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RASSEGNA STAMPA



RISO & ROSE IN MONFERRATO 2015 
(09 MAGGIO - 24 MAGGIO) 

 
ELENCO USCITE STAMPA NAZIONALE E INTERPROVINCIALE 

 
TESTATA DATA 

Alessandria 7 Giugno 
La Stampa AL 30 Maggio 
Il Piccolo 29 Maggio 
Il Giornale del Piemonte 26 Maggio 
La Stampa AT 24 Maggio 
La Stampa AL 24 Maggio 
La Stampa AL (3 articoli) 23 Maggio 
La Sesia 22 Maggio 
Il Piccolo (2 articoli) 22 Maggio 
La Provincia Pavese 22 Maggio 
Starbene 18 Maggio 
La Stampa AL 17 Maggio 
Eco di Biella 16 Maggio 
La Stampa AL (6 articoli) 16 Maggio 
Il Giorno MI 15 Maggio 
Il Piccolo (2 articoli) 15 Maggio 
L'Informatore Vigevano 14 Maggio 
Il Giornale del Piemonte 10 Maggio 
Corriere della Sera 10 Maggio 
Io Donna 9 Maggio 
La Stampa VC 9 Maggio 
Il Piccolo (2 articoli) 8 Maggio 
Gazzetta d'Asti 8 Maggio 
Il Giorno MI 8 Maggio 
La Stampa AL 7 Maggio 
MI-Tomorrow 6 Maggio 
Vivi Milano 6 Maggio 
La Stampa TO 6 Maggio 
Il Giornale del Piemonte 5 Maggio 
La Stampa AL 5 Maggio 
Le idee di Susanna Maggio 
Il giornale dell'arte Maggio 
Gardenia Maggio 
Casa in fiore Maggio 
Touring Maggio 
Alessandria 7 (2 articoli) Maggio 
Giardini & Ambienti Maggio 
Giardinaggio (2 articoli) Maggio 
Il Piccolo 30 Aprile 
L'Informatore Vigevano 30 Aprile 
Il Giornale del Piemonte 29 Aprile 
Oggi 29 Aprile 
La Stampa AL 17 Aprile 



La Stampa AL 16 Aprile 
Il Piccolo (2 articoli) 14 Aprile 
Casa & Giardino Aprile 
Giardini & Ambienti Aprile 
Gazzetta d'Asti 27 Marzo 
 



RISO & ROSE IN MONFERRATO 2015 
(09 MAGGIO - 24 MAGGIO) 

 
ELENCO USCITE WEB 

 
TESTATA DATA 

www.casalenews.it 2 Giugno 
www.langheroeromonferrato.net 1 Giugno 
www.eventisagre.it 30 Maggio 
www.eventisagre.it 29 Maggio 
www.radiogold.it 27 Maggio 
www.radiogold.it 25 Maggio 
www.casalenews.it 25 Maggio 
www.radiogold.it 24 Maggio 
www.monferrato.it 24 Maggio 
www.monferrato.it 23 Maggio 
www.247.libero.it 23 Maggio 
www.alessandrianews.it 23 Maggio 
www.inalessandria.it 22 Maggio 
www.casalenews.it 22 Maggio 
www.casalenews.it 22 Maggio 
www.radiogold.it 21 Maggio 
www.eventisagre.it 21 Maggio 
www.eventisagre.it 21 Maggio 
www.monferrato.it 21 Maggio 
www.langheroeromonferrato.net 19 Maggio 
www.radiogold.it 19 Maggio 
www.ilgiardinosegretoad.blogspot.it 19 Maggio 
www.langheroeromonferrato.net 19 Maggio 
www.eventisagre.it 19 Maggio 
www.monferrato.it 18 Maggio 
www.radiogold.it 18 Maggio 
www.eventisagre.it 18 Maggio 
www.casalenews.it 18 Maggio 
www.casalenews.it 18 Maggio 
www.radiogold.it 17 Maggio 
www.radiogold.it 17 Maggio 
www.tuononews.it 16 Maggio 
www.alessandrianews.it 16 Maggio 
www.247.libero.it 16 Maggio 
www.monferrato.it 16 Maggio 
www.radiogold.it 16 Maggio 
www.radiogold.it 16 Maggio 
www.casalenews.it 15 Maggio 
www.eventisagre.it 15 Maggio 
www.radiogold.it 15 Maggio 
www.vitacasalese.it 15 Maggio 
www.noimedianetwork.it 14 Maggio 
www.monferrato.it 14 Maggio 



www.radiogold.it 14 Maggio 
www.focus-online.it 14 Maggio 
www.radiogold.it 14 Maggio 
www.turismolento.blogspot.it 13 Maggio 
www.ricamidivini.blogspot.it 13 Maggio 
www.langheroeromonferrato.net 13 Maggio 
www.zipnews.it 13 Maggio 
www.telecity.it 13 Maggio 
www.eventisagre.it 12 Maggio 
www.eventisagre.it 12 Maggio 
www.radiogold.it 11 Maggio 
www.casalenews.it 11 Maggio 
www.lastampa.it 11 Maggio 
www.radiogold.it 11 Maggio 
www.radiogold.it 10 Maggio 
www.travelnews24.it 9 Maggio 
www.monferrato.it 9 Maggio 
www.casalenews.it 9 Maggio 
www.casalenews.it 9 Maggio 
www.monferrato.it 9 Maggio 
www.oggiviaggi.it 8 Maggio 
www.radiogold.it 8 Maggio 
www.radiogold.it 8 Maggio 
www.radiogold.it 8 Maggio 
www.casalenews.it 8 Maggio 
www.casalenews.it 8 Maggio 
www.lastampa.it 8 Maggio 
www.ambienteeuropa.info 8 Maggio 
www.eventisagre.it 8 Maggio 
www.temi.repubblica.it 8 Maggio 
www.viaggiareapoco.it 7 Maggio 
www.dialessandria.it 7 Maggio 
www.radiogold.it 7 Maggio 
www.radiogold.it 6 Maggio 
www.casalenews.it 5 Maggio 
www.radiogold.it 4 Maggio 
www.eventisagre.it 4 Maggio 
www.scattidigusto.it 3 Maggio 
www.guglielmocacciaonlus.parrocchiamoncalvo.it 2 Maggio 
www.stile.it 2 Maggio 
www.radiogold.it Maggio 
www.piemondo.it Maggio 
www.regione.piemonte.it Maggio 
www.donneriso.it Maggio 
www.viaggiareinpiemonte.it Maggio 
www.sagrepiemonte.it Maggio 
www.tgcom24.it 30 Aprile 
www.tgcom24.it 30 Aprile 
www.casalenews.it 30 Aprile 



www.ilgiardinosegretoad.blogspot.it 28 Aprile 
www.langheroeromonferrato.net 26 Aprile 
www.alessandrianews.it 22 Aprile 
www.oggi.it 22 Aprile 
www.casalenews.it 21 Aprile 
www.newsjs.com 20 Aprile 
www.casalenews.it 20 Aprile 
www.ilmonferrato.it 20 Aprile 
www.alessandrianews.it 20 Aprile 
www.casalenews.it 17 Aprile 
www.casalenews.it 17 Aprile 
www.radiogold.it 17 Aprile 
www.inalessandria.it 16 Aprile 
www.ilmonferrato.it 16 Aprile 
www.ilmonferrato.it 16 Aprile 
www.agenziagrnews.it 13 Aprile 
www.ilmonferrato.it 11 Aprile 
www.alessandrianews.it 7 Aprile 
www.casalenews.it 7 Aprile 
www.ilgiardinosegretoad.blogspot.it 4 Aprile 
www.bb30.it Aprile 
www.astigiando.it Aprile 
www.alessandria.virgilio.it Aprile 
www.alessandria.virgilio.it Aprile 
www.radiogold.it Aprile 
www.radiogold.it Aprile 
www.247.libero.it Aprile 
www.eventisagre.it Aprile 
www.ilgiardinosegretoad.blogspot.it 15 Marzo 
www.oggicronaca.it 8 Marzo 
www.casalenews.it 25 Febbraio 
 



RISO & ROSE IN MONFERRATO 2015 
(09 MAGGIO - 24 MAGGIO) 

 
ELENCO USCITE STAMPA LOCALE 

 
TESTATA DATA 

Il Monferrato 5 Giugno 
La Vita Casalese (2 articoli) 4 Giugno 
Il Monferrato (2 articoli) 2 Giugno 
Il Monferrato (3 articoli) 29 Maggio 
La Vita Casalese (5 articoli) 28 Maggio 
Il Monferrato (14 articoli) 26 Maggio 
Il Monferrato (18 articoli) 22 Maggio 
La Vita Casalese (10 articoli) 21 Maggio 
Il Monferrato (10 articoli) 19 Maggio 
Il Monferrato (9 articoli) 15 Maggio 
La Vita Casalese (15 articoli) 14 Maggio 
Il Monferrato (10 articoli) 12 Maggio 
Il Monferrato (18 articoli) 8 Maggio 
La Vita Casalese (15 articoli) 7 Maggio 
Il Monferrato (6 articoli) 5 Maggio 
Il Monferrato (3 articoli) 1 Maggio 
La Vita Casalese (3 articoli) 30 Aprile 
Il Monferrato (2 articoli) 28 Aprile 
Il Monferrato 24 Aprile 
La Vita Casalese 23 Aprile 
Il Monferrato  21 Aprile 
La Vita Casalese (2 articoli) 16 Aprile 
La Vita Casalese (2 articoli) 9 Aprile 
La Vita Casalese 2 Aprile 
La Vita Casalese 19 Marzo 
La Vita Casalese 12 Marzo 
La Vita Casalese (2 articoli) 26 Febbraio 
La Vita Casalese 19 Febbraio 
 



 
USCITE MEDIA RADIO – TV 

 
 

RADIO 
 

Radio Gold In onda nel periodo dal 
16/04/2015 al 
24/05/2015 

Interviste in conferenza 
stampa, prima e 
durante l’evento al 
Presidente, 
Responsabile 
Mon.D.O. e soci; 
redazione e repliche.   

Primaradio Piemonte In onda il 13-05-2015 
ore 18,45 

Intervista 

Primaradio Piemonte  In onda nel periodo dal 
9 al 24 maggio 

Passaggio notizia  

 
 

TV 
Quarta Rete Blu In onda nelle seguenti 

dal 29-04-2015 al 29 - 
05-2015.  

Interviste a Presidente e 
Responsabile 
Mon.D.O.; servizi su 
appuntamenti dei vari 
fine settimana.  

Quarta Rete Blu  In onda 11-05-2015 al 
18-05-2015 

Servizi speciali con 
interviste esterne.  

Quarta Rete  In onda 29-05-2015 
trasmissione Timer 

Servizi speciali con 
eventi collaterali.   

Sereno Variabile Rai 2  In onda il 23/05/2015  Partecipazione 
Monferrina ed interviste 
a Riso & Rose ed. 2015.  

 
 

Nota: il presente prospetto registra solo le uscite chiaramente documentate; ad esso vanno 
aggiunti i passaggi di notizie su radio e tv locali, ottenuti grazie alla diramazione di comunicati a 
cura di Mon.D.O. 
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www.casalenews.it                                    
Data: 2 Giugno 2015

I migliori momenti di Riso & Rose 2015
A una settimana dalla conclusione è ampiamente positivo il bilancio complessivo 
della kermesse organizzata da Mondo

Sfiora i 110mila (109.985 il dato numerico registrato) visitatori la 15ª edizione di Riso & Rose in Monferrato 2015. Un 
brillante risultato per la kermesse che ha coinvolto Casale e oltre 25 paesi del Monferrato, Piana del Po e la vicina 
Lomellina nei tre week-end dal 9 al 24 maggio. Tanti i visitatori che hanno affollato i borghi, per partecipare ai 
numerosi appuntamenti che spaziavano dall'arte al florovivaismo, all'enogastronomia tipica e all'hobbistica, con eventi 
di qualità che hanno soddisfatto un pubblico fidelizzato e sempre più interessato.
Molto soddisfatti, in primis, sono i Sindaci e gli Organizzatori dei Comuni che hanno aderito all'iniziativa, così come i 
numerosi soci privati che hanno ospitato eventi accontentando i visitatori sia italiani che stranieri. Infatti dai 
questionari/intervista che a campione sono stati fatti nei vari info-point di Riso&Rose, dove hanno prestato servizio i 
ragazzi del corso Turistico dell'Istituto Superiore Leardi, è emerso che il Monferrato è stato "invaso" da presenze fuori 
provincia di Alessandria, da Torino, Asti, Novara, Vercelli e Biella. Molti i visitatori dalla Lombardia con le province 
di Milano, Varese, Brescia, Como, Bergamo, Mantova, Monza e Lodi, dalla Liguria (Genova, Savona, Imperia), Valle 
d'Aosta, Emilia Romagna, Veneto e Toscana. Tra gli stranieri si è sentito parlare francese, inglese, tedesco, olandese, 
svizzero, belga, spagnolo e americano.
Molto apprezzato dai numerosi turisti il "Menù di Riso & Rose" dei ristoratori aderenti all'iniziativa di Mon.D.O. 
realizzata in collaborazione con il Club di Papillon e con l'ASL AL, che ha proposto un menù tipico salutare ed agile, a 
prezzo promozionale, andando incontro alle esigenze di chi voleva continuare il tour in diversi paesi.
Grande soddisfazione è espressa dal Consiglio di Amministrazione di Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) che ha 
delineato già un bilancio più che positivo, anche se la manifestazione non è ancora finita. Infatti sono previsti eventi 
collaterali a Ponzano il 30-31 maggio e 2, 6 e 7 giugno con "Ponzano in… giardini, due ruote e gastronomia" con 
mostra mercato, raduno di Harley Davidson, appuntamenti gastronomici e musicali, con il Parco del Po e dell'Orba, 
con l'Associazione Culturale "Il Cemento" per la Giornata Nazionale sulle Miniere, al Castello di Gabiano, alla 
Mazzetti d'Altavilla e a la Pila di Sartirana Lomellina (dove prosegue dal 6 giugno la mostra di Max Ramezzana).
Nel ringraziare i Soci, Amministratori, Operatori e Produttori per il grande impegno per la riuscita della kermesse, la 
Presidente Maria Vittoria Gattoni, ha aggiunto: "Il dato più significativo emerso e rilevato è la collaborazione e 
l'unione di tutti coloro che hanno offerto la propria disponibilità e che hanno permesso, e permettono tutto l'anno, di 
godere del Monferrato, accogliente, ordinato, una sorpresa continua per i visitatori fidelizzati e nuovi. Tutelare, 
conservare, valorizzare il patrimonio diffuso e l'offerta turistica è un grande impegno, complesso per le dinamiche che 
conosciamo, ma la via che si sta perseguendo è quella che permetterà di innovare, implementare e consolidare il 
«Sistema Turistico Monferrato» tra la  pianura e la collina e rilanciare tutte le realtà locali".
A Casale Monferrato, continuano le mostre in Castello, (visitabili fino al 1° novembre): "Mostra diVino", "I lumi di 



Chanukkà e "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco". Fino al 7 giugno si potrà trovare anche 
l'esposizione "Centenario della Prima Guerra Mondiale" a cura dell'11ª Fanteria Casale. Sempre in Castello dal 13 
giugno al 30 agosto esposizione "Don Bosco in Monferrato", in occasione del Bicentenario della nascita di San 
Giovanni Bosco. Tutte le mostre saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19 ad ingresso gratuito. 
Appuntamento inoltre il 3 e 4 ottobre con "Casale Monfleurs" con esposizioni florovivaistiche al Mercato Pavia di 
piazza Castello.
Il Consorzio Mon.D.O. sta ultimando, in questi giorni, la rassegna stampa delle varie uscite sia sulla carta stampata che 
sul web dedicate a Riso & Rose, dove sarà poi pubblicata sul portale www.monferrato.org nella sezione "area di 
stampa". A parlare della rassegna si sono occupati molti organi d'informazione, riviste nazionali specializzate nel 
florovivaismo, viaggi, hobbistica femminile, turismo, cucina fino alle tv, e radio. Da segnalare la messa in onda su Rai 
Due a Sereno Variabile sabato 23 maggio grazie alla Convenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
con la televisione nazionale.
Altre segnalazioni sono state fatte sui mensili Casa & Giardino, Gardenia e Touring; sui settimanale Vivi Milano, 
Starbene, Oggi e Io Donna, e sui quotidiani come La Stampa, Il Giorno, Il Corriere della Sera e molti altri.
Inoltre le importanti sinergie con Feltrinelli, Eataly ed altre catene commerciali esterne al territorio, oltre agli abituali 
canali di comunicazione utilizzati dal Consorzio (Iat regionali, fiere, affissione di manifesti, pubblicità su testate 
stampa ecc.) in particolare nell'area nord ovest, che hanno garantito la massima diffusione del programma della 
manifestazione.
La kermesse è stata realizzata grazie al sostegno della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con i prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e 
dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.

