco dell’Oca in Piazza”.

Navette gratuite domenica tra Mirabello, San Salvatore, Pecetto, Quargnento.
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ON THE ROAD AGAIN .....RISO e ROSE.

Ragazze il mio'cavallo' è pronto, sono in partenza per Rosignano, Riso e Rose apre le porte sabato pomeriggio ed io parto oggi per iniziare l'allestimento e incontrare i cari amici  
che mi accompagneranno in questa simpatica avventura. Ci vediamo a Rosignano vi aspettiamo tutti!

Hello my dear friends, well my'horse' is ready to go...on the road again ..off to Riso e  Rose show,  can hardly wait to meet all the designers that'll be there with me..see you very  
soon with new pictures of RISO e ROSE!!!
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evento di moda a ” riso & rose 2012 “
Di MBlaster in Urban, Facebook.

 

La Effe Scoop Moda & Spettacolo diTorino e’ lieta d’invitarvi

all’evento di moda che si svolgera’ il giorno 20 Maggio 2012 durante

la manifestazione “RISO & ROSE” aConiolo Monferrato.

Riso & Rosee’ una manifestazione giunta ormai alla sua 12^
edizione che si svolge su tutto il territorio del Monferrato che

racchiude oltre 40comuni , Coniolo e’ da sempre unodei punti di

maggior affluenzadella manifestazione e ne suoi 2 giorni raccoglie

in media una presenza di 15000 persone .

( http://risoerose.blogspot.it/ )

Osserverete la sfilata in una location molto suggestiva ,
il giardino delle aiuole , fulcro di tutta la manifestazione.

La passerella sara’ posta in maniera tale da diventare un tuttuno con

le decorazioni floreali e di conseguenza enfatizzare le creazione

degli stilisti che prenderanno parte all’evento !

l’evento di moda sara’ interamente organizzato

dall’agenzia di moda & spettacolo ” EFFE SCCOP ”
www.effescoop.com !

IMPORNTANTE ! :

SE SEI UNO/A STILISTA E VORRESTI AVERE LA POSSIBILITa’ DI

FAR SFILARE LE TUE CREAZIONI DURANTE LA MANIFESTAZIONE

CONTATTACI AL NUMERO 39277657116 O ALLA MAIL

EFFESCOOP@GMAIL.COM
IN MODO TALE DA RICEVERE COSI TUTTELE INFO SUL COME

POTER PARTECIPARE !!!

20/05/2012

Coniolo
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Ultimo fine settimana per 'Riso & Rose'

Da Sala a Quargnento il programma completo degli eventi del week end

‘Riso & Rose in Monferrato’, la kermesse coordinata da Mon.D.O, (Monferrato Domanda Offerta, consorzio 
turistico pubblico-privato che ne cura anche la promozione e la comunicazione) continuerà a offrire tante 
occasioni di festa e divertimento. Dopo le iniziative degli ultimi due fine settimana, il grande evento 
contenitore si prepara a richiamare i turisti nei Comuni in fiore tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e  
la vicina Lomellina, con un altro fine settimana ricco di appuntamenti. Il territorio si offre ospitale in uno 
scenario di splendida bellezza, regalando paesaggi mozzafiato e scorci indimenticabili.

I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: accanto ai 
più tradizionali florovivaismo, arte ed enogastronomia tipica, le novità di quest’anno riguardano la 
valorizzazione del paesaggio e la tutela della biodiversità. 

I ristoratori del luogo partecipano come ogni anno con “I Menù di Riso & Rose”, iniziativa ideata da 
Mon.D.O., che prevede un  menù a tema concordato, ad un prezzo unico e condiviso; dallo scorso anno 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 e con il Patrocinio dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe - Roero e Monferrato. 

Ecco il programma in sintesi 

SABATO 26 E DOMENICA 27 MAGGIO

Riso & Rose si chiude con eventi all'insegna di gusto, arte e itinerari nella natura.
Sala Monferrato sabato 26 propone nell’ambito di “Riso & Rose e Festa della Muletta” dalle 17,30 una 
“merenda sinoira”(merenda quasi cena) con prodotti a km0 e in serata concerto di Enrico Pesce con le Poker 
Singers; da segnalare inoltre l’esposizione di quadri dell’artista Gabriella Mortara il sabato dalle 16 alle 19 e 
che prosegue anche la domenica dalle 10 alle 19. Inoltre domenica alle 12 inaugurazione dell’area camper 
con grigliata (su prenotazione) e alle 17 l’iniziativa “amianto, parliamone” con presentazione del libro 
“Malapolvere” di Silvana Mossano. 
A Rosignano Monferrato torna sabato 26 pomeriggio e domenica 27 il tradizionale evento legato 
all’hobbistica femminile, con esposizione di lavori di artigianato italiano e francese, con mercatino e 
aperitivo in rosa la domenica, mentre Ozzano Monferrato il 27 maggio propone bancarelle, degustazioni e 
laboratorio del gusto e l’apertura di storici parchi nell’ambito de “Il Giardino diffuso” a cura dell’Ecomuseo 
della Pietra da Cantoni, oltre ad uno spettacolo itinerante di musica e favole dalle ore 16.
Appuntamento a Cella Monte poi per il tradizionale concerto nell’ambito della “Rassegna musicale 
Maggiociondolo”, la domenica pomeriggio. Gli appassionati di giardinaggio potranno fare tappa presso 
Castagnone & C. arredamenti per giardini a San Giorgio Monferrato che presenta la sfida creativa de 
“L’Orto in vaso – gustoso e naturale” (sabato e domenica). 
Quindi spostandosi nella vicina Valcerrina, troviamo Riso & Rose in musica a Murisengo con anteprima il 
venerdì 25 e spettacoli il sabato 26 sera, mentre la domenica 27 alle 17 c/o il Castello si svolge il “Concerto 
jazz e show Gianni Coscia”. Domenica, per tutto il dì, ci sarà il mercatino “Fiori & Riso e Prodotti della 
Terra”.
Torna anche “Vivere la tradizione e …Pois” con cui Villamiroglio ripropone il Concorso del Pois d’Oro 
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Ultimo week end con gli eventi della rassegna ‘Riso & Rose in Monferrato’Ultimo week end con gli eventi della rassegna ‘Riso & Rose in Monferrato’Ultimo week end con gli eventi della rassegna ‘Riso & Rose in Monferrato’Ultimo week end con gli eventi della rassegna ‘Riso & Rose in Monferrato’

» Eventi vari 

25 maggio 201225 maggio 201225 maggio 201225 maggio 2012

Ancora un week end in programma per la dodicesima edizione di “Riso & Rose in MonferratoRiso & Rose in MonferratoRiso & Rose in MonferratoRiso & Rose in Monferrato”, durante la quale i Comuni e i borghi coinvolti si vestono a festa.

Il grande evento contenitore offre circa interessanti eventi, animando altrettanti Comuni in fiore tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. Il territorio 

si offre ospitale in uno scenario di splendida bellezza, regalando paesaggi mozzafiato e scorci indimenticabili.

I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: accanto ai più tradizionali florovivaismo, arte ed enogastronomia tipica, le 

novità di quest’anno riguardano la valorizzazione del paesaggio e la tutela della biodiversità.

Terzo week end (sabato 26 e domenica 27 maggio)Terzo week end (sabato 26 e domenica 27 maggio)Terzo week end (sabato 26 e domenica 27 maggio)Terzo week end (sabato 26 e domenica 27 maggio)

Riso & Rose si chiude ancora con eventi all'insegna di gusto, arte e itinerari nella natura:

Sala MonferratoSala MonferratoSala MonferratoSala Monferrato sabato 26 propone nell’ambito di “Riso & Rose e Festa della Muletta” dalle 17,30 una “merenda sinoira”(merenda quasi cena) con prodotti a km0 e in 

serata concerto di Enrico Pesce con le Poker Singers; da segnalare inoltre l’esposizione di quadri dell’artista Gabriella Mortara il sabato dalle 16 alle 19 e che prosegue 

anche la domenica dalle 10 alle 19. Inoltre domenica alle 12 inaugurazione dell’area camper con grigliata (su prenotazione) e alle 17 l’iniziativa “amianto, parliamone” 

con presentazione del libro “Malapolvere” di Silvana Mossano.

A RosignanoRosignanoRosignanoRosignano    MonferratoMonferratoMonferratoMonferrato    torna sabato 26 pomeriggio e domenica 27 il tradizionale evento legato all’hobbistica femminile, con esposizione di lavori di artigianato italiano e 

francese, con mercatino e aperitivo in rosa la domenica, mentre Ozzano MonferratoOzzano MonferratoOzzano MonferratoOzzano Monferrato il 27 maggio propone bancarelle, degustazioni e laboratorio del gusto e l’apertura di 

storici parchi nell’ambito de “Il Giardino diffuso” a cura dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, oltre ad uno spettacolo itinerante di musica e favole dalle ore 16.

Appuntamento a Cella MonteCella MonteCella MonteCella Monte poi per il tradizionale concerto nell’ambito della “Rassegna musicale Maggiociondolo”, la domenica pomeriggio. Gli appassionati di 

giardinaggio potranno fare tappa presso Castagnone & CCastagnone & CCastagnone & CCastagnone & C. arredamenti per giardini a San GiorgioSan GiorgioSan GiorgioSan Giorgio    MonferratoMonferratoMonferratoMonferrato che presenta la sfida creativa de “L’Orto in vaso – gustoso e 

naturale” (sabato e domenica).

Quindi spostandosi nella vicina Valcerrina, troviamo Riso & Rose in musica a MurisengoMurisengoMurisengoMurisengo con anteprima il venerdì 25 e spettacoli il sabato 26 sera, mentre la domenica 27 

alle 17 c/o il Castello si svolge il “Concerto jazz e show Gianni Coscia”. Domenica, per tutto il dì, ci sarà il mercatino “Fiori & Riso e Prodotti della Terra”.

Torna anche “Vivere la tradizione e …Pois” con cui VillamiroglioVillamiroglioVillamiroglioVillamiroglio ripropone il Concorso del Pois d’Oro insieme ad una vetrina di prodotti enogastronomici e Palio dei giochi 

tradizionali (l’evento si svolge dalla serata di sabato a tutta domenica).

A MombelloMombelloMombelloMombello    MonferratoMonferratoMonferratoMonferrato, domenica 27, “La rosa dei venti” evento dedicato ai più piccoli, dalle 14 alle 19,  con laboratori e giochi, artisti di strada, mentre per tutto il dì si 

terrà un mercatino di prodotti tipici locali. E ancora, alle 16,30 degustazione di risotti.

A SolonghelloSolonghelloSolonghelloSolonghello, la Locanda dell'ArteLocanda dell'ArteLocanda dell'ArteLocanda dell'Arte ospita rose ornamentali e decorative in esposizione all’aperto, una rassegna di 4 mila piante, e in galleria, la mostra di uova della 

fabbrica imperiale russa. (Orario sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19).

Tra Murisengo, Mombello e Villamiroglio domenica ci sarà un bus navetta gratuito per le visite a monumenti e bellezze artistiche dei tre paesi.  

Per chi volesse godersi una gita nel valenzano, è consigliato l'itinerario Pecetto -San Salvatore-MirabelloPecetto -San Salvatore-MirabelloPecetto -San Salvatore-MirabelloPecetto -San Salvatore-Mirabello. A PecettoPecettoPecettoPecetto    di Valenzadi Valenzadi Valenzadi Valenza, sabato 26 ci sarà un'escursione in 



bicicletta con ritrovo alle 14 e partenza alle 16. In serata fiaccolata e osservazione della volta celeste. Domenica 27 la camminata della Rosa alle 9 e nel pomeriggio, 

dalle 16 le Miniolimpiadi dei bambini.

A San SalvatoreSan SalvatoreSan SalvatoreSan Salvatore    MonferratoMonferratoMonferratoMonferrato, sabato pomeriggio e domenica sarà festa con Mercatino di PrimaFesta, esibizioni di gruppi folkloristici ed intrattenimenti musicali e 

danzanti. Si segnala in particolare domenica 27 l'apertura straordinaria dei giardini di Villa Genova (loc. Fosseto) con visite guidate e la visita alla parrocchiale di S. 

Martino, con guide turistiche; e ancora l'inaugurazione alle 11,45 della mostra fotografica con le foto dei sansalvatoresi "I migliori giorni della nostra vita" e il 10° 

compleanno della Pro loco Vivacittà che alle 16,30 offrirà la torta in piazza.

A MirabelloMirabelloMirabelloMirabello Monferrato,Monferrato,Monferrato,Monferrato,    domenica  alla Cascina Convento, dalle 9  sarà visitabile il mercatino di artigianato, fiori, enogastronomia, la Piazzetta delle De.Co. e la Mostra di 

dipinti; dalle 14 intrattenimenti per bambini, battesimo della sella e poi sfilata di abiti e appuntamenti musicali.

Inoltre domenica 27, tour dei giardini con intrattenimento musicaletour dei giardini con intrattenimento musicaletour dei giardini con intrattenimento musicaletour dei giardini con intrattenimento musicale (Pecetto ore 11, San Salvatore –Villa Genova ore 15.30, Mirabello - Cascina Convento ore 17.30); e 

per i più sportivi,gemellaggio ciclistico con tour in mountain bikegemellaggio ciclistico con tour in mountain bikegemellaggio ciclistico con tour in mountain bikegemellaggio ciclistico con tour in mountain bike tra i paesi (sabato e domenica).

E ancora da segnalare a QuargnentoQuargnentoQuargnentoQuargnento il “XXIX Palio dell’Oca Bianca”: sabato 26 sera, sfilata in costume, parata di cavalli, esibizione del gruppo Folkloristico "Rione San 

Silvestro" del Palio di Asti, dalle 21 alle 23; domenica 27 per l’intera giornata “IV Estemporanea di Pittura”, con live painting, e dal pomeriggio mercatino e alle 17 “Grande 

Gioco dell’Oca in Piazza”.

Navette gratuite domenica tra Mirabello, San Salvatore, Pecetto, Quargnento.

E ancora una sosta di gusto presso l’azienda Mazzetti d’AltavillaMazzetti d’AltavillaMazzetti d’AltavillaMazzetti d’Altavilla    – Distillatori del 1846 in cima alla collina di AltavillaAltavillaAltavillaAltavilla, che apre domenica 27 in concomitanza, per“Cantine 

Aperte”, con possibilità di visite guidate alla distilleria e barricaia e degustazioni.

Proseguono le mostre a    CasaleCasaleCasaleCasale MonferratoMonferratoMonferratoMonferrato al Castello “Hortus conclusus - Il giardino segreto”, personale di Camillo Francia, e “Mise en laine”, esposizione di arazzi di 

grandi artisti contemporanei (ingresso 3 euro). Da segnalare inoltre l’iniziativa, nell’ambito del “Progetto Ottavil’iniziativa, nell’ambito del “Progetto Ottavil’iniziativa, nell’ambito del “Progetto Ottavil’iniziativa, nell’ambito del “Progetto Ottavi” – relativo al fondo omonimo, donato alla Biblioteca Civica,  

costituito da un patrimonio libraio di alto valore storico -    nella Manica lunga del Castello sabato 26 maggio  alle 17 con la premiazione del video, in concorso,  “ Il Fondo 

Ottavi: libri da coltivare” di F. Cusanno e presentazione del volume (con ristampa anastatica)  “I libri del campagnuolo” per i tipi di Arnaldo Forni di Bologna.

Continua anche la mostra fotografica nei cortili fioriti a VignaleVignaleVignaleVignale per il periodo di Riso & Rose.

A Sartirana LomellinaA Sartirana LomellinaA Sartirana LomellinaA Sartirana Lomellina    prosegue nel week end, per la terza edizione di "Arte in Pila", la collettiva d'arte "Naturalia- paesaggio e biodiversità" nella pila del Castello dalle 10 

alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30.

A    ConioloConioloConioloConiolo, in occasione della “Giornata nazionale sulle miniere 2012”, sabato 26 e domenica 27 sarà visitabile gratuitamente, su prenotazione, il museo etnografico 

“Coniolo: il paese che visse due volte” dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Nelle stesse giornate possibilità di visita anche a Coniolo Rotto, al Belvedere 

panoramico e si potrà percorrere l’itinerario turistico tra le aree minerarie e industriali del cemento tra Coniolo, Vialarda, Quarti e Ozzano.

Gli aggiornamenti sugli eventi saranno riportati via via sul blog    www. risoerose.blogspot.comwww. risoerose.blogspot.comwww. risoerose.blogspot.comwww. risoerose.blogspot.com

Il calendario dettagliato degli eventi di “Riso & Rose in Monferrato” è disponibile in versione online (stampabile) sul blog www.risoerose.blogspot.com

Info:     

Mon.D.O. Ufficio Stampa: cell. 335 5620428     www.monferrato.org  ,  www.risoerose.blogspot.com
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25 Mag. 2012  •  CULTURA  •  Mirabello, Pecetto e San Salvatore

Riso&Rose all’insegna della natura e dello sport  

Sabato 26 e domenica 27 maggio 2012 Riso&Rose all’insegna della 
natura e dello sport a Mirabello, Pecetto e San Salvatore



Sabato a Pecetto si festeggia un secolo di scuola elementare con la 
posa di una targa ricordo nell’edificio “C. Orsini” e presso il centro 
culturale l’inaugurazione della mostra fotografica, con le foto di classe 
dal 1912 ad oggi.
Alle 14.00 il primo degli appuntamenti con la bicicletta: ritrovo per 
escursione in bici sulle colline pecettesi. L’iniziativa “Mountain bike è 
natura” è organizzata dalla Fenice MBT. Seguirà il gemellaggio fra i 
gruppi di Pecetto “La Fenice” MTB e “Bike school” e il gruppo di 
Mirabello “Bici e amici di Amleto” e la benedizione delle bici presso la 
chiesa parrocchiale. L’evento prevede il passaggio dei ciclisti sulle 
loro “due ruote”, in chiesa con divise e gagliardetti.
Nel pomeriggio, presso la rocca tufacea, punto d’osservazione 
d’eccezione (chiamato “Parco del Cielo” e “Sentiero dei Pianeti”) sarà 
possibile, per tutta la serata, contemplare la volta celeste con la 
guida esperta del gruppo astrofili “G. Galilei” di Alessandria.
Domenica a Pecetto alle 11 vi sarà l’appuntamento con la 
“Camminata della Rosa”, mentre nel verde della Rocca Tufacea si 
terrà l’appuntamento musicale “Note d’Arpa” con L. Gueli. Sarà 
possibile visitare l’orto botanico. Nel pomeriggio appuntamento con le 
MiniOlimpiadi dei bambini a cura della pro loco G. Borsalino, presso il 
centro sportivo.



Sabato a San Salvatore il mercatino darà inizio a “PrimaFesta”, la 
festa patronale della cittadina monferrina. Alla sera del 26, nella pista 
al centro della piazza si ballerà liscio e musiche anni ’60 e ’70. 
Giostre aperte, banco di beneficenza e attrazioni fino a notte fonda.
Domenica a San Salvatore, la festa entra nel vivo dal mattino, con la 
riapertura del mercatino nel centro storico. Alle 10, a Villa Genova 
tappa della cicloturistica in mountain-bike che collega i tre comuni 
(Pecetto, San Salvatore e Mirabello) e “Colazione della Rosa”. A Villa 
Genova, per tutto il giorno, sarà presente una guida, esperta di 
botanica per illustrare il roseto e le altre piante di questo meraviglioso 
spazio verde, aperto per l’occasione (e recentemente valorizzato con 
un servizio tv, su Raiuno, a “Linea Verde”). Alle 11 è prevista la S. 
Messa del patrono, alle 11,45, presso Palazzo Cavalli, 
l’inaugurazione della mostra fotografica “I migliori giorni della nostra 
vita”. Nel pomeriggio giochi e avventura presso il parco della torre 
storica (ponte tibetano e altro intrattenimento con gli scout, il gruppo 
Cai a cura dell’associazione commercianti) e alle 16, nella piazza 
principale, la torta di compleanno dei 10 anni della pro loco. Nel 
pomeriggio sarà possibile visitare la chiesa di S. Martino con le guide 
che illustreranno le bellezze artistiche della parrocchiale.
Intrattenimento con musica di strada, illusionisti, assaggi gratuiti di 
prodotti e stand delle associazioni sansalvatoresi. Dalle 21 di 
domenica, sul palco della piazza centrale, si balla.
Presso la “Piazzetta del gusto” sarà possibile gustare le specialità 
della pro loco (sabato sera, e domenica per tutto il giorno). Menù di 
“Riso&Rose” nel ristorante “Locanda dell’Arzente” e “Osteria da 
Ginger” nella giornata di domenica. Possibilità di pernottamento 



presso l’hotel “Locanda dell’Arzente”, i bed&breakfast “Olimpia”, “I 
segreti della pieve”, “il Borgo” e presso la casa vacanze “Tenuta 
Montegrande”.

Domenica a Mirabello, c’è la “Domenica del Villaggio” con 
“Riso&Rose”. Per tutto il giorno fino alle 19,00: Mercatino di 
enogastronomia, artigianato e gli stand del Riso e delle Rose. 
Piazzetta delle De. Co. con i prodotti: Tirà ad Mirabé, Bagnet dal du 
Furnas, Bagna ‘d crivela, Ragù di Lumache. Nel corso della giornata 
sarà aperta la mostra di dipinti e intrattenimento presso “Cascina 
Convento”. Dalle 9 primo giro in bicicletta con “Bici e Amici in Tour” e 
gemellaggio fra il gruppo di Mirabello “Bici e amici di Amleto” e i 
gruppi di Pecetto “La Fenice” MTB e “Bike school”.
L’itinerario prevede tappa presso i Giardini di Villa Genova (Fosseto, 
fraz. di San Salvatore) per la “Colazione delle Rose” e l’arrivo a 
Cascina Convento (Mirabello).
Nel pomeriggio sono previste le letture floreali per bambini (“Nati per 
Leggere”, ore 14) con Barbara Corino. Alle 15, “Battesimo della sella” 
sui simpatici pony di Nadia Zaio della “Scuderia della Maria”. Alle 16, 
sfilata di abiti “Le Rose” e dalle 16,30 “Note fiorite”, musica folk, 
popolare, storica con l’orchestra classica di Alessandria e in seguito 
con gli Hold Project. Alle ore 17 è prevista la S. Messa domenicale 
presso il Santuario Madonna della Neve.
Per tutta la giornata di domenica 27 navette di collegamento fra i tre 
comuni.
Indicazioni e orari sul posto.
La redazione  
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Riso & Rose in Monferrato 2012

La dodicesima edizione della manifestazione vede, nei tre weekend dal 12 al 27 maggio 

2012, i Comuni e i borghi coinvolti vestirsi a festa. Il calendario della manifestazione 

propone circa una trentina di eventi, nei borghi fioriti del Monferrato Casalese, Astigiano, la 

piana del Po e la vicina Lomellina, molti dei quali a ingresso libero I temi sono ancora una 

volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: accanto ai più 

tradizionali florovivaismo, arte ed enogastronomia tipica, le novità di quest’anno riguardano 

la valorizzazione del paesaggio e la tutela della biodiversità. Le linee degli itinerari lungo i 

quali andare alla scoperta del territorio in occasione della kermesse sono: i percorsi d’arte 

e di esplorazione della natura dei paesaggi vitivinicoli, candidati a patrimonio Unesco, con 

soste gastronomiche dei prodotti tipici, i mercatini di fiori ed enogastronomia nei borghi.
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Riso e Rose

Vi aspettiamo a Riso e Rose - Rosignano Monferrato -sabato e domenica .

 inaugurazione sabato dalle 16,30 

una piccola anticipazione dello schema che presenterò a Rosignano
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20 Mag. 2012  •  CULTURA  •  Monferrato

Riso e Rose in Monferrato questa domenica  

Riso & Rose 2012 prosegue oggi con tante iniziative dedicate:  florovivaismo, natura, itinerari tra i paesi.

Nel secondo fine settimana della kermesse, l'evento clou e imperdibile è quello diConiolo Fiori . Le vie del paese di Coniolo, si trasformeranno in una grande 

mostra mercato florovivaistica, dove trovare rose, fiori, piante, arbusti, attrezzi per il giardinaggio. In piazza Moncravetto si potrà passeggiare tra le coloratissime e 

profumatissime aiuole, votando la preferita per il concorso "La rosa più bella". Sarà organizzata anche un'asta benefica di piante e rose. Ci sarà anche una sfilata di 

moda tra le aiuole di piazza Moncravetto, la domenica, con le modelle dell’agenzia Effe Scoop di Milano. Grande appuntamento per gli sportivi con l’”Easy 

Rafting sul Po”, una tranquilla discesa lungo il fiume seguendo due percorsi: Verrua Savoia-Piagera di Gabiano e Piagera di Gabiano-Coniolo. Da segnalare, 

inoltre, sabato sera la possibilità di visitare in notturna il Museo etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”, previa prenotazione telefonando in Comune; e 

ancora la domenica alle 10 la “Caccia al tesoro...floreale” per bambini dagli 8 ai 10 anni.