Redazione On Line







www.langheroeromonferrato.net  Data: 1 Giugno 2015

Riso & Rose chiude a quota 100 mila, buona 
riuscita della rassegna del Monferrato 
nell'anno di Expo
Redazione - 01 Giugno 2015 

Sfiora i 110mila (109.985 il dato numerico registrato) visitatori la 15ª edizione di Riso & Rose in Monferrato 2015.
Un brillante risultato per la kermesse che ha coinvolto Casale e oltre 25 paesi del Monferrato, Piana del Po e la vicina 
Lomellina nei tre week-end dal 9 al 24 maggio. Tanti i visitatori che hanno affollato i borghi, per partecipare ai 
numerosi appuntamenti che spaziavano dall'arte al florovivaismo, all'enogastronomia tipica e all'hobbistica, con eventi 
di qualità che hanno soddisfatto un pubblico fidelizzato e sempre più interessato.
Molto soddisfatti, in primis, sono i Sindaci e gli Organizzatori dei Comuni che hanno aderito all'iniziativa, così come i 
numerosi soci privati che hanno ospitato eventi accontentando i visitatori sia italiani che stranieri. Infatti dai 
questionari/intervista che a campione sono stati fatti nei vari info-point di Riso&Rose, dove hanno prestato servizio i 
ragazzi del corso Turistico dell'Istituto Superiore Leardi, è emerso che il Monferrato è stato "invaso" da presenze fuori 
provincia di Alessandria, da Torino, Asti, Novara, Vercelli e Biella. Molti i visitatori dalla Lombardia con le province 
di Milano, Varese, Brescia, Como, Bergamo, Mantova, Monza e Lodi, dalla Liguria (Genova, Savona, Imperia), Valle 
d'Aosta, Emilia Romagna, Veneto e Toscana. Tra gli stranieri si è sentito parlare francese, inglese, tedesco, olandese, 
svizzero, belga, spagnolo e americano.
Molto apprezzato dai numerosi turisti il "Menù di Riso & Rose" dei ristoratori aderenti all'iniziativa di Mon.D.O. 
realizzata in collaborazione con il Club di Papillon e con l'ASL AL, che ha proposto un menù tipico salutare ed agile, a 
prezzo promozionale, andando incontro alle esigenze di chi voleva continuare il tour in diversi paesi.
Grande soddisfazione è espressa dal Consiglio di Amministrazione di Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) che ha 
delineato già un bilancio più che positivo, anche se la manifestazione non è ancora finita. Infatti sono previsti eventi 
collaterali a Ponzano il 30-31 maggio e 2, 6 e 7 giugno con "Ponzano in… giardini, due ruote e gastronomia" con 
mostra mercato, raduno di Harley Davidson, appuntamenti gastronomici e musicali, con il Parco del Po e dell'Orba, 
con l'Associazione Culturale "Il Cemento" per la Giornata Nazionale sulle Miniere, al Castello di Gabiano, alla 
Mazzetti d'Altavilla e a la Pila di Sartirana Lomellina (dove prosegue dal 6 giugno la mostra di Max Ramezzana).
Nel ringraziare i Soci, Amministratori, Operatori e Produttori per il grande impegno per la riuscita della kermesse, la
Presidente Maria Vittoria Gattoni, ha aggiunto: "Il dato più significativo emerso e rilevato è la collaborazione e 
l'unione di tutti coloro che hanno offerto la propria disponibilità e che hanno permesso, e permettono tutto l'anno, di 
godere del Monferrato, accogliente, ordinato, una sorpresa continua per i visitatori fidelizzati e nuovi. Tutelare, 
conservare, valorizzare il patrimonio diffuso e l'offerta turistica è un grande impegno, complesso per le dinamiche che 
conosciamo, ma la via che si sta perseguendo è quella che permetterà di innovare, implementare e consolidare il 
«Sistema Turistico Monferrato» tra la  pianura e la collina e rilanciare tutte le realtà locali".



A Casale Monferrato, continuano le mostre in Castello, (visitabili fino al 1° novembre): "Mostra diVino", "I lumi di 
Chanukkà e "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco". Fino al 7 giugno si potrà trovare anche 
l'esposizione "Centenario della Prima Guerra Mondiale" a cura dell'11ª Fanteria Casale. Sempre in Castello dal 13 
giugno al 30 agosto esposizione "Don Bosco in Monferrato", in occasione del Bicentenario della nascita di San 
Giovanni Bosco. Tutte le mostre saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19 ad ingresso gratuito. 
Appuntamento inoltre il 3 e 4 ottobre con "Casale Monfleurs" con esposizioni florovivaistiche al Mercato Pavia di 
piazza Castello.
Il Consorzio Mon.D.O. sta ultimando, in questi giorni, la rassegna stampa delle varie uscite sia sulla carta stampata che 
sul web dedicate a Riso & Rose, dove sarà poi pubblicata sul portale www.monferrato.org nella sezione "area di 
stampa".
A parlare della rassegna si sono occupati molti organi d'informazione, riviste nazionali specializzate nel florovivaismo, 
viaggi, hobbistica femminile, turismo, cucina fino alle tv, e radio. Da segnalare la messa in onda su Rai Due a Sereno 
Variabile sabato 23 maggio grazie alla Convenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con la 
televisione nazionale.
Altre segnalazioni sono state fatte sui mensili Casa & Giardino, Gardenia e Touring; sui settimanale Vivi Milano, 
Starbene, Oggi e Io Donna, e sui quotidiani come La Stampa, Il Giorno, Il Corriere della Sera e molti altri. Da 
ricordare anche il passaggio su radio, tv, con i media partner: Radio Gold, Quartarete e Quartarete Blu e altre interviste 
rilasciate ad ulteriori testate, diffuse sia su Rai che sul web e sui social network.
Inoltre le importanti sinergie con Feltrinelli, Eataly ed altre catene commerciali esterne al territorio, oltre agli abituali 
canali di comunicazione utilizzati dal Consorzio (Iat regionali, fiere, affissione di manifesti, pubblicità su testate 
stampa ecc.) in particolare nell'area nord ovest, che hanno garantito la massima diffusione del programma della 
manifestazione.
La kermesse è stata realizzata grazie al sostegno della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con i prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e 
dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.



www.eventiesagre.it                                      
Data: 30 Maggio 2015

Ponzano in
giardini, due ruote e gastronomia
dal 30/05/2015
al 07/06/2015
  

Scheda Evento

Evento collaterale Riso & Rose in Monferrato
Ponzano in...

giardini, due ruote e gastronomia

sabato 30, domenica 31 e il 2, 6 e 7 giugno 2015
Ponzano Monferrato (AL)

Ponzano Monferrato ospiterà sabato 30, domenica 31 e il 2, 6 e 7 giugno l'evento "Ponzano 



in... giardini, due ruote e gastronomia". Si partirà il 30 maggio alle 20 con la cicloturistica 
notturna (non agonistica) in mountain bike su un percorso di 14 o 28 km tra vigneti, boschi e 
borghi, per poi passare a domenica 31 con visite guidate ai giardini delle dimore storiche e museo 
agricolo della Cascina Zenevrea in collaborazione con l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni (orari 
mostre 10,30-12 e 15-18). Per tutto il giorno, in piazza Unità d'Italia non mancheranno stand e 
bancarelle con mostra mercato di fiori, erbe aromatiche, prodotti enogastronomici, pranzo (ore 13) 
e merende sinoire.

Martedì 2 giugno alle 17 a Villa Il Cedro concerto benefico con il Coro Alpino, in collaborazione 
con l'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Casale Gruppo di Ponzano.

Domenica 7 giugno 2° tour di Harley Davidson "Tra colli e castelli del Monferrato" a partire dalle 
10 in piazza Unità d'Italia. L'appuntamento con i centauri e non solo, inizierà già sabato sera con 
musica da discoteca e gastronomia con la Pro Loco.



www.eventiesagre.it                                      
Data: 29 Maggio 2015

Riso&Rose In Monferrato
eventi collaterali
dal 30/05/2015
al 01/11/2015

Dove:
Ponzano Monferrato, Morano Po, Ozzano Monferrato, Coniolo, Frascarolo, Casale Monferrato 
(AL) 
Piemonte - Italia

Fonte:
Ufficio Stampa Monferrato

Scheda Evento

Riso&Rose In Monferrato
eventi collaterali

dal 30 maggio al 1 novembre 2015
Ponzano Monferrato, Morano Po, Ozzano Monferrato, Coniolo, Frascarolo, Casale Monferrato 

(AL)

Casale Monferrato, 25 maggio 2015. Si sono conclusi i tre week-end classici di Riso & Rose in 
Monferrato, ma rimangono altri appuntamenti. Infatti tanti sono gli eventi collaterali in cartellone, 
che interesseranno altri paesi del Monferrato, piana del Po e della vicina Lomellina con altre 
iniziative per soddisfare tutti i gusti. Tanti saranno gli ingredienti: dalle visite guidate, a convegni, 
mostre, raduni di moto e passeggiate. La kermesse, ideata da Mon.D.O. è realizzata con il sostegno 
della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria e con i prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e 
dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato. 

Ponzano Monferrato ospiterà sabato 30, domenica 31 e il 2, 6 e 7 giugno l'evento "Ponzano 
in... giardini, due ruote e gastronomia". Si partirà il 30 maggio alle 20 con la cicloturistica 
notturna (non agonistica) in mountain bike su un percorso di 14 o 28 km tra vigneti, boschi e 
borghi, per poi passare a domenica 31 con visite guidate ai giardini delle dimore storiche e museo 
agricolo della Cascina Zenevrea in collaborazione con l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni (orari 
mostre 10,30-12 e 15-18). Per tutto il giorno, in piazza Unità d'Italia non mancheranno stand e 
bancarelle con mostra mercato di fiori, erbe aromatiche, prodotti enogastronomici, pranzo (ore 13) 
e merende sinoire. Martedì 2 giugno alle 17 a Villa Il Cedro concerto benefico con il Coro Alpino, 
in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Casale Gruppo di Ponzano. 



Domenica 7 giugno 2° tour di Harley Davidson "Tra colli e castelli del Monferrato" a partire dalle
10 in piazza Unità d'Italia. L'appuntamento con i centauri e non solo, inizierà già sabato sera con 
musica da discoteca e gastronomia con la Pro Loco.

Incontri con l'Associazione Culturale Il Cemento sabato 30 maggio dalle 10 alle 13 nella 
palestra comunale di Morano Po con il convegno "Un nuovo punto di osservazione delle 
cementerie" (tra i relatori Maria Consolata Buzzi) e domenica 31 dalle 9 alle 18, percorso di 
archeologia industriale "Il Mondo delle Miniere del Monferrato Casalese" alla scoperta dei siti 
minerari e industriali della marna da cemento fra Ozzano Monferrato e Coniolo (memorial 
Riccardo Coppo) con visita anche del museo etnografico di Coniolo (costo 7 euro comprensivo di 
accompagnatori volontari durante l'intero percorso, ingresso al Museo Etnografico e pasto mini. 
Info e prenotazioni Vilma Durando - cell. 333-2709386, Gabriele Fallarini 347-2741212, Agostino 
Giusto 320-4916362). Sempre domenica 31 alle 10,30-11,30-14,30-17,30 nell'ambito di Castelli 
Aperti visite guidate al Castello di Gabiano con possibilità di degustazioni e acquisti all'emporio e 
alla Mazzetti d'Altavilla Monferrato Distillatori dal 1846 (in cima alla collina) dalle 10 alle 18 
sarà proposta "Spirito di Primavera", un ricco contenitori di iniziative quali visite, degustazioni, 
intrattenimenti e tante cose buone, con ingresso libero e assaggi gratuiti. Non mancherà neppure 
l'arte con la mostra di pittura "Spirito Onirico" del Maestro Luca Dall'Olio e la Cappella Votiva 
"La Rotonda".

Con il Parco Fluviale del Po e dell'Orba appuntamento domenica 31 maggio a Frascarolo al 
Centro Visite Cascina Belvedere con "E le nonne mangiavano i fiori...", passeggiata naturalistica 
per riconoscere e degustare fiori ed erbe spontanee (lnfo e costi: tel. 0384-84676 - 347-7074627 
centro.visita@parcodelpo-vcal.it), mentre il 5-6-7 giugno, "Vento bici tour", evento legato al 
progetto Vento, dorsale cicloturistica lungo il fiume Po da VENezia a TOrino passando per Milano 
Expo 2015 con tre tappe: Valenza, Casale Monferrato e Trino.

A Casale Monferrato, continuano le mostre in Castello, (visitabili fino al 1° novembre): "Mostra 
diVino", le antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, "I lumi di Chanukkà": la collezione 
completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea e "Un Monferrato Doc 
Patrimonio dell'Umanità Unesco" che racconta la Doc, la sua storia, il suo presente, il suo 
futuro. Fino al 7 giugno si potrà trovare anche l'esposizione "Centenario della Prima Guerra 
Mondiale" a cura dell'11ª Fanteria Casale. Sempre in Castello dal 13 giugno al 30 agosto 
esposizione "Don Bosco in Monferrato", in occasione del bicentenario della nascita di San 
Giovanni Bosco. Tutte le mostre saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19 ad 
ingresso gratuito.

Riso & Rose in Monferrato ed. 2015 si concluderà il 3 e 4 ottobre con "Casale Monfleurs" dalle 9 
alle 19 con esposizioni florovivaistiche al Mercato Pavia di piazza Castello.

Per informazioni: Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta: Tel. 0142/457789 - 3485683830 -
3355620428 www.monferrato.org.



www.radiogold.it                                           
Data: 27 Maggio 2015

Gli eventi collaterali di "Riso e Rose"  
Mercoledì, 27 Maggio 2015 14:48 

Casale Monferrato - Si sono conclusi i tre week-end classici di Riso & Rose in Monferrato, ma 
rimangono altri appuntamenti. Infatti tanti sono gli eventi collaterali in cartellone, che 
interesseranno altri paesi del Monferrato, piana del Po e della vicina Lomellina con altre iniziative 
per soddisfare tutti i gusti. Tanti saranno gli ingredienti: dalle visite guidate, a convegni, mostre, 
raduni di moto e passeggiate. La kermesse, ideata da Mon.D.O. è realizzata con il sostegno della 
Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con i prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e dell'Associazione 
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato.

Ponzano Monferrato ospiterà sabato 30, domenica 31 e il 2, 6 e 7 giugno l'evento "Ponzano 
in... giardini, due ruote e gastronomia". Si partirà il 30 maggio alle 20 con la cicloturistica 
notturna (non agonistica) in mountain bike su un percorso di 14 o 28 km tra vigneti, boschi e 
borghi, per poi passare a domenica 31 con visite guidate ai giardini delle dimore storiche e museo 
agricolo della Cascina Zenevrea in collaborazione con l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni (orari 
mostre 10,30-12 e 15-18). Per tutto il giorno, in piazza Unità d'Italia non mancheranno stand e 
bancarelle con mostra mercato di fiori, erbe aromatiche, prodotti enogastronomici, pranzo (ore 13) 
e merende sinoire. Martedì 2 giugno alle 17 a Villa Il Cedro concerto benefico con il Coro Alpino, 
in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Casale Gruppo di Ponzano. 
Domenica 7 giugno 2° tour di Harley Davidson "Tra colli e castelli del Monferrato" a partire dalle 
10 in piazza Unità d'Italia. L'appuntamento con i centauri e non solo, inizierà già sabato sera con 
musica da discoteca e gastronomia con la Pro Loco.

Incontri con l'Associazione Culturale Il Cemento sabato 30 maggio dalle 10 alle 13 nella 
palestra comunale di Morano Po con il convegno "Un nuovo punto di osservazione delle 
cementerie" (tra i relatori Maria Consolata Buzzi) e domenica 31 dalle 9 alle 18, percorso di 
archeologia industriale "Il Mondo delle Miniere del Monferrato Casalese" alla scoperta dei siti 
minerari e industriali della marna da cemento fra Ozzano Monferrato e Coniolo (memorial 
Riccardo Coppo) con visita anche del museo etnografico di Coniolo (costo 7 euro comprensivo di 
accompagnatori volontari durante l'intero percorso, ingresso al Museo Etnografico e pasto mini. 
Info e prenotazioni Vilma Durando – cell. 333-2709386, Gabriele Fallarini  347-2741212, 
Agostino Giusto 320-4916362). Sempre domenica 31 alle 10,30-11,30-14,30-17,30 nell'ambito di 
Castelli Aperti visite guidate al Castello di Gabiano con possibilità di degustazioni e acquisti 
all'emporio e alla Mazzetti d'Altavilla Monferrato Distillatori dal 1846 (in cima alla collina) 
dalle 10 alle 18 sarà proposta "Spirito di Primavera", un ricco contenitori di iniziative quali visite, 
degustazioni, intrattenimenti e tante cose buone, con ingresso libero e assaggi gratuiti. Non 
mancherà neppure l'arte con la mostra di pittura "Spirito Onirico" del Maestro Luca Dall'Olio e la 
Cappella Votiva "La Rotonda".

Con il Parco Fluviale del Po e dell'Orba appuntamento domenica 31 maggio a Frascarolo al 
Centro Visite Cascina Belvedere con "E le nonne mangiavano i fiori...", passeggiata naturalistica 
per riconoscere e degustare fiori ed erbe spontanee (lnfo e costi: tel. 0384-84676 - 347-7074627 



centro.visita@parcodelpo-vcal.it), mentre il 5-6-7 giugno, "Vento bici tour", evento legato al 
progetto Vento, dorsale cicloturistica lungo il fiume Po da VENezia a TOrino passando per Milano 
Expo 2015 con tre tappe: Valenza, Casale Monferrato e Trino.

A La Pila di Sartirana Lomellina proseguono le mostre, visitabili il 6 e il 7 giugno e il 13 e 14 
giugno dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18, sia di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un 
cassetto" e "From a To A: due artisti in viaggio verso sé" di Andrea Cereda e Armando 
Fettolini e la personale di Ken Scott "Food Mood e Home Design".

Su appuntamento è possibile visitare, sabato 30 e domenica 31 maggio, al Castello Sannazzaro 
di Giarole la mostra di Alessandro Beluardo "Dove l'acqua s'inchina". Info e prenotazioni 347-
4902213.

A Casale Monferrato, continuano le mostre in Castello, (visitabili fino al 1° novembre): "Mostra 
diVino", le antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, "I lumi di Chanukkà": la collezione 
completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea e "Un Monferrato Doc 
Patrimonio dell'Umanità Unesco" che racconta la Doc, la sua storia, il suo presente, il suo 
futuro. Fino al 7 giugno si potrà trovare anche l'esposizione "Centenario della Prima Guerra 
Mondiale" a cura dell'11ª Fanteria Casale. Sempre in Castello dal 13 giugno al 30 agosto 
esposizione "Don Bosco in Monferrato", in occasione del bicentenario della nascita di San 
Giovanni Bosco. Tutte le mostre saranno visitabili il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19 ad 
ingresso gratuito.

Riso & Rose in Monferrato ed. 2015 si concluderà il 3 e 4 ottobre con "Casale Monfleurs" dalle 9 
alle 19 con esposizioni florovivaistiche al Mercato Pavia di piazza Castello.
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Oltre 20 mila visitatori per l'ultimo “Riso e Rose” [FOTO]  

 
Lunedì, 25 Maggio 2015 11:38  
CASALE MONFERRATO - Oltre 21.000 visitatori (21.375 il dato numerico registrato) all’ultimo fine settimana di 
Riso & Rose in Monferrato.  
Sfiora i 110.000 visitatori (109.985) la 15ª edizione di “Riso & Rose in Monferrato”, rendendo così soddisfatti i sindaci 
dei Comuni e i soci privati di Mon.D.O. che hanno aderito all’iniziativa. 
Anche quest’anno, a rendere ancora più visibile la kermesse e a dare risalto al terzo week-end, è stata la messa in onda 
su Rai Due, sabato 23, della trasmissione “Sereno Variabile” che ha segnalato la manifestazione in corso. Le riprese si 
sono svolte nelle settimane scorse, grazie alla Convenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con la 
televisione nazionale. 
Tanti anche questa volta i turisti che hanno “invaso” il Monferrato e la piana del Po, fino alla vicina Lomellina, attirati 
da mostre d'arte e di fotografia, ricami, bancarelle di oggettistica, musica dal vivo, mercatini, tornei di sport e visite 
guidate negli Infernot, patrimonio dell'Unesco. Turisti che sono arrivati da fuori provincia di Alessandria, da Torino, 
Asti, Biella e Vercelli, ma anche presenze da Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Monza e Lodi. Per quanto riguarda 
invece gli stranieri si è sentito parlare francese, inglese, tedesco, belga, olandese, svizzero e americano. 
 
Il Castello di Casale Monferrato anche questo week-end ha registrato un numeroso passaggio di visitatori sia per le 
mostre, che per il concerto di sabato sera ed anche domenica per la rassegna “Di Grignolino... in Grignolino” e la 
degustazione di prodotti De.Co. accompagnati dai vini del Torchio d'Oro. È stata inaugurata la mostra “Centenario 
della Prima Guerra Mondiale”, visitabile fino al 7 giugno, mentre restano ancora aperte fino al 1° novembre la mostra 
de I Lumi di Channukà, con opere di artisti di altissimo rilievo, la “Mostra diVino”, le antiche terre dell’Egitto e del 
Monferrato, regni della cultura del vino e “Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco”. 
Decisamente alto il successo a Rosignano Monferrato, dove il Puncetto Valsesiano è stato l'ospite d'onore e ha fatto 
registrare un numeroso via vai di persone che hanno potuto ammirare non solo le bellezze del ricamo ma anche i 5 
Infernot aperti per l'occasione e degustare i vini e le specialità monferrine. 
A Treville protagonisti sono stati i bambini con le loro famiglie intrattenuti dallo spettacolo di burattini e dai Ops. Ma 
non sono mancati anche i numerosi visitatori attirati dall'arte e dalle mostre. 
Soddisfazione arriva anche da Mede che ha contato un buon numero di persone alla camminata “Tris Pass Insema” che 
al termine hanno potuto anche continuare il loro giro nel mercato di hobbistica. 
A Sartirana Lomellina apprezzate le mostre a Villa Buzzoni Nigra e a La Pila dove proseguono (fino al 31 maggio) la 
mostra di Max Ramezzana “Il tempo di aprire un cassetto” e la splendida esposizione permanente “Food Mood” di 
Ken Scott. 
Sono più che soddisfatti a San Salvatore Monferrato, nonostante la pioggia di sabato sera, dove si sono contate 
migliaia di persone tra cui un gruppetto di olandesi con le biciclette. In tanti hanno visitato la mostra “San Salvatore 
nel '900”, comprando anche libri, e ammirato la splendida infiorata. 



A Ozzano Monferrato apprezzate le mostre e i cortili fioriti, in tanti al mercatino e grande successo con il torneo di 
calcio giovanile dove hanno partecipato 9 squadre. Molte visite anche all’Azienda Paolo Angelini. 
A Quargnento tanti visitatori al XXXII Palio dell'Oca Bianca, 54 sono stati i partecipanti al concorso di pittura tra cui 
alcuni studenti del Liceo Artistico Carrà di Valenza e anche 4 giovanissimi artisti. Vincitrice della IV Estemporanea di 
Pittura l’opera “Quargnento in Vespa - olio su tela 70x80” realizzata da Donato Ciceri. 
A Murisengo soddisfazione per il buon numero di turisti che hanno visitato le bancarelle e apprezzato l'esposizione e il 
racconto dei mestieri di un tempo, assistendo alla sfilata di abiti anni ’80 e agli intrattenimenti musicali. 
 
Bene anche a Mirabello Monferrato con il mercatino, la presentazione del libro su don Bosco di Giorgio Mesturini e in 
tanti al concerto jazz. 
Buon successo di visitatori anche a Cella Monte alle visite guidate ai soffitti dipinti, agli Infernot e al concerto del 
Monferrato Classic Festival. 
A Villamiroglio partecipazione interessata all'escursione naturalistica sul cammino di Don Bosco e al concorso 
fotografico “Obiettivo Monferrato”. Tanti intrattenimenti per il folto pubblico nella giornata di domenica, animata nel 
pomeriggio dalla presentatrice Rai Carlotta Iosetti. 
Soddisfatti anche a Fontanetto, per il raduno vespa d’epoca, e per la numerosa presenza al pranzo della panissa; molte 
le visite guidate all'Antico Mulino di San Giovanni, con presenza anche di un pullman di tedeschi. 
Turisti in visita anche alla collezione di Icone russe XVI-XIX sec al Castello di Piea d’Asti e agli splendidi infernot di 
Palazzo Tornielli a Mombello Monferrato. 
In molti paesi, a svolgere il servizio di accoglienza presso gli infopoint di Riso & Rose sono stati ancora una volta i 
ragazzi del corso turistico dell’Istituto Superiore Leardi. 
Riso&Rose non si ferma. Si continuerà nelle prossime settimane con eventi collaterali e a ottobre con “Casale 
Monfleurs”. 
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, della Provincia di 
Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con i prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di 
Expo 2015 e dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato.  
Per informazioni: Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta: tel. 0142/457789 mondo@monferrato.org - 
www.monferrato.org. 

Galleria immagini 
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Oltre 21mila visitatori per l'ultimo week end di Riso & Rose 
Fra gli eventi più seguiti quelli di Rosignano e Treville 
 

 
01/04 
Oltre 21.000 visitatori (21.375 il dato numerico registrato) all’ultimo fine settimana di Riso & Rose in Monferrato. 
Sfiora i 110.000 visitatori (109.985) la 15ª edizione di "Riso & Rose in Monferrato", rendendo così soddisfatti i sindaci 
dei Comuni e i soci privati di Mon.D.O. che hanno aderito all’iniziativa. Anche quest’anno, a rendere ancora più 
visibile la kermesse e a dare risalto al terzo week-end, è stata la messa in onda su Rai Due, sabato 23, della 
trasmissione “Sereno Variabile” che ha segnalato la manifestazione in corso. Le riprese si sono svolte nelle settimane 
scorse, grazie alla Convenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con la televisione nazionale. 
Tanti anche questa volta i turisti che hanno "invaso" il Monferrato e la piana del Po, fino alla vicina Lomellina, attirati 
da mostre d'arte e di fotografia, ricami, bancarelle di oggettistica, musica dal vivo, mercatini, tornei di sport e visite 
guidate negli Infernot, patrimonio dell'Unesco. Turisti che sono arrivati da fuori provincia di Alessandria, da Torino, 
Asti, Biella e Vercelli, ma anche presenze da Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Monza e Lodi. Per quanto riguarda 
invece gli stranieri si è sentito parlare francese, inglese, tedesco, belga, olandese, svizzero e americano. 
Il Castello di Casale Monferrato anche questo week-end ha registrato un numeroso passaggio di visitatori sia per le 
mostre, che per il concerto di sabato sera ed anche domenica per la rassegna "Di Grignolino... in Grignolino" e la 
degustazione di prodotti De.Co. accompagnati dai vini del Torchio d'Oro. È stata inaugurata la mostra "Centenario 
della Prima Guerra Mondiale", visitabile fino al 7 giugno, mentre restano ancora aperte fino al 1° novembre la mostra 
de I Lumi di Channukà, con opere di artisti di altissimo rilievo, la “Mostra diVino”, le antiche terre dell’Egitto e del 
Monferrato, regni della cultura del vino e "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco". 
Decisamente alto il successo a Rosignano Monferrato, dove il Puncetto Valsesiano è stato l'ospite d'onore e ha fatto 
registrare un numeroso via vai di persone che hanno potuto ammirare non solo le bellezze del ricamo ma anche i 5 
Infernot aperti per l'occasione e degustare i vini e le specialità monferrine. 
A Treville protagonisti sono stati i bambini con le loro famiglie intrattenuti dallo spettacolo di burattini e dai Ops. Ma 
non sono mancati anche i numerosi visitatori attirati dall'arte e dalle mostre. 
Soddisfazione arriva anche da Mede che ha contato un buon numero di persone alla camminata "Tris Pass Insema" che 
al termine hanno potuto anche continuare il loro giro nel mercato di hobbistica. 
A Sartirana Lomellina apprezzate le mostre a Villa Buzzoni Nigra e a La Pila dove proseguono (fino al 31 maggio) la 