Proseguendo il tour tra i paesi, si potrà raggiungere Pontestura dove nel centro storico il mercatino enogastronomico offrirà degustazioni di birra e vino. Alle 13 

degustazione gratuita di sua maestà la Panissa (piatto a base di riso); i bambini potranno giocare con tanti simpatici asinelli per l’evento “La collina degli asinelli”.  

A Camino, domenica visite guidate (a pagamento) al Castello, itinerari gratuiti al bosco 
secolare a cura del Parco del Po. Coniolo, Pontestura e Camino saranno collegati, nel la giornata di domenica, da una 

navetta gratuita.

 
A Giarole, domenica 20, rievocazioni medievali nel Castello e mostra laboratorio sulla lavorazione delle fibre tessili. Dalle 10 alle 19, al Castello Sannazzaro, si 

potrà assistere a suggestive rievocazioni medievali: vestizione del cavaliere, sala d’armi, accampamento di guerra e esibizioni di falconeria. Sempre al Castello 

sarà allestita la mostra-laboratorio “La trama e l’ordito. Una storia del passato?”, sulla tessitura tra ‘800 e ‘900. Possibilità di visite guidate a pagamento al 

Castello.

A Sartirana Lomellina , sabato, è stata inaugurata la terza edizione di "Arte in Pila", con  la collettiva d'arte "Naturalia- paesaggio e biodiversità" nella pila del 

Castello. Pitture, video ed installazioni costituiranno un caleidoscopio  estremamente variegato, ma coeso nell’alta qualità delle opere esposte, volto a fornire una 

riflessione sulla interazione dell’uomo con l’ambiente, rapporto non sempre improntato a principi di tutela e rispetto ecologico. La rassegna proseguirà anche 

domenica 20, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 e nel fine settimana successivo negli stessi orari. E ancora al Castello di Sartirana, visita alle raccolte 

permanenti dei Musei della Fondazione Sartirana Arte. (Sabato ore 15-19 - domenica ore 10-12; 15-19. Ingresso a pagamento con visita.)



Nel pomeriggio di domenica 20, ci sarà una navetta gratuita che collegherà Giarole e Sartirana.

A Mede la Camminata della Rosa, domenica 20 alle 15, un percorso cittadino di circa 3km, mentre un mercato straordinario, con hobbistica e prodotti tipici, si 

terrà per  tutto il dì. Inoltre Motoraduno con sfilata di moto. Sempre domenica, a Breme, dalle 10 alle 12,30, si potrà pedalare in compagnia con la Biciclettata 

Natura, per circa 20 km fino alla confluenza di Po e Sesia. Possibilità di visita anche ai monumenti bremesi e del tour “Itinerario Romanico in Lomellina”(con 

visite guidate a pagamento - su prenotazione al n. 328 7816360).

 
Proseguono le mostre a Casale Monferrato al Castello “Hortus Conclusus - Il giardino segreto”, personale di Camillo Francia, e “Mise en laine”, esposizione di 

arazzi di grandi artisti contemporanei (ingresso 3 euro).

“Colori nel chiostro”, mostra del Circolo Ravasenga nel Chiostro di San Domenico resterà 
aperta fino al 20 maggio con il seguente orario: festivi e prefestivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 
alle 19.

Prosegue anche la mostra fotografica diffusa “I Paesaggi del Grignolino” candidati Unesco, nei cortili fioriti del borgo di Vignale, nei prossimi due week end di 

Riso & Rose.

 
Il grande evento contenitore “Riso & Rose in Monferrato” è coordinato 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; il servizio viene effettuato  con la collaborazione dei Comuni aderenti alla kermesse e dell’Istituto Superiore Leardi di Casale 

Monferrato. Presso gli info point di Riso & Rose è in distribuzione anche il materiale dei soci del Consorzio tra cui, da segnalare, l’iniziativa 

promozionale del socio Gruppo Dolciario Bistefani  realizzata per Riso & Rose.

 
Oltre 40 ristoratori del territorio partecipano quest’anno con “I Menù di Riso & Rose”, iniziativa 
ideata da Mon.D.O., che prevede un  menù a tema concordato, ad un prezzo unico e condiviso; 
dallo scorso anno in collaborazione con il Club di Papillon.
 
La manifestazione  si svolge grazie alla sponsorizzazione della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Alessandria e con il Patrocinio dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.

 
Il calendario dettagliato e gli aggiornamenti degli eventi di “Riso & Rose in Monferrato” sono 
consultabili sul blog www.risoerose.blogspot.com.
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Riso & Rose 2012, Coniolo (AL)
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Riso & Rose in Monferrato
20 Mag. 2012  •  EVENTI ENOGASTRONOMICI, MERCATINI, FESTE E SAGRE  •  Varie località

A Ottiglio, nella frazione di Moleto: visita alle cantine delle Cave di 
Moleto e tour in quad sulle colline circostanti. Ad Ozzano Monferrato: 
inaugurazione alle 11 della mostra fotografica "Magia del cemento" a 
Casa Barbano e concerto di brani risorgimentali nella Chiesa di San 
Salvatore alle 21, con il baritono Devis Longo.
A Vignale Monferrato alle 21, nell'Aula Cavour: "Todo cambia", 
spettacolo di musica e prosa seguito da un rinfresco. A Rosignano 
Monferrato, dalle 16 alle 19: visite alla mostra di ricami artistici 
allestita nel Teatro Salone Ideal.
Il programma completo è disponibile sul sito www.monferrato.org.
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Monferrato: secondo week end di "Riso & Rose", le manifestazioni nei paesi
More Sharing Services  Condividi  |Share on facebook  Share on myspace  Share on twitter  Share on print  Share on google_plusone  

La rassegna organizzata dall'associazione Mon.Do nei principali centri monferrini delle province di Alessandria, 
Asti e della Lomellina

Riso & Rose 2012 prosegue sabato 19 e domenica 20 maggio con tante iniziative dedicate  florovivaismo, natura, itinerari tra i paesi.
Nel secondo fine settimana della kermesse, l'evento clou e imperdibile è quello Coniolo Fiori. Le vie del paese di Coniolo, sabato  19 e domenica 20, si 
trasformeranno in una grande mostra mercato florovivaistica, dove trovare rose, fiori, piante, arbusti, attrezzi per il giardinaggio. In piazza Moncravetto si potrà 
passeggiare tra le coloratissime e profumatissime aiuole, votando la preferita per il concorso "La rosa più bella". Sarà organizzata anche un'asta benefica di piante e 
rose. Ci sarà anche una sfilata di moda tra le aiuole di piazza Moncravetto, la domenica, con le modelle dell’agenzia Effe Scoop di Milano. Grande appuntamento per 
gli sportivi con l’”Easy Rafting sul Po”, una tranquilla discesa lungo il fiume seguendo due percorsi: Verrua Savoia-Piagera di Gabiano e Piagera di Gabiano-Coniolo. 
Da segnalare, inoltre, sabato sera la possibilità di visitare in notturna il Museo etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”, previa prenotazione telefonando in 
Comune.
Proseguendo il tour tra i paesi, si potrà raggiungere Pontestura dove nella serata di sabato si terrà la alle 22 la Rievocazione storica “Il Rinascimento”. A seguito del 
grande successo ottenuto lo scorso anno,Riso e Rose 2012 presenta il Rinascimento.Circa 40 figuranti brillanti,collaborativi e disponibili,in totale 
autoproduzione,daranno vita ,sabato 19 maggio alle ore 22 ad un grande evento,evocando il Rinascimento a Pontestura. Il progetto è frutto delle ricerche storiche di 
appassionati e studiosi locali:Giuliano Giorcelli,Francesco Romanello e Dino Cattaneo,con la cura dei testi e regia di Gianni Pasino e Milena Zanellati. Domenica 20, 
nel centro storico il mercatino enogastronomico offrirà degustazioni di birra e vino. Alle 13 degustazione gratuita di sua maestà la Panissa (piatto a base di riso); i 
bambini potranno giocare con tanti simpatici asinelli per l’evento “La collina degli asinelli”. 
A Camino, sabato 19, si potrà visitare dal pomeriggio la Fiera di Primavera, concludendo la giornata con una scorpacciata gratuita di Panissa dalle 22,45, e fuochi 
d'artificio alle 23,30. Coniolo, Pontestura e Camino saranno collegati, nella giornata di domenica, da una navetta gratuita.  
A Giarole, domenica 20, rievocazioni medievali nel Castello e mostra laboratorio sulla lavorazione delle fibre tessili. Dalle 10 alle 19, al Castello Sannazzaro, si potrà 
assistere a suggestive rievocazioni medievali: vestizione del cavaliere, sala d’armi, accampamento di guerra e esibizioni di falconeria. Sempre al Castello, dalle 10 
alle 19, sarà allestita la mostra-laboratorio “La trama e l’ordito. Una storia del passato?”, sulla tessitura tra ‘800 e ‘900.
A Sartirana Lomellina, sabato, dalle 17 alle 19,30, sarà inaugurata la terza edizione di "Arte in Pila", con  la collettiva d'arte "Naturalia- paesaggio e biodiversità" 
nella pila del Castello. Pitture, video ed installazioni costituiranno un caleidoscopio  estremamente variegato, ma coeso nell’alta qualità delle opere esposte, volto a 
fornire una riflessione sulla interazione  dell’uomo con l’ambiente, rapporto non sempre improntato a principi di tutela e rispetto ecologico. La rassegna proseguirà 
anche domenica 20, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 e nel fine settimana successivo negli stessi orari. E ancora al Castello di Sartirana, visita alle raccolte 
permanenti dei MUSEI DELLA FONDAZIONE SARTIRANA ARTE. (Sabato ore 15-19 - domenica ore 10-12; 15-19. Ingresso a pagamento con visita. Nel pomeriggio, ci sarà 
una navetta gratuita che collegherà Giarole e Sartirana.
A  Mede la Camminata della Rosa, domenica 20 alle 15, un percorso cittadino di circa 3km, mentre mercato straordinario per  tutto il dì. Sempre domenica, 
a Breme, dalle 10 alle 12,30, si potrà pedalare in compagnia con la Biciclettata Natura, per circa 20km fino alla confluenza di Po e Sesia. Possibilità di visita anche ai 
monumenti bremesi.
Proseguono fino al 3 giugno le mostre a Casale al castello “Hortus conclusus- Il giardino segreto”, personale di Camillo Francia, e “Mise en laine”, esposizione di 
arazzi di grandi artisti contemporanei (ingresso 3 euro). “Colori nel chiostro”, mostra del Circolo Ravasenga nel Chiostro di San Domenico resterà aperta fino al 20 
maggio con il seguente orario: festivi e prefestivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Prosegue la mostra fotografica nei cortili a Vignale per il periodo di Riso & 
Rose.
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Un altro interessante week end con ‘Riso & Rose in Monferrato’Un altro interessante week end con ‘Riso & Rose in Monferrato’Un altro interessante week end con ‘Riso & Rose in Monferrato’Un altro interessante week end con ‘Riso & Rose in Monferrato’

» Eventi vari 

19 maggio 201219 maggio 201219 maggio 201219 maggio 2012

Ancora un week end in programma per la dodicesima edizione di “Riso & Rose in MonferratoRiso & Rose in MonferratoRiso & Rose in MonferratoRiso & Rose in Monferrato”, durante la quale i Comuni e i borghi coinvolti si vestono a festa.

Il grande evento contenitore offre circa interessanti eventi, animando altrettanti Comuni in fiore tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. Il territorio 

si offre ospitale in uno scenario di splendida bellezza, regalando paesaggi mozzafiato e scorci indimenticabili.

I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: accanto ai più tradizionali florovivaismo, arte ed enogastronomia tipica, le 

novità di quest’anno riguardano la valorizzazione del paesaggio e la tutela della biodiversità.

Il consorzio turistico Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di “Riso & Rose in Monferrato” e si occupa della sua comunicazione e 

promozione, ha anche tracciato 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 dei paesaggi vitivinicoli candidati a patrimonio Unesco, con soste per i più golosi dei prodotti tipici, per costruire un’offerta completa che favorisca anche la 

permanenza dei turisti per più giorni sul territorio. Non mancheranno, come promette il titolo della grande festa, mercatini di fiori e enogastronomia nei borghi.

Secondo week end (sabato 19 e domenica 20 maggio)Secondo week end (sabato 19 e domenica 20 maggio)Secondo week end (sabato 19 e domenica 20 maggio)Secondo week end (sabato 19 e domenica 20 maggio)

Riso & Rose 2012 prosegue sabato 19 e domenica 20 maggio con tante iniziative dedicate:  florovivaismo, natura, itinerari tra i paesi.

Nel secondo fine settimana della kermesse, l'evento clou e imperdibile è quello di Coniolo FioriConiolo FioriConiolo FioriConiolo Fiori. Le vie del paese di Coniolo, sabato  19 e domenica 20, si trasformeranno 

in una grande mostra mercato florovivaistica, dove trovare rose, fiori, piante, arbusti, attrezzi per il giardinaggio. In piazza Moncravetto si potrà passeggiare tra le 

coloratissime e profumatissime aiuole, votando la preferita per il concorso "La rosa più bella". Sarà organizzata anche un'asta benefica di piante e rose. Ci sarà anche 

una sfilata di moda tra le aiuole di piazza Moncravetto, la domenica, con le modelle dell’agenzia Effe Scoop di Milano. Grande appuntamento per gli sportivi con l’”Easy 

Rafting sul Po”, una tranquilla discesa lungo il fiume seguendo due percorsi: Verrua Savoia-Piagera di Gabiano e Piagera di Gabiano-Coniolo. Da segnalare, inoltre, 

sabato sera la possibilità di visitare in notturna il Museo etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte”, previa prenotazione telefonando in Comune; e ancora la 

domenica alle 10 la “Caccia al tesoro...floreale” per bambini dagli 8 ai 10 anni.

Proseguendo il tour tra i paesi, si potrà raggiungere PontesturaPontesturaPontesturaPontestura dove nella serata di sabato si terrà la alle 22 la Rievocazione storica “Il Rinascimento a Pontestura”. Circa 

40 figuranti daranno vita ad un grande evento rievocativo. Il progetto è frutto delle ricerche storiche di appassionati e studiosi locali: Giuliano Giorcelli, Francesco 

Romanello e Dino Cattaneo, con la cura dei testi e regia di Gianni Pasino e Milena Zanellati. Domenica 20, nel centro storico il mercatino enogastronomico offrirà 

degustazioni di birra e vino. Alle 13 degustazione gratuita di sua maestà la Panissa (piatto a base di riso); i bambini potranno giocare con tanti simpatici asinelli per 

l’evento “La collina degli asinelli”. 

A CaminoCaminoCaminoCamino, sabato 19, si potrà visitare dal pomeriggio la Fiera di Primavera, concludendo la giornata con una scorpacciata gratuita di Panissa dalle 22,45, e fuochi 

d'artificio alle 23,30.

Domenica visite guidate (a pagamento) al Castello, itinerari gratuiti al bosco secolare a cura del Parco del Po. Coniolo, Pontestura e Camino saranno collegati, nella 

giornata di domenica, da una navetta gratuita.



A GiaroleGiaroleGiaroleGiarole, domenica 20, rievocazioni medievali nel Castello e mostra laboratorio sulla lavorazione delle fibre tessili. Dalle 10 alle 19, al Castello Sannazzaro, si potrà 

assistere a suggestive rievocazioni medievali: vestizione del cavaliere, sala d’armi, accampamento di guerra e esibizioni di falconeria. Sempre al Castello sarà allestita la 

mostra-laboratorio “La trama e l’ordito. Una storia del passato?”, sulla tessitura tra ‘800 e ‘900. Possibilità di visite guidate a pagamento al Castello.

A SartiranaSartiranaSartiranaSartirana    LomellinaLomellinaLomellinaLomellina, sabato, dalle 17 alle 19,30, sarà inaugurata la terza edizione di "Arte in Pila", con  la collettiva d'arte "Naturalia- paesaggio e biodiversità" nella pila 

del Castello. Pitture, video ed installazioni costituiranno un caleidoscopio  estremamente variegato, ma coeso nell’alta qualità delle opere esposte, volto a fornire una 

riflessione sulla interazione dell’uomo con l’ambiente, rapporto non sempre improntato a principi di tutela e rispetto ecologico. La rassegna proseguirà anche domenica 

20, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 e nel fine settimana successivo negli stessi orari. E ancora al Castello di Sartirana, visita alle raccolte permanenti dei Musei 

della Fondazione Sartirana Arte. (Sabato ore 15-19 - domenica ore 10-12; 15-19. Ingresso a pagamento con visita).

Nel pomeriggio di domenica 20domenica 20domenica 20domenica 20, ci sarà una navetta gratuita che collegherà Giarole e Sartirana.

A MedeMedeMedeMede la Camminata della Rosa, domenica 20 alle 15, un percorso cittadino di circa 3km, mentre un mercato straordinario, con hobbistica e prodotti tipici, si terrà per  

tutto il dì. Inoltre Motoraduno con sfilata di moto. Sempre domenica, a Breme,Breme,Breme,Breme, dalle 10 alle 12,30, si potrà pedalare in compagnia con la Biciclettata Natura, per circa 20 

km fino alla confluenza di Po e Sesia. Possibilità di visita anche ai monumenti bremesi e del tour “Itinerario Romanico in Lomellina”(con visite guidate a pagamento - su 

prenotazione al n. 328 7816360).

Proseguono le mostre a Casale MonferratoCasale MonferratoCasale MonferratoCasale Monferrato    al Castello “Hortus Conclusus - Il giardino segreto”, personale di Camillo Francia, e “Mise en laine”, esposizione di arazzi di 

grandi artisti contemporanei (ingresso 3 euro).

“Colori nel chiostro”, mostra del Circolo Ravasenga nel Chiostro di San Domenico resterà aperta fino al 20 maggio con il seguente orario: festivi e prefestivi dalle 10 alle 

12,30 e dalle 15 alle 19.

Prosegue anche la mostra fotografica diffusa “I Paesaggi del Grignolino”“I Paesaggi del Grignolino”“I Paesaggi del Grignolino”“I Paesaggi del Grignolino” candidati Unesco, nei cortili fioriti del borgo di Vignale,Vignale,Vignale,Vignale, nei prossimi due week end di Riso & 

Rose.

Il grande evento contenitore “Riso & Rose in Monferrato”“Riso & Rose in Monferrato”“Riso & Rose in Monferrato”“Riso & Rose in Monferrato” è coordinato 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; il 

servizio viene effettuato con la collaborazione dei Comuni aderenti alla kermesse e dell’Istituto Superiore Leardi di Casale Monferrato.

Presso gli info point di 'Riso & Rose' è in distribuzione anche il materiale dei soci del Consorzio tra cui, da segnalare, l’iniziativa promozionale del socio Gruppo Dolciario 

Bistefani  realizzata per Riso & Rose.

Oltre 40 ristoratori del territorio partecipano quest’anno con “I Menù di Riso & Rose”“I Menù di Riso & Rose”“I Menù di Riso & Rose”“I Menù di Riso & Rose”, iniziativa ideata da Mon.D.O., che prevede un  menù a tema concordato, ad un 

prezzo unico e condiviso; dallo scorso anno in collaborazione con il Club di Papillon.

Il calendario dettagliato e gli aggiornamenti degli eventi di “Riso & Rose in Monferrato” sono consultabili sul blog www.risoerose.blogspot.com.

Info: Mon.D.O. tel. 0142 457789 -     www.monferrato.org  ,     www.risoerose.blogspot.com  .
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Riso & Rose in Monferrato
19 Mag. 2012  •  EVENTI ENOGASTRONOMICI, MERCATINI, FESTE E SAGRE  •  Varie località

A Ottiglio, nella frazione di Moleto: visita alle cantine delle Cave di 
Moleto e tour in quad sulle colline circostanti. A Rosignano 
Monferrato, dalle 9 alle 19: visite alla mostra di ricami artistici allestita 
nel Teatro Salone Ideal e bancarelle di fiori, vino, gastronomia ed 
artigianato nel centro storico ed esibizione della Banda Musicale di 
Cassine.
A Treville: visite alla mostra di pittura e ceramica del Circolo 
Ravasenga "Colori di maggio" allestita nel Palazzo 
Comunale, all'esposizione di artigianato in ferro battuto nella Chiesa 
di San Giacomo, alle bancarelle di libri nel cortile della biblioteca.
Dalle 15: truccabimbi, fiabe giochi ed animazione con clown, mimi e 
mangiafuoco. Alle 17,30: concerto jazz sulla Terrazza delle Rose. A 
Mirabello Monferrato: mercatino enogastronomico alla Cascina 
Convento, raduno nazionale di Vespe, inaugurazione del campanile 
della Chiesa della Madonna della Neve, battesimo della sella, giri in 
mountain bike, laboratori di cucina, teatro per bambini e sfilata di 
moda alle 17.
Ad Alfiano Natta: mostra di documenti risorgimentali in frazione al 
Circolo della frazione Sanico, pranzo patriottico, giri sugli asinelli e 
festa della torta a partire dalle ore 16. A Ozzano Monferrato: visite al 
Parco del Castello nel pomeriggio, merenda sinoira e spettacolo alle 
18, dal titolo "Moby Dick".
A Vignale Monferrato: aperitivo in rosa, pranzo monferrino e concerto 
del San Bartolomeo Gospel Choir alle 18. Il programma completo è 
disponibile sul sito www.monferrato.org.
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Sfilate tra le rose, enogastronoma e arte per il secondo weekend di Riso e Rose

 - Riso & Rose 2012 prosegue sabato 19 e domenica 20 maggio con tante iniziative dedicate:  florovivaismo, natura, itinerari tra i paesi. Nel secondo fine settimana della 

kermesse, l'evento clou e imperdibile è quello di Coniolo Fiori. Le vie del paese di Coniolo, sabato  19 e domenica …

Leggi la notizia completa sul sito di Radiogold
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Riso & Rose, secondo week end con Coniolo Fiori

Per questo fine settimana tanti appuntamenti anche in Lomellina

Riso & Rose 2012 prosegue sabato 19 e domenica 20 m aggio con tante iniziative dedicate:  florovivaismo , natura, itinerari tra i paesi. 
Nel secondo fine settimana della kermesse, l'evento  clou e imperdibile è quello di Coniolo Fiori. Le v ie del paese di Coniolo, sabato 
19 e domenica 20, si trasformeranno in una grande m ostra mercato florovivaistica, dove trovare rose, f iori, piante, arbusti, attrezzi 
per il giardinaggio. In piazza Moncravetto si potrà  passeggiare tra le coloratissime e profumatissime aiuole, votando la preferita per 
il concorso "La rosa più bella". Sarà organizzata a nche un'asta benefica di piante e rose. Ci sarà anc he una sfilata di moda tra le 
aiuole di piazza Moncravetto, la domenica, con le m odelle dell’agenzia Effe Scoop di Milano. Grande ap puntamento per gli sportivi con 
l’”Easy Rafting sul Po”, una tranquilla discesa lun go il fiume seguendo due percorsi: Verrua Savoia-Pi agera di Gabiano e Piagera di 
Gabiano-Coniolo. Da segnalare, inoltre, sabato sera  la possibilità di visitare in notturna il Museo et nografico “Coniolo, il paese che 
visse due volte”, previa prenotazione telefonando i n Comune; e ancora la domenica alle 10 la “Caccia a l tesoro...floreale” per bambini 
dagli 8 ai 10 anni.

Proseguendo il tour tra i paesi, si potrà raggiunge re Pontestura dove nella serata di sabato si terrà la alle 22 la Rievocazione 
storica “Il Rinascimento a Pontestura”. Circa 40 fi guranti daranno vita ad un grande evento rievocativ o. Il progetto è frutto delle 
ricerche storiche di appassionati e studiosi locali : Giuliano Giorcelli, Francesco Romanello e Dino Ca ttaneo, con la cura dei testi e 
regia di Gianni Pasino e Milena Zanellati. Domenica  20, nel centro storico il mercatino enogastronomic o offrirà degustazioni di birra 
e vino. Alle 13 degustazione gratuita di sua maestà  la Panissa (piatto a base di riso); i bambini potr anno giocare con tanti simpatici 
asinelli per l’evento “La collina degli asinelli”.  A Camino, sabato 19, si potrà visitare dal pomerig gio la Fiera di Primavera, 
concludendo la giornata con una scorpacciata gratui ta di Panissa dalle 22,45, e fuochi d'artificio all e 23,30.

Domenica visite guidate (a pagamento) al Castello, itinerari gratuiti al bosco secolare a cura del Par co del Po. Coniolo, Pontestura e 
Camino saranno collegati, nella giornata di domenic a, da una navetta gratuita. 