mostra di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e la splendida esposizione permanente "Food Mood" di Ken 
Scott. 
Sono più che soddisfatti a San Salvatore Monferrato, nonostante la pioggia di sabato sera, dove si sono contate 
migliaia di persone tra cui un gruppetto di olandesi con le biciclette. In tanti hanno visitato la mostra "San Salvatore 
nel '900", comprando anche libri, e ammirato la splendida infiorata. 
A Ozzano Monferrato apprezzate le mostre e i cortili fioriti, in tanti al mercatino e grande successo con il torneo di 
calcio giovanile dove hanno partecipato 9 squadre. Molte visite anche all’Azienda Paolo Angelini. 
A Quargnento tanti visitatori al XXXII Palio dell'Oca Bianca, 54 sono stati i partecipanti al concorso di pittura tra cui 
alcuni studenti del Liceo Artistico Carrà di Valenza e anche 4 giovanissimi artisti. Vincitrice della IV Estemporanea di 
Pittura l’opera "Quargnento in Vespa - olio su tela 70x80" realizzata da Donato Ciceri. 
A Murisengo soddisfazione per il buon numero di turisti che hanno visitato le bancarelle e apprezzato l'esposizione e il 
racconto dei mestieri di un tempo, assistendo alla sfilata di abiti anni ’80 e agli intrattenimenti musicali. 
Bene anche a Mirabello Monferrato con il mercatino, la presentazione del libro su don Bosco di Giorgio Mesturini e in 
tanti al concerto jazz. 
Buon successo di visitatori anche a Cella Monte alle visite guidate ai soffitti dipinti, agli Infernot e al concerto del 
Monferrato Classic Festival. 
A Villamiroglio partecipazione interessata all'escursione naturalistica sul cammino di Don Bosco e al concorso 
fotografico "Obiettivo Monferrato”. Tanti intrattenimenti per il folto pubblico nella giornata di domenica, animata nel 
pomeriggio dalla presentatrice Rai Carlotta Iosetti. 
Soddisfatti anche a Fontanetto, per il raduno vespa d’epoca, e per la numerosa presenza al pranzo della panissa; molte 
le visite guidate all'Antico Mulino di San Giovanni, con presenza anche di un pullman di tedeschi. 
Turisti in visita anche alla collezione di Icone russe XVI-XIX sec al Castello di Piea d’Asti e agli splendidi infernot di 
Palazzo Tornielli a Mombello Monferrato. 
In molti paesi, a svolgere il servizio di accoglienza presso gli infopoint di Riso & Rose sono stati ancora una volta i 
ragazzi del corso turistico dell’Istituto Superiore Leardi. 
Riso&Rose non si ferma. Si continuerà nelle prossime settimane con eventi collaterali e a ottobre con "Casale 
Monfleurs". 
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, della Provincia di 
Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con i prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di 
Expo 2015 e dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato. 
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Giornata conclusiva per "Riso & Rose in Monferrato"  

MONFERRATO - Si conclude oggi la  kermesse itinerante "Riso & Rose" che ha animato i 
pittoreschi paesaggi e i borghi  del Monferrato per i primi tre weekend maggiolini, che ha 
permesso ai tanti visitatori di esplorare antiche dimore o castelli, giardini,  promosso mostre d'arte, 
mercatini tipici, concerti, mercatini florovivaistici ed enogastronomici. Una superba vetrina delle 
risorse, delle ricchezze di un  territorio dallo straordinario patrimonio.

I paesi e le location coinvolte nel terzo week-end saranno Casale Monferrato, Rosignano 
Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, Murisengo, 
Mirabello, Quargnento, San Salvatore Monferrato, Mede, Sartirana Lomellina, Palazzo Tornielli a 
Mombello Monferrato,  Azienda Angelini Paolo ad Ozzano Monferrato, al Castello di Piea e a La 
Pila di Sartirana Lomellina.

A Casale Monferrato proseguiranno anche domenica 24 maggio le mostre di Max Ramezzana 
"Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro" con il Circolo Ravasenga. Nella 
Manica Lunga del Castello sarà "Mostra diVino" a rapire turisti e visitatori. Un'esposizione dal 
grande fascino, che racconterà attraverso scenografie e pannelli, immagini, fotografie e reperti 
archeologici, la storia dei regni della cultura del vino, dall'antiche terre dell'Egitto fino al 
Monferrato. Sempre nella suggestiva location del Castello,al secondo piano, "I lumi di 
Chanukkà", una mostra unica e inedita: la collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot 
d'arte contemporanea della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel 



Piemonte Orientale, realizzata da artisti di livello mondiale. Domenica, all'interno dell'antica 
fortezza, si potranno degustare  i prodotti De.Co. accompagnati dai vini vincitori del concorso 
enologico Torchio D'Oro. Dalle 10 alle 12, la dimora dei Paleologi ospiterà invece "Di
Grignolino... in Grignolino" e sarà il punto di assaggio e di partenza per un tour nelle aziende 
vinicole del Monferrato.

Domenica, dalle 9 alle 19, Rosignano Monferrato si trasformerà nella capitale del ricamo 
ospitando "Ricami diVini". I Saloni Morano del Teatro Ideal ospiteranno la grande esposizione 
internazionale di ricami, con mostre legate al ricamo. Saranno presenti ricamatrici provenienti non 
solo dall'Italia ma anche dalla Francia e, ospite d'onore  sarà il "Puncetto Valsesiano". Allestita 
anche la mostra-concorso di studenti ed artisti proposta da Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art 
and... di Milano. Dalle 17.30 arte e musica negli Infernot. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro 
storico, mercatino in piazza con bancarelle di Riso & Rose, hobbistica, arte e artigianato, il 
tutto accompagnato dall'esibizione del gruppo folkloristico città di Borgosesia. Alle 12.30 nel 
Palazzo Municipale  Aperitivo in rosa,  e a seguire, a tavola con piatti monferrini e nel 
pomeriggio merenda sinoira.

Musica e soffitti decorati a Cella Monte. Domenica alle 15, alle 16 e alle 18 ritrovo in piazza 
Vallino per la partenza della passeggiata alla scoperta dei soffitti dipinti, nell'ambito della 
rassegna "Monferrato Decorato". Saranno proposte visite guidate in storici palazzi. Dalle 15 
alle 18 si potranno ammirare gli Infernot e alle 17 nella chiesa di Sant'Antonio concerto del 
Monferrato Classic Festival a cura di Musikart e direttore artistico Sabrina Lanzi con l'esibizione 
del pianista Tiziano Rossetti.

Treville, in occasione di Riso & Rose, ospiterà "Favole, fiabe e altre storie". Domenica dalle 10 
alle 19 inaugurazione delle mostre con degustazioni alle 10. Nel cortiletto di Casa Devasini "Libri 
in bancarella" a cura della Biblioteca Comunale Spina e mostra dell'artista Mario Surbone. Nel 
Salone Comunale invece, "Il Mondo della Fiaba" con libri e oggettistica e "Viaggi da favola" 
con la mostra fotografica di viaggi curata dal circolo Ravasenga. Per tutto il giorno non 
mancheranno iniziative per i bambini con raccontafavole, truccabimbi e  performance degli Ops. 
Nel Cantinone di via Carnevali esposizione di attrezzi agricoli d'epoca e mostra fotografica "Ma 
che bella, la Bella Estate". Momento di ristoro alle 12 e nel pomeriggio, alle 16 nella chiesa di San 
Giacomo presentazione del libro di Paolo Testa "Attenti ai funghi" e, a seguire, in piazza Surbone 
spettacolo di burattini con il Magico Teatro e dei mimi con gli Ops. Concerto jazz alle 18 
nelle terrazza delle rose di Casa Devasini.

A Ozzano Monferrato il protagonista della domenica sarà il Barat d'Ausan. Domenica dalle 9 
alle 19 piazza Vittorio Veneto e Santa Maria si trasformeranno in una mostra mercato 
dell'antiquariato, mentre il Centro Sportivo Comunale ospiterà il torneo di calcio giovanile "12° 
memorial Enzo Rollino". Il Palazzo Comunale sarà la cornice della mostra di fumetti "Le 
nuvole parlano" e dell'esposizione di Associazioni, attività e mestieri locali. Casa Barbano 
invece esporrà prodotti De.Co. ozzanesi "Chiacchierino" e "Biciulant d'Ausan" con 
degustazioni vini dell'azienda Beccaria Davide mentre nella Cantina di Casa Zavattaro 
esposizione di macchine da cucire e visita infernot. Casa Bonaria ospiterà la mostra fotografica di 
Sara Marello, La Corte delle Quattro Stagioni invece l'esposizione floreale e mostra fotografica "Il 
Monferrato" di Nigra e la Terrazza sul Monferrato la mostra "Minatori, miniere e ciminiere". 
Degustazioni di vini nell'Azienda di Angelini Paolo. La Botteghina organizzerà, dalle 11, 
piazzetta enogastronomica street food e degustazioni di vini "alla cieca" e alle 18,15 tributo a De 
Andrè. Visite guidate ai monumenti e centro storico alle 10,30 e alle 15. Bus navetta con fermate 
in piazza Stazione, piazzale Carabinieri e piazza V. Veneto.



Domenica a Fontanetto Po, primo raduno Vespe d'Epoca con la sfilata per il paese, a partire 
dalle 10, e tappa con visita guidata all'Antico Mulino di San Giovanni. Alle 12,30 tradizionale 
pranzo con Panissa e Torta di Rose dei Gonzaga.

A Villamiroglio si riscoprirà la tradizione. Dalle 9.45 al via il concorso fotografico "Obiettivo 
Monferrato" e alle 12 "Disnè in Campagna", pranzo all'aria aperta e per tutto il pomeriggio 
degustazione e vendita di prodotti tipici monferrini. Dalle 14 alle 16 gara di torte.

A Murisengo domenica sarà la giornata di "Riso & Rose in musica". Dalle 8.30 alle 19 nel 
centro storico, mercatino di rose e antiquariato con negozi aperti. Alle 9.30 inaugurazione delle 
mostre fotografiche "Street food" e alle 12 degustazione di risotto. Nel pomeriggio "Istant 
Fashion", sfilata d'abiti degli anni '80, concerto dei ragazzi  e tributo a Lucio Battisti con 
Rosario De Cola alle 17.30.

Dalle 9 alle 19 nel centro di Mirabello Monferrato, mercatino di artigianato, di Riso&Rose, 
di enogastronomia, con le De.Co. mirabellesi. Pranzo tipico a cura della Pro Loco. Dalle 16, il 
paese ospiterà dei writers per la realizzazione di un murales e alle 18 concerto jazz.

A Quargnento XXXII Palio dell'Oca Bianca e VI estemporanea di pittura. Domenica dalle 
9.30 alle 19 mostra di pittura e mercatino di Riso & Rose. Alle 16 rievocazione storica con 
sfilata in costume, sbandieratori e tamburini del Rione San Secondo di Asti. Dalle 16 alle 19 per i 
bambini animazione, Lello il Clown e laboratori di pasticceria e cioccolateria. Premiazioni del 
Palio e Olimpiadi dell'Oca Bianca e della VI estemporanea di pittura.

Domenica alle 11, a San Salvatore Monferrato, davanti alla Chiesa di San Martino 
inaugurazione dell'Infiorata. Dalle 12 alle 19 nella piazzetta del Gusto, degustazioni Riso & 
Rose a cura della Pro Loco. Per i più piccoli, nel pomeriggio battesimo della sella con la 
cavalcata panoramica. Dalle 14,30 alle 18,30 visita al roseto di Villa Genova in frazione Fosseto.

A Mede camminata della rosa. Domenica in mattinata "Triss pass insema", camminata in 
campagna a cura di parrocchia e associazioni di volontariato. Dalle 9 alle 19 in piazza della 
Repubblica mercatino di hobbistica e punto di ristoro con piatti a base di Riso & Rose a cura 
della Pro Loco.

A Sartirana Lomellina, "Scopri con noi la Lomellina". Domenica dalle 10 alle 18 mostra 
fotografica e convegni sull'alimentazione alla presenza dei giornalisti Tony Capuozzo e 
Daniele Moro. Alle 12 risottata con il Gruppo Carnevale e in tarda mattinata concerto della Banda 
Musicale di Mede. Alle 15 camminata della rosa con l'entomologo Nicolò Corsi.

Eventi anche domenica dalle 10.30 alle 19, al Castello di Piea d'Asti con le collezioni di Icone 
Russe XVI-XIX secolo, visite guidate e menù di specialità monferrine e a La Pila dalle 10 alle 18
nell'antico magazzino del riso con la mostra dello scenografo Max Ramezzana: "Il tempo di 
aprire un cassetto". A Frascarolo incontri di disegno naturalistico al Centro Visite del Parco 
Cascina Belvedere con Il Parco Fluviale del Po e dell'Orba. A Palazzo Tornielli a Mombello 
Monferrato, dalle 11 alle 19.30, visita e degustazioni itineranti nei tre Infernot, allo storico 
palazzo e al giardino in fiore.

La kermesse proseguirà ancora con eventi collaterali a fine maggio e inizio giugno, per poi tornare 
ad ottobre con "Casale Monfleurs".



www.monferrato.it                                
Data: 24 Maggio 2015

Riso & Rose al gran finale con eventi a 
Rosignano, Cella Monte e in Lomellina
Casale Monferrato | 24/05/2014 - Tanti ancora gli eventi in programma per il terzo weekend con 
cui si completa la quattordicesima edizione di "Riso & Rose in Monferrato", nelle giornate di 
sabato 24 e domenica 25 maggio tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. 
Ancora una volta i temi saranno variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: 
ricamo, florovivaismo, arte, tutti legati dall'enogastronomia più tipica. Si rinnova l'esperienza dei 
"Menù di Riso & Rose" proposti dai ristoratori aderenti all'iniziativa con un'offerta culinaria 
tematica, in collaborazione con il Club di Papillon e da quest'anno anche con l'ASL AL per la 
realizzazione di un Menu tipico salutare. 