A Giarole, domenica 20, rievocazioni medievali nel Castello e mostra laboratorio sulla lavorazione del le fibre tessili. Dalle 10 alle 
19, al Castello Sannazzaro, si potrà assistere a su ggestive rievocazioni medievali: vestizione del cav aliere, sala d’armi, 
accampamento di guerra e esibizioni di falconeria. Sempre al Castello sarà allestita la mostra-laborat orio “La trama e l’ordito. Una 
storia del passato?”, sulla tessitura tra ‘800 e ‘9 00. Possibilità di visite guidate a pagamento al Ca stello.

A Sartirana Lomellina, sabato, dalle 17 alle 19,30,  sarà inaugurata la terza edizione di "Arte in Pila ", con  la collettiva d'arte 
"Naturalia- paesaggio e biodiversità" nella pila de l Castello. Pitture, video ed installazioni costitu iranno un caleidoscopio 
estremamente variegato, ma coeso nell’alta qualità delle opere esposte, volto a fornire una riflession e sulla interazione dell’uomo 
con l’ambiente, rapporto non sempre improntato a pr incipi di tutela e rispetto ecologico. La rassegna proseguirà anche domenica 20, 
dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30 e nel fin e settimana successivo negli stessi orari. E ancora  al Castello di Sartirana, 
visita alle raccolte permanenti dei Musei della Fon dazione Sartirana Arte. (Sabato ore 15-19 - domenic a ore 10-12; 15-19. Ingresso a 
pagamento con visita.)

Nel pomeriggio di domenica 20, ci sarà una navetta gratuita che collegherà Giarole e Sartirana. A Mede  la Camminata della Rosa, 
domenica 20 alle 15, un percorso cittadino di circa  3km, mentre un mercato straordinario, con hobbisti ca e prodotti tipici, si terrà 
per  tutto il dì. Inoltre Motoraduno con sfilata di  moto. Sempre domenica, a Breme, dalle 10 alle 12,3 0, si potrà pedalare in 
compagnia con la Biciclettata Natura, per circa 20 km fino alla confluenza di Po e Sesia. Possibilità di visita anche ai monumenti 
bremesi e del tour “Itinerario Romanico in Lomellin a”(con visite guidate a pagamento - su prenotazione  al n. 328 7816360).

Proseguono le mostre a Casale Monferrato al Castell o “Hortus Conclusus - Il giardino segreto”, persona le di Camillo Francia, e “Mise 
en laine”, esposizione di arazzi di grandi artisti contemporanei (ingresso 3 euro).

“Colori nel chiostro”, mostra del Circolo Ravasenga  nel Chiostro di San Domenico resterà aperta fino a l 20 maggio con il seguente 
orario: festivi e prefestivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.
Prosegue anche la mostra fotografica diffusa “I Pae saggi del Grignolino” candidati Unesco, nei cortili  fioriti del borgo di Vignale, 
nei prossimi due week end di Riso & Rose. 

Il grande evento contenitore “Riso & Rose in Monfer rato” è coordinato 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 tu ristico  informativo; il servizio viene effettuato  con la collaborazione dei 
Comuni aderenti alla kermesse e dell’Istituto Super iore Leardi di Casale Monferrato. Presso gli info p oint di Riso & Rose è in 
distribuzione anche il materiale dei soci del Conso rzio tra cui, da segnalare, l’iniziativa promoziona le del socio Gruppo Dolciario 
Bistefani  realizzata per Riso & Rose.

Oltre 40 ristoratori del territorio partecipano que st’anno con “I Menù di Riso & Rose”, iniziativa ide ata da Mon.D.O., che prevede un 
menù a tema concordato, ad un prezzo unico e condiv iso; dallo scorso anno in collaborazione con il Clu b di Papillon. 

La manifestazione  si svolge grazie alla sponsorizz azione della Regione Piemonte, della Provincia di A lessandria e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocin io dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi  Vitivinicoli di Langhe - Roero 
e Monferrato. 

Il calendario dettagliato e gli aggiornamenti degli  eventi di “Riso & Rose in Monferrato” sono consult abili sul blog 
www.risoerose.blogspot.com.
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RISO E ROSE 2012
17 maggio 2012 | Altro,Veneto | Autore: justyna

Domenica 20 Maggio

Domenica 20 Maggio torna Riso & Rose, la kermesse primaverile che interessa il Monferrato e parte della Lomellina. Mede partecipa da alcuni anni alla manifestazione, 

organizzata da Mondo Casale, di cui è Socio il Comune di Mede, con un nutrito programma che inizia al mattino di Domenica 20 con l’allestimento di un mercato/fiera, 

nella zona centrale della Città. Al mattino si potrà assistere alla sfilata di moto che partecipano al Motoraduno promosso da Pro Loco Mede e Rotary Club Mede Aureum. 

Alle ore 10,30 partenza dalla Piazza della Camminata della Rosa, organizzata dai Gruppi di cammino di Mede, che replicheranno un secondo percorso nel pomeriggio con 

partenza dalle ore 16. In piazza saranno presenti anche gonfiabili a disposizione dei bambini. La Pro Loco allestisce per mezzogiorno un punto ristoro con risotto alla rosa 

e torta alla rosa. Alle ore 13 pranzo presso la sede della Pro Loco in Piazzale della Costituzione (Stazione ferroviaria). A seguire spettacolo in piazza per i bambini con la 

partecipazione degli Artisti di Strada “Ladridicartapesta”. A disposizione per tutti due carrozze per brevi giri attraverso la città, dalle 10 alle 12 nel mattino e dalle 15 alle 

18, con partenza e ritorno in Corso Vittorio Veneto (angolo Via Matteotti). Alle ore 21,30 in Piazza della Repubblica concerto di Fooga e Nico che presentano il loro primo 

album “Anni 2010″. L’evento è organizzato dal Comune di Mede con la Pro Loco Mede e l’Associazione Commercianti di Mede

fonte: www.eventiesagre.it
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Riso e Rose - 26 e 27 maggio 2012
Per che si trova nelle vicinanze, per chi vuole tra scorrere un week-end diverso, per  chi già conosce Madame Chantilly e per 
quelli che desiderano conoscerla, ecco un'occasione  da non perdere...

.....Tutti a Rosignano Monf.  (Piemonte) il 26 e 27  maggio 2012
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martedì 15 maggio 2012

Riso e Rose 2012 Salon de Broderie

 Clik per ingrandire
 

Finalmente è arrivata la locandina!!!!!!!
Se vi fa piacere Vi chiedo gentilmente se potete pubblicarla sui vostri 
blogper far correre la voce.
Grazie e per chi può venire, arrivederci a Rosignano Monferrato!
Tra qualche giorno un'anticipazione del lavoro che presenterò in 
occasione di Riso e Rose 2012 il 26 e 27 maggio.
Madame Chantilly
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13 Mag. 2012  •  CULTURA  •  Casale Monferrato

Riso & Rose in Monferrato: il programma della domenica  

“Riso & Rose in Monferrato” è tornato per il dodicesimo anno 
consecutivo: i Comuni e i borghi coinvolti si vestono a festa per tre 
weekend dal 12 al 27 maggio 2012.
Ecco il programma di questa domenica:
Le mostre d’arte allestite a Casale Monferrato, insieme alle iniziative 
culturali organizzate in loco, daranno valido spunto per la scoperta di 
una città, capitale del Monferrato, ricca di arte e storia racchiusa nei 
palazzi d’epoca, nelle chiese e nella Sinagoga (aperta la domenica) 
con annesso Museo Ebraico. All Castello, saranno visitabili le 
esposizioni “Hortus conclusus – Il giardino segreto” personale 
dell'artista Camillo Francia, e "Arazzo contemporaneo. Mise en 
Laine", con 30 opere dei maestri del secolo scorso (Dalì, Mastroianni, 
Botero, ecc.). Da ricordare inoltre l’appuntamento mensile fra i più 
importanti del Piemonte, per i collezionisti e gli appassionati, con il 
Mercatino dell’antiquariato, i mercatini di prodotti tipici, le 
degustazioni di vini pregiati presso l’Enoteca Regionale del 
Monferrato. A Vignale Monferrato,
si fa festa con “Riso & Rose e Grignolino”, in piazza Mezzadra si 
potrà curiosare tra le bancarelle del Mercatino di Maggio, e visitare 
nei cortili fioriti del paese la mostra fotografica “I Paesaggi del 
Grignolino” candidati Unesco. A Cave di Moleto, in frazione di 



Ottiglio, domenica 13, possibilità di visite guidate al suggestivo e 
antico borgo.
E ancora a Fontanetto Po nell’ambito di "Tradizione e sport tra le 
risaie", domenica 13 Mangialonga dalle 12,30 nelle due vie principali, 
e biciclettata verso la palude di San Genuario, con le guide del Parco 
del Po, dalle 16.
Da segnalare, inoltre, l’evento collaterale "Vino a corte", nel Castello 
di Gabiano, dalle 10,30 alle 19,30. Sarà allestito un percorso 
enogastronomico lungo le vie del borgo medioevale, con prodotti 
artigianali d’eccellenza. Si terranno anche un'asta dei vini e corsi di 
enologia e analisi sensoriale. E ancora in Alessandria per la “Festa di 
Borgo Rovereto” 18° edizione dove per l’occasione P alazzo Guasco 
(sede della Vicepresidenza della Provincia) aprirà le proprie sale e le 
proprie corti per appuntamenti culturali ed enogastronomici a ciclo 
continuo (sabato pomeriggio e sera e domenica tutto il giorno) in 
collaborazione con il comitato manifestazioni di Borgo Rovereto. 
Tanti gli appuntamenti di Ponzano Monferrato: Dalle 10 alle 19, sarà 
aperta la mostra "La rosa dei pittori i pittori delle rose", con quadri e 
rose dipinte dal vivo, e stand di fiori. Nell’ambito de “Il Giardino 
diffuso” in collaborazione con l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni, 
apertura giardini di residenze storiche, tra cui Villa Larbel di Salabue. 
Appuntamento anche ad Alfiano Natta domenica con mercatino di 
prodotti tipici, lotteria agricola e intrattenimenti. A Moncalvo,  alle 15 
ci sarà una rievocazione medievale in piazza Garibaldi, con sfilate in 
costume, a cura del Comitato Palio di Moncalvo. Ancora ricostruzioni 
storiche a Grana con l'Associazione Archibugieri del Monferrato 
sabato dal pomeriggio alla sera, con merenda sinoira (merenda – 
cena monferrina) dalle 19 alle 23, domenica dal mattino con pranzo 
storico.  Mostra Mercato di Rose (tra cui l’ibrido “la rosa…grana”), 
riso, vini, enogastronomia tipica, giocattoli d’epoca.
Per Riso e Rose la Bistefani omaggerà i visitatori di un buono sconto 
del 10% su tutti i prodotti acquistabili presso lo Spaccio di Villanova 
Monferrato
La Redazione   
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Riso & Rose in Monferrato
13 Mag. 2012  •  EVENTI ENOGASTRONOMICI, MERCATINI, FESTE E SAGRE  •  Varie località

Prosegue a Casale Monferrato l'importante rassegna dedicata alla 
coltura del riso e delle rose, con numerose iniziative. Al Castello: 
"Hortus Conclusus. Il giardino segreto", mostra personale dell'artista 
Camillo Francia e "Mise en laine", esposizione di arazzi 
contemporanei, realizzati da artisti come Dalì, Botero e Mastroianni.
Sempre al Castello, l'Enoteca Regionale del Monferrato proporrà 
degustazioni di vini del territorio e saranno possibili visite ai 
sotterranei. Nella zona antistante il Castello: mercatino di rose e fiori.
Nelle vie del centro storico: negozi aperti e "Doc Monferrato tipico & 
Shopping", mercatino di prodotti tipici. Il programma della giornata 
prevede anche la manifestazione "Di Grignolino in Grignolino", con 
degustazioni di vini nelle cantine ed aziende vinicole della zona.
A Vignale Monferrato: mostra fotografica "I paesaggi del Grignolino 
candidati Unesco" nei cortili fioriti del paese e "Mercatino di Maggio", 
con bancarelle di fiori ed artigianato locale. Ad Ottiglio, nella frazione 
di Moleto: visite guidate all'antico borgo e tour in quad.
A Fontanetto Po: visite guidate alle chiese del paese ed all'antico 
Mulino San Giovanni, "Mangialonga" a cura dei ristoranti locali e della 
Pro Loco e biciclettata alla Palude di San Genuario con le guide del 
Parco del Po.
A Gabiano: "Vino a Corte" al Castello e percorso enogastronomico 
lungo il borgo medioevale, asta dei vini, corsi di enologia e di analisi 
sensoriale, visite guidate alle cantine ed ai vigneti, passeggiate a 
cavallo e servizio ristorante.
A Ponzano Monferrato: esposizioni di quadri di rose, stand di fiori, 
riso e prodotti tipici, apertura dei giardini storici di Villa Larbel, della 
Dimora del Sagittario e del Castello di Salabue dalle 15 alle 18.
Sarà inoltre in funzione un servizio ristorante a cura della Pro Loco. 
In programma anche laboratori di giardinaggio per bambini, merenda 
con i prodotti dell'orto, intrattenimento musicale ed esibizioni di 
ginnastica artistica. Ad Alfiano Natta, nella Piazza del Comune: "Dolci 
fraganze da forno" nella Piazza del Comune e tiro al piattello, 
mercatino di prodotti tipci, fattoria didattica, passeggiate con gli asini, 



lotteria agricola, festa della torta e ballo a palchetto con l'Orchestra 
Luigi Gallia.
A Grana, a partire dal mattino: ricostruzione storica a cura 
dell'associazione "Archibugieri del Monferrato", pranzo storico 
e merenda sinoira dalle 19 alle 23, mostra mercato di rose, 
enogastronomia tipica, giocattoli d'epoca, visite alla Parrocchiale ed 
al Museo di Arte Sacra, punto ristoro a cura della Pro Loco, 
degustazioni gratuite di risotto alle 18, passeggiata guidata sugli 
antichi sentieri e musica itinerante con la banda "La Munfrinota".
A Moncalvo, in Piazza Garibaldi: esibizione e sfilata in costumi 
medioevali. Il programma completo è disponibile sul sito 
www.monferrato.org.
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Riso & Rose in Monferrato
dal 12-May-2012 al 27-May-2012
- Monferrato (ALESSANDRIA) PIEMONTE

Nel Monferrato nei tre fine settimana dall'12 al 27 maggio si svolgerà l’edizione 2012 di Riso & Rose in Monferrato, grande manifestazione di primavera 
che ha lo scopo di far conoscere l’insolito binomio tra il riso e le rose.
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Riso & Rose in Monferrato
12 Mag. 2012  •  EVENTI ENOGASTRONOMICI, MERCATINI, FESTE E SAGRE  •  Varie località

Si inaugura questo fine settimana a Casale Monferrato l'importante 
rassegna dedicata alla coltura del riso e delle rose, con numerose 
iniziative. Al Castello: "Hortus Conclusus. Il giardino segreto", mostra 
personale dell'artista Camillo Francia e "Mise en laine", esposizione 
di arazzi contemporanei, realizzati da artisti come Dalì, Botero e 
Mastroianni.
Sempre al Castello, l'Enoteca Regionale del Monferrato proporrà 
degustazioni di vini del territorio e saranno possibili visite ai 
sotterranei. Nella zona antistante il Castello: mercatino di rose e 
fiori. A Morano sul Po, alla Grancia di Pobietto: inaugurazione della 
sede operativa del Parco del Po, laboratori didattici per i bambini e 
visite alla mostra "Pipistrelli: i folletti del crepuscolo", aperitivo ed 
escursione serale alla ricerca dei rapaci notturni.
A Ponzano Monferrato: passeggiata alle 16, apericena, giro in 
mountain bike sotto le stelle e risottata alle 23. Ad Alfiano Natta, nella 
Piazza del Comune: "Dolci fraganze da forno" nella Piazza del 
Comune e tiro al piattello.
A Grana: "Lanternando", camminata per bambini, seguita da uno 
spettacolo del Magico Teatro e merenda finale. Dal pomeriggio è 
inoltre in programma una ricostruzione storica a cura 
dell'associazione "Archibugieri del Monferrato", con merenda sinoira 
dalle 19 alle 23.
A Fontanetto Po: campo da tennis in Corso Montano, calcio al campo 
sportivo, tradizionale processione di San Pancrazio e serata culinaria 
a cura della Pro Loco. A Moncalvo: convegno sui dialetti italiani e 
su quello monferrino alla Biblioteca Civica. Il programma completo è 
disponibile sul sito www.monferrato.org.
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CASALE MONFERRATO: Oltre 30 appuntamenti nel wek end con “Riso e Rose”

Torna per il dodicesimo anno consecutivo: “Riso & Rose in Monferrato” i Comuni e i borghi coinvolti si vestiranno a festa per i tre weekend dal 12 al 27 maggio 
2012.

Il grande evento contenitore si prepara ad offrire circa una trentina di eventi, animando altrettanti Comuni in fiore tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e 
la vicina Lomellina. Il territorio si offre ospitale in uno scenario di splendida bellezza, regalando paesaggi mozzafiato e scorci indimenticabili.

I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: accanto ai più tradizionali florovivaismo, arte ed 
enogastronomia tipica, le novità di quest’anno riguardano la valorizzazione del paesaggio e la tutela della biodiversità.

Ecco il programma in sintesi

Sabato 12 e domenica 13 maggio

Le mostre d’arte allestite a Casale Monferrato, insieme alle iniziative culturali organizzate in loco, daranno valido spunto per la scoperta di una città, capitale 
del Monferrato, ricca di arte e storia racchiusa nei palazzi d’epoca, nelle chiese e nella Sinagoga (aperta la domenica) con annesso Museo Ebraico. Sabato 12 e 
domenica 13, al Castello, saranno visitabili le esposizioni “Hortus conclusus – Il giardino segreto” personale dell’artista Camillo Francia, e “Arazzo 
contemporaneo. Mise en Laine”, con 30 opere dei maestri del secolo scorso (Dalì, Mastroianni, Botero, ecc.). Da ricordare inoltre l’appuntamento mensile fra i 
più importanti del Piemonte, per i collezionisti e gli appassionati, con il Mercatino dell’antiquariato, i mercatini di prodotti tipici, le degustazioni di vini pregiati 
presso l’Enoteca Regionale del Monferrato.

A Vignale Monferrato, si fa festa con “Riso & Rose e Grignolino”. Domenica 13, in piazza Mezzadra si potrà curiosare tra le bancarelle del Mercatino di Maggio, 
e visitare nei cortili fioriti del paese la mostra fotografica “I Paesaggi del Grignolino” candidati Unesco. A Cave di Moleto, in frazione di Ottiglio, domenica 13, 
possibilità di visite guidate al suggestivo e antico borgo.

E ancora sabato 12 mostra naturalistica a cura del Parco Fluviale del Po e dell’Orba nella Grangia di Pobitto in frazione di Morano sul Po; mentre a Fontanetto 
Po nell’ambito di “Tradizione e sport tra le risaie”, domenica 13 Mangialonga dalle 12,30 nelle due vie principali, e biciclettata verso la palude di San  Genuario, 
con le guide del Parco del Po, dalle 16.

Da segnalare, inoltre, l’evento collaterale “Vino a corte”, nel Castello di Gabiano, domenica 13 dalle 10,30 alle 19,30. Sarà allestito un percorso 
enogastronomico lungo le vie del borgo medioevale, con prodotti artigianali d’eccellenza. Si terranno anche un’asta dei vini e corsi di enologia e analisi 
sensoriale.

E ancora in Alessandria per la “Festa di Borgo Rovereto” 18° edizione dove per l’occasione Palazzo Guasco (sede della Vicepresidenza della Provincia) aprirà le 
proprie sale e le proprie corti per appuntamenti culturali ed enogastronomici a ciclo continuo (sabato pomeriggio e sera e domenica tutto il giorno) 
in collaborazione con il comitato manifestazioni di Borgo Rovereto.

Tanti gli appuntamenti di Ponzano Monferrato: Domenica 13, dalle 10 alle 19, sarà aperta la mostra “La rosa dei pittori i pittori delle rose”, con quadri e rose 
dipinte dal vivo, e stand di fiori.

Nell’ambito de “Il Giardino diffuso” in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, apertura giardini di residenze storiche, tra cui Villa Larbel di 
Salabue. Appuntamento anche ad Alfiano Natta domenica con mercatino di prodotti tipici, lotteria agricola e intrattenimenti. A Moncalvo, domenica alle 15 ci 
sarà una rievocazione medievale in piazza Garibaldi, con sfilate in costume, a cura del Comitato Palio di Moncalvo.

Ancora ricostruzioni storiche a Grana con l’Associazione Archibugieri del Monferrato sabato dal pomeriggio alla sera, con merenda sinoira (merenda – cena 
monferrina) dalle 19 alle 23, domenica dal mattino con pranzo storico. Domenica, Mostra Mercato di Rose (tra cui l’ibrido “la rosa…grana”), riso, 
vini, enogastronomia tipica, giocattoli d’epoca.
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appuntamenti

"Coniolo fiori" e le sue rose
Inviato da Redazione GI il 11-05-2012 09:11

Share on google_plusone

Inserendosi all’interno di “Riso e rose in Monferrato”, torna, con la dodicesima edizione, la manifestazione “Coniolo fiori” che si terrà fra il 19 ed il 20 maggio 2012 a Coniolo (AL), nelle 
splendide colline del Monferrato Casalese.

Le protagoniste indiscusse di questo evento sono le rose ma a questa mostra-mercato florovivaistica troverete molte altre varietà di fiori, piante, arbusti - sia caducifoglia sia sempreverdi, ed 
oggettistica sempre legata al mondo del giardinaggio.

 

Come già detto, e come intuibile dal simbolo della mostra, una rossa Monferrato (varietà ottenuta tramite ibridazione da David Austin proprio per volere del sindaco di Coniolo), la rosa è la regina 
dell’evento, e sarà esposta nell’area della piazza Moncravetto da esperti florovivaisti in apposite aiuole.

Interessanti anche i numerosi concorsi a cui prendere parte; un esempio è “La rosa più bella”, dedicata agli allevatori, che però coinvolge contemporaneamente anche il pubblico, che 
esprimendo la propria preferenza può partecipare a “Vota & vinci una rosa”.

Altri eventi arricchiscono il programma; c’è spazio sia per la beneficenza – in ricordo di Marco Musso, sia per la salute tramite un convegno, sia per i più piccoli, protagonisti di una caccia al 
tesoro.

Per info: www.coniolofiori.com
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Riso e Rose
Finalmente il sole.....è un'esplosione di fiori , profumi e Rose.....e appuntamenti..

**** ****
Ringrazio per la numerossisima partecipazione al mystery sal in collaborazione con Niky

siete proprio in tante a partecipare , se volete continuate ad iscrivervi...

Tra pochi giorni 26/27 Maggio Lilliviolette     sarà presente a Riso e Rose
Rosignano (monferrato)

ci saranno novità, nuovi schemi.....

e siccome oggi è giornata di comunicazioni vi comunico che L'edizione di Fili Senza Tempo si è rimesso in moto e l'appuntamento al 

Castello per l'edizione autunnale è prevista per il

 21/22/23 settembre  2012
per tutti questi motivi la soffitta torna a giugno
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Al via la nuova edizione di Riso & Rose

A partire da domani e fino al 27 maggio torna la kermesse che coinvolge il Monferrato e la  
Lomellina

“Riso & Rose in Monferrato” torna per il dodicesimo anno consecutivo: i Comuni e i borghi coinvolti si 
vestiranno a festa per i tre weekend dal 12 al 27 maggio 2012. Il grande evento contenitore si prepara ad 
offrire circa una trentina di eventi, animando altrettanti Comuni in fiore tra il Monferrato Casalese, la piana 
del Po e la vicina Lomellina. Il territorio si offre ospitale in uno scenario di splendida bellezza, regalando 
paesaggi mozzafiato e scorci indimenticabili.

I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: accanto ai 
più tradizionali florovivaismo, arte ed enogastronomia tipica, le novità di quest’anno riguardano la 
valorizzazione del paesaggio e la tutela della biodiversità.

Il consorzio turistico Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di “Riso & Rose 
in Monferrato” e si occupa della sua comunicazione e promozione, ha anche tracciato 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 dei paesaggi vitivinicoli candidati a patrimonio Unesco, con soste per i più golosi 
dei prodotti tipici, per costruire un’offerta completa che favorisca anche la permanenza dei turisti per più 
giorni sul territorio. Non mancheranno, come promette il titolo della grande festa, mercatini di fiori e 
enogastronomia nei borghi.

I ristoratori del luogo parteciperanno come ogni anno con “I Menù di Riso & Rose”, iniziativa ideata da 
Mon.D.O., che prevede un menù a tema concordato, ad un prezzo unico e condiviso; dallo scorso anno 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 e con il Patrocinio dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe - Roero e Monferrato.

Ecco il programma in sintesi

Primo week end sabato 12 e domenica 13 maggio

Le mostre d’arte allestite a Casale Monferrato, insieme alle iniziative culturali organizzate in loco, daranno 
valido spunto per la scoperta di una città, capitale del Monferrato, ricca di arte e storia racchiusa nei palazzi 
d’epoca, nelle chiese e nella Sinagoga (aperta la domenica) con annesso Museo Ebraico. Sabato 12 e 
domenica 13, al Castello, saranno visitabili le esposizioni “Hortus conclusus – Il giardino segreto” personale 
dell'artista Camillo Francia, e "Arazzo contemporaneo. Mise en Laine", con 30 opere dei maestri del secolo 
scorso (Dalì, Mastroianni, Botero, ecc.).

Da ricordare inoltre l’appuntamento mensile fra i più importanti del Piemonte, per i collezionisti e gli 
appassionati, con il Mercatino dell’antiquariato, i mercatini di prodotti tipici, le degustazioni di vini pregiati 
presso l’Enoteca Regionale del Monferrato. A Vignale Monferrato, si fa festa con “Riso & Rose e 
Grignolino”. Domenica 13, in piazza Mezzadra si potrà curiosare tra le bancarelle del Mercatino di Maggio, 
e visitare nei cortili fioriti del paese la mostra fotografica “I Paesaggi del Grignolino” candidati Unesco.



A Cave di Moleto, in frazione di Ottiglio, domenica 13, possibilità di visite guidate al suggestivo e antico 
borgo. E ancora sabato 12 mostra naturalistica a cura del Parco Fluviale del Po e dell’Orba nella Grangia di 
Pobietto in frazione di Morano sul Po; mentre a Fontanetto Po nell’ambito di "Tradizione e sport tra le 
risaie", domenica 13 Mangialonga dalle 12,30 nelle due vie principali, e biciclettata verso la palude di San 
Genuario, con le guide del Parco del Po, dalle 16.

Da segnalare, inoltre, l’evento collaterale "Vino a corte", nel Castello di Gabiano, domenica 13 dalle 10,30 
alle 19,30. Sarà allestito un percorso enogastronomico lungo le vie del borgo medioevale, con prodotti 
artigianali d’eccellenza. Si terranno anche un'asta dei vini e corsi di enologia e analisi sensoriale.

E ancora in Alessandria per la “Festa di Borgo Rovereto” 18° edizione dove per l’occasione Palazzo Guasco 
(sede della Vicepresidenza della Provincia) aprirà le proprie sale e le proprie corti per appuntamenti culturali 
ed enogastronomici a ciclo continuo (sabato pomeriggio e sera e domenica tutto il giorno) in collaborazione 
con il comitato manifestazioni di Borgo Rovereto.

Tanti gli appuntamenti di Ponzano Monferrato: Domenica 13, dalle 10 alle 19, sarà aperta la mostra "La rosa 
dei pittori i pittori delle rose", con quadri e rose dipinte dal vivo, e stand di fiori. Nell’ambito de “Il Giardino 
diffuso” in collaborazione con l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni, apertura giardini di residenze storiche, tra 
cui Villa Larbel di Salabue. Appuntamento anche ad Alfiano Natta domenica con mercatino di prodotti 
tipici, lotteria agricola e intrattenimenti. A Moncalvo, domenica alle 15 ci sarà una rievocazione medievale 
in piazza Garibaldi, con sfilate in costume, a cura del Comitato Palio di Moncalvo.

Ancora ricostruzioni storiche a Grana con l'Associazione Archibugieri del Monferrato sabato dal pomeriggio 
alla sera, con merenda sinoira (merenda – cena monferrina) dalle 19 alle 23, domenica dal mattino con 
pranzo storico. Domenica, Mostra Mercato di Rose (tra cui l’ibrido “la rosa…grana”), riso, vini, 
enogastronomia tipica, giocattoli d’epoca.

Secondo week end sabato 19 e domenica 20 maggio

Nel secondo fine settimana di Riso & Rose, l'evento clou e imperdibile è quello Coniolo Fiori. Le vie del 
paese di Coniolo, sabato 19 e domenica 20, si trasformeranno in una grande mostra mercato florovivaistica, 
dove trovare rose, fiori, piante, arbusti, attrezzi per il giardinaggio. In piazza Moncravetto si potrà 
passeggiare tra le coloratissime e profumatissime aiuole, votando la preferita per il concorso "La rosa più 
bella". Sarà organizzata anche un'asta benefica di piante e rose. Ci sarà anche una sfilata di moda tra le 
aiuole di piazza Moncravetto, la domenica, con le modelle dell’agenzia Effe Scoop di Milano.

Proseguendo il tour tra i paesi, si potrà raggiungere Pontestura: domenica 20, nel centro storico il mercatino 
enogastronomico offrirà degustazioni di birra e vino. Alle 13 degustazione gratuita di sua maestà la Panissa 
(piatto a base di riso).

A Camino, sabato 19, si potrà visitare dal pomeriggio la Fiera di Primavera, concludendo la giornata con una 
scorpacciata gratuita di Panissa dalle 22,45, e fuochi d'artificio alle 23,30.

A Giarole, domenica 20, rievocazioni medievali nel Castello e mostra laboratorio sulla lavorazione delle 
fibre tessili.

E ancora nella vicina Lomellina, si segnala a Sartirana la mostra d’arte “Naturalia. Paesaggio e biodiversità”, 
sabato pomeriggio e domenica nella Pila del Castello; a Mede la Camminata della Rosa, domenica 20 alle 
15, un percorso cittadino di circa 3km, mentre mercato straordinario per tutto il dì.

Sempre domenica, a Breme, dalle 10 alle 12,30, si potrà pedalare in compagnia con la Biciclettata Natura, 
per circa 20km fino alla confluenza di Po e Sesia. Possibilità di visita anche ai monumenti bremesi.

Terzo week end sabato 26 e domenica 27 maggio

Riso & Rose si chiude con eventi ancora all'insegna di gusto e itinerari nella natura. Sala Monferrato sabato 



26 nell’ambito di “Riso & Rose e Festa della Muletta” propone dalle 17,30 una “merenda sinoira” con 
prodotti a km0 e un concerto in serata.

A Rosignano Monferrato torna sabato 26 pomeriggio e domenica 27 il tradizionale evento legato 
all’hobbistica femminile, con esposizione di lavori di artigianato italiano e francese, con mercatino e
aperitivo in rosa la domenica, mentre Ozzano Monferrato il 27 maggio propone bancarelle, degustazioni e 
laboratorio dl gusto e l’apertura di storici parchi nell’ambito de “Il Giardino diffuso” a cura dell’Ecomuseo 
della Pietra da Cantoni, oltre ad uno spettacolo itinerante di musica e favole dalle ore 16. 

Appuntamento a Cella Monte poi per il tradizionale concerto nell’ambito della “Rassegna musicale 
Maggiociondolo”, la domenica pomeriggio. Gli appassionati di giardinaggio potranno fare tappa presso 
Castagnone & C. arredamenti per giardini a San Giorgio Monferrato che presenta la sfida creativa de 
“L’Orto in vaso  gustoso e naturale” (sabato e domenica).

Quindi spostandosi nella Valcerrina, troviamo Riso & Rose in musica a Murisengo con anteprima il venerdì 
25 e spettacoli il sabato 26 sera, mentre la domenica 27 alle 17 c/o il Castello si svolge il “Concerto jazz e 
show Gianni Coscia”.

Torna anche “Vivere la tradizione e …Pois” con cui Villamiroglio ripropone il Concorso del Pois d’Oro 
insieme ad una vetrina di prodotti enogastronomici e Palio dei giochi tradizionali. (dalla serata di sabato a 
tutta domenica).

A Mombello Monferrato, domenica 27, “La rosa dei venti” evento per i più piccoli, con laboratori e giochi, 
artisti di strada, ed anche mercatino di prodotti tipici locali. A Solonghello, la Locanda dell'Arte ospita rose 
ornamentali e decorative in esposizione all’aperto, una rassegna di 4 mila piante, e in galleria, la mostra di 
uova della fabbrica imperiale russa. (Orario sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19).

Per chi volesse godersi una gita nel valenzano, è consigliato l'itinerario Pecetto -San Salvatore-Mirabello.

A Pecetto di Valenza, sabato 26 ci sarà un'escursione in bicicletta con ritrovo alle 14 e partenza alle 16. In 
serata fiaccolata e osservazione della volta celeste. Domenica 27 la camminata della Rosa alle 9.

A San Salvatore Monferrato, sabato pomeriggio e domenica sarà festa con mercatini e esibizioni di gruppi 
folkloristici, mentre a Mirabello Monferrato domenica, sarà visitabile il mercatino di artigianato, fiori, 
enogastronomia.

Inoltre domenica 27, tour dei giardini con intrattenimento musicale (Pecetto ore 11, San Salvatore –Villa 
Genova ore 15.30, Mirabello -Cascina Convento ore 17.30); e per i più sportivi, gemellaggio ciclistico con 
tour in mountain bike tra i paesi (sabato e domenica).

E ancora da segnalare a Quargnento il “XXIX Palio dell’Oca Bianca”: sabato 26 sera, sfilata in costume, 
parata di cavalli, esibizione del gruppo Folkloristico "Rione San Silvestro" del Palio di Asti, dalle 21 alle 23; 
domenica 27 per l’intera giornata “IV Estemporanea di Pittura”, e dal pomeriggio mercatino e alle 17 
“Grande Gioco dell’Oca in Piazza”.

L’azienda Mazzetti d’Altavilla – Distillatori del 1846 in cima alla collina di Altavilla apre domenica 27 in 
concomitanza, per “Cantine Aperte”, con possibilità di visite guidate alla distilleria e barricaia e 
degustazioni.

Il calendario dettagliato degli eventi di “Riso & Rose in Monferrato” è disponibile in versione online sul sito 
di Mondo www.monferrato.org. e sul blog www.risoerose.blogspot.com
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Tre week end di maggio con ‘Riso & Rose in Monferrato’Tre week end di maggio con ‘Riso & Rose in Monferrato’Tre week end di maggio con ‘Riso & Rose in Monferrato’Tre week end di maggio con ‘Riso & Rose in Monferrato’

» Eventi vari 

11 maggio 201211 maggio 201211 maggio 201211 maggio 2012

Torna per il dodicesimo anno consecutivo la manifestazione “Riso & Rose in MonferratoRiso & Rose in MonferratoRiso & Rose in MonferratoRiso & Rose in Monferrato”, durante la quale i Comuni e i borghi coinvolti si vestiranno a festa per i tre 

weekend dal 12 al 27 maggio 2012dal 12 al 27 maggio 2012dal 12 al 27 maggio 2012dal 12 al 27 maggio 2012.

Il grande evento contenitore si prepara ad offrire circa una trentina di eventi, animando altrettanti Comuni in fiore tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina 

Lomellina. Il territorio si offre ospitale in uno scenario di splendida bellezza, regalando paesaggi mozzafiato e scorci indimenticabili.

I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: accanto ai più tradizionali florovivaismo, arte ed enogastronomia tipica, le 

novità di quest’anno riguardano la valorizzazione del paesaggio e la tutela della biodiversità.

Il consorzio turistico Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di “Riso & Rose in Monferrato” e si occupa della sua comunicazione e 

promozione, ha anche tracciato 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 dei paesaggi vitivinicoli candidati a patrimonio Unesco, con soste per i più golosi dei prodotti tipici, per costruire un’offerta completa che favorisca anche la 

permanenza dei turisti per più giorni sul territorio. Non mancheranno, come promette il titolo della grande festa, mercatini di fiori e enogastronomia nei borghi.

I ristoratori del luogo parteciperanno come ogni anno con “I Menù di Riso & Rose”, iniziativa ideata da Mon.D.O., che prevede un menù a tema concordato, ad un prezzo 

unico e condiviso; dallo scorso anno in collaborazione con il Club di Papillon.

Il programma in sintesi:

Primo week end sabato 12 e domenica 13 maggioPrimo week end sabato 12 e domenica 13 maggioPrimo week end sabato 12 e domenica 13 maggioPrimo week end sabato 12 e domenica 13 maggio

Le mostre d’arte allestite a Casale Monferrato, insieme alle iniziative culturali organizzate in loco, daranno valido spunto per la scoperta di una città, capitale del 

Monferrato, ricca di arte e storia racchiusa nei palazzi d’epoca, nelle chiese e nella Sinagoga (aperta la domenica) con annesso Museo Ebraico. Sabato 12 e domenica 

13, al Castello, saranno visitabili le esposizioni “Hortus conclusus – Il giardino segreto” personale dell'artista Camillo Francia, e "Arazzo contemporaneo. Mise en Laine", 

con 30 opere dei maestri del secoloscorso (Dalì, Mastroianni, Botero, ecc.). Da ricordare inoltre l’appuntamento mensile fra i più importanti del Piemonte, per i 

collezionisti e gli appassionati, con il Mercatino dell’antiquariato, i mercatini di prodotti tipici, le degustazioni di vini pregiati presso l’Enoteca Regionale del Monferrato. A 

Vignale Monferrato, si fa festa con “Riso & Rose e Grignolino”. Domenica 13, in piazza Mezzadra si potrà curiosare tra le bancarelle del Mercatino di Maggio, e visitare 

nei cortili fioriti del paese la mostra fotografica “I Paesaggi del Grignolino” candidati Unesco. A Cave di Moleto, in frazione di Ottiglio, domenica 13, possibilità di visite 

guidate al suggestivo e antico borgo.

E ancora sabato 12 mostra naturalistica a cura del Parco Fluviale del Po e dell’Orba nella Grangia di Pobietto in frazione di Morano sul Po; mentre a Fontanetto Po 

nell’ambito di "Tradizione e sport tra le risaie", domenica 13 Mangialonga dalle 12,30 nelle due vie principali, e biciclettata verso la palude di San Genuario, con le guide 

del Parco del Po, dalle 16.

Da segnalare, inoltre, l’evento collaterale "Vino a corte", nel Castello di Gabiano, domenica 13 dalle 10,30 alle 19,30. Sarà allestito un percorso enogastronomico lungo 

le vie del borgo medioevale, con prodotti artigianali d’eccellenza. Si terranno anche un'asta dei vini e corsi di enologia e analisi sensoriale.



E ancora in Alessandria per la “Festa di Borgo Rovereto” 18° edizione dove per l’occasione Palazzo Guasco (sede della Vicepresidenza della Provincia) aprirà le proprie 

sale e le proprie corti per appuntamenti culturali ed enogastronomici a ciclo continuo (sabato pomeriggio e sera e domenica tutto il giorno) in collaborazione con il 

comitato manifestazioni di Borgo Rovereto.

Tanti gli appuntamenti di Ponzano Monferrato: Domenica 13, dalle 10 alle 19, sarà aperta la mostra "La rosa dei pittori i pittori delle rose", con quadri e rose dipinte dal 

vivo, e stand di fiori.

Nell’ambito de “Il Giardino diffuso” in collaborazione con l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni, apertura giardini di residenze storiche, tra cui Villa Larbel di Salabue. 

Appuntamento anche ad Alfiano Natta domenica con mercatino di prodotti tipici, lotteria agricola e intrattenimenti. A Moncalvo, domenica alle 15 ci sarà una rievocazione 

medievale in piazza Garibaldi, con sfilate in costume, a cura del Comitato Palio di Moncalvo. Ancora ricostruzioni storiche a Grana con l'Associazione Archibugieri del 

Monferrato sabato dal pomeriggio alla sera, con merenda sinoira (merenda – cena monferrina) dalle 19 alle 23, domenica dal mattino con pranzo storico. Domenica, 

Mostra Mercato di Rose (tra cui l’ibrido “la rosa…grana”), riso, vini, enogastronomia tipica, giocattoli d’epoca.

Secondo week end sabato 19 e domenica 20 maggioSecondo week end sabato 19 e domenica 20 maggioSecondo week end sabato 19 e domenica 20 maggioSecondo week end sabato 19 e domenica 20 maggio

Nel secondo fine settimana di Riso & Rose, l'evento clou e imperdibile è quello Coniolo Fiori. Le vie del paese di Coniolo, sabato 19 e domenica 20, si trasformeranno in 

una grande mostra mercato florovivaistica, dove trovare rose, fiori, piante, arbusti, attrezzi per il giardinaggio. In piazza Moncravetto si potrà passeggiare tra le 

coloratissime e profumatissime aiuole, votando la preferita per il concorso "La rosa più bella". Sarà organizzata anche un'asta benefica di piante e rose. Ci sarà anche 

una sfilata di moda tra le aiuole di piazza Moncravetto, la domenica, con le modelle dell’agenzia Effe Scoop di Milano.

Proseguendo il tour tra i paesi, si potrà raggiungere Pontestura: domenica 20, nel centro storico il mercatinoenogastronomico offrirà degustazioni di birra e vino. Alle 13 

degustazione gratuita di sua maestà la Panissa (piatto a base di riso). A Camino, sabato 19, si potrà visitare dal pomeriggio la Fiera di Primavera, concludendo la 

giornata con una scorpacciata gratuita di Panissa dalle 22,45, e fuochi d'artificio alle 23,30.

A Giarole, domenica 20, rievocazioni medievali nel Castello e mostra laboratorio sulla lavorazione delle fibre tessili.

E ancora nella vicina Lomellina, si segnala a Sartirana la mostra d’arte “Naturalia. Paesaggio e biodiversità”, sabato pomeriggio e domenica nella Pila del Castello; a 

Mede la Camminata della Rosa, domenica 20 alle 15, un percorso cittadino di circa 3km, mentre mercato straordinario per tutto il dì. Sempre domenica, a Breme, dalle 

10 alle 12,30, si potrà pedalare in compagnia con la Biciclettata Natura, per circa 20km fino alla confluenza di Po e Sesia. Possibilità di visita anche ai monumenti 

bremesi.

Terzo week end sabato 26 e domenica 27 maggioTerzo week end sabato 26 e domenica 27 maggioTerzo week end sabato 26 e domenica 27 maggioTerzo week end sabato 26 e domenica 27 maggio

Riso & Rose si chiude con eventi ancora all'insegna di gusto e itinerari nella natura. Sala Monferrato sabato 26 nell’ambito di “Riso & Rose e Festa della Muletta” 

propone dalle 17,30 una “merenda sinoira” con prodotti a km0 e un concerto in serata.

A Rosignano Monferrato torna sabato 26 pomeriggio e domenica 27 il tradizionale evento legato all’hobbistica femminile, con esposizione di lavori di artigianato italiano e 

francese, con mercatino e aperitivo in rosa la domenica, mentre Ozzano Monferrato il 27 maggio propone bancarelle, degustazioni e laboratorio dl gusto e l’apertura di 

storici parchi nell’ambito de “Il Giardino diffuso” a cura dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, oltre ad uno spettacolo itinerante di musica e favole dalle ore 16. 

Appuntamento a Cella Monte poi per il tradizionale concerto nell’ambito della “Rassegna musicale Maggiociondolo”, la domenica pomeriggio. Gli appassionati di 

giardinaggio potranno fare tappa presso Castagnone & C. arredamenti per giardini a San Giorgio Monferrato che presenta la sfida creativa de “L’Orto in vaso – gustoso e 

naturale” (sabato e domenica).

Quindi spostandosi nella Valcerrina, troviamo Riso & Rose in musica a Murisengo con anteprima il venerdì 25 e spettacoli il sabato 26 sera, mentre la domenica 27 alle 

17 c/o il Castello si svolge il “Concerto jazz e show Gianni Coscia”.

Torna anche “Vivere la tradizione e …Pois” con cui Villamiroglio ripropone il Concorso del Pois d’Oro insieme ad una vetrina di prodotti enogastronomici e Palio dei giochi 

tradizionali. (dalla serata di sabato a tutta domenica).

A Mombello Monferrato, domenica 27, “La rosa dei venti” evento per i più piccoli, con laboratori e giochi, artisti di strada, ed anche mercatino di prodotti tipici locali. A 

Solonghello, la Locanda dell'Arte ospita rose ornamentali e decorative in esposizione all’aperto, una rassegna di 4 mila piante, e in galleria, la mostra di uova della 

fabbrica imperiale russa. (Orario sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19).

Per chi volesse godersi una gita nel valenzano, è consigliato l'itinerario Pecetto -San Salvatore-Mirabello.



A Pecetto di Valenza, sabato 26 ci sarà un'escursione in bicicletta con ritrovo alle 14 e partenza alle 16. In serata fiaccolata e osservazione della volta celeste. Domenica 

27 la camminata della Rosa alle 9.

A San Salvatore Monferrato, sabato pomeriggio e domenica sarà festa con mercatini e esibizioni di gruppi folkloristici, mentre a Mirabello Monferrato domenica, sarà 

visitabile il mercatino di artigianato, fiori, enogastronomia.

Inoltre domenica 27, tour dei giardini con intrattenimento musicale (Pecetto ore 11, San Salvatore – Villa Genova ore 15.30, Mirabello -Cascina Convento ore 17.30); e 

per i più sportivi, gemellaggio ciclistico con tour in mountain bike tra i paesi (sabato e domenica).

E ancora da segnalare a Quargnento il “XXIX Palio dell’Oca Bianca”: sabato 26 sera, sfilata in costume, parata di cavalli, esibizione del gruppo Folkloristico "Rione San 

Silvestro" del Palio di Asti, dalle 21 alle 23; domenica 27 per l’intera giornata “IV Estemporanea di Pittura”, e dal pomeriggio mercatino e alle 17 “Grande Gioco dell’Oca 

in Piazza”.

L’azienda Mazzetti d’Altavilla – Distillatori del 1846 in cima alla collina di Altavilla apre domenica 27 in concomitanza, per “Cantine Aperte”, con possibilità di visite guidate 

alla distilleria e barricaia e degustazioni.

Il calendario dettagliato degli eventi di “Riso & Rose in Monferrato” è disponibile in versione online sul sito di Mondo www.monferrato.org. e sul blog 

www.risoerose.blogspot.com
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CASALE MONFERRATO

11.05.2012 -

Il Monferrato e Riso & Rose in onda su Linea Verde

Le riprese in piazza a Camagna

Domenica su Rai1 la puntata registrata nei paesi monferrini
Il Monferrato e la  kermesse Riso & Rose saranno al centro della trasmissione "Linea Verde" domenica  alle 12,20 su Rai1, grazie alla convenzione con la Rai firmata dalla Fondazione 

CrAl, con collaborazione di Mondo e dei Comuni interessati.

Le riprese sono state effettuate a Camagna con la "Monferrina", a Ponzano, a Quargnento, a Rosignano e alla presenza di vari soci privati di Mondo. 
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A Linea Verde si parla del Monferrato

Nella puntata in onda domenica 13 maggio. Servizi su San Salvatore, Camagna e sull'imminente edizione di 'Riso & Rose'

La puntata di Linea Verde in programma domenica mattina, 13 maggio prossimo, sarà dedicata al Monferrato con una ricca panoramica sulle località e sui prodotti enogastronomici 

ripresi dalle troupe di RAI 1 nello scorso mese di aprile. Numerosi gli appuntamenti ed i suggerimenti che Eleonora Daniele e Fabrizio Gatta, conduttori del noto programma 

domenicale, presenteranno al pubblico televisivo, nazionale ed internazionale, che segue il primo canale della televisione di Stato.

Si tratta di un’altra opportunità che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in collaborazione con i Comuni, in particolare Camagna e Vignale Monferrato, la Provincia, la 

Camera di Commercio, le associazioni di categoria, i consorzi, le cooperative, gli agriturismi, i piccoli e grandi produttori privati, mette a disposizione per promuovere la conoscenza e 

lo sviluppo del territorio provinciale.

Le riprese aeree, che apriranno il servizio, permetteranno di spaziare su colline e vigneti del Monferrato e apprezzare le grandi distese coltivate della pianura alessandrina. La 

carrellata sulla produzione vitivinicola sarà dedicata al “Marengo” frizzante e brut - che in questi giorni viene presentato anche a Cibus che si svolge a Parma –  prodotto con uva 

cortese nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei vini locali promosso da Provincia, Camera di Cammercio e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

L’innovazione tecnologica entrerà anche nelle stalle dove la razza bovina piemontese viene allevata con metodo biodinamico e spazierà sulle moderne piantagioni di pomodori 

biologici. La carrellata si concluderà con una serie di interessanti informazioni sulle rose antiche del giardino di Villa Genova a San Salvatore Monferrato.

Palcoscenico del gran finale sarà la piazza principale di Camagna allestita a festa con ben sette tavoli imbanditi di specialità enogastronomiche del territorio e piatti tipici della cucina 

monferrina. La ricetta fornita ai telespettatori sarà quella dell’antipasto monferrino.