Il grande evento contenitore "Riso & Rose in Monferrato" si svolge 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 Paesaggi vitivinicoli di 
Monferrato Langhe e Roero. 
Le tappe di questo terzo weekend:Rosignano Monferrato, Cella Monte, Sartirana Lomellina, Mede, 
Breme; in concomitanza eventi al Castello di Pomaro, a Cave di Moleto in fraz. di Ottiglio, al 
Castello di Gabiano e alla Mazzetti d'Altavilla in cima alla collina di Altavilla Monferrato. Da 
segnalare inoltre le iniziative dell'Associazione Culturale il Cemento. A Casale Monferrato 
proseguono le mostre di Casale Capitale del Monferrato.

servizi su "Il Monferrato" di venerdì 23 maggio
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Riso&Rose, il gran finale. Tanti eventi dalla 
Valcerrina alla Valle Ghenza

Casale Monferrato | 23/05/2015 - Riso&Rose al gran finale. Sabato e domenica la kermesse di 
Mondo cala il sipario con numerosi appuntamenti soprattutto in Valcerrina e in Valle Ghenza. 
Ricco il programma che si snoderà a Murisengo dove sarà protagonista la musica, Villamiroglio -
con il cammino dedicato a Don Bosco - e Mombello, a Palazzo Tornielli. "Domenica del 
Villaggio" sarà la proposta di Mirabello e "PrimaFesta" a San Salvatore Monferrato.
A Ozzano ritorna il "Barat", visite agli infernot a Cella Monte, favole e fiabe a Treville, "Ricami 
diVini" invece a Rosignano Monferrato. Nel weekend sono previste iniziative anche nel 
Vercellese, a Fontanetto Po e in Lomellina, a Mede e a Sartirana.

tutti i servizi con gli appuntamenti su "Il Monferrato" di venerdì 22 maggio
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Il terzo week end di Riso&Rose in Monferrato con un Mondo di eventi

CASALE MONFERRATO -
Riso&Rose in Monferrato 
continuano le danze. Per quanto 
riguarda le tappe del terzo week-
end, si continua a Casale 
Monferrato con le mostre in 
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Il terzo week end di Riso&Rose in Monferrato 
con un Mondo di eventi

In tutto il Monferrato e dintorni è un fiorire di iniziative, 
nonostante il pericolo del cattivo tempo
CASALE MONFERRATO - Riso&Rose in Monferrato 
continuano le danze. Per quanto riguarda le tappe del terzo 
week-end, si continua a Casale Monferrato con le mostre in 
piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo di 
aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro" con il Circolo 
Ravasenga e al Castello "Mostra diVino", le antiche terre 
dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del vino, 
organizzata dall'Associazione Culturale Mummy Project in 
collaborazione con il Comune, sviluppata attraverso 
scenografie e pannelli, in cui testo, immagini e fotografie si 
alternano creando il percorso espositivo, che fa da cornice 
agli 80 reperti archeologici mai esposti fino ad ora (Manica 
Lunga), "I lumi di Chanukkà", una mostra unica e inedita: 

la collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea della Fondazione 
Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale, realizzata da artisti di 
livello mondiale (Arman, Topor, Pomodoro...) che hanno interpretato e reinterpretato il simbolico 
candelabro a nove bracci utilizzato, appunto, per accendere i lumi, durante la festa di Chanukkà (2° 
piano); "Centenario della Prima Guerra Mondiale" (dal 23 maggio al 7 giugno - 2° Piano) e "Un 
Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco". Appuntamenti con la musica sabato 23 alle 
21,30 nel cortile del Castello con il concerto di Anita Camarella e & Davide Facchini Duo. 
Domenica, sempre in Castello, si potranno degustare (gratuito) i prodotti De.Co. accompagnati dai 
vini vincitori del concorso enologico Torchio D'Oro. Dalle 10 alle 12, l'antico maniero dei 
Paleologi ospiterà "Di Grignolino... in grignolino" e sarà il punto di assaggio e di partenza per un 
tour delle aziende vinicole del Monferrato. 
I paesi coinvolti nel terzo week-end sono Rosignano Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano 
Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, Murisengo, Mirabello, Quargnento, San Salvatore 
Monferrato, Mede, Sartirana Lomellina e le location socie di Mon.D.O,. Palazzo Tornielli a 
Mombello Monferrato, Azienda Angelini Paolo ad Ozzano Monferrato, al Castello di Piea e a La 
Pila di Sartirana Lomellina. 
Rosignano Monferrato si trasforma nella capitale del ricamo ospitando "Ricami diVini". Sabato 
dalle 16,30 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19, i Saloni Morano del Teatro Ideal ospiteranno la 
grande esposizione internazionale di ricami, con mostre legate al ricamo. Saranno presenti 
ricamatrici provenienti non solo dall'Italia ma anche dalla Francia e, l'ospite d'onore dei due giorni 
sarà il "Puncetto Valsesiano". Allestita anche la mostra-concorso di studenti ed artisti proposta da 
Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art and... di Milano. Sabato dalle 17,30 arte e musica negli 
Infernot. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro storico, mercatino in piazza con bancarelle di Riso & 



Rose, hobbistica, arte e artigianato. Il tutto accompagnato dall'esibizione del gruppo folkloristico 
città di Borgosesia. Visite guidate agli Infernot e ai luoghi d'arte. Alle 12,30 nel Palazzo 
Municipale aperitivo in rosa, a seguire a tavola con piatti monferrini e nel pomeriggio merenda 
sinoira, il tutto con i vini rosignanesi in degustazione.
Musica e soffitti decorati a Cella Monte. Domenica alle 15-16 e 18 ritrovo in piazza Vallino per la 
partenza della passeggiata alla scoperta dei soffitti dipinti, nell'ambito della rassegna "Monferrato 
Decorato". Saranno proposte visite guidate in storici palazzi. Dalle 15 alle 18 si potranno ammirare 
gli Infernot e alle 17 nella chiesa di Sant'Antonio concerto del Monferrato Classic Festival a cura di 
Musikart e direttore artistico Sabrina Lanzi con l'esibizione del pianista Tiziano Rossetti. 
Degustazioni a cura della Pro Loco.
Treville ospita "Favole, fiabe e altre storie". Domenica dalle 10 alle 19 inaugurazione delle mostre 
con degustazioni alle 10. Nel cortiletto di Casa Devasini "Libri in bancarella" a cura della 
Biblioteca Comunale Spina e mostra dell'artista Mario Surbone. Nel Salone Comunale invece, "Il 
Mondo della Fiaba" con libri e oggettistica e "Viaggi da favola" con la mostra fotografica di viaggi 
curata dal circolo Ravasenga. Per tutto il giorno non mancheranno iniziative per i bambini con 
raccontafavole, truccabimbi e le performance degli Ops. Nel Cantinone di via Carnevali 
esposizione di attrezzi agricoli d'epoca e mostra fotografica "Ma che bella, la Bella Estate". 
Momento di ristoro alle 12 e nel pomeriggio, alle 16 nella chiesa di San Giacomo presnetazione del 
libro si Paolo Testa "Attenti ai funghi" e a seguire, in piazza Surbone spettacolo di burattini con il 
Magico Teatro e dei mimi con gli Ops. Concerto jazz alle 18 nelle terrazza delle rose di Casa 
Devasini.
Ozzano Monferrato si veste di Primavera con il Barat d'Ausan. Domenica dalle 9 alle 19 piazza 
Vittorio Veneto e Santa Maria si trasformerà in una mostra mercato dell'antiquariato, mentre il 
Centro Sportivo Comunale ospiterà il torneo di calcio giovanile "12° memorial Enzo Rollino". Il 
Palazzo Comunale sarà la cornice della mostra di fumetti "Le nuvole parlano" e dell'esposizione di 
Associazioni, attività e mestieri locali; Casa Barbano invece esporrà prodotti De.Co. ozzanesi 
"Chiacchierino" e "Biciulant d'Ausan" con degustazioni vini dell'azienda Beccaria Davide; nella 
Cantina di Casa Zavattaro esposizione di macchine da cucire e visita infernot; Casa Bonaria 
ospiterà la mostra fotografica di Sara Marello; La Corte delle Quattro Stagioni invece l'esposizione 
floreale e mostra fotografica "Il Monferrato" di Nigra e la Terrazza sul Monferrato la mostra 
"Minatori, miniere e ciminiere". Degustazioni di vini nell'Azienda di Angelini Paolo. La 
Botteghina organizza, dalle 11, piazzetta enogastronomica street food e degustazioni di vini "alla 
cieca" e alle 18,15 tributo a De Andrè. Visite guidate ai monumenti e centro storico alle 10,30 e 
alle 15. Bus navetta con fermate in piazza Stazione, piazzale Carabinieri e piazza V. Veneto. 
Musica, tradizione e natura a Fontanetto Po. Sabato alle 19,30 in corso Massimo Montano la 
pesciolata sotto le stelle con la Pro Loco e alle 21 concerto dell'Orchestra Melodica Aurora 
nell'Auditorium Viotti. Domenica primo raduno Vespe d'Epoca con la sfilata (ore 10) per il paese e 
tappa con visita guidata all'Antico Mulino di San Giovanni. Alle 12,30 tradizionale pranzo con 
Panissa e Torta di Rose dei Gonzaga.
A Villamiroglio si ricoprirà la tradizione. In frazione Vallegioliti sabato alle 9,30 partenza per 
l'escursione naturalistica in Cammino con don Bosco. Domenica dalle 9,45 al via il concorso 
fotografico "Obiettivo Monferrato" e alle 12 "Disnè in Campagna", pranzo all'aria aperta e per tutto 
il pomeriggio degustazione e vendita di prodotti tipici monferrini. Dalle 14 alle 16 gara di torte e 
abbuffata finale. 
Murisengo "Riso & Rose in Musica". Domenica dalle 8,30 alle 19 nel centro storico, mercatino di 
rose e antiquariato con negozi aperti. Alle 9,30 inaugurazione delle mostre fotografiche "Street 
food" e alle 12 degustazione di risotto. Nel pomeriggio "Istant Fashion" e sfilata d'abiti degli anni 
'80 (ore 15,30), concerto dei ragazzi (alle 16) e tributo a Lucio Battisti con Rosario De Cola alle 
17,30. Merenda sinoira alle 19.
Domenica del Villaggio a Mirabello Monferrato. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro paese 
mercatino di artigianato, di Riso&Rose, di enogastronomia e con le De.Co. mirabellesi. Pranzo 



tipico a cura della Pro Loco. Dalle 16, il paese ospiterà dei writers per la realizzazione di un 
murales e alle 18 concerto jazz.
A Quargnento XXXII Palio dell'Oca Bianca e VI estemporanea di pittura. Domenica dalle 9,30 alle 
19 mostra di pittura e mercatino di Riso & Rose. Alle 16 rievocazione storica con sfilata in 
costume, sbandieratori e tamburini del Rione San Secondo di Asti. Dalle 16 alle 19 per i bambini 
animazione e Lello il Clown e laboratori di pasticceria e cioccolateria. Premiazioni del Palio e 
Olimpiadi dell'Oca Bianca (tiro con la balestra alle 18) e della VI estemporanea di pittura. Alle 
19,30 cena musicale all'oratorio con spettacoli. 
Primafesta Riso & Rose a San Salvatore Monferrato. Sabato dalle 15 e domenica dalle 10 in centro 
paese mercatino di Riso & Rose con mostra e spettacoli. Domenica alle 11 davanti alla Chiesa di 
San Martino inaugurazione dell'Infiorata. Alle 12 e alle 19 nella piazzetta del Gusto, degustazioni 
riso e rose a cura della Pro Loco. Per i più piccoli, nel pomeriggio battesimo della sella con la 
cavalcata panoramica. Dalle 14,30 alle 18,30 visita al roseto di Villa Genova in frazione Fosseto.
A Mede camminata della rosa. Domenica in mattinata "Triss pass insema", camminata in 
campagna a cura di parrocchia e associazioni di volontariato. Dalle 9 alle 19 in piazza della 
Repubblica mercatino di hobbistica e punto di ristoro con piatti a base di Riso&Rose a cura della 
Pro Loco.
A Sartirana Lomellina, "Scopri con noi la Lomellina". A Villa Buzzoni Nigra sabato dalle 16 alle 
19 rassegna letteraria "La rosa in giallo" promossa dalla biblioteca civica. Domenica dalle 10 alle 
18 mostra fotografica e convegni sull'alimentazione alla presenza dei giornalisti Tony Capuozzo e 
Daniele Moro. Alle 12 risottata con il Gruppo Carnevale e in tarda mattinata concerto della Banda 
Musicale di Mede. Alle 15 camminata della rosa con l’entomologo Nicolò Corsi. 
Eventi anche sabato e domenica dalle 10,30 alle 19 al Castello di Piea d'Asti con le collezioni di 
Icone Russe XVI-XIX sescolo, visite guidate e menù di specialità monferrine e a La Pila dalle 10 
alle 18 nell'antico magazzino del riso con la mostra dello scenografo Max Ramezzana: "Il tempo di 
aprire un cassetto" (prosegue fino a domenica 31 maggio). Mostra permanente "Food Mood" di 
Ken Scott. A Palazzo Tornielli a Mombello Monferrato domenica dalle 11 alle 19,30 con visita e 
degustazioni itineranti nei tre Infernot, allo storico palazzo e al giardino in fiore. 
23/05/2015
A.Z. - redazione@alessandrianews.it
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Domenica 24 visita guidata al Museo Civico di Casale Monferrato per conoscere le 
nuove opere esposte 

22 maggio 2015

Terzo week-end di "Riso & Rose in Monferrato" - 15ª edizione. Appuntamento sabato 23 e 
domenica 24 maggio con gli altri paesi del Monferrato, piana del Po e Lomellina. La kermesse 
proseguirà ancora con eventi collaterali a fine maggio e inizio giugno, per poi tornare a ottobre 
con "Casale Monfleurs".

Visto il successo dei precedenti fine settimana si continuerà con gli stessi "ingredienti": mostre, 
bancarelle, florovivaismo, ricami, eventi per bambini e musica dal vivo e con il "Menù di Riso & 
Rose" proposto dai ristoratori aderenti all'iniziativa di Mon.D.O. per un'offerta culinaria tematica, 
in collaborazione con il Club di Papillon e con l'ASL AL per la realizzazione di un Menu 
promozionale tipico salutare.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, 
della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con i 
prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe - Roero e Monferrato.

Per quanto riguarda le tappe del terzo week-end, si continua a Casale Monferrato con le mostre in 
piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro"
con il Circolo Ravasenga e al Castello "Mostra diVino", le antiche terre dell'Egitto e del 
Monferrato, regni della cultura del vino, organizzata dall'Associazione Culturale Mummy Project 
in collaborazione con il Comune, sviluppata attraverso scenografie e pannelli, in cui testo, 
immagini e fotografie si alternano creando il percorso espositivo, che fa da cornice agli 80 reperti 
archeologici mai esposti fino ad ora (Manica Lunga), "I lumi di Chanukkà", una mostra unica e 
inedita: la collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea della 
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale, realizzata 
da artisti di livello mondiale (Arman, Topor, Pomodoro...) che hanno interpretato e reinterpretato il 
simbolico candelabro a nove bracci utilizzato, appunto, per accendere i lumi, durante la festa di 
Chanukkà (2° piano); "Centenario della Prima Guerra Mondiale" (dal 23 maggio al 7 giugno -
2° Piano) e "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco". Appuntamenti con la 



musica sabato 23 alle 21,30 nel cortile del Castello con il concerto di Anita Camarella e & 
Davide Facchini Duo.

Domenica, sempre in Castello, si potranno degustare (gratuito) i prodotti De.Co. accompagnati 
dai vini vincitori del concorso enologico Torchio D'Oro. Dalle 10 alle 12, l'antico maniero dei 
Paleologi ospiterà "Di Grignolino... in grignolino" e sarà il punto di assaggio e di partenza per un 
tour delle aziende vinicole del Monferrato.

I paesi coinvolti nel terzo week-end sono Rosignano Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano 
Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, Murisengo, Mirabello, Quargnento, San Salvatore 
Monferrato, Mede, Sartirana Lomellina e le location socie di Mon.D.O,. Palazzo Tornielli a 
Mombello Monferrato,  Azienda Angelini Paolo ad Ozzano Monferrato, al Castello di Piea e 
a La Pila di Sartirana Lomellina.

Rosignano Monferrato si trasforma nella capitale del ricamo ospitando "Ricami diVini". Sabato 
dalle 16,30 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19, i Saloni Morano del Teatro Ideal ospiteranno la 
grande esposizione internazionale di ricami, con mostre legate al ricamo. Saranno presenti 
ricamatrici provenienti non solo dall'Italia ma anche dalla Francia e, l'ospite d'onore dei due giorni 
sarà il "Puncetto Valsesiano". Allestita anche la mostra-concorso di studenti ed artisti proposta da 
Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art and... di Milano. Sabato dalle 17,30 arte e musica negli 
Infernot. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro storico, mercatino in piazza con bancarelle di Riso & 
Rose, hobbistica, arte e artigianato. Il tutto accompagnato dall'esibizione del gruppo folkloristico 
città di Borgosesia. Visite guidate agli Infernot e ai luoghi d'arte. Alle 12,30 nel Palazzo 
Municipale aperitivo in rosa, a seguire a tavola con piatti monferrini e nel pomeriggio merenda 
sinoira, il tutto con i vini rosignanesi in degustazione.

Musica e soffitti decorati a Cella Monte. Domenica alle 15-16 e 18 ritrovo in piazza Vallino per la 
partenza della passeggiata alla scoperta dei soffitti dipinti, nell'ambito della rassegna "Monferrato 
Decorato". Saranno proposte visite guidate in storici palazzi. Dalle 15 alle 18 si potranno ammirare 
gli Infernot e alle 17 nella chiesa di Sant'Antonio concerto del Monferrato Classic Festival a cura di 
Musikart e direttore artistico Sabrina Lanzi con l'esibizione del pianista Tiziano Rossetti. 
Degustazioni a cura della Pro Loco.

Treville ospita "Favole, fiabe e altre storie". Domenica dalle 10 alle 19 inaugurazione delle mostre 
con degustazioni alle 10. Nel cortiletto di Casa Devasini "Libri in bancarella" a cura della 
Biblioteca Comunale Spina e mostra dell'artista Mario Surbone. Nel Salone Comunale invece, "Il 
Mondo della Fiaba" con libri e oggettistica e "Viaggi da favola" con la mostra fotografica di viaggi 
curata dal circolo Ravasenga. Per tutto il giorno non mancheranno iniziative per i bambini con 
raccontafavole, truccabimbi e le performance degli Ops. Nel Cantinone di via Carnevali 
esposizione di attrezzi agricoli d'epoca e mostra fotografica "Ma che bella, la Bella Estate". 
Momento di ristoro alle 12 e nel pomeriggio, alle 16 nella chiesa di San Giacomo presnetazione del 
libro si Paolo Testa "Attenti ai funghi" e a seguire, in piazza Surbone spettacolo di burattini con il 
Magico Teatro e dei mimi con gli Ops. Concerto jazz alle 18 nelle terrazza delle rose di Casa 
Devasini.

Ozzano Monferrato si veste di Primavera con il Barat d'Ausan. Domenica dalle 9 alle 19 piazza 
Vittorio Veneto e Santa Maria si trasformerà in una mostra mercato dell'antiquariato, mentre il 
Centro Sportivo Comunale ospiterà il torneo di calcio giovanile "12° memorial Enzo Rollino". Il 
Palazzo Comunale sarà la cornice della mostra di fumetti "Le nuvole parlano" e dell'esposizione di 
Associazioni, attività e mestieri locali; Casa Barbano invece esporrà prodotti De.Co. ozzanesi 
"Chiacchierino" e "Biciulant d'Ausan" con degustazioni vini dell'azienda Beccaria Davide; nella 



Cantina di Casa Zavattaro esposizione di macchine da cucire e visita infernot; Casa Bonaria 
ospiterà la mostra fotografica di Sara Marello; La Corte delle Quattro Stagioni invece l'esposizione 
floreale e mostra fotografica "Il Monferrato" di Nigra e la Terrazza sul Monferrato la mostra 
"Minatori, miniere e ciminiere". Degustazioni di vini nell'Azienda di Angelini Paolo. La 
Botteghina organizza, dalle 11, piazzetta enogastronomica street food e degustazioni di vini "alla 
cieca" e alle 18,15 tributo a De Andrè. Visite guidate ai monumenti e centro storico alle 10,30 e 
alle 15. Bus navetta con fermate in piazza Stazione, piazzale Carabinieri e piazza V. Veneto.

Musica, tradizione e natura a Fontanetto Po. Sabato alle 19,30 in corso Massimo Montano la 
pesciolata sotto le stelle con la Pro Loco e alle 21 concerto dell'Orchestra Melodica Aurora 
nell'Auditorium Viotti. Domenica primo raduno Vespe d'Epoca con la sfilata (ore 10) per il paese e 
tappa con visita guidata all'Antico Mulino di San Giovanni. Alle 12,30 tradizionale pranzo con 
Panissa e Torta di Rose dei Gonzaga.

A Villamiroglio si ricoprirà la tradizione. In frazione Vallegioliti sabato alle 9,30 partenza per 
l'escursione naturalistica in Cammino con don Bosco. Domenica dalle 9,45 al via il concorso 
fotografico "Obiettivo Monferrato" e alle 12 "Disnè in Campagna", pranzo all'aria aperta e per tutto 
il pomeriggio degustazione e vendita di prodotti tipici monferrini. Dalle 14 alle 16 gara di torte e 
abbuffata finale.

Murisengo "Riso & Rose in Musica". Domenica dalle 8,30 alle 19 nel centro storico, mercatino di 
rose e antiquariato con negozi aperti. Alle 9,30 inaugurazione delle mostre fotografiche "Street 
food" e alle 12 degustazione di risotto. Nel pomeriggio "Istant Fashion" e sfilata d'abiti degli anni 
'80 (ore 15,30), concerto dei ragazzi (alle 16) e tributo a Lucio Battisti con Rosario De Cola alle 
17,30. Merenda sinoira alle 19.

Domenica del Villaggio a Mirabello Monferrato. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro paese 
mercatino di artigianato, di Riso&Rose, di enogastronomia e con le De.Co. mirabellesi. Pranzo 
tipico a cura della Pro Loco. Dalle 16, il paese ospiterà dei writers per la realizzazione di un 
murales e alle 18 concerto jazz.

A Quargnento XXXII Palio dell'Oca Bianca e VI estemporanea di pittura. Domenica dalle 9,30 
alle 19 mostra di pittura e mercatino di Riso & Rose. Alle 16 rievocazione storica con sfilata in 
costume, sbandieratori e tamburini del Rione San Secondo di Asti. Dalle 16 alle 19 per i bambini 
animazione e Lello il Clown e laboratori di pasticceria e cioccolateria. Premiazioni del Palio e 
Olimpiadi dell'Oca Bianca (tiro con la balestra alle 18) e della VI estemporanea di pittura. Alle 
19,30 cena musicale all'oratorio con spettacoli.

Primafesta Riso & Rose a San Salvatore Monferrato. Sabato dalle 15 e domenica dalle 10 in 
centro paese mercatino di Riso & Rose con mostra e spettacoli. Domenica alle 11 davanti alla 
Chiesa di San Martino inaugurazione dell'Infiorata. Alle 12 e alle 19 nella piazzetta del Gusto, 
degustazioni riso e rose a cura della Pro Loco. Per i più piccoli, nel pomeriggio battesimo della 
sella con la cavalcata panoramica. Dalle 14,30 alle 18,30 visita al roseto di Villa Genova in 
frazione Fosseto.

A Mede camminata della rosa. Domenica in mattinata "Triss pass insema", camminata in 
campagna a cura di parrocchia e associazioni di volontariato. Dalle 9 alle 19 in piazza della 
Repubblica mercatino di hobbistica e punto di ristoro con piatti a base di Riso&Rose a cura della 
Pro Loco.

A Sartirana Lomellina, "Scopri con noi la Lomellina". A Villa Buzzoni Nigra sabato dalle 16 alle 



19 rassegna letteraria "La rosa in giallo" promossa dalla biblioteca civica. Domenica dalle 10 alle 
18 mostra fotografica e convegni sull'alimentazione alla presenza dei giornalisti Tony Capuozzo e 
Daniele Moro. Alle 12 risottata con il Gruppo Carnevale e in tarda mattinata concerto della Banda 
Musicale di Mede. Alle 15 camminata della rosa con l'entomologo Nicolò Corsi.

Eventi anche sabato e domenica dalle 10,30 alle 19 al Castello di Piea d'Asti con le collezioni di 
Icone Russe XVI-XIX sescolo, visite guidate e menù di specialità monferrine e a La Pila dalle 10 
alle 18 nell'antico magazzino del riso con la mostra dello scenografo Max Ramezzana: "Il tempo di 
aprire un cassetto" (prosegue fino a domenica 31 maggio). Mostra permanente "Food Mood" di 
Ken Scott. A Frascarolo incontri di disegno naturalistico al Centro Visite del Parco Cascina 
Belvedere con Il Parco Fluviale del Po e dell'Orba. A Palazzo Tornielli a Mombello 
Monferrato domenica dalle 11 alle 19,30 con visita e degustazioni itineranti nei tre Infernot, allo 
storico palazzo e al giardino in fiore.

Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org
con un blog dedicato.

Per informazioni:  Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta)

Tel. 0142/457789 – 3485683830 - 3355620428 ufficiostampa.stefania@monferrato.org
www.monferrato.org.
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Sabato in onda la puntata di Sereno Variabile 
dedicata al Monferrato Casalese
Registrata nei giorni scorsi in città

Andrà in onda domani, sabato 23 maggio alle 17.10 su Rai Due la puntata di Sereno Variabile 
dedicata al Monferrato Casalese e all'Acquese.

La realizzazione delle riprese della popolare trasmissione condotta da Osvaldo Bevilacqua è stata 
resa possibile grazie alla convenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con la 
televisione nazionale.

Per quanto riguarda la parte di puntata dedicata al casalese, fondamentale è stato il coordinamento 
realizzato dal Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) che nelle scorse settimane 
aveva accompagnato la troupe alla scoperta delle eccellenze locali con il presidente Maria Vittoria 
Gattoni. 

Redazione On Line
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Terzo e ultimo week end per Riso & Rose: il 
programma completo
Fra gli eventi della kermesse 'Ricami DiVini' a Rosignano Monferrato

Terzo week-end di "Riso & Rose in Monferrato" - 15ª edizione. Appuntamento sabato 23 e 
domenica 24 maggio con gli altri paesi del Monferrato, piana del Po e Lomellina. La kermesse 
proseguirà ancora con eventi collaterali a fine maggio e inizio giugno, per poi tornare a ottobre con 
"Casale Monfleurs".

Visto il successo dei precedenti fine settimana si continuerà con gli stessi "ingredienti": mostre, 
bancarelle, florovivaismo, ricami, eventi per bambini e musica dal vivo e con il "Menù di Riso & 
Rose" proposto dai ristoratori aderenti all'iniziativa di Mon.D.O. per un'offerta culinaria tematica, 
in collaborazione con il Club di Papillon e con l'ASL AL per la realizzazione di un Menu 
promozionale tipico salutare.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, 
della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con i 
prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe – Roero e Monferrato.

Per quanto riguarda le tappe del terzo week-end, si continua a Casale Monferrato con le mostre in 
piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro"
con il Circolo Ravasenga e al Castello "Mostra diVino", le antiche terre dell'Egitto e del 
Monferrato, regni della cultura del vino, organizzata dall'Associazione Culturale Mummy Project 
in collaborazione con il Comune, sviluppata attraverso scenografie e pannelli, in cui testo, 
immagini e fotografie si alternano creando il percorso espositivo, che fa da cornice agli 80 reperti 
archeologici mai esposti fino ad ora (Manica Lunga), "I lumi di Chanukkà", una mostra unica e 
inedita: la collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea della 
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale, realizzata 
da artisti di livello mondiale (Arman, Topor, Pomodoro...) che hanno interpretato e reinterpretato il 
simbolico candelabro a nove bracci utilizzato, appunto, per accendere i lumi, durante la festa di 
Chanukkà (2° piano); "Centenario della Prima Guerra Mondiale" (dal 23 maggio al 7 giugno - 2° 
Piano) e "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco". Appuntamenti con la musica 
sabato 23 alle 21,30 nel cortile del Castello con il concerto di Anita Camarella e & Davide 
Facchini Duo. Domenica, sempre in Castello, si potranno degustare (gratuito) i prodotti De.Co. 
accompagnati dai vini vincitori del concorso enologico Torchio D'Oro. Dalle 10 alle 12, l'antico 
maniero dei Paleologi ospiterà "Di Grignolino... in grignolino" e sarà il punto di assaggio e di 
partenza per un tour delle aziende vinicole del Monferrato.

I paesi coinvolti nel terzo week-end sono Rosignano Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano 
Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, Murisengo, Mirabello, Quargnento, San Salvatore 



Monferrato, Mede, Sartirana Lomellina e le location socie di Mon.D.O,. Palazzo Tornielli a 
Mombello Monferrato, Azienda Angelini Paolo ad Ozzano Monferrato, al Castello di Piea e a La 
Pila di Sartirana Lomellina.

Rosignano Monferrato si trasforma nella capitale del ricamo ospitando "Ricami diVini". Sabato 
dalle 16,30 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19, i Saloni Morano del Teatro Ideal ospiteranno la 
grande esposizione internazionale di ricami, con mostre legate al ricamo. Saranno presenti 
ricamatrici provenienti non solo dall'Italia ma anche dalla Francia e, l'ospite d'onore dei due giorni 
sarà il "Puncetto Valsesiano". Allestita anche la mostra-concorso di studenti ed artisti proposta da 
Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art and... di Milano. Sabato dalle 17,30 arte e musica negli 
Infernot. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro storico, mercatino in piazza con bancarelle di Riso & 
Rose, hobbistica, arte e artigianato. Il tutto accompagnato dall'esibizione del gruppo folkloristico 
città di Borgosesia. Visite guidate agli Infernot e ai luoghi d'arte. Alle 12,30 nel Palazzo 
Municipale aperitivo in rosa, a seguire a tavola con piatti monferrini e nel pomeriggio merenda 
sinoira, il tutto con i vini rosignanesi in degustazione.

Musica e soffitti decorati a Cella Monte. Domenica alle 15-16 e 18 ritrovo in piazza Vallino per la 
partenza della passeggiata alla scoperta dei soffitti dipinti, nell'ambito della rassegna "Monferrato 
Decorato". Saranno proposte visite guidate in storici palazzi. Dalle 15 alle 18 si potranno ammirare 
gli Infernot e alle 17 nella chiesa di Sant'Antonio concerto del Monferrato Classic Festival a cura di 
Musikart e direttore artistico Sabrina Lanzi con l'esibizione del pianista Tiziano Rossetti. 
Degustazioni a cura della Pro Loco.