Il brindisi sarà curato dagli esperti della Camera di Commercio di Alessandria e dell’ONAV nazionale; il Consorzio Mon. D.O. sarà presente con un tavolo dedicato alla imminente 

kermesse di “Riso & rose”; l’Istituto Tecnico Professionale Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente “Vincenzo Luparia” di San Martino di Rosignano con le sperimentazioni condotte nei 

laboratori dell’Istituto per la coltivazione degli ortaggi e la produzione dell’olio del Monferrato. Sugli altri tavoli saranno esposti formaggi, miele, marmellate, mostarde e grappe,  pane 

e prodotti da forno,  nocciole e derivati con tutti i prodotti della filiera, agnolotti e tagliatelle monferrine. 

Sarà una puntata molto interessante e ricca di spunti per tutti coloro che vorranno visitare il Monferrato e acquistarne i pregiati prodotti.

01/02 
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"Festa di Borgo Rovereto 2012": ad Alessandria si festeggia con le bancarelle in piazza

 

Dal 12 al 13 maggio 2012 a Borgo Rovereto (Alessandria) -

 

A Borgo Rovereto si festeggia: il 12 e il 13 maggio sono infatti le giornate dedicate alla scoperta del Borgo, nonché alla diciottesima edizione della"Festa di Borgo 

Rovereto". 

 

Si tratta di una manifestazione che vedrà protagoniste le bancarelle, gli spettacoli di vario genere, le degustazioni enogastronomiche, la musica dal vivo.

 

Il tutto in un'atmosfera di allegria famigliare, che si spera possa essere accompagnata dal bel tempo, per godersi in tutta tranquillità le vie del Borgo.
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MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2012

RISO E ROSE IN MONFERRATO, COMUNICATO STAMPA DELL'ORGANIZZAZIONE

Dal 12 al 27 maggio 2012 “Riso & Rose in Monferrato” torna per il 
dodicesimo anno consecutivo ad animare a festa i borghi del 
Monferrato Casalese e dell’area circostante della Piana del Po 
coinvolgendo anche la Lomellina, in 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. (Monfer rato 
Domanda Offerta , consorzio turistico pubblico-privato che ne 
cura anche la promozione e la comunicazione interna ed 
esterna ), visibilmente 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 e in particolare 
l’ed. 2011 ha registrato oltre 106.000 turisti, provenienti da tutta 
l’Italia ed anche presenze da paesi esteri, come Francia, 
Germania, Belgio e Svizzera.
Come di consueto, anche per la prossima edizione 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.
Ecco allora che gli eventi di Riso & Rose 2012 porranno 
particolare attenzione al paesaggio e alla biodiversità per legarsi 
sempre più al territorio, alle sue peculiarità e alle sue tradizioni, 
alla enogastronomia più tipica, e proporranno itinerari d’arte ed 



esplorazioni nella natura, con l’offerta di attività sportive all’aria 
aperta (con itinerari a piedi, a cavallo, in bici, rafting), voli turistici 
e altro ancora.
Un ricco programma, dunque, con tanti eventi che 
coinvolgeranno Casale, capitale del Monferrato, per  la 
grande apertura il 12 -13 maggio, insieme a Vignale  M.to, 
Fontanetto Po, Moncalvo, Grana, Alfiano Natta e Pon zano 
M.to.
Gli eventi proseguiranno il 19 – 20 nei borghi di C oniolo, 
Camino, Pontestura, e ancora a Giarole e nei borghi  lomellini 
di Sartirana, Mede e Breme, e poi ad Alessandria co n la festa 
di Borgo Rovereto.
Infine il 26 e 27 maggio tra colline e pianura a Ro signano 
M.to, Cella Monte, Ozzano M.to, Sala M.to, Villamir oglio, 
Murisengo, Mombello M.to, Mirabello M.to, S. Salvat ore M.to, 
Pecetto di Valenza, Quargnento.
E ancora da segnalare le iniziative a cura del Parco del Po e 
dell’Orba ,dell’Enoteca Regionale del Monferrato  e di alcune 
splendide location socie del Consorzio, Villa Larbel di Salabue, 
Cave di Moleto, Castello di Gabiano, Locanda dell’A rte, 
Mazzetti d’Altavilla, Castagnone & c. ; e poi gli itinerari di 
archeologia industriale a cura dell’Associazione Culturale Il 
Cemento .

In più, novità di quest’anno, la kermesse di Riso & Rose in 
Monferrato si intreccerà con due importanti appuntamenti del 
“Giardino Diffuso”, iniziativa curata dall’Ecomuseo della Pietra da 
Cantone, e precisamente il 13 maggio a Ponzano Monferrato e il 
27 maggio ad Ozzano Monferrato, con le aperture di splendidi 
storici giardini.
Da ricordare inoltre l’attenzione e il costante interesse di 
Mon.D.O. verso l’enogastronomia di qualità, che ha portato 
all’ideazione già da alcuni anni 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, ad un prezzo unico e 
condiviso. Nell’ultima edizione, l’offerta si è arricchita di alcune 
ricette tipiche monferrine, grazie alla 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 e 
quest’anno anche con il patrocinio dell’Associazion e per il 
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Ro ero e 
Monferrato .

Per info: Mon.D.O. tel. 0142 457789 – 335 5620428
mondo@monferrrato.org, www.monferrato.org, 
www.risoerose.blogspot.com
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Mostra mercato: Riso & Rose in Monferrato

19-20 maggio 2012
A  Camino  (AL)  si  terrà  la  fiera  di  primavera,  mostra-mercato  di  enogastronomia  e  artigianato  locale,  in  via  Roma  e  Borgo  Castello.

Per maggiori informazioni http://www.comune.camino.al.it
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Un menù del Monferrato per rafforzare l'identità del territorio?

Nei giorni scorsi incontro fra i ristoratori e il giornalista Fabio Molinari, organizzato da 
Mondo

I ristoratori monferrini si uniranno in un tavolo di lavoro per rafforzare l’identità enogastronomica del 
territorio? L’idea parte dal consorzio Mon.D.O., che, la scorsa settimana, ha convocato, nella sede del Parco 
del Po, i ristoratori che parteciperanno all’iniziativa I Menù di Riso & Rose. Sono stati una ventina i titolari 
di ristoranti e agriturismi che hanno partecipato all’incontro con la responsabile di Mon.D.O., Marialuisa 
Torre, e il giornalista Fabio Molinari, che da anni lavora con Paolo Massobrio, è responsabile culturale del 
Club di Papillon ed è esperto di denominazioni comunali. 

Molinari ha avanzato alcune interessanti proposte, a cominciare dalla creazione di un “Menù del 
Monferrato”, un menù geografico che includa tutti i piatti tipici monferrini. Per realizzarlo, occorrerà seguire 
alcune linee guida: “I ristoranti – ha suggerito il giornalista – dovranno proporre piatti identificativi del 
territorio, meglio se legati al paese o zona specifica. Gli ingredienti dovranno essere rigorosamente di 
stagione e, preferibilmente, a chilometri zero. Si possono anche segnalare i fornitori nel menù”.

Importantissima, secondo Molinari, la comunicazione: “Per uno o più piatti tipici si può inserire nel menù 
una pagina che racconti storia e curiosità della specialità. Per ristoranti e agriturismi, poi, può essere 
fondamentale comunicare con la clientela mediante un sito internet e i social network, aggiornando la pagina 
ogni giorno. Si può utilizzare anche un social network di geolocalizzazione, ad esempio Foursquare”. 

L’idea forte di Molinari è un tavolo di lavoro “con l’obiettivo di rafforzare il brand mediante i piatti tipici 
identificativi del territorio. Ciò, assieme ai menù geografici, consentirebbe di migliorare e fortificare 
l’immagine del Monferrato e piana del Po”. 
Incuriositi dai suggerimenti i ristoratori, che valuteranno le proposte. 

Mon.D.O. intanto pubblicherà sulla propria pagina Facebook (visitabile all'indirizzo 
https://www.facebook.com/monferratodomandaofferta) e sul blog di Riso & Rose 
(www.risoerose.blogspot.com) informazioni e curiosità legate alle ricette dei Menù Riso & Rose segnalate 
dagli stessi ristoratori aderenti all’iniziativa.
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RISO & ROSE IN MONFERRATO

DAL 12 AL 27 MAGGIO 2012

Casale Monferrato, 3 maggio 2012. "Riso & Rose in Monferrato" torna per il 
dodicesimo anno consecutivo: i Comuni e i borghi coinvolti si vestiranno a festa per i 
tre weekend dal 12 al 27 maggio 2012. Il grande evento contenitore si prepara ad 
offrire circa una trentina di eventi, animando altrettanti Comuni in fiore tra il 
Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. Il territorio si offre ospitale 
in uno scenario di splendida bellezza, regalando paesaggi mozzafiato e scorci 
indimenticabili.

I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e 
visitatori: accanto ai più tradizionali florovivaismo, arte ed enogastronomia tipica, le 
novità di quest'anno riguardano la valorizzazione del paesaggio e la tutela della 
biodiversità.

Il consorzio turistico Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il 
coordinamento di "Riso & Rose in Monferrato" e si occupa della sua comunicazione e 
promozione, ha anche tracciato 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 dei paesaggi vitivinicoli candidati a patrimonio Unesco, con 
soste per i più golosi dei prodotti tipici, per costruire un'offerta completa che favorisca 
anche la permanenza dei turisti per più giorni sul territorio. Non mancheranno, come 
promette il titolo della grande festa, mercatini di fiori e enogastronomia nei borghi.

I ristoratori del luogo parteciperanno come ogni anno con "I Menù di Riso & Rose", 
iniziativa ideata da Mon.D.O., che prevede un menù a tema concordato, ad un prezzo 
unico e condiviso; dallo scorso anno 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 e con il Patrocinio dell'Associazione 
per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.

Ecco il programma in sintesi

Primo week end sabato 12 e domenica 13 maggio

Le mostre d'arte allestite a Casale Monferrato, insieme alle iniziative culturali 
organizzate in loco, daranno valido spunto per la scoperta di una città, capitale del 
Monferrato, ricca di arte e storia racchiusa nei palazzi d'epoca, nelle chiese e nella 
Sinagoga (aperta la domenica) con annesso Museo Ebraico. Sabato 12 e domenica 
13, al Castello, saranno visitabili le esposizioni "Hortus conclusus - Il giardino segreto" 
personale dell'artista Camillo Francia, e "Arazzo contemporaneo. Mise en Laine", con 
30 opere dei maestri del secolo scorso (Dalì, Mastroianni, Botero, ecc.). Da ricordare 
inoltre l'appuntamento mensile fra i più importanti del Piemonte, per i collezionisti e 
gli appassionati, con il Mercatino dell'antiquariato, i mercatini di prodotti tipici, le 
degustazioni di vini pregiati pressol'Enoteca Regionale del Monferrato..A Vignale 
Monferrato, si fa festa con "Riso & Rose e Grignolino". Domenica 13, in piazza 
Mezzadra si potrà curiosare tra le bancarelle del Mercatino di Maggio, e visitare nei 
cortili fioriti del paese la mostra fotografica "I Paesaggi del Grignolino" candidati 
Unesco. A Cave di Moleto, in frazione di Ottiglio, domenica 13, possibilità di visite 
guidate al suggestivo e antico borgo.

E ancora sabato 12 mostra naturalistica a cura del Parco Fluviale del Po e 
dell'Orba nella Grangia di Pobietto in frazione di Morano sul Po; mentre 
a Fontanetto Po nell'ambito di "Tradizione e sport tra le risaie", domenica 13 
Mangialonga dalle 12,30 nelle due vie principali, e biciclettata verso la palude di San 
Genuario, con le guide del Parco del Po, dalle 16.

Da segnalare, inoltre, l'evento collaterale "Vino a corte", nel Castello di Gabiano, 
domenica 13 dalle 10,30 alle 19,30. Sarà allestito un percorso enogastronomico lungo 
le vie del borgo medioevale, con prodotti artigianali d'eccellenza. Si terranno anche 
un'asta dei vini e corsi di enologia e analisi sensoriale.

E ancora in Alessandria per la "Festa di Borgo Rovereto" 18° edizione dove per 
l'occasione Palazzo Guasco (sede della Vicepresidenza della Provincia) aprirà le 
proprie sale e le proprie corti per appuntamenti culturali ed enogastronomici a ciclo 
continuo (sabato pomeriggio e sera e domenica tutto il giorno) in collaborazione con il 
comitato manifestazioni di Borgo Rovereto.

Tanti gli appuntamenti di Ponzano Monferrato: Domenica 13, dalle 10 alle 19, sarà 
aperta la mostra "La rosa dei pittori i pittori delle rose", con quadri e rose dipinte dal 
vivo, e stand di fiori. Nell'ambito de "Il Giardino diffuso" in collaborazione con 
l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni, apertura giardini di residenze storiche, tra 
cui Villa Larbel di Salabue. Appuntamento anche ad Alfiano Nattadomenica con 
mercatino di prodotti tipici, lotteria agricola e intrattenimenti. A Moncalvo, domenica 
alle 15 ci sarà una rievocazione medievale in piazza Garibaldi, con sfilate in costume, 
a cura del Comitato Palio di Moncalvo. Ancora ricostruzioni storiche a Grana con 
l'Associazione Archibugieri del Monferrato sabato dal pomeriggio alla sera, con 
merenda sinoira (merenda - cena monferrina) dalle 19 alle 23, domenica dal mattino 
con pranzo storico. Domenica, Mostra Mercato di Rose (tra cui l'ibrido "la 



rosa...grana"), riso, vini, enogastronomia tipica, giocattoli d'epoca.

Secondo week end sabato 19 e domenica 20 maggio

Nel secondo fine settimana di Riso & Rose, l'evento clou e imperdibile è 
quello Coniolo Fiori. Le vie del paese di Coniolo, sabato 19 e domenica 20, si 
trasformeranno in una grande mostra mercato florovivaistica, dove trovare rose, fiori, 
piante, arbusti, attrezzi per il giardinaggio. In piazza Moncravetto si potrà passeggiare 
tra le coloratissime e profumatissime aiuole, votando la preferita per il concorso "La 
rosa più bella". Sarà organizzata anche un'asta benefica di piante e rose. Ci sarà 
anche una sfilata di moda tra le aiuole di piazza Moncravetto, la domenica, con le 
modelle dell'agenzia Effe Scoop di Milano.

Proseguendo il tour tra i paesi, si potrà raggiungere Pontestura: domenica 20, nel 
centro storico il mercatino enogastronomico offrirà degustazioni di birra e vino. Alle 
13 degustazione gratuita di sua maestà la Panissa (piatto a base di riso). A Camino, 
sabato 19, si potrà visitare dal pomeriggio la Fiera di Primavera, concludendo la 
giornata con una scorpacciata gratuita di Panissa dalle 22,45, e fuochi d'artificio alle 
23,30.

A Giarole, domenica 20, rievocazioni medievali nel Castello e mostra laboratorio sulla 
lavorazione delle fibre tessili.

E ancora nella vicina Lomellina, si segnala a Sartirana la mostra d'arte "Naturalia. 
Paesaggio e biodiversità", sabato pomeriggio e domenica nella Pila del Castello; 
a Mede la Camminata della Rosa, domenica 20 alle 15, un percorso cittadino di circa 
3km, mentre mercato straordinario per tutto il dì. Sempre domenica, a Breme, dalle 
10 alle 12,30, si potrà pedalare in compagnia con la Biciclettata Natura, per circa 
20km fino alla confluenza di Po e Sesia. Possibilità di visita anche ai monumenti 
bremesi.

Terzo week end sabato 26 e domenica 27 maggio

Riso & Rose si chiude con eventi ancora all'insegna di gusto e itinerari nella natura.

Sala Monferrato sabato 26 nell'ambito di "Riso & Rose e Festa della Muletta" 
propone dalle 17,30 una "merenda sinoira" con prodotti a km0 e un concerto in 
serata.

A Rosignano Monferrato torna sabato 26 pomeriggio e domenica 27 il tradizionale 
evento legato all'hobbistica femminile, con esposizione di lavori di artigianato italiano 
e francese, con mercatino e aperitivo in rosa la domenica, mentre Ozzano 
Monferrato il 27 maggio propone bancarelle, degustazioni e laboratorio dl gusto e 
l'apertura di storici parchi nell'ambito de "Il Giardino diffuso" a cura dell'Ecomuseo 
della Pietra da Cantoni, oltre ad uno spettacolo itinerante di musica e favole dalle ore 
16. Appuntamento a Cella Monte poi per il tradizionale concerto nell'ambito della 
"Rassegna musicale Maggiociondolo", la domenica pomeriggio. Gli appassionati di 
giardinaggio potranno fare tappa presso Castagnone & C. arredamenti per giardini 
a San Giorgio Monferrato che presenta la sfida creativa de "L'Orto in vaso - gustoso 
e naturale" (sabato e domenica).

Quindi spostandosi nella Valcerrina, troviamo Riso & Rose in musica a Murisengo con 



anteprima il venerdì 25 e spettacoli il sabato 26 sera, mentre la domenica 27 alle 17 
c/o il Castello si svolge il "Concerto jazz e show Gianni Coscia".

Torna anche "Vivere la tradizione e ...Pois" con cui Villamiroglio ripropone il 
Concorso del Pois d'Oro insieme ad una vetrina di prodotti enogastronomici e Palio dei 
giochi tradizionali. (dalla serata di sabato a tutta domenica).

A Mombello Monferrato, domenica 27, "La rosa dei venti" evento per i più piccoli, 
con laboratori e giochi, artisti di strada, ed anche mercatino di prodotti tipici locali. 
A Solonghello, la Locanda dell'Arte ospita rose ornamentali e decorative in 
esposizione all'aperto, una rassegna di 4 mila piante, e in galleria, la mostra di uova 
della fabbrica imperiale russa. (Orario sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 
14,30 alle 19).

Per chi volesse godersi una gita nel valenzano, è consigliato l'itinerario Pecetto -San 
Salvatore-Mirabello. A Pecetto di Valenza, sabato 26 ci sarà un'escursione in 
bicicletta con ritrovo alle 14 e partenza alle 16. In serata fiaccolata e osservazione 
della volta celeste. Domenica 27 la camminata della Rosa alle 9. A San Salvatore 
Monferrato, sabato pomeriggio e domenica sarà festa con mercatini e esibizioni di 
gruppi folkloristici, mentre a Mirabello Monferrato domenica, sarà visitabile il 
mercatino di artigianato, fiori, enogastronomia.

Inoltre domenica 27, tour dei giardini con intrattenimento musicale (Pecetto ore 11, 
San Salvatore -Villa Genova ore 15.30, Mirabello -Cascina Convento ore 17.30); e per 
i più sportivi, gemellaggio ciclistico con tour in mountain bike tra i paesi (sabato e 
domenica).

E ancora da segnalare a Quargnento il "XXIX Palio dell'Oca Bianca": sabato 26 sera, 
sfilata in costume, parata di cavalli, esibizione del gruppo Folkloristico "Rione San 
Silvestro" del Palio di Asti, dalle 21 alle 23; domenica 27 per l'intera giornata "IV 
Estemporanea di Pittura", e dal pomeriggio mercatino e alle 17 "Grande Gioco 
dell'Oca in Piazza".

L'azienda Mazzetti d'Altavilla - Distillatori del 1846 in cima alla collina di Altavilla 
apre domenica 27 in concomitanza, per "Cantine Aperte", con possibilità di visite 
guidate alla distilleria e barricaia e degustazioni.

Il calendario dettagliato degli eventi di "Riso & Rose in Monferrato" è disponibile in 
versione online sul sito di Mondo www.monferrato.org. e sul blog 
www.risoerose.blogspot.com

Mon.D.O. Ufficio Stampa: Fabrizio Gambolati

Responsabile Mon.D.O: Marialuisa Torre

www.monferrato.org,

www.risoerose.blogspot.com,
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Ambiente
Ritorna per il dodicesimo anno consecutivo:

Riso & Rose in Monferrato

I comuni e i borghi coinvolti si vestiranno a festa per i tre weekend dal 12 al 27 maggio 2012. 
Il grande evento contenitore si prepara ad offrire circa una trentina di eventi, animando altrettanti Comuni in 
fiore tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. Il territorio si offre ospitale in uno 
scenario di splendida bellezza, regalando paesaggi mozzafiato e scorci indimenticabili. 
I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: accanto al 
più tradizionale florovivaismo, arte ed enogastronomia tipica, le novità di quest’anno riguardano la 
valorizzazione del paesaggio e la tutela della biodiversità. 
Il consorzio turistico Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di “Riso & Rose in 
Monferrato” e si occupa della sua comunicazione e promozione, ha anche tracciato 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 dei paesaggi vitivinicoli candidati a patrimonio Unesco, con soste per i più golosi 
dei prodotti tipici, per costruire un’offerta completa che favorisca anche la permanenza dei turisti per più 
giorni sul territorio. 
I ristoratori del luogo parteciperanno come ogni anno con “I Menù di Riso & Rose”, iniziativa ideata da 
Mon.D.O., che prevede un menù a tema concordato, ad un prezzo unico e condiviso; dallo scorso anno in 
collaborazione con il Club di Papillon. 
Il grande evento, si svolgerà ancora una volta grazie alla sponsorizzazione della Regione Piemonte, della 
Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il Patrocinio 
dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato. 
In Alessandria per la “Festa di Borgo Rovereto” 18° edizione, dove per l’occasione Palazzo Guasco (sede 
della Vicepresidenza della Provincia), aprirà le proprie sale e le proprie corti per appuntamenti culturali ed 
enogastronomici a ciclo continuo (sabato pomeriggio e sera e domenica tutto il giorno) in collaborazione con 
il comitato manifestazioni di Borgo Rovereto. 
Il calendario dettagliato degli eventi di “Riso & Rose in Monferrato” è disponibile in versione online sul sito di 
Mondo:www.monferrato.org e sul blog: www.risoerose.blogspot.com
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Riso&Rose: primo week end sabato 12 e domenica 13 maggio
Casale, Vignale, Moleto... — Conto alla rovescia per Riso&Rose di Mondo: una trentina di variegate manifestazioni in altrettanti Comuni in tre week end dal 12 al 27 maggio.

Le iniziative saranno rivolte a un pubblico vastissimo, proponendo aree per mostre, esposizioni, vendita, intrattenimento e spettacolo, contemplando interessi e merci per tutti i gusti, spaziando dal 

florovivaismo all'arte, dall'enogastronomia all'hobbistica femminile, senza dimenticare i tanti mercatini nei borghi ricchi di oggetti, profumi e sapori. Alle ormai classiche proposte, si aggiungono 

novità imperdibili per gli amanti della natura, con percorsi a piedi o in bici ed eventi per promuovere scoperta e valorizzazione della biodiversità. Sulla brochure di Riso & Rose 2012, vengono 

consigliati tour tra i paesi in fiore nei tre week end della kermesse. Quest'anno, va ricordato, Riso & Rose ha ottenuto il Patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli candidati a far parte del 

Patrimonio Unesco. Iniziamo a presentare gli appuntamenti del primo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 maggio. Primo week end sabato 12 e domenica 13 maggio.

Le mostre d’arte allestite a Casale Monferrato, insieme alle iniziative culturali organizzate in loco, daranno valido spunto per la scoperta di una città, capitale del Monferrato, ricca di arte e storia 

racchiusa nei palazzi d’epoca, nelle chiese e nella Sinagoga (aperta la domenica) con annesso Museo Ebraico. Sabato 12 e domenica 13, al Castello, saranno visitabili due esposizioni: “Hortus 

conclusus – Il giardino segreto” personale dell'artista Camillo Francia, e "Arazzo contemporaneo. Mise en Laine", collezione Villata, con opere dei maestri del secolo scorso:Egidio Bonfante, 

Fernando Botero, Sandro Cherchi, Antoni Clavè, Pietro Consagra, Corneille, Antonio Corpora, Salvador Dalì, Alain Dupuis, Agenore Fabbri, Pericle Fazzin,i Lucien Fleury, Albino Galvano, Riccardo 

Licata, Pompilio Mandelli, Verdiano Marzi, Umberto Mastroianni, Jean Messagier, Enrico Paulucci, Eduard Pignon, Armando Pizzinato, Piero Ruggeri, Bruno Saetti, Giuseppe Santomaso, Gustave 

Singier, Vittorio Tavernari, Giulio Turcato ed Emilio Vedova. 

D a ricordare inoltre l’appuntamento mensile fra i più importanti del Piemonte, per i collezionisti e gli appassionati, con il Mercatino dell’antiquariato, i mercatini di prodotti tipici, le degustazioni di 

vini pregiati presso l’Enoteca Regionale del Monferrato..A Vignale Monferrato, si fa festa con “Riso & Rose e Grignolino”. Domenica 13, in piazza Mezzadra si potrà curiosare tra le bancarelle del 

Mercatino di Maggio, e visitare nei cortili fioriti del paese la mostra fotografica “I Paesaggi del Grignolino” candidati Unesco.