Treville ospita "Favole, fiabe e altre storie". Domenica dalle 10 alle 19 inaugurazione delle mostre 
con degustazioni alle 10. Nel cortiletto di Casa Devasini "Libri in bancarella" a cura della 
Biblioteca Comunale Spina e mostra dell'artista Mario Surbone. Nel Salone Comunale invece, "Il 
Mondo della Fiaba" con libri e oggettistica e "Viaggi da favola" con la mostra fotografica di viaggi 
curata dal circolo Ravasenga. Per tutto il giorno non mancheranno iniziative per i bambini con 
raccontafavole, truccabimbi e le performance degli Ops. Nel Cantinone di via Carnevali 
esposizione di attrezzi agricoli d'epoca e mostra fotografica "Ma che bella, la Bella Estate". 
Momento di ristoro alle 12 e nel pomeriggio, alle 16 nella chiesa di San Giacomo presnetazione del 
libro si Paolo Testa "Attenti ai funghi" e a seguire, in piazza Surbone spettacolo di burattini con il 
Magico Teatro e dei mimi con gli Ops. Concerto jazz alle 18 nelle terrazza delle rose di Casa 
Devasini.

Ozzano Monferrato si veste di Primavera con il Barat d'Ausan. Domenica dalle 9 alle 19 piazza 
Vittorio Veneto e Santa Maria si trasformerà in una mostra mercato dell'antiquariato, mentre il 
Centro Sportivo Comunale ospiterà il torneo di calcio giovanile "12° memorial Enzo Rollino". Il 
Palazzo Comunale sarà la cornice della mostra di fumetti "Le nuvole parlano" e dell'esposizione di 
Associazioni, attività e mestieri locali; Casa Barbano invece esporrà prodotti De.Co. ozzanesi 
"Chiacchierino" e "Biciulant d'Ausan" con degustazioni vini dell'azienda Beccaria Davide; nella 
Cantina di Casa Zavattaro esposizione di macchine da cucire e visita infernot; Casa Bonaria 
ospiterà la mostra fotografica di Sara Marello; La Corte delle Quattro Stagioni invece l'esposizione 
floreale e mostra fotografica "Il Monferrato" di Nigra e la Terrazza sul Monferrato la mostra 
"Minatori, miniere e ciminiere". Degustazioni di vini nell'Azienda di Angelini Paolo. La 
Botteghina organizza, dalle 11, piazzetta enogastronomica street food e degustazioni di vini "alla 
cieca" e alle 18,15 tributo a De Andrè. Visite guidate ai monumenti e centro storico alle 10,30 e 
alle 15. Bus navetta con fermate in piazza Stazione, piazzale Carabinieri e piazza V. Veneto.

Musica, tradizione e natura a Fontanetto Po. Sabato alle 19,30 in corso Massimo Montano la 
pesciolata sotto le stelle con la Pro Loco e alle 21 concerto dell'Orchestra Melodica Aurora 



nell'Auditorium Viotti. Domenica primo raduno Vespe d'Epoca con la sfilata (ore 10) per il paese e 
tappa con visita guidata all'Antico Mulino di San Giovanni. Alle 12,30 tradizionale pranzo con 
Panissa e Torta di Rose dei Gonzaga.

A Villamiroglio si ricoprirà la tradizione. In frazione Vallegioliti sabato alle 9,30 partenza per 
l'escursione naturalistica in Cammino con don Bosco. Domenica dalle 9,45 al via il concorso 
fotografico "Obiettivo Monferrato" e alle 12 "Disnè in Campagna", pranzo all'aria aperta e per tutto 
il pomeriggio degustazione e vendita di prodotti tipici monferrini. Dalle 14 alle 16 gara di torte e 
abbuffata finale.

Murisengo "Riso & Rose in Musica". Domenica dalle 8,30 alle 19 nel centro storico, mercatino di 
rose e antiquariato con negozi aperti. Alle 9,30 inaugurazione delle mostre fotografiche "Street 
food" e alle 12 degustazione di risotto. Nel pomeriggio "Istant Fashion" e sfilata d'abiti degli anni 
'80 (ore 15,30), concerto dei ragazzi (alle 16) e tributo a Lucio Battisti con Rosario De Cola alle 
17,30. Merenda sinoira alle 19.

Domenica del Villaggio a Mirabello Monferrato. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro paese 
mercatino di artigianato, di Riso&Rose, di enogastronomia e con le De.Co. mirabellesi. Pranzo 
tipico a cura della Pro Loco. Dalle 16, il paese ospiterà dei writers per la realizzazione di un 
murales e alle 18 concerto jazz.

A Quargnento XXXII Palio dell'Oca Bianca e VI estemporanea di pittura. Domenica dalle 9,30 alle 
19 mostra di pittura e mercatino di Riso & Rose. Alle 16 rievocazione storica con sfilata in 
costume, sbandieratori e tamburini del Rione San Secondo di Asti. Dalle 16 alle 19 per i bambini 
animazione e Lello il Clown e laboratori di pasticceria e cioccolateria. Premiazioni del Palio e 
Olimpiadi dell'Oca Bianca (tiro con la balestra alle 18) e della VI estemporanea di pittura. Alle 
19,30 cena musicale all'oratorio con spettacoli.

Primafesta Riso & Rose a San Salvatore Monferrato. Sabato dalle 15 e domenica dalle 10 in centro 
paese mercatino di Riso & Rose con mostra e spettacoli. Domenica alle 11 davanti alla Chiesa di 
San Martino inaugurazione dell'Infiorata. Alle 12 e alle 19 nella piazzetta del Gusto, degustazioni 
riso e rose a cura della Pro Loco. Per i più piccoli, nel pomeriggio battesimo della sella con la 
cavalcata panoramica. Dalle 14,30 alle 18,30 visita al roseto di Villa Genova in frazione Fosseto.

A Mede camminata della rosa. Domenica in mattinata "Triss pass insema", camminata in 
campagna a cura di parrocchia e associazioni di volontariato. Dalle 9 alle 19 in piazza della 
Repubblica mercatino di hobbistica e punto di ristoro con piatti a base di Riso&Rose a cura della 
Pro Loco.

A Sartirana Lomellina, "Scopri con noi la Lomellina". A Villa Buzzoni Nigra sabato dalle 16 alle 
19 rassegna letteraria "La rosa in giallo" promossa dalla biblioteca civica. Domenica dalle 10 alle 
18 mostra fotografica e convegni sull'alimentazione alla presenza dei giornalisti Tony Capuozzo e 
Daniele Moro. Alle 12 risottata con il Gruppo Carnevale e in tarda mattinata concerto della Banda 
Musicale di Mede. Alle 15 camminata della rosa con l'entomologo Nicolò Corsi.

Eventi anche sabato e domenica dalle 10,30 alle 19 al Castello di Piea d'Asti con le collezioni di 
Icone Russe XVI-XIX sescolo, visite guidate e menù di specialità monferrine e a La Pila dalle 10 
alle 18 nell'antico magazzino del riso con la mostra dello scenografo Max Ramezzana: "Il tempo di 
aprire un cassetto" (prosegue fino a domenica 31 maggio). Mostra permanente "Food Mood" di 
Ken Scott. A Palazzo Tornielli a Mombello Monferrato domenica dalle 11 alle 19,30 con visita e 



degustazioni itineranti nei tre Infernot, allo storico palazzo e al giardino in fiore.

Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org 
con un blog dedicato.

Redazione On Line
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Terzo e ultimo sabato di "Riso & Rose"   

Giovedì, 21 Maggio 2015 09:50 

MONFERRATO - Terzo ed ultimo week-end per "Riso & Rose in Monferrato". Dopo il 
successo dei precedenti fine settimana, la kermesse continuerà a proporre un ricco mosaico di 
eventi enogastronomici, culturali, artistici e musicali tra Monferrato, Piana del Po e Lomellina.

Sabato 23 maggio, la 15^ edizione della rassegna monferrina proseguirà con gli stessi 
"ingredienti": mostre, bancarelle, florovivaismo, ricami, eventi per bambini e musica dal vivo 
e con il "Menù di Riso & Rose" realizzato dai ristoratori aderenti all’iniziativa di Mon.D.O. .

I paesi e le location coinvolte nel terzo week-end saranno Casale Monferrato, Rosignano 
Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, Murisengo, 
Mirabello, Quargnento, San Salvatore Monferrato, Mede, Sartirana Lomellina, Palazzo Tornielli a 
Mombello Monferrato,  Azienda Angelini Paolo ad Ozzano Monferrato, al Castello di Piea e a La 
Pila di Sartirana Lomellina.

Per gli appassionati di arte, il capoluogo monferrino, offrirà una serie di mostre. A partire da 
piazza San Domenico, mostra di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori 
nel chiostro" con il Circolo Ravasenga. Nella Manica Lunga del Castello sarà invece "Mostra 
diVino" ad affascinare turisti e visitatori. Un'esposizione dal grande fascino, che racconterà 
attraverso scenografie e pannelli, immagini, fotografie e reperti archeologici, la storia dei regni 



della cultura del vino, dall'antiche terre dell'Egitto fino al Monferrato. Sempre nella suggestiva 
location del Castello,al secondo piano, "I lumi di Chanukkà", una mostra unica e inedita: la 
collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea della Fondazione Arte 
Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale, realizzata da artisti di 
livello mondiale. Inoltre al secondo piano della storica fortezza "Centenario della Prima Guerra 
Mondiale" e "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco". Alle 21,30 appuntamento 
nel cortile del Castello con il concerto di Anita Camarella & Davide Facchini Duo.

Sabato, dalle 16.30 alle 19, Rosignano Monferrato si trasformerà nella capitale del ricamo 
ospitando "Ricami diVini". I Saloni Morano del Teatro Ideal ospiteranno la grande esposizione 
internazionale di ricami, con mostre legate al ricamo. Saranno presenti ricamatrici provenienti non 
solo dall'Italia ma anche dalla Francia e, l'ospite d'onore  sarà il "Puncetto Valsesiano". Allestita 
anche la mostra-concorso di studenti ed artisti proposta da Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art 
and... di Milano. Dalle 17.30 arte e musica negli Infernot.

Musica, tradizione e natura saranno i protagonisti del sabato di "Riso & Rose" a Fontanetto Po. 
Alle 19.30 in corso Massimo Montano "pesciolata sotto le stelle" con la Pro Loco e alle 21 
concerto dell'Orchestra Melodica Aurora nell'Auditorium Viotti.

A Villamiroglio si riscoprirà la tradizione. In frazione Vallegioliti sabato alle 9.30 partenza per 
l'escursione naturalistica "In Cammino con Don Bosco".

A San Salvatore Monferrato, sabato dalle 15, in centro paese mercatino di Riso & Rose con 
mostra e spettacoli.

A Sartirana Lomellina, "Scopri con noi la Lomellina". A Villa Buzzoni Nigra sabato dalle 16 
alle 19 rassegna letteraria "La rosa in giallo" promossa dalla biblioteca civica.

Eventi anche sabato, dalle 10.30 alle 19, al Castello di Piea d'Asti con le collezioni di Icone 
Russe XVI-XIX secolo, visite guidate e menù di specialità monferrine e a La Pila dalle 10 alle 18
nell'antico magazzino del riso con la mostra dello scenografo Max Ramezzana: "Il tempo di 
aprire un cassetto". A Frascarolo incontri di disegno naturalistico al Centro Visite del Parco 
Cascina Belvedere con Il Parco Fluviale del Po e dell'Orba.

La kermesse proseguirà ancora con eventi collaterali a fine maggio e inizio giugno, per poi tornare 
ad ottobre con "Casale Monfleurs".



www.eventiesagre.it                                      
Data: 21 Maggio 2015

Ricami DiVini
per Riso&Rose in Monferrato

23 e 24 Maggio 2015
Rosignano Monferrato (AL)

"RICAMI diVINI" è anche quest'anno l'evento che Rosignano offre ai visitatori del terzo fine 
settimana di "Riso & Rose in Monferrato".

Accanto alla Mostra di Ricami - ospitata presso il Teatro Ideal e che presenterà i lavori straordinari 
ed unici di una decina tra i più importanti nomi del settore del ricamo a livello nazionale ed 
internazionale - la manifestazione promossa dal Comune di Rosignano offre quest'anno la prima 
assoluta dell'apertura di ben cinque Infernot nel centro storico del comune facente parte a pieno 
titolo della core Zone Unesco "Il Monferrato degli Infernot" .

"Nell'imminenza del primo compleanno Unesco - spiega il sindaco Cesare Chiesa - con 
soddisfazione offriamo turisti che ci raggiungeranno nel fine settimana, domenica in particolare, la 
possibilità di visitare luoghi mai prima aperti al pubblico."

Si tratta di cinque Infernot con caratteristiche uniche, differenti tra loro ed assai interessanti anche 
sotto il profilo dello studio delle tradizioni locali e dell'architettura di questi luoghi entrati a far 
parte del Patrimonio mondiale dell'umanità.

Il primo - l'infernot di casa Longhi - sarà gia' visitabile nel pomeriggio di sabato, al termine 
dell'attesa inaugurazione della grande Mostra di Ricami prevista alle ore 16,30; ospiterà nella sua 
parte più ampia una inedita mostra di Ricami antichi e attrezzi d'epoca per tessere e filare la lana e 



il cotone. Sarà possibile per i visitatori scoprire gli angoli più nascosti dell'infernt, addentrandosi in 
una discesa a spirale nel cuore della rocca rosignanese.

Per gli altri infernot, che proporranno ciascuno ambientazioni spettacolari ed originali, le visite 
saranno possibili nel corso dell'intera giornata di domenica 24 maggio, accompagnati e guidati 
nella scoperta di queste meraviglie dai giovani volontari dell'APS Rosignano.

Si tratta di un gruppo di giovani studenti universitari rosignanesi che in questi giorni stanno 
completando un corso intensivo in collaborazione con il Comune di Rosignano, per essere pronti 
nel supportare i visitatori ed i turisti alla scoperta delle peculiarità locali, tra cui appunto i cinque 
infernot aperti per la visita.

Farà da supporto alla visita anche l'agile broshure predisposta dal Comune, che contiene 
informazioni utili ed essenziali per comprendere il significato del riconoscimento Unesco e nel 
contempo avere una puntuale informazione sulle caratteristiche comuni ai diversi infernot ed al 
loro utilizzo nel corso dei secoli.

"Anticipo che questi sono Infernot davvero unici e particolari, degni ciascuno di una approfondita 
valutazione scientifica. Essi rappresentano anche una testimonianza preziosa di come si viveva, si 
lavorava, quali erano le tradizioni e i ritmi della vita nei secoli passati. Le date scolpite sulla peitra 
da cantone testimoniano inoltre come questa tradizione di ipogei sia molto più antica di quanto di 
poteva ritenere. Abbiamo infatti rinvenuto una data che resale al 1600" concludono i giovani 
studenti del gruppo "turistico" dell'APS Rosignano.

Ricami ed Infernot, quindi: un connubio inedito che non poteva che trarre origine da Rosignano, 
nota orma come "la capitale del Ricamo" in Monferrato.

Questo connubio avrà un'anteprima particolare sabato 23 maggio, nel corso del mattino; in uno 
spazio apposito prossimo ad uno di questi straordinari luoghi scavati nella pietra da cantone, un 
gruppo di una decina di hobbiste ricamatrici provenienti da Francia e da varie regioni italiane, 
attenderanno l'apertura della Mostra di "RICAMI diVINI" intrattenendosi e cimentandosi in un 
"atelier" di ricamo di alta specializzazione.



www.eventiesagre.it                                      
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Comune di Villamiroglio - Ass. Culturale C'era una volta - Circolo Ancol
organizzano:

Vivere la Tradizione e...Pois
un invito a Villamiroglio dove le zolle della nostra terra si mescolano al cielo

Sabato 23 maggio e Domenica 24 maggio 2015
Fraz. Vallegioliti - Villamiroglio (AL)

"Vivere la Tradizione e... Pois" un'isola delle sensazioni, un invito a riscoprire la magnificenza 
della natura, il piacere delle tradizioni e le bontà di un paese, con la presentazione dei prodotti delle 
nostre terre, enogastronomia, musica e danze, degustazioni, intrattenimenti e giochi della 
tradizione.

Nell'ambito di "Riso e Rose" in Monferrato, sabato 23 e domenica 24 maggio si svolge a 
Villamiroglio, fraz. Vallegioliti, la manifestazione "Vivere la Tradizione e... Pois", organizzata dal 
Comune, con il contributo dell'Ass. Culturale C'era una volta e del Circolo Ancol.

SABATO 23 MAGGIO dalle 9,45 i Comuni di VILLAMIROGLIO, GABIANO M.TO e 
MOMBELLO M.TO propongono un itinerario escursionistico per riscoprire le bellezze del 



paesaggio monferrino e i piaceri della condivisione e della natura, una scampagnata tra 
suggestioni, improvvisate e memorie nel nome di don Bosco in occasione del Bicentenario della 
nascita: IN CAMMINO CON DON BOSCO.

DOMENICA 24 MAGGIO come novità dell'edizione 2015 gli organizzatori propongono 
"OBIETTIVO MONFERRATO" un "Concorso Fotografico in Movimento" che vuole 
coinvolgere appassionati alla ricerca di immagini suggestive, particolarità, colori e genuinità di un 
territorio da scoprire e da amare, in una giornata all'aria aperta in cui vivere senza fretta un luogo, 
un paese, il Monferrato dove le caratteristiche principali sono passione, creatività e attitudine al 
divertimento. Ritrovo presso la piazza del paese dove fin dal mattino presto verrà predisposto il 
gazebo "Click Point" per la consegna dei cartellini, dei temi, eventuali informazioni e iscrizioni; 
partenza alle ore 10,00.

Alle 10,30 Santa Messa ben augurale per la stagione agricola, officiata dal dott. Don Davide 
Mussone; al termine della celebrazione vi sarà la consegna dei riconoscimenti "Tradizione" 2015. 
Detto riconoscimento si rivolge a chi, negli anni, con impegno e passione, contribuisce alla 
valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio culturale legato ad un orgoglio per le proprie radici, 
alle tradizioni e al folclore locale.

Alle 12,00 "Disnè 'n campagna" - PRANZO all'aria aperta (è gradita la prenotazione); 
interverranno i coinvolgenti SUNADUR D'LA PIOLA l'espressione di uno spontaneo incontro tra 
amici che condividono la passione per la musica allegra e il buon vino. Dal primo pomeriggio, una 
serie di appuntamenti per famiglie, bambini, giovani e meno giovani; aspettando... Magna 
Angiolina - CARLOTTA IOSETTI irrequieta "donna d'altri tempi" che vivacizzerà il pomeriggio 
con le telecamere di Primantenna; "la Bottega dell'Agricoltura" con degustazioni e vendita di 
tipicità monferrine e rose. Dalle 14,00 alle 16,00 ritiro e iscrizioni alla "Gara di Torte" per tutti gli 
appassionati di dolci; le torte verranno assaggiate da una giuria che dopo un'attenta valutazione 
premierà le tre migliori partecipanti; al termine della gara, merenda per tutti! Poi ancora...Torneo di 
Giochi tradizionali che rievocano divertimenti popolari curiosi, allegri e colorati; truccabimbi, 
laboratori, musica, danze e passeggiate a cavallo. Alle 18,00 assegnazione dei premi per la "miglior 
Torta" e il concorso "Pois d'Oro" ai migliori legumi. Alle 19,00 Merenda Sinoira (è gradita la 
prenotazione) con l'intervento della corale "la Fiaccola" di Gabiano M.to con una proposta di brani 
della tradizione popolare.

PREMIO "Tradizione" edizione duemila15

Come accade ormai da tempo, anche per l'anno 2015, il Comune di Villamiroglio con l'Ass. 
Culturale C'era una volta, riconoscenti nei confronti di persone, Enti o realtà associative con cui 
hanno collaborato o che si sono contraddistinte per un impegno e per ideali atti allo sviluppo 
culturale, sociale e tangibile del proprio ambito di azione hanno pensato e indetto un 
riconoscimento simbolico denominato "Tradizione", come incentivo a portare avanti un progetto 
con senso di responsabilità e senza fini di lucro.

"Tradizione" è un premio che nasce dalla volontà di ricerca, custodia e divulgazione della memoria 
e delle tradizioni monferrine e piemontesi verso coloro che hanno imparato a trasmettere la 
conoscenza e il cuore del proprio paese, della propria cultura e della memoria di una terra. 
Un'iniziativa che vuole consegnare un riconoscimento a chi negli anni, con impegno e passione, 
contribuisce alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio socio-culturale legato ad una sempre 
maggiore qualità della vita e ad un orgoglio per le proprie radici e le tradizioni.



I premiati per l'anno 2015 sono:

- Andrea Desana
- Licio Balbo/Lanza - Riccardo Calvo
- Comune di Mombello
- Comune di Coniolo e Biblioteca
- Claudio Castelli Ecomuseo Pietra da Cantoni
- Ente Parco del Po e dell'Orba
- Roberto Maestri Marchesi del Monferrato
- Collettivo teatrale
- Consulta per le donne
- Oratorio don Bosco del Valentino Casale M.to (bicentenario della nascita di don Bosco)
- Fioly Bocca per il libro "Ovunque tu sarai"

più altre sorprese...

Villamiroglio fraz. Vallegioliti

...il Canto della Terra,
il Gusto della Tradizione,
il Fascino di un Paese,
dove i particolari fanno la Magnificenza

Info: 3453350871 - 3469761908 - 0142947120
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Sereno Variabile in onda sabato 23 maggio alle 
ore 17 su RAI DUE con le eccellenze del 
casalese (e la mostra dei Lumi)
Casale - Le eccellenze dell'alessandrino saranno nuovamente in mostra sul piccolo schermo sabato 
23 maggio dalle 17 alle 18. "Sereno variabile" la nota trasmissione di RAIDUE, condotta da 
Osvaldo Bevilacqua dedicherà un'intera punta al nostro territorio nell'ambito della convenzione 
firmata, anche quest'anno, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per la promozione 
del territorio. 

"Si tratta di una iniziativa di notevole richiamo - sottolinea il presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, Pier Angelo Taverna - che consente di offrire visibilità alla ricca offerta 
turistica del nostro territorio, valorizzando le capacità dei nostri operatori economici che lavorano 
con grande impegno e professionalità". 

Le riprese televisive effettuate nello scorso mese di aprile dalla troupe di RAIDUE si sono 
focalizzate su due località in particolare: Acqui Terme e Casale Monferrato. Ad Acqui Terme, 
obbiettivi puntanti sul termalismo che, con i suoi percorsi benessere e le rinomate acque della 
"Bollente", rigenera spirito e corpo; relax anche sui sentieri che attraversano gli archi del famoso 
acquedotto romano trasformati in accattivante percorso cicloturistico tra storia e natura e tappa al 
Castello di Morsasco. Promozione, infine, della ricettività turistica, affiancata da una moderna 
scuola alberghiera e da un'attrazzata Enoteca Regionale. A completare il quadro, la mostra –
Picasso segni dialoganti - in programma dall'11 luglio al 30 agosto e le specialità 
enogastronomiche, dagli amaretti al vino. 

A Casale Monferrato riprese dell'antico Castello, luogo del cuore del FAI, dove è allestita la mostra 
- I Lumi di Chanukkà con 272 opere- e della prestigiosa Sinagoga degli argenti. Per gli amanti 
della vita all'aria aperta cicloturismo sui sentieri del Parco del Po e camminate. Oltre all'offerta 
alberghiera con strutture di charme, saranno presentati gli ottimi vini delle colline del Monferrato e 
i famosi krumiri. 

Una promozione di alto livello che si affianca alle numerose altre iniziative che la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria ha messo in atto per far conoscere la provincia di Alessandria al 
grande pubblico: dalle sei puntate di "Ricette all'italiana" andate in onda all'inizio di maggio su 
Retequattro, alle numerose mostre promosse ad Alessandria e provincia, agli eventi organizzati in 
collaborazione con gli enti aderenti a MonferratoExpo2015.



www.langheroeromonferrato.net  Data: 19 Maggio 2015

Villamiroglio, Obiettivo Monferrato: un 
concorso fotografico in movimento
Redazione - 19 Maggio 2015

Domenica 24 maggio a Villamiroglio (AL), a cura di Associazione Culturale C'era una volta, 
Obiettivo Monferrato, un "Concorso Fotografico in Movimento" che vuole coinvolgere 
appassionati alla ricerca di immagini suggestive, particolarità, colori e genuinità di un territorio da 
scoprire e da amare, in una giornata all'aria aperta in cui vivere senza fretta un luogo, un paese, il 
Monferrato.

Passione, creatività, attitudine al divertimento sono le caratteristiche principali in cui ogni 
partecipante sarà stimolato nella ricerca di soggetti e situazioni anche insolite, interpretando i temi 
assegnati dalla giuria in un arco di tempo stabilito da regolamento.

Collaborano: Comune di Villamiroglio, Comune di Casale Monferrato, Unione dei Comuni 
Valcerrina, CAI sez. Casale M.to, Ecomuseo Pietra da Cantoni, Il Monferrato, La Vita Casalese, 
Legambiente Casale M.to, Mon.D.O., Osservatorio del Paesaggio, Parco Fluviale del Po e 
dell'Orba e Parco Naturale del Sacro Monte di Crea.

Per iscrizioni e info (straordinariamente si potranno accettate iscrizioni anche il giorno dell'evento): 
www.obiettivomonferrato.it - obiettivomonferrato@gmail.com - Massimo ● 3453350871 - Davide 
● 3480419329



www.radiogold.it                                           
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Il terzo weekend di Riso e Rose in Monferrato  

Martedì, 19 Maggio 2015 09:27 

Casale Monferrato - Terzo week-end di "Riso & Rose in Monferrato" - 15ª edizione. 
Appuntamento sabato 23 e domenica 24 maggio con gli altri paesi del Monferrato, piana del Po e 
Lomellina. La kermesse proseguirà ancora con eventi collaterali a fine maggio e inizio giugno, per 
poi tornare a ottobre con "Casale Monfleurs".

Visto il successo dei precedenti fine settimana si continuerà con gli stessi "ingredienti": mostre, 
bancarelle, florovivaismo, ricami, eventi per bambini e musica dal vivo e con il “Menù di Riso & 
Rose” proposto dai ristoratori aderenti all'iniziativa di Mon.D.O. per un'offerta culinaria tematica, 
in collaborazione con il Club di Papillon e con l'ASL AL per la realizzazione di un Menu 
promozionale tipico salutare.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione 
Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con i prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e dell'Associazione 
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.

Per quanto riguarda le tappe del terzo week-end, si continua a Casale Monferrato con le mostre in 
piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro" 
con il Circolo Ravasenga e al Castello "Mostra diVino", le antiche terre dell'Egitto e del 
Monferrato, regni della cultura del vino, organizzata dall'Associazione Culturale Mummy Project 
in collaborazione con il Comune, sviluppata attraverso scenografie e pannelli, in cui testo, 
immagini e fotografie si alternano creando il percorso espositivo, che fa da cornice agli 80 reperti 
archeologici mai esposti fino ad ora (Manica Lunga), "I lumi di Chanukkà", una mostra unica e 
inedita: la collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea della 
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale, realizzata 



da artisti di livello mondiale (Arman, Topor, Pomodoro...) che hanno interpretato e reinterpretato il 
simbolico candelabro a nove bracci utilizzato, appunto, per accendere i lumi, durante la festa di 
Chanukkà (2° piano); "Centenario della Prima Guerra Mondiale" (dal 23 maggio al 7 giugno -
2° Piano) e "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco". Appuntamenti con la 
musica sabato 23 alle 21,30 nel cortile del Castello con il concerto di Anita Camarella e & 
Davide Facchini Duo. Domenica, sempre in Castello, si potranno degustare (gratuito) i prodotti 
De.Co. accompagnati dai vini vincitori del concorso enologico Torchio D'Oro. Dalle 10 alle 
12, l'antico maniero dei Paleologi ospiterà "Di Grignolino... in grignolino" e sarà il punto di 
assaggio e di partenza per un tour delle aziende vinicole del Monferrato.

I paesi coinvolti nel terzo week-end sono Rosignano Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano 
Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, Murisengo, Mirabello, Quargnento, San Salvatore 
Monferrato, Mede, Sartirana Lomellina e le location socie di Mon.D.O,. Palazzo Tornielli a 
Mombello Monferrato,  Azienda Angelini Paolo ad Ozzano Monferrato, al Castello di Piea e 
a La Pila di Sartirana Lomellina.

Rosignano Monferrato si trasforma nella capitale del ricamo ospitando "Ricami diVini". Sabato 
dalle 16,30 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19, i Saloni Morano del Teatro Ideal ospiteranno la 
grande esposizione internazionale di ricami, con mostre legate al ricamo. Saranno presenti 
ricamatrici provenienti non solo dall'Italia ma anche dalla Francia e, l'ospite d'onore dei due giorni 
sarà il "Puncetto Valsesiano". Allestita anche la mostra-concorso di studenti ed artisti proposta da 
Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art and... di Milano. Sabato dalle 17,30 arte e musica negli 
Infernot. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro storico, mercatino in piazza con bancarelle di Riso & 
Rose, hobbistica, arte e artigianato. Il tutto accompagnato dall'esibizione del gruppo folkloristico 
città di Borgosesia. Visite guidate agli Infernot e ai luoghi d'arte. Alle 12,30 nel Palazzo 
Municipale aperitivo in rosa, a seguire a tavola con piatti monferrini e nel pomeriggio merenda 
sinoira, il tutto con i vini rosignanesi in degustazione.

Musica e soffitti decorati a Cella Monte. Domenica alle 15-16 e 18 ritrovo in piazza Vallino per la 
partenza della passeggiata alla scoperta dei soffitti dipinti, nell'ambito della rassegna "Monferrato 
Decorato". Saranno proposte visite guidate in storici palazzi. Dalle 15 alle 18 si potranno ammirare 
gli Infernot e alle 17 nella chiesa di Sant'Antonio concerto del Monferrato Classic Festival a cura di 
Musikart e direttore artistico Sabrina Lanzi con l'esibizione del pianista Tiziano Rossetti. 
Degustazioni a cura della Pro Loco.

Treville ospita "Favole, fiabe e altre storie". Domenica dalle 10 alle 19 inaugurazione delle mostre 
con degustazioni alle 10. Nel cortiletto di Casa Devasini "Libri in bancarella" a cura della
Biblioteca Comunale Spina e mostra dell'artista