A Cave di Moleto, in frazione di Ottiglio, domenica 13, possibilità di visite guidate al suggestivo e antico borgo. 

E ancora sabato 12 mostra naturalistica a cura del Parco Fluviale del Po e dell’Orba nella Grangia di Pobietto in frazione di Morano sul Po; mentre a Fontanetto Po nell’ambito di "Tradizione e sport 

tra le risaie", domenica 13 Mangialonga dalle 12,30 nelle due vie principali, e biciclettata verso la palude di San Genuario, con le guide del Parco del Po, dalle 16. 

Da segnalare, inoltre, l’evento collaterale "Vino a corte", nel Castello di Gabiano, domenica 13 dalle 10,30 alle 19,30. Sarà allestito un percorso enogastronomico lungo le vie del borgo medioevale, con 

prodotti artigianali d’eccellenza. Si terranno anche un'asta dei vini e corsi di enologia e analisi sensoriale. 

Tanti gli appuntamenti di Ponzano Monferrato: Domenica 13, dalle 10 alle 19, sarà aperta la mostra "La rosa dei pittori i pittori delle rose", con quadri e rose dipinte dal vivo, e stand di fiori. 

Nell’ambito de “Il Giardino diffuso” in collaborazione con l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni, apertura giardini di residenze storiche, tra cui Villa Larbel di Salabue.

Appuntamento anche ad Alfiano Natta domenica con mercatino di prodotti tipici, lotteria agricola e intrattenimenti.

A Moncalvo, domenica alle 15 ci sarà una rievocazione medievale in piazza Garibaldi, con sfilate in costume, a cura del Comitato Palio di Moncalvo.

Ancora ricostruzioni storiche a Grana con l'Associazione Archibugieri del Monferrato sabato dal pomeriggio alla sera, con merenda sinoira (merenda – cena monferrina) dalle 19 alle 23, domenica 

dal mattino con pranzo storico. Domenica, Mostra Mercato di Rose (tra cui l’ibrido “la rosa…grana”), riso, vini, enogastronomia tipica, giocattoli d’epoca.

Orgoglioso di presentare la kermesse il presidente Lanteri:

”Ogni anno, Riso & Rose continua a richiamare tantissimi turisti, segnando sempre nuovi record di presenze. Siamo sicuri che l'edizione 2012 non sarà da meno, grazie ad un'offerta multiforme per 

tutta la famiglia e tutti i gusti, con eventi e proposte di itinerario che invogliano il visitatore a fermarsi sul territorio nel week end. Possiamo proporre queste iniziative di livello grazie ai nostri Soci 

pubblici e privati, e all'attività di Mondo che, con la sua struttura agile ed essenziale e costi fissi ridotti al minimo, riesce a convogliare il massimo delle risorse nella promozione turistica. Tra i tanti 

obiettivi anche quello di cancellare l’immagine negativa di Casale Monferrato provocata dall’Eternit, presentando il Monferrato Casalese, insieme con la Piana del Po, all'esterno dei suoi confini, per 

quello che realmente è: una meta turistica dalla bellezza straordinaria che, generosa e ospitale, offre attrattive naturali, storiche e artistiche. Grazie al sostegno della Provincia di Alessandria e della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, anche quest’anno è possibile realizzare una campagna pubblicitaria di respiro extraterritoriale, a supporto della kermesse”

Fabrizio Gambolati
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"Riso e Rose 2012": nel Monferrato alessandrino si incontrano il gusto 

e la primavera

Dal 12 al 27 maggio 2012 nel Monferrato alessandrino -

 

Torna "Riso & Rose": il Monferrato, insieme alla vicina piana del Po, offre scenari di splendida bellezza, ma 
anche soste per degustare il meglio dell’enogastronomia monferrina e della piana del Po, con le tante 
manifestazioni dei paesi.

 Una manifestazione che sarà all’insegna di divertimento, arte, florovivaismo. Gli eventi legati alla tutela 
della biodiversità e della natura saranno numerosi. Il calendario intende offrire una
presentazione degli eventi nei Comuni nei diversi week end, proponendo un percorso tra i paesi di
Monferrato, piana del Po e Lomellina.

 La maggior parte delle manifestazioni di "Riso & Rose in Monferrato" è a ingresso libero. Degustazioni e 
pasti, visite guidate sono in genere a pagamento. In ogni paese saranno presenti i "Riso & Rose Point", dove 
sarà possibile avere maggiori informazioni su eventi, ricettività,
appuntamenti del territorio .
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PleinAir • Appuntamenti
Piemonte • Monferrato e Lomellina
Feste, sagre e mercatini

Monferrato, fiori e sapori
torna indietro

Anche quest'anno nei finesettimana dal 12 al 27 maggio torna Riso&Rose, l'ormai sperimentata combinazione che anima cittadine e paesi del Monferrato Casalesee della vicina 
Lomellina con una folta serie di manifestazioni enogastronomiche e culturali. 

Tra i colli e la pianura innumerevoli le iniziative rivolte a presentare le tradizioni del territorio e le colture che lo caratterizzano, appunto il riso e i fiori, con appuntamenti in una trentina 
di località da scoprire in camper, a piedi e in bicicletta.

Nel finesettimana del 12 e 13 maggio gli eventi si svolgeranno a Casale, Vignale, Fontanetto Po, Moncalvo, Grana, Alfiano Natta, Ponzano e Villa Larbel di Salabue, il 19 e 20 
maggio sarà la volta di Alessandria, Coniolo, Camino, Pontestura, Giarole, Sartirana Lomellina, Mede, Breme e Borgo Rovereto, mentre nel weekend finale del 26 e 27 
maggio la manifestazione si terrà a Rosignano, Cella Monte, Ozzano, Sala, Cave di Moleto, San Giorgio, Murisengo, Mombello, Solonghello, Gabiano, Mirabello, San 
Salvatore, Valenza, Quargnento e Altavilla. 

In tutti i weekend dell'evento sono inoltre previste iniziative a cura del Parco Fluviale del Po e dell'Orba.

 Info: MonDo, tel. 0142 457789, E-mail mondo@monferrato.org.
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PROMOZIONE RESTAURO EX FORNO DELLA 

FRAZIONE SANICO - RISO E ROSE 2012
L'amministrazione comunale, promuove una serie di manifestazioni, culminanti in un evento nell'ambito della kermesse "Riso&Rose" anno 2012, volte all'acquisizione di fondi da 

destinare al restauro di un ex formo della Frazione Sanico.

Nella giornata di SABATO E DOMENICA 12- 13 Maggio 2012 si vuole organizzare una manifestazione dedicata al pane, ai dolci, alle unità culinarie ed enogastronomiche per 

continuare la promozione raccolta fondi per il restauro FORNO DI SANICO.

L’evento si terra nella piazza del Municipio di Alfiano Natta.

In comtemporanea, verrà organizzata, per sabato 12 e domenica 13, una gara di tiro al piattello.

Sabato 12 maggio ci sarà l'estrazione dei premi della LOTTERIA AGRICOLA: verranno assegnati 3o premi costituiti da prodotti agro-alimentari.

12/05/2012 - 13/05/2012

LOCALITÀ: 

Alfiano Natta

INFO: 

Comune di Alfiano Natta

INFO TEL: 

0141922123

INFO E-MAIL: 

sindaco@comune.alfianonatta.al.it

INFO WEB: 

http://www.comune.alfianonatta.al.it

TIPOLOGIA EVENTO: 

Enogastronomica
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RISO & ROSE A CAMINO

 

Sabato 19 e domenica 20 Maggio 2012 a Camino si terrà la manifestazione “Riso & Rose”.

Si inizierà Sabato 19 Maggio alle ore 16.00 fino alle ore 24.00 dove su via Roma si snoderà la “2° Fiera di 
Primavera”, numerose bancarelle proporranno prodotti di artigianato, enogastronomia e tipicità locali.

Oltre che tra i banchi degli espositori, si potrà cenare rivolgendosi al punto ristoro allestito dalla Pro Loco 
“Caminsport” e nei ristoranti che hanno aderito alla manifestazione proponendo, a prezzo convenzionato, un 
menù  a  tema  pensato  e  proposto  per  l’  occasione:  Ristorante  Monti,  frazione  Isolengo  348/7939001; 
Ristorante del Peso, Camino 339/7841406; Ca’ San Sebastiano, Castel San Pietro 339/5030545.

Alle ore 18.00 nella Sala Polifunzionale, a conclusione delle celebrazioni del 150° Anniversario dell’ Unità 
d’ Italia, conferenza del prof. Michele Ruggiero su “Cavour giovane”.

Dalle ore 21.00 sul nuovo piazzale antistante il Palazzo Comunale, la Rigomagus Big Band si esibirà in 
concerto proponendo un repertorio da grande orchestra, sia sui modelli americani che italiani degli anni ’40 
e ’50, servizio bar.

Alle ore 22.30 distribuzione gratuita di panissa: gli amici della Panissa di Albano Vercellese cucineranno per 
tutti questo delizioso piatto della tradizione.

Alle ore 23.30 circa spettacolo pirotecnico.

Domenica 20 Maggio 2012 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 la festa continua.

Visite guidate al Castello di Camino, negli antichi saloni del maniero i visitatori saranno accolti da sensuali 
note e ballerini che si esibiranno nel “Tango della Rosa”.



La  Pro  Loco  Caminsport  offrirà  il  tradizionale  aperitivo  delle  Rose con  la  possibilità  di  assaggiare  e 
acquistare “La turta d’ciapette”, tipico dolce caminese che ha ottenuto la De.Co., dolci e panini preparati 
dalle mamme di Camino (il ricavato andrà a sostenere lo svolgimento dei prossimi centri estivi che la Pro 
Loco organizza in collaborazione con l’  amministrazione comunale) accompagnati  dall’  ottimo vino dei 
produttori locali.

Visite guidate al parco secolare che fa da corona al medievale maniero.

Dalle  ore  15.00  alle  ore  18.00  l’  Associazione  Cinofila  “Gentle  Team”  proporrà  ai  visitatori  una 
dimostrazione di Obedience, Freestyle e Treiball.

Ingresso grauito a tutte le manifestazioni.
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Riso & Rose: il Monferrato in fiore con mercatini, mostre, degustazioni, incontri culinari, visite e 
passeggiate

Casale Monferrato | 12/05/2012 — Primo weekend di Riso & Rose, kermesse promossa da Mondo. Gli appuntamenti si svolgeranno a Casale (degustazioni di riso, mostre di Camillo Francia e arazzi al 

castello, mercatini Rose e Fiori, Doc Monferrato e antiquariato), Vignale (spettacolo, mostra e Mercatino di maggio), Gabiano (la kermesse Vino a Corte), Ponzano (con mostre e visite de Il giardino 

diffuso), Moncalvo (esibizione e sfilata di costumi medievali), Pobietto (apre il rinnovato centro visite del Parco del Po con la mostra sui pipistrelli), Alfiano Natta (mercatino di prodotti tipici per il 

Giardino d’Europa), Fontanetto (che propone la Mangialonga), Moleto (visite guidate al borgo), Grana (con Riso, Rose e Ruchè).
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Riso e Rose: nel primo week end 37 mila visitatori - Il riso di Patrizia Grossi
Casale Monferrato | 14/05/2012 — Buon successo della manifestazioneRiso&Rose, nonostante l’inclemenza del tempo nella giornata di domenica, in particolare il vento che ha disturbato gli eventi. 

L’affluenza complessiva agli eventi 36.890 visitatori.

La Festa di Borgo Rovereto, in Alessandria, ha registrato un grande successo sabato sera, con i parcheggi della città letteralmente invasi dalle auto e grande affluenza di pubblico, ma ha chiuso 

domenica a metà giornata.

Penalizzata in parte anche la manifestazione di Casale in particolare i mercatini, bene e di alto livello le mostre al castello ed anche nel chiostro di San Domenico; buona affluenza anche all’Enoteca 

Regionale del Monferrato. Apprezzato il riso al Barbera con uno chef di lusso come Patrizia Grossi 

Domenica mattina, il forte vento ha causato non pochi problemi agli espositori in centro città e agli stand del Borsino dell’accoglienza al Castello. Nel pomeriggio, la situazione è nettamente 

migliorata, con tanti visitatori in centro.

L’esibizione degli sbandieratori a Moncalvo è stata annullata per il vento; ma il sabato pomeriggio il convegno sui dialetti italiani e dialetto monferrino si è svolto, come da programma, in una 

biblioteca affollata. Vignale, dopo il buon successo dello spettacolo teatrale del sabato sera, per l’imperversare di raffiche, domenica ha chiuso il mercatino di maggio ed ha proseguito la mostra 

fotografica nei cortili fioriti. 

A Ponzano, bene le iniziative del sabato, mentre la domenica l’esposizione la rosa dei pittori – i pittori delle rose è stata spostata nel municipio, mentre sono state effettuate le previste visite guidate 

nei parchi a cura dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni, con parecchi visitatori.

Gli altri eventi hanno avuto tutti una battuta di arresto intorno a mezzogiorno e poi sono ripresi in parte con una incerta schiarita del tempo.

Fontanetto Po ha svolto la Mangialonga prevista anche se in misura un po’ più ridotta, Grana ha tenuto duro, ha seguito il programma dell’evento ed ha ottenuto buona affluenza di pubblico, cui si 

è aggiunto un tour proveniente da Genova, realizzato per Riso & Rose, che ha fatto tappa anche al castello di Gabiano, a Fontanetto Po e Mulino S. Giovanni, e a Moncalvo.

Soddisfatti anche al Parco del Po per l’iniziativa nella Grangia di Pobietto sabato sera, mentre Alfiano Natta ha proseguito l’evento come da programma fino a sera con il concerto conclusivo.

Da segnalare grandissimo successo di “Vino a corte” evento di altissima qualità svoltosi nel castello di Gabiano, con grande affluenza esterna di pubblico. 

I più sportivi si sono cimentati nell’Easy Rafting sul Po, a cui ha partecipato anche il presidente di Mondo, Alessandro Lanteri. L’evento tornerà anche il prossimo week end, in occasione di 

Coniolo Fiori. Si sono registrate presenze, domenica, anche a Moleto. 

Un Servizio infopoint è stato disposto a Casale Monferrato presso il castello e in via Roma grazie agli allievi dell’Istituto Leardi. 

Dai molti questionari/intervista redatti dai ragazzi con impegno e solerzia e dai resoconti degli organizzatori dei paesi, è emersa una buona affluenza oltre che dall’alessandrino, vercellese e astigiano, 

da Torino e altre città del Piemonte; da Milano e dintorni, la partecipazione di un gruppo di Varese, oltre a provenienze dall’area pavese e dalla Liguria, Genova in particolare; segnalata la presenza di 

svizzeri e la richiesta di materiale in lingua inglese da parte di visitatori stranieri.

L'intensa promozione dell'evento svolta da Mon.D.O, soprattutto nel nord ovest della penisola, sembra aver dato i suoi frutti.

Si guarda ora al prossimo week end di sabato 19 e domenica 20 maggio. Sarà la volta degli eventi di Coniolo, Camino, Pontestura, e poi Giarole e Sartirana Lomellina, con collegamento tra i 

castelli dei due borghi, e quindi Mede e Breme.
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Riso & Rose eventi nel Monferrato fino al 27 maggio
 3 weekend  pieni di eventi nel Monferrato legati all’enogastronomia, al florovivaismo, all’arte, all’hobbistica femminile e agli sport eco-compatibili. Filo conduttore degli  eventi di Riso & Rose 2012  

 nei diversi weekend, il tema della biodiversità e del paesaggio.

per dettagli:

http://www.alexala.it/sites/default/files/Calendario%20Riso%20&%20Rose%202012%20stampabile.pdf
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RISO & ROSE A MIRABELLO

 

La tappa mirabellese di Riso & Rose si svolgerà domenica 27 Maggio 2012 alla Cascina Convento con il 
mercatino che conta più di 40 espositori di prodotti tipic, artigianato, fiori, riso presenti dalle ore 9.00 alle 
ore 20.00.

Al centro ci sarà la piazzetta delle De.Co. Con i prodotti tipici mirabellesi, ovvero “tirà ad Mirabè, bagnet 
dal du Furnas, bagna ‘d crivela, ragù di lumache”.

Per utto il giorno sarà anche possibile visitare la mostra di dipinti della pittrice mirabellese Paola Porta e l’ 
esposizione dei lavori artistici di arredamento e design del alboratorio riCrea di Serralunga.

Si inizierà alle ore 9.00 con l’ appuntamento sportivo “Bici Amici in Tour”, un itinerario naturalistico in 
mountain bike che da Cascina Convento transiterà a Giardini di Villa Genova, al Santuario Madonna del 
Pozzo e farà ritorno Cascina Convento.

Al termine il  gemellaggio fra i due gruppi  sportivi Mountain bike Asd Bike School e Pecetto Mtm La 
Fenice.

Il pranzo e la cena saranno a cura della Pro Loco di Mirabello con prodotti del territorio, panissa, ravioli di 
castagna, De.Co. e vini.

Dopo pranzo, largo a due attività per i bambini: Nati per Leggere, dalle ore 14.30 con le letture floreali di 
Barbara Corino e il Battesimo della Sella con l’ istruttrice Nadia Zaio.

Si proseguirà con la sfilata di abiti “Le Rose” alle ore 16.00 organizzata dalla scuola “Ciofs/fp E. Palomino” 
di Casale mentre alle ore 16.30 concerto dell’ Orchestra classica di Alessandria.

Alle ore 17.00 messa alla Madonna della Neve, alle ore 18.00 concerto degli Hod Project.
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Domenica 20 maggio 2012

MEDE Piazza della Repubblica, ore 9.00

RISO E ROSE Mercatino dell’Hobbistica, mercato straordinario prodotti agricoli, gonfiabili per bambini, intrattenimento musicale pomeridiano, raduno motociclistico.

Info: 0384 822203
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20 MEDE Piazza della Repubblica, ore 9.00 RISO E ROSE Mercatino dell’Hobbistica, mercato 

straordinario prodotti agricoli, gonfiabili per bam bini, intrattenimento musicale 

pomeridiano, raduno motociclistico.  Org. e info: Comune, tel. 0384-822203 
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4. “Riso e Rose - 27 Maggio 2012 – Ozzano Monferrato

Manifestazione da inserire all’interno del progetto RISO E ROSE, da attuare in collaborazione con l’Assessorato alla cultura e alle manifestazioni del Comune di Ozzano.

Riscoperta e valorizzazione del dolce tipico ozzanese: “il Biciulant”

Laboratori del gusto. Concorso e premiazioni del “ Dolce con gusto”

Adesione alla manifestazione “Giardino Diffuso” in collaborazione con Ecomuseo della Pietra da Cantoni.



www.giardini.biz Data:  Maggio 2012

CONIOLO FIORI - Coniolo (AL) 21 e 22 maggio
di dforni

news  

A Coniolo (AL) le più belle rose del mondo - nelle splendide colline del Monferrato Casalese, con l’undicesima edizione della manifestazione florovivaistica specializzata 
incentrata sul mondo della rosa. La rosa sarà la nostra protagonista in tutte le sue espressioni: a cespuglio, strisciante, in miniatura, ad alberetto, a ombrello, a spalliera, ad 
arco e a pozzo.
    
Questi colorati e profumati arbusti, verranno esposti in aiuole appositamente create dai nostri florovivaisti e messi in vendita nella verde piazza Moncravetto, dove gli 
allevatori di rose parteciperanno ai concorsi: “La rosa più bella” nelle categoria Tea, Floribunda e Arredo Urbano; “La rosa più bella Coniolo fiori 2011”.
II nostro pubblico votando l’aiuola preferita,  parteciperà al concorso VOTA & VINCI UNA ROSA.

Il concorso di progettazione Angelo Tosi  denominato “LA ROSA NELL’ARREDO URBANO”   sarà rivolto ai partecipanti al Master in “Progettazione del Paesaggio e delle 
Aree Verdi” della Facoltà di Agraria dell’Università degli studi di Torino, coordinato dalla professoressa Elena Accati e presieduta dal professor Marco Devecchi. Gli studenti 
avranno il compito di progettare giardini contenenti prevalentemente rose. 
Lungo le vie del paese si snoderà la consueta MOSTRA MERCATO FLOROVIVAISTICA con tantissimi esemplari di piante da giardino, frutti di stagione, articoli da 
giardinaggio ed oggetti con tema floreale.
 
Tutti gli abitanti di Coniolo saranno chiamati a curare e decorare il proprio giardino per partecipare al concorso “Il giardino più bello di Coniolo”. 

Domenica pomeriggio alle ore sedici si terranno tutte le premiazioni dei concorsi di Coniolo fiori 2011.

Durante le due giornate momenti di folklore, gruppi musicali, intrattenimenti per bambini,  mostre di dipinti completeranno la kermesse.
Evento nell’evento la gastronomia, alla quale sarà riservata un’area esclusiva dove verranno ospitati stand diprodotti monferrini e pistoiesi, e dove ci sarà la possibilità 
di gustare prelibatezze locali in abbinamento ai prodotti degli amici pistoiesi, che grazie al gemellaggio tra i nostri comuni, collaborano attivamente alla nostra 
Manifestazione.

La Manifestazione si colloca all’interno dell’evento denominato “RISO & ROSE IN MONFERRATO”, che durante il mese di maggio vedrà celebrare la coltura del riso e dei fiori, 
coinvolgendo più comuni che accoglieranno appuntamenti ed intrattenimenti di vario tipo.
Domenica 22 per tutta la giornata, Coniolo sarà collegata con bus-navetta a Pontestura per alcuni intrattenimenti sul “verde” e al Castello medievale di Camino, tra i più 
belli e antichi del Monferrato.

Gli orari di apertura della manifestazione sono a orario continuato dalle ore 9 alle 20. Sabato mattina l’inaugurazione sarà alle ore 11 alla presenza di autorità e giornalisti.
L’ingresso è gratuito e sono garantite ampie zone di parcheggi gratuiti all’ingresso del paese. 

Per saperne di più: www.coniolofiori.com
Comune di Coniolo tel. 0142 408423, fax 0142 408383

Per raggiungere Coniolo (AL): A26 uscite Casale Nord o Sud – S.S. 6 a circa 6 Km da Casale Monferrato tenendo il Po alla destra.
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ARTE IN PILA

Share on facebook  Share on twitter  

MOSTRA D'ARTE-RISO E ROSE

NATURALIA - Paesaggio e biodiversità

Dal 19 al 27 Maggio 2012

Inaugurazione Sabato 19 Maggio ore 17.00
 

NATURALIA – Paesaggio e biodiversità - Arte in Pila, 3a edizione

 

Mostra collettiva di artisti contemporanei.

La  manifestazione  voluta  e  organizzata  dalla  Amministrazione  Comunale  di  Sartirana  e  dalla  Civica 
Biblioteca “Francesco Moro” dello stesso Comune è curata dallo storico e critico d’arte professor Giuseppe 
Castelli.

Questa rassegna d’arte si inserisce tra gli eventi della kermesse di “Riso & Rose”.

Il nutrito e variegato programma, messo a punto dal Consorzio Mon.D.O. ,comitato promotore dell’evento, 
quest’anno è caratterizzato dal  tema del paesaggio e della biodiversità.

In  questo  contesto  Sartirana,  paese  abbracciato  dal  landscape caratterizzato  dalle  risaie  ove  trovano 
residenza straordinarie varietà di fauna, specificamente  entomologa e avicola,  affida la trascrizione dei 
“canoni naturali” a sei qualificati artisti.

Questa  collettiva  d’arte  contemporanea  offre  al  pubblico  una  molteplicità  di  vedute  su  un  tema  così 
complesso se pur presente nella nostra quotidianità.

  Da sempre la “Natura” nelle sue più ampie accezioni è stata fonte di ispirazione degli artisti, si pensi alla 
“biodiversità”  offerta  in chiave artistica dai  primigeni  europei  che dipinsero sulle pareti  delle grotte  di 
Lescaux  gli  animali che cacciavano, e,  per quanto attiene il paesaggio, tutta l’arte italiana - da Giotto in poi 
-  ne ha sempre evidenziato lo stretto legame con la “Picta Humanitas”, non come semplice contorno, ma 
come indispensabile spazio vitale.

 Pitture, video ed installazioni costituiranno un caleidoscopio  estremamente variegato, ma coeso nell’alta 
qualità  delle  opere esposte,  volto  a fornire  una riflessione sulla  interazione  dell’uomo con l’ambiente, 
rapporto non sempre improntato a principi di tutela e rispetto ecologico.

Esporranno le loro opere gli artisti:

Gabriele Armellini; Augusta Bariona; Marco Coldesina; Nicola Palermo; Roberto Pelli; Danilo Seregni;

Alla manifestazione hanno aderito con patrocini e contributi i seguenti Enti, Aziende e Istituzioni:

Comune di  Sartirana,  Civica  Biblioteca  “Francesco  Moro”  Sartirana;  GAL  Lomellina;   Ecomuseo  del 
paesaggio lomellino, “La Pila” S.r.l.; Consorzio Mon.Do;  “Riso & Rose”;  Camera di Commercio di Pavia;  
Rotary Club “Mede Aureum”.

La mostra sarà inaugurata sabato 19 maggio alle ore 17,00 e visitabile nei giorni:

Domenica 20 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

Sabato 26 maggio e domenica 27 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
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Riso e rose in Monferrato: dal 12 al 27 maggio 2012

Sono già note le date del 
calendario della 
dodicesima edizione di 
“Riso & Rose in 
Monferrato”: i comuni e i 
borghi coinvolti si 
vestiranno a festa per i 
tre weekend dal 12 al 27 
maggio 2012. Il grande 
evento contenitore si 
prepara ad offrire circa 
una trentina di eventi 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: accanto ai più tradizionali florovivaismo, arte ed enogastronomia 
tipica, la novità di quest’anno riguarda la valorizzazione del paesaggio e la tutela 
della biodiversità. 

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.

Il 12 e 13 maggio: le mostre d’arte allestite a Casale, insieme alle iniziative 
culturali organizzate in loco, daranno valido spunto per la scoperta di una città, 
capitale del Monferrato, ricca di arte e storia racchiusa nei palazzi d’epoca, nelle 
chiese e nella Sinagoga con annesso Museo Ebraico.

Da ricordare inoltre l’appuntamento mensile fra i più importanti del Piemonte, per i 
collezionisti e gli appassionati, con il Mercatino dell’antiquariato. Sempre durante il 
primo weekend si potranno percorrere itinerari a piedi in natura a Vignale nel 
paesaggio di vigneti candidati a siti Unesco e a Fontanetto Po nell’ambiente 
naturalistico del Parco fluviale del Po.

E ancora percorsi ad Alfiano Natta, Grana, Ponzano e Moncalvo, intervallati da 
soste con degustazioni di riso e vino.

Il 19 e 20 maggio: il tradizionale evento di Coniolo, sabato e domenica, con la 
mostra mercato di fiori, piante e attrezzature da giardino; sabato dal tardo 
pomeriggio la fiera di primavera di Camino e domenica l’evento gastronomico 
legato al riso di Pontestura.

Spostandosi poi nella vicina Lomellina,  una mostra d’arte legata al paesaggio a 
Sartirana, la Camminata della Rosa a Mede e l’itinerario romanico a Breme. Inoltre 
ad Alessandria da segnalare  la Festa di Borgo Rovereto.

Il 26 e 27 maggio: tra i ricami esposti a Rosignano, la musica a Cella Monte, le 
degustazioni di dolci a Ozzano e il vino tra le colline di Moleto. E ancora i Pois di 
Villamiroglio, il mercatino di Murisengo, i giochi per i bambini a Mombello, la 
mostra d’arte a Solonghello, le cantine del Castello di Gabiano.

Cavalli e passeggiate tra Mirabello e Pecetto, “Primafesta” a San Salvatore, e infine 
il Palio di Quargnento, il tutto nelle cornici dei mercatini e dei punti di degustazione 
di tipicità, non da ultimo alla Mazzetti d’Altavilla con anche visite guidate.

I ristoratori del luogo parteciperanno come ogni anno con “I Menù di Riso & Rose”, 
iniziativa ideata da Mondo, che prevede un  menù a tema concordato, ad un 
prezzo unico e condiviso; dallo scorso anno 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.

Per info: 
Mon.D.O. Ufficio Stampa: Fabrizio Gambolati cell. 3471838972
Responsabile Mon.D.O: Marialuisa Torre cell. 335 5620428
www.monferrato.org
www.risoerose.blogspot.com
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Riso e rose a Casale Monferrato (AL) dal 12/05/12 al 13/05/12

www.monferrato.org
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Riso e rose 2012
eventi: 

12.05.12 - 27.05.12

luogo: 

Monferrato, 12-27 maggio

Torna "Riso & Rose": il  Monferrato, insieme alla vicina piana del Po, offre scenari di splendida bellezza, ma anche soste per degustare il meglio dell’enogastronomia monferrina e della piana del Po, con le tante 

manifestazioni  dei  paesi.

Una  manifestazione  che  sarà  all’insegna  di  divertimento,  arte,  florovivaismo.  Gli  eventi  legati  alla  tutela  della  biodiversità  e  della  natura  saranno  numerosi.  Il  calendario  intende  offrire  una

presentazione  degli  eventi  nei  Comuni  nei  diversi  week  end,  proponendo  un  percorso  tra  i  paesi  di  Monferrato,  piana  del  Po  e  Lomellina.

La maggior parte delle manifestazioni di "Riso & Rose in Monferrato" è a ingresso libero. Degustazioni e pasti, visite guidate sono in genere a pagamento. In ogni paese saranno presenti i "Riso & Rose Point", dove 

sarà possibile avere maggiori informazioni su eventi, ricettività, appuntamenti del territorio.
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RISO & ROSE

Operativo dal 1 ottobre 1998 Mondo(Monferrato Domanda e Offerta) è un consorzio a responsabilità limitata, a capitale misto pubblico e privato, 

composto cioè da un gruppo di Comuni del Monferrato Casalese e da operatori privati. Soci di maggioranza sono il Comune di Casale Monferrato e quello di Valenza. Il consorzio, senza scopo di lucro, ha 

come obiettivo la promozione dell’immagine delMonferrato Casalese e l’incentivazione del turismo sul territorio.

Un Evento Speciale, che coinvolge tutto il Monferrato, è “Riso e Rose in Monferrato”.

Partito per la prima volta, a titolo sperimentale nel maggio 2001, “Riso e Rose in Monferrato”, giunge quest’anno all’ottava edizione, è l’evento kermesse della primavera monferrina, che coinvolge ogni anno 

una trentina di Comuni del Monferrato casalese, sotto il coordinamento del consorzio Mondo di Casale Monferrato.

L’edizione 2007, tenutasi dal 12 maggio al 3 giugno, ha registrato circa 86.670turisti, provenienti per lo più dal centro nord, con presenze anche dal sud Italiae perfino alcuni arrivi da paesi esteri come Gran 

Bretagna, Germania, Francia, Austria, Spagna, Israele, Repubblica Ceca, Svizzera.

L’idea di base è quella dell’evento-contenitore strutturato sulla “rete” di territorio, per cui ogni evento promuove tutti gli altri.

Sotto il binomio del riso e delle rose, infatti, i borghi e i Comuni monferriniorganizzano contemporaneamente una serie di eventi e manifestazioni diverse per formule e tematiche (arte contemporanea, 

enogastronomia, florovivaismo, eventi per bambini, eventi mercatali a tema, sport legati alla natura e così via), coordinati tra loro per immagine, servizi e contenuti in un’unica importante campagna di comunicazione 

nazionale.

Obiettivo: fornire al visitatore, attraverso gli eventi e le manifestazioni, spunti divertenti, intriganti e affascinanti per perlustrare e scoprire, girovagando di evento in evento, di borgo in borgo, tra collina e pianura, 

quel territorio straordinario che è il Monferrato casalese.

Per informazioni:

MONDO, tel. 0142.457789

e-mail mondo@monferrato.org

web www.monferrato.org
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Riso e Rose in Monferrato
Piemonte - dal 07 al 22 maggio 2012

Dal 7 al 22 maggio 2012 torna l'appuntamento con la celebre manifestazione del Monferrato, dal suggestivo titolo Riso e Rose 2012. 

Storia, sapore, gusto, colore e fiori: questi gli ingredienti principali di una manifestazione che si fa attendere con gioia e con gusto.

Tanti ristoratori in tutto il Monferrato proporrano menù a base di riso e rose, e agli appuntamenti ormai classici si aggiungeranno nuove proposte per 

conoscere il territorio, divertirsi, gustare le specialità enogastronomiche.

Dal 7 al 22 maggio tanti appuntamenti per tutti i gusti.

Si inizia il week-end del 7 e del 8 maggio 2012 con mercatini di fiori, degustazioni in enoteca, giochi per bambini ed esposizioni di prodotti tipici.

Sabato 14 e domenica 15 maggio potrete partecupare alla Festa della Torta ad alfiano Natta, allo spettacolo 'Todo Cambia' di Vignale Monferrato, ad una 

visita alle cantine di Cave di Moleto e ancora prendere parte alla pedalata non competitiva di Alfiano Natta.

Per il dettaglio del programma visitare il sito indicato.

Web

www.monferrato.org/site/pdf/Eventi%20RisoeRose.pdf
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONI AL CASTELLO DI CAMINO

dal 24/03/2012 al 28/10/2012 a Camino (AL)

L'Associazione Culturale e di Promozione Sociale
“Castello di Camino Monferrato ”
vi informa sul calendario degli eventi da marzo a ottobre

P R O G R A M M A

1. 24 e 31 marzo 2012 : NOTTE HORROR

2. 29 Aprile 2012 Primavera al castello –BENESSERE E SEDUZIONE - corsi,dimostrazioni, attività di arti orientali, di discipline sportive e di attività legate alla cura dello spirito e alla cura e bellezza del corpo. 
Stages di BURLESQUE e di POLE DANCE

3. 20 maggio 2012 . Riso e Rose al Castello di Camino :.Nell’ambito della manifestazione Riso e Rose in Monferrato TANGO DELLA ROSA AL CASTELLO

4. 26 agosto 2012: Festa Giovane di Fine Estate : Musica e degustazione: Esibizione di nuovi giovani GRUPPI MUSICALI DELLA ZONA E DEGUSTAZIONI DI VINO

5. 2 settembre 2012 : MEDIOEVALIA

6. 30 settembre: giornata FANTASY dedicata ai ragazzi

7. 27/28 ottobre : HALLOWEEN/ NOTTE HORROR
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Domenica 20 maggio  2012

IL TANGO DELLE ROSE

Apertura del parco e del castello di Camino in occasione dell'annuale kermesse di Riso & Rose in Monferrato.

Nel parco sarà presente uno stand dell'Associazione Pro Loco CaminSport con un punto ristoro ed il tradizionale "aperitivo delle rose".

A partire dalle ore 15.00, l'Associazione Cinofila Gentle Team proporrà una dimostrazione con i cani di obedience, freestyle e treiball.

 

All'interno  del  castello  visite  guidate  ed  esibizioni  di  tango,  a  cura  dell'Associazione  Tango  Mio di  Casale  Monferrato  (AL).
Nel corso della giornata sarà possibile prendere parte a brevi stages di tango (euro 10,00 a persona).

 

TARIFFE D'INGRESSO

Ingresso solo parco

Gratuito

Visita standard

biglietto  ordinario: euro  7,00

biglietto ridotto (minori con età compresa tra i 5 ed i 12 anni): euro 4,00

Minori di anni cinque: ingresso gratuito

 

Per  informazioni:
Bieffepi  Consulenze  -  segreteria  organizzativa
tel.  0161  433641  (martedì-giovedì  9.00-12.00  /  15.00-18.00)
e-mail info@bieffepi.com
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RISO E ROSE 2012 a Fontanetto Po (VC)
RISO E ROSE 2012 a Fontanetto Po (VC)

il 12 e il 13 maggio 2012
ore 09.30

Per maggiori informazioni:
Comune

Tel. 0161.840114
Fax 0161.840564

comune.fontanettopo.vc.it
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RISO E ROSE 2012

Il 12 e 13 maggio 2012
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RISO E ROSE 2012
Domenica 20 Maggio

Scarica il programma completo-->

Domenica 20 Maggio  torna  Riso & Rose,  la  kermesse primaverile  che interessa il 
Monferrato e parte della Lomellina. Mede partecipa da alcuni anni alla manifestazione, 
organizzata  da  Mondo  Casale,  di  cui  è  Socio  il  Comune  di  Mede,  con  un  nutrito 
programma  che  inizia  al  mattino  di  Domenica  20  con  l'allestimento  di  un 
mercato/fiera, nella zona centrale della Città. Al mattino si potrà assistere alla sfilata 
di moto che partecipano al Motoraduno promosso da Pro Loco Mede e Rotary Club 
Mede  Aureum.  Alle  ore  10,30  partenza  dalla  Piazza  della  Camminata  della  Rosa, 
organizzata dai Gruppi di cammino di Mede, che replicheranno un secondo percorso 
nel pomeriggio con partenza dalle ore 16. In piazza saranno presenti anche gonfiabili 
a disposizione dei bambini. La Pro Loco allestisce per mezzogiorno un punto ristoro 
con risotto alla rosa e torta alla rosa. Alle ore 13 pranzo presso la sede della Pro Loco 
in Piazzale della Costituzione (Stazione ferroviaria). A seguire spettacolo in piazza per 
i  bambini  con  la  partecipazione  degli  Artisti  di  Strada  "Ladridicartapesta".  A 
disposizione per tutti due carrozze per brevi giri attraverso la città, dalle 10 alle 12 
nel mattino e dalle 15 alle 18, con partenza e ritorno in Corso Vittorio Veneto (angolo 
Via Matteotti). Alle ore 21,30 in Piazza della Repubblica concerto di Fooga e Nico che 
presentano il loro primo album "Anni 2010". L'evento è organizzato dal Comune di 
Mede con la Pro Loco Mede e l'Associazione Commercianti di Mede
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RISO&ROSE in MONFERRATO 
XXIX PALIO DELL'OCA BIANCA e IV ESTEMPORANEA DI PITTURA 

"LA STRADA DI CASA"

26/27 maggio 2012

Clicca sull'immagine per ingrandire

Il  Comune  di  Quargnento  in  collaborazione  con  l'Associazione  "Amici  del  Palio", 
l'Associazione  per  l'Arte  e  la  Cultura  "Il  Nuovo  Futurismo  Onlus",  l'Associazione 
Giovanile  Quargnento  ed  il  dott.  Pasquale  Zanellato,  organizza  un  fine  settimana 
"culturale" e di  intrattenimento inserito nella Kermesse "Riso&Rose in Monferrato", 
organizzata da Mon.D.O. (Monferrato Domanda e Offerta) e giunta alla 12ª edizione.

XXIX PALIO DELL'OCA BIANCA (26-27 MAGGIO 2012).

Sabato  26  maggio:

dalle ore 21.30 sfilata notturna del Corteo storico, che rievoca un voto fatto alla 
Vergine nel 1630, con la partecipazione del Comitato Palio "Rione San Silvestro" di 
Asti;



ore  21-24 Mercatino  "Riso&Rose"  con  riso  e  prodotti  tipici  con  la  partecipazione 
dell'Associazione Culturale "Vino & Riso" di Novara e "punto ristoro" con servizio BAR 
e  degustazioni  di  vino  gestito  dall'A.G.Q.  (Associazione  Giovanile  Quargnento).

Domenica  27:

dalle ore 17 "Grande Gioco dell'Oca in Piazza" per l'assegnazione del Palio 2012 ad 
uno  dei  quattro  rioni  (Cavalera,  Crusetta  e  Zola,  Pont  e  Pra  Slà);
alle  18.30  tiro  con  la  balestra;
ore  16-19 Mercatino  "Riso&Rose"  con  riso  e  prodotti  tipici  con  la  partecipazione 
dell'Associazione  Culturale  "Vino  &  Riso"  e  palloncini  per  tutti  i  bambini;
dalle  20 cena  presso  l'aia  dell'Oratorio  Don  Bosco.

IV ESTEMPORANEA DI PITTURA "LA STRADA DI CASA" (27 MAGGIO 2012).

Nei luoghi che sono stati fonte ispiratrice per il grande Maestro Carlo Carrà conosciuti 
al  grande  pubblico  come  TERRA  DI  PITTORI,  il  Comune  di  Quargnento  in 
collaborazione con l'Associazione per l'Arte e la Cultura "Il Nuovo Futurismo Onlus" e 
il  dott.  Pasquale  Zanellato,  organizza  la  biennale  ESTEMPORANEA  DI  PITTURA 
dedicata a CARLO CARRA', giunta alla IV edizione ed intitolata "LA STRADA DI CASA".
L'evento sarà DOMENICA 27 MAGGIO dalle ore 9 alle ore 18, tempo dedicato agli 
artisti  per  realizzare  le  opere  che  quest'anno  avranno  un  TEMA  ben  identificato 
"QUARGNENTO...OLTRE QUEL CHE APPARE";  con questa indicazione si  chiede agli 
artisti di fornire, con estrema fantasia, una personalissima visone di Quargnento. La 
TECNICA per produrre le opere in concorso è libera.

Nel 2010 parteciparono 45 artisti provenienti da tutta Italia, la premiazione è prevista 
alle ore 19 del giorno 27 maggio 2012 presso la Chiesa della SS Trinità.

Per chiunque abbia piacere di partecipare in coda è possibile scaricare il regolamento 
con  relativo  modulo  di  adesione.
info: 
http://mondo.monferrato.net/eventi/728/Riso_e_Rose_in_Monferrato_Ed._2012.html

Regolamento e modulo di adesione IV ESTEMPORANEA DI PITTURA.pdf-->
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'Linea Verde' festeggia il 25 aprile a Camagna

Puntata conclusiva con brindisi finale per la nota trasmissione di Rai Uno che ha registrato  
alcune puntate in Monferrato

Mercoledì 25 aprile, la piazza principale di Camagna Monferrato sarà allestita a festa per ospitare il brindisi 
finale della puntata di Linea Verde che Rai Uno dedicherà al Monferrato nell’ambito della convenzione 
sottoscritta con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Saranno ben sette i tavoli imbanditi con le 
specialità enogastronomiche del territorio e le prelibatezze della cucina monferrina. Numerosi i comuni 
interessati e rappresentati da aziende, case vinicole, cooperative, agriturismi, piccoli e grandi produttori 
privati che presenteranno il meglio della cultura agroalimentare locale, utilizzando una vetrina nazionale ed 
internazionale di grande impatto che la Fondazione continua a mettere a disposizione dello sviluppo 
dell’alessandrino.

Una trentina di comuni saranno idealmente presenti con produttori e specialità monferrini nel tavolo 
predisposto dal Consorzio Mon. D.O. che, con il presidente Alessandro Lanteri e Maria Luisa Torre 
coglieranno l’occasione per ricordare il prossimo, importante appuntamento con la kermesse di Riso & Rose 
in Monferrato. Formaggi, miele, marmellate, mostarde e grappe saranno in vista su un altro tavolo dove ai 
prodotti della Fattoria delle Capre di Fubine si alterneranno quelli della Cascina  Cà Bella di Dernice, 
accompagnati dall’apprezzato miele di Roncaglia e dalle grappe dell’Antica Distilleria di Altavilla 
Monferrato presentate da Laura Mazzetti.

Pane e prodotti da forno saranno preparati dal fornaio di Camagna, Massimiliano Reale con il quale le 
massaie del Paese hanno collaborato preparando torte e biscotti, secondo tipiche ricette locali. Nocciole e 
derivati è il tema di un altro tavolo su cui Mirco Gatti, della Cooperativa Corilù, e Mauro Alemanni, 
pasticcere di San Salvatore, predisporranno tutti i prodotti della filiera, dalle nocciole alla granella alle torte: 
torta del pozzo, torta di nocciole, baci di dame e altre delizie. Agnolotti e pasta trionferanno sul tavolo 
dedicato dove Gabriella Trisoglio di Vignale Monferrato preparerà in diretta gli agnolotti accanto alle 
casalinghe impegnate nella lavorazione della sfoglia per le tagliatelle monferrine.

L’Istituto Tecnico Professionale Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente “Vincenzo Luparia” di San Martino 
di Rosignano con alcuni studenti accompagnati dal responsabile Ferruccio Battaglia illustreranno le 
sperimentazioni condotte nei laboratori dell’Istituto dove, oltre agli ortaggi, si porta avanti la coltivazione 
dell’ulivo e la produzione dell’olio del Monferrato, particolarmente pregiato grazie al microclima di questa 
particolare area dell’alessandrino.

Il tavolo dei vini sarà affidato alla Camera di Commercio di Alessandria, che sarà presente con il presidente 
Piero Martinotti, e all’Onav con il vicepresidente nazionale, Lorenzo Marinello, che organizzeranno anche il 
brindisi finale con le bollicine del “Marengo”.

La ricetta fornita ai telespettatori sarà quella dell’antipasto monferrino preparato dall’Azienda Agricola “Il 
Mongetto” di Vignale Monferrato.

La puntata, condotta da Eleonora Daniele e Fabrizio Gatta, spazierà su tutto l’alessandrino con una ripresa 
aerea su territorio e vigneti, commentata dall’enologo Donato Lanati, che presenterà al grande pubblico della 
RAI,  uno dei suoi ultimi prodotti, il “Marengo”, nelle versioni frizzante e brut, un bianco a bassa gradazione 
e prezzo contenuto.

L’innovazione tecnologica è al centro dei successivi servizi:  dal vino ai tappi per l’imbottigliamento nello 



stabilimento “Guala Closures”  di Spinetta Marengo, multinazionale italiana che opere in quattro continenti; 
dalla razza bovina piemontese dell’Azienda Agricola La Nuova Cappelletta di Vignale Monferrato, allevata 
con metodo biodinamico, alle piantagioni di pomodori dell’Azienda Ricaldone a Castelletto Monferrato, 
località Giardinetto.
Il giardinaggio conferisce un tocco di romanticismo alla puntata con le rose antiche del giardino di Villa 
Genova a San Salvatore Monferrato, una distesa di 10.000 metri quadrati sulle colline del Monferrato.

La trasmissione dovrebbe andare in onda domenica mattina, 13 maggio prossimo sul primo canale della Rai.
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OTTIGLIO - Presentata l’edizione 2012 di "Riso e Rose"

(Red. Cas) - E’ stata presentata presso “Le Cave di Moleto” la nuove edizione di “Riso e 
Rose”.

Il  calendario  delgi  eventi  vedrà  susseguirsi  tanti  eventi  dal  12  al  27  maggio. Il 

calendario (scaricabile  dall’allegato) intende  offrire  una  presentazione  degli  eventi  nei 
Comuni nei diversi week end, proponendo un percorso tra i paesi di Monferrato, piana del Po 
e Lomellina.

La maggior parte delle manifestazioni di Riso& Rose in Monferrato è ad ingresso 
libero. Degustazioni e pasti, visite guidate sono in

genere a pagamento.

Con Riso & Rose, Casale Monferrato, le colline e la piana del Po diventano un unico grande borgo 
percorribile in auto e moto, a piedi, in bicicletta e a cavallo, vivendo il rapporto diretto con la gente e i 
luoghi, partecipando al matrimonio tra il riso e le rose.

Mon.D.O.  project leader di “Riso & Rose in Monferrato” ringrazia Sindaci, 
organizzatori ed anche le Istituzioni che hanno sostenuto la kermesse:  Regione  Piemonte, 

Provincia di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.
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Lanciato a Moleto Riso & Rose 2012
Ottiglio — Manca poco meno di un mese a Riso & Rose 2012, ma l’attesa kermesse ha già ottenuto il primo successo con la ben riuscita conferenza stampa di presentazione ufficiale. 

Mercoledì pomeriggio, sono stati numerosi i soci e amici del consorzio, autorità e ospiti che hanno risposto all’invito di Mondo alle Cave di Moleto per conoscere il programma della manifestazione 

che, nei tre fine settimana dal 12 al 27 maggio, animerà una trentina di Comuni del Monferrato, Piana del Po e Lomellina.

Ad accogliere il pubblico con un sorriso è stata la nuova Monferrina, Vittoria Giachino, 17enne studentessa del Liceo Scientifico di Casale. 

Dopo un informale saluto del padrone di casa, Bernard Glenat, è intervenuto il sindaco di Casale Giorgio Demezzi: “Mondo deve contribuire a valorizzare e far conoscere le bellezze del nostro 

territorio. C’è bisogno di nuovi soci privati, che sostengano l’egregia attività del consorzio. Con il suo lavoro, oltre ai luoghi, Mondo potrebbe promuovere anche i prodotti tipici del Monferrato”. Il 

presidente Alessandro Lanteri e la responsabile Marialuisa Torre hanno illustrato il calendario degli eventi, riportato nei depliant da oggi in distribuzione. “Riso & Rose- ha spiegato la Torre- si 

propone come un grande crogiuolo di opportunità per vivere, soffermarsi, appassionarsi al nostro territorio, offrendo una girandola di attrattive per grandi e piccoli e per tutti i gusti. Tema di 

quest’anno, l'attenzione al paesaggio e alla biodiversità, filo conduttore tra gli eventi e traversale ai tre week end. Tante dunque in Riso & Rose le proposte di esplorazione nella natura, a piedi e in bici 

in particolare, arricchite da spunti culturali e artistici, immersi nei profumi floreali e i sapori dell’ enogastronomia tipica offerti dai tanti appuntamenti dedicati. 

A tutto questo, si aggiungono anche le opportunità proposte dai soci di mondo: voli turistici, giri in carrozza e a cavallo, il rafting sul Po ed altro ancora”. Come sempre, le iniziative sono state pensate 

per attrarre sul territorio il maggior numero di visitatori e turisti, proponendo itinerari tra i paesi e favorendo la sosta di single, coppie e famiglie per più di un giorno. Quest’anno, è bene ricordarlo, 

la kermesse ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione Candidatura Unesco. 

Da sottolineare anche l’iniziativa dei Menù di Riso & Rose, oltre a tanti altri appuntamenti con il gusto tra merende sinoire e degustazioni. Il presidente Lanteri ha lanciato un appello per coinvolgere 

il maggior numero possibile di persone nei tre week end: “Invitate i vostri amici di altre città: è l’occasione giusta per fargli conoscere il nostro territorio, bellissimo in questa stagione. Vedranno, 

soprattutto, tanti monferrini attivi per offrire una bella immagine del territorio, che all’esterno non è sempre positiva. Grazie al sostegno della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Alessandria, anche quest’anno sibile realizzare una campagna pubblicitar

ia di respiro extraterritoriale, a supporto della kermesse”. Nel corso della conferenza, è stato presentato il banner con gli stemmi dei Comuni e i simboli dei privati soci di Mondo: ““Un modo per dare 

più visibilità ai partner del consorzio che rendono possibile, non solo l'iniziativa di Riso & Rose, ma tutte le attività consortili. Il banner sarà esposto nei vari contesti di visibilità e promozione cui 

parteciperà Mondo” ha annunciato la Torre. Il lancio di Riso & Rose 2012 si è concluso con l’aperitivo a buffet, curato dalle Cave di Moleto. Riso & Rose, il 12 e 13 maggio, sarà a Casale, Vignale, 

Pobietto, Fontanetto, Cave di Moleto, Ponzano, Alfiano Natta, Moncalvo, Grana. Il 19 e 20 maggio sarà festa a Coniolo, Camino, Pontestura, Giarole, Sartirana Lomellina, Mede, Breme, Alessandria. 

Il 26 e 27, si conclude la manifestazione con Sala, Rosignano, Cella Monte, Ozzano, San Giorgio, Murisengo, Villamiroglio, Mombello, Locanda dell’Arte di Solonghello, Mazzetti d’Altavilla, Pecetto, 

San Salvatore, Mirabello, Quargnento. 

Fabrizio Gambolati
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Presentata alle Cave di 
Moleto l'edizione 2012 di 
Riso & Rose

Tre week end ricchi di appuntamenti, dal 12 al 27 maggio, in Monferrato, Lomellina e lungo la Piana del Po

01/03

L'intervento del presidente di Mondo Alessandro Lanteri

È stata presentata ieri pomeriggio, nelle suggestive Cave di Moleto, la dodicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”. Il borgo, cesellato da tufo e mattoni, vero gioiello incastonato nel cuore 

delle colline monferrine, si è rivelato particolarmente adatto all'occasione: la struttura è socia di Mon.D.O., e offre uno scenario di rara bellezza, con un panorama che dai vigneti si fonde tra le colline 

e il cielo, arrivando fino alle Alpi. La kermesse di primavera tornerà, per il dodicesimo anno consecutivo, ad animare borghi e paesi di Monferrato, Piana del Po e Lomellina, nei week end dal 12 al 27 

maggio.

Si ripete la formula di successo di Riso & Rose, che continua ad essere un grande contenitore per oltre una trentina di variegate manifestazioni in altrettanti Comuni. Le iniziative saranno rivolte a un 

pubblico vastissimo, proponendo aree per mostre, esposizioni, vendita, intrattenimento e spettacolo, contemplando interessi e merci  per tutti i gusti, spaziando dal florovivaismo all'arte, 

dall'enogastronomia all'hobbistica femminile, senza dimenticare i tanti mercatini nei borghi ricchi di oggetti, profumi e sapori. Alle ormai classiche proposte, si aggiungono novità imperdibili per gli 



amanti della natura, con percorsi a piedi o in bici ed eventi per promuovere scoperta e valorizzazione della biodiversità.

Sulla brochure di Riso & Rose 2012, vengono consigliati tour tra i paesi in fiore nei tre week end della kermesse. Quest'anno, va ricordato, Riso & Rose ha ottenuto il Patrocinio dell'Associazione 

Paesaggi Vitivinicoli candidati a far parte del Patrimonio Unesco.

Orgoglioso di presentare la kermesse, Alessandro Lanteri, presidente di Mondo “Ogni anno, Riso & Rose continua a richiamare tantissimi turisti, segnando sempre nuovi record di presenze. Siamo 

sicuri che l'edizione 2012 non sarà da meno, grazie ad un'offerta multiforme per tutta la famiglia e tutti i gusti, con eventi e proposte di itinerario che invogliano il visitatore a fermarsi sul territorio 

nel week end. Possiamo proporre queste iniziative di livello grazie ai nostri Soci pubblici e privati, e all'attività di Mondo che, con la sua struttura agile ed essenziale e costi fissi ridotti al minimo, 

riesce a convogliare il massimo delle risorse nella promozione turistica. Tra i tanti obiettivi anche quello di cancellare l’immagine negativa di Casale Monferrato provocata dall’Eternit, presentando il 

Monferrato Casalese, insieme con la Piana del Po, all'esterno dei suoi confini, per quello che realmente è: una meta turistica dalla bellezza straordinaria che, generosa e ospitale, offre attrattive 

naturali, storiche e artistiche. Grazie al sostegno della Provincia di Alessandria e della  Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, anche quest’anno è possibile realizzare una campagna 

pubblicitaria di respiro extraterritoriale, a supporto della kermesse. Segnalo in particolare l’opportunità offerta dalla Fondazione CRA di promuovere Riso & Rose nell’ambito di trasmissioni 

Mediaset “Ricette di famiglia” su Rete Quattro e Rai 1 con Linea Verde, per le quali le riprese sono in corso in questi giorni, mentre la messa in onda avverrà a fine aprile e inizio maggio”.

La kermesse  ripropone anche in questa dodicesima edizione la formula dei tre week end consecutivi, in cui ogni evento promuove gli altri, e in cui le manifestazioni sono collegate in rete grazie ad 

un’immagine coordinata che comprende segnaletica, infopoint, e le proposte dei Menù di Riso & Rose su tutto il territorio. Sono stati inoltre migliorati i collegamenti tra i paesi, con diversi circuiti di 

bus navetta.

Parla più in dettaglio della strategia del Consorzio e del programma della kermesse Marialuisa Torre, responsabile di Mondo: “Anche quest’anno Riso & Rose ha cercato di cogliere elementi di 

attualità, di legarsi ad avvenimenti del territorio. La kermesse, in concomitanza con la candidatura Unesco dei Paesaggi vitivinicoli monferrini, cui aderiscono molti Comuni soci, rivolge l’attenzione 

al paesaggio, alla biodiversità, alle peculiarità del territorio, proponendo itinerari nella natura arricchiti da spunti culturali e artistici, ed appuntamenti di enogastronomia tipica”.

“Prosegue infatti la tendenza della manifestazione ad aprirsi sempre più verso target diversificati di fruizione presentando un territorio dinamico e variegato per un’offerta completa e competitiva.  

Su questa scia si colloca l'offerta dei Menù di Riso & Rose, anche quest’anno qualificata dall’apporto del Club di Papillon, e delle numerose degustazioni e  merende sinoire (merende – cene 

monferrine) presenti nel corso degli eventi. A tutto ciò si aggiunge un’importante campagna di promozione e comunicazione esterna con ampia veicolazione del calendario di Riso & Rose nell’area 

nord ovest, mirata in particolare sulle città di Torino e Milano, spazi pubblicitari su testate stampa e affissioni di manifesti, oltre all’intensa attività di ufficio stampa realizzata da Mon.D.O. Le 

manifestazioni, normalmente incentrate su sabato e domenica, sono pensate per favorire la permanenza sul territorio per più di un giorno dei visitatori. Quest'anno, diversi gruppi organizzati di 

turisti parteciperanno ai week end di Riso & Rose, grazie alla comunicazione anticipata ai tour operator e craal, effettuata da Mon.D.O. già lo scorso autunno. Riso & Rose, ancora una volta, sarà una 

festa per tutta la famiglia, con ben 11 eventi dedicati ai più piccoli, con animazione, giochi, incontri con simpatici animali. Numerosi anche gli appuntamenti per i buongustai, che potranno 

assaporare i prodotti tipici del territorio grazie a 14 iniziative nei paesi. Tanti gli appuntamenti dedicati ai fiori e alle piante, i mercatini tipici, le mostre d'arte e le rievocazioni storiche in costume. 

Moltissime dunque le iniziative di Riso e Rose per le quali si rimanda al calendario della manifestazione; citiamo soltanto l’informazione recentissima e quindi non segnalata sulla brochure, della 

sfilata di moda in mezzo alle aiuole di Coniolo Fiori, la domenica pomeriggio a cura di giovani stilisti emergenti di Torino. Da non dimenticare, infine, la possibilità di visitare parchi storici privati, 

normalmente non accessibili, nell'ambito de "Il Giardino diffuso", in collaborazione con l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni  e gli  itinerari di archeologia industriale proposti dall’Associazione 

Culturale Il Cemento”.
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Presentata la Kermesse "Riso & Rose", coinvolta anche Alessandria e Borgo 
Rovereto
19/04/12

Nadia Presotto Luparia

MOLETO - MON.DO, il Consorzio di promozione turistica del Monferrato Casalese e della Piana del Po, 
ha presentato  ieri,  18 aprile,  la  dodicesima edizione  di  “Riso  &  Rose  in Monferrato”,  in  un luogo 
particolarmente suggestivo, Le Cave di Moleto. Moleto è il  borgo cesellato da tufo e mattoni, vero 
gioiello incastonato  nel  cuore  delle  colline monferrine.La  kermesse  di  primavera  torna ad animare 
borghi e paesi di Monferrato, Piana del Po e Lomellina, nei week end dal 12 al 27 maggio. Il palinsesto 
completo degli  eventi  viene illustrato da Mon.D.O., insieme ai Comuni partecipanti, agli Enti  e agli 
Operatori privati Soci aderenti, e alla presenza delle Istituzioni e dei giornalisti. Si ripete la formula di 
successo  di  Riso &  Rose,  che continua ad essere  un grande contenitore  per  oltre  una trentina di 
variegate manifestazioni in altrettanti Comuni.
Le  iniziative  saranno  rivolte  a  un  pubblico  vastissimo,  proponendo  aree  per  mostre,  esposizioni, 
vendita, intrattenimento e spettacolo, contemplando interessi e merci per tutti i gusti, spaziando dal 
florovivaismo all'arte, dall'enogastronomia all'hobbistica femminile, senza dimenticare i tanti mercatini 
nei  borghi  ricchi  di  oggetti,  profumi  e sapori.  Alle  ormai  classiche  proposte,  si  aggiungono novità 
imperdibili per gli amanti della natura, con percorsi a piedi o in bici ed eventi per promuovere scoperta 
e valorizzazione della biodiversità. Sulla brochure di Riso & Rose 2012, vengono consigliati tour tra i 
paesi in fiore nei tre week end della kermesse.
"Quest'anno, va ricordato, Riso & Rose ha ottenuto il Patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli 
candidati a far parte del Patrimonio Unesco. Orgoglioso di presentare la kermesse, Alessandro Lanteri, 
presidente di Mon.D.O.: "Ogni anno, Riso & Rose continua a richiamare tantissimi turisti, segnando 
sempre  nuovi  record  di  presenze.  Siamo sicuri  che  l'edizione  2012  non  sarà  da  meno,  grazie ad 
un'offerta  multiforme  per  tutta  la  famiglia  e  tutti  i  gusti,  con  eventi  e  proposte  di  itinerario  che 
invogliano il visitatore a fermarsi sul territorio nel week end. Possiamo proporre queste iniziative di 
livello grazie ai nostri Soci pubblici e privati, e all'attività di Mondo che, con la sua struttura agile ed 
essenziale e costi fissi ridotti al minimo, riesce a convogliare il massimo delle risorse nella promozione 
turistica.  Tra  i  tanti  obiettivi  anche  quello  di  cancellare  l’immagine negativa  di  Casale  Monferrato 
provocata dall’Eternit, presentando il Monferrato Casalese, insieme con la Piana del Po, all'esterno dei 
suoi confini, per quello che realmente è: una meta turistica dalla bellezza straordinaria che, generosa e 
ospitale, offre attrattive naturali, storiche e artistiche. Grazie al sostegno della Provincia di Alessandria 
e della Fondazione Cassa di  Risparmio di  Alessandria,  anche quest’anno è possibile realizzare una 
campagna pubblicitaria di respiro extraterritoriale, a supporto della kermesse. Segnalo in particolare 
l’opportunità  offerta  dalla  Fondazione  CRA  di  promuovere  Riso  &  Rose  nell’ambito  di  trasmissioni 
Mediaset “Ricette di famiglia” su Rete Quattro e Rai 1 con Linea Verde, per le quali le riprese sono in 
corso in questi giorni, mentre la messa in onda avverrà a fine aprile e inizio maggio. Da rilevare anche 
il potenziamento dell’informazione su radio, tv e web, con i media partner: Quartarete e Quartarete 
Blu, Monferrato Tv, oltre alla diffusione sul blog di Riso & Rose, sui social network e il nuovo sito del 
Consorzio"
La kermesse ripropone anche in questa dodicesima edizione la formula dei tre week end consecutivi, in 
cui  ogni  evento  promuove  gli  altri,  e  in  cui  le  manifestazioni  sono  collegate  in  rete  grazie  ad 
un’immagine coordinata che comprende segnaletica, infopoint, e le proposte dei Menù di Riso & Rose 
su tutto il territorio. Sono stati inoltre migliorati i collegamenti tra i paesi, con diversi circuiti di bus 
navetta.  Sottolinea più in dettaglio  della strategia  del  Consorzio  e  del  programma della kermesse 
Marialuisa Torre, responsabile di Mon.D.O.: "
"Anche quest’anno Riso & Rose ha cercato di cogliere elementi di attualità, di legarsi ad avvenimenti 
del  territorio.  La  kermesse,  in  concomitanza  con  la  candidatura  Unesco  dei  Paesaggi
vitivinicoli  monferrini,  cui  aderiscono  molti  Comuni  soci,  rivolge  l’attenzione  al  paesaggio,  alla 
biodiversità, alle peculiarità del territorio, proponendo itinerari nella natura arricchiti da spunti culturali 
e artistici, ed appuntamenti di enogastronomia tipica. Prosegue infatti la tendenza della manifestazione 
ad  aprirsi  sempre  più  verso  target  diversificati  di  fruizione  presentando  un  territorio  dinamico  e 
variegato per un’offerta completa e competitiva. Su questa scia si colloca l'offerta dei Menù di Riso & 
Rose, anche quest’anno qualificata dall’apporto del Club di Papillon, e delle numerose degustazioni e 
merende sinoire (merende – cene monferrine) presenti nel corso degli eventi.
A tutto ciò si aggiunge un’importante campagna di promozione e comunicazione esterna con ampia 
veicolazione del calendario di Riso & Rose nell’area nord ovest, mirata in particolare sulle città di Torino 
e Milano, spazi pubblicitari su testate stampa e affissioni di manifesti, oltre all’intensa attività di ufficio 



stampa realizzata da Mon.D.O. Le manifestazioni, normalmente incentrate su sabato e domenica, sono 
pensate per favorire la permanenza sul territorio per più di un giorno dei visitatori. Quest'anno, diversi 
gruppi  organizzati  di  turisti  parteciperanno ai  week  end di  Riso & Rose,  grazie alla comunicazione 
anticipata ai tour operator e craal, effettuata da Mon.D.O. già lo scorso autunno. Riso & Rose, ancora 
una volta, sarà una festa per tutta la famiglia, con ben 11 eventi dedicati ai più piccoli, con animazione, 
giochi, incontri con simpatici animali. Numerosi anche gli appuntamenti per i buongustai, che potranno 
assaporare i prodotti tipici del territorio grazie a 14 iniziative nei paesi.
Tanti gli appuntamenti dedicati ai fiori e alle piante, i mercatini tipici, le mostre d'arte e le rievocazioni 
storiche in costume. Moltissime dunque le iniziative di Riso e Rose per le quali si rimanda al calendario 
della  manifestazione;  citiamo  soltanto  l’informazione  recentissima  e  quindi  non  segnalata  sulla 
brochure, della sfilata di moda in mezzo alle aiuole di Coniolo Fiori, la domenica pomeriggio a cura di 
giovani stilisti emergenti di Torino. Da non dimenticare, infine, la possibilità di visitare parchi storici 
privati,  normalmente  non  accessibili,  nell'ambito  de  "Il  Giardino  diffuso",  in  collaborazione  con 
l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni e gli itinerari di archeologia industriale proposti dall’Associazione 
Culturale Il Cemento”.
In conferenza stampa viene presentato il banner con tutti i Soci di Mon.D.O. Un modo per dare più 
visibilità ai Partner del Consorzio che rendono possibile non solo l’iniziativa di Riso & Rose, ma tutte le 
attività consortili. Il  banner sarà esposto nei vari  contesti  di visibilità e promozione cui parteciperà 
Mon.D.O. E’ stata presentata anche la Monferrina, quest’ anno impersonata da Vittoria Giachino che, al 
termine della serata, ha omaggiato i presenti con un sacchetto di riso dell’ azienda Ardizzina di Casale. 
Alla presentazione è seguita una degustazione a cura di Cave di Moleto. Per maggiori informazioni Tel. 
0142.457789.
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Riso & Rose si presenta alle 
Cave di Moleto

Mercoledì, alle 18, sarà illustrata la 12ma edizione della kermesse. E il Monferrato torna in tv: su Rete 4 e a 

Linea Verde

Sarà presentata a Cave di Moleto, nella splendida frazione di Ottiglio,  la 12ª edizione di Riso & Rose in Monferrato. L'appuntamento è per mercoledì 18 aprile, alle ore 18, presso l’Albergo Ristorante 

di cui è titolare Bernard Glenat. Il borgo, cesellato da tufo e mattoni, vero gioiello incastonato nel cuore delle colline monferrine, è particolarmente adatto all'occasione: la struttura è socia del 

Consorzio di MonD.O., e offre uno scenario di rara bellezza con un panorama che dai vigneti si fonde tra le colline e il cielo, arrivando fino alle Alpi. La kermesse di primavera tornerà, per il 

dodicesimo anno consecutivo, ad animare borghi e paesi di Monferrato, piana del Po e Lomellina, nei week end dal 12 al 27 maggio. Si ripete la formula di successo di Riso & Rose, che continua a  

essere un grande contenitore per una trentina di variegate manifestazioni in altrettanti Comuni. Le iniziative saranno rivolte a un pubblico vastissimo, proponendo aree per mostre, esposizioni, 

vendita, intrattenimento e spettacolo, contemplando interessi e merci  per tutti i gusti, spaziando dal florovivaismo all'arte, dall'enogastronomia all'hobbistica femminile, senza dimenticare i tanti 

mercatini nei borghi ricchi di oggetti,  profumi e sapori.  Alle ormai classiche proposte,  si  aggiungono novità imperdibili  per gli  amanti della natura, con percorsi a piedi o in bici e eventi per 

promuovere  scoperta  e  valorizzazione  della  biodiversità.

A illustrare nel dettaglio gli eventi di Riso & Rose 2012 saranno il presidente di Mondo, Alessandro Lanteri, e la responsabile del consorzio, Maria Luisa Torre, alla presenza della stampa, delle  

autorità istituzionali, dei sindaci dei Comuni partecipanti alla kermesse e delle personalità del territorio. Sarà presente anche la Monferrina, personaggio ideato da Emanuele Luzzati e Elio Carmi,  

simbolo  di  Mon.D.O  e  del  Monferrato.

Il grande evento “Riso & Rose in Monferrato” si svolgerà ancora un volta grazie alla sponsorizzazione della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Alessandria  e  quest’anno  anche  con  il  patrocinio  dell’Associazione  per  il  Patrimonio  dei  Paesaggi  Vitivinicoli  di  Langhe  -  Roero  e  Monferrato.

LE  RICETTE  MONFERRINE  IN  TV  E  SI  PARLA  ANCHE  DI  RISO  &  ROSE

Piazza Mazzini a Casale Monferrato diventerà una grande cucina nel cuore della città, con i piatti tipici monferrini. Grazie al progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha 

stipulato  contratto  con  Mediaset  quest'ultima  eseguirà  le  riprese  per  il  programma  "Ricette  di  Famiglia",  martedì  17  aprile.  Ad

assistere la troupe saranno il Comune di Casale Monferrato e il consorzio Mon.D.O. Durante le riprese saranno elaborati in diretta gustosi piatti monferrini e si parlerà anche delle produzioni più 

tipiche del territorio e della kermesse Riso & Rose in Monferrato ed. 2012. Scorci del territorio saranno filmati per il Diario di viaggio abbinato alla trasmissione. Ad inizio maggio la messa in onda su  

Rete  Quattro.

Il Monferrato sarà ancora sotto i riflettori con Linea Verde  programma realizzato grazie alla convenzione RAI- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Il programma Rai, prossimamente, 

girerà un servizio in Monferrato in collaborazione con Mon.D.O. e i Comuni del territorio.
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'Riso & Rose' presente a Golosaria

Presentazione in anteprima della kermesse di maggio

Si rinnova la collaborazione tra Mon.D.O (Monferrato Domanda Offerta consorzio per la promozione turistica del Monferrato casalese e della vicina piana del Po fino alla Lomellina) e 
il Club di Papillon. Sabato, al Castello del Monferrato, torna Golosaria, manifestazione che riunisce produttori del gusto e prodotti di qualità selezionati da Paolo Massobrio. 

Anche il consorzio Mon.D.O. sarà presente al Castello di Casale Monferrato, con il suo stand, per distribuire il programma di Riso & Rose in Monferrato 2012 (che si svolgerà dal 12 al 
27 maggio). In attesa del programma completo, saranno rese note le date dei tre week end con l’indicazione di Comuni, Enti ed aziende soci partecipanti (in distribuzione  il pieghevole 
minicalendario di Riso & Rose).

E proprio Riso & Rose 2012 sarà ulteriore occasione di unire gusto e territorio, con i "Menù di Riso & Rose". Nei locali e ristoranti aderenti all'iniziativa, saranno proposti piatti tipici 
del territorio in menù a tema con un prezzo unico. Grazie alla collaborazione con il Club Papillon, i Menù di Riso & Rose, dalla scorsa edizione, sono arricchiti di nuove ricette 
suggerite dal gourmet  Massobrio dal ricettario "Monferrato di Gusto" e da un piccolo trattato di ricette lomelline, per gli aderenti dell’area pavese. 
Ma per gustare pienamente il territorio, assaporandone la sua bellezza, non mancheranno iniziative dedicate al florovivaismo e proposte di itinerari tra natura e paesaggio alla 
scoperta di borghi e colline monferrini. 

Un ricco programma, dunque, con tanti appuntamenti che coinvolgeranno Casale, capitale del Monferrato, per la grande apertura il 12 -13 maggio, insieme a Vignale M.to, Fontanetto 
Po, Moncalvo, Grana, Alfiano Natta e Ponzano M.to

Gli eventi proseguiranno il 19 – 20 nei borghi di Coniolo, Camino, Pontestura, e ancora a Giarole e nei borghi lomellini  di Sartirana, Mede e Breme,  e poi ad Alessandria con la festa 
di  Borgo Rovereto.

Infine il 26 e 27 maggio tra colline e pianura a Rosignano M.to, Cella Monte, Ozzano M.to, Sala M.to, Villamiroglio, Murisengo, Mombello M.to, Mirabello M.to, S. Salvatore M.to, 
Pecetto di Valenza, Quargnento. 

E ancora da segnalare le iniziative a cura del Parco del Po e dell’Orba, dell’Enoteca Regionale del Monferrato; e  di alcune splendide location socie del Consorzio, Villa Larbel di 
Salabue, Castello di Gabiano, Cave di Moleto, Locanda dell’Arte, Mazzetti d’Altavilla,  Castagnone  & c.;  e poi   gli itinerari di archeologia industriale a cura dell’Associazione Culturale 
Il Cemento.
 
In più, novità di quest’anno, la kermesse di Riso & Rose in Monferrato si intreccerà con due importanti appuntamenti del “Giardino Diffuso”, iniziativa curata dall’Ecomuseo della 
Pietra da Cantoni, e precisamente il 13 maggio a Ponzano Monferrato e il 27 maggio ad Ozzano Monferrato, con le aperture di splendidi storici giardini. 

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.


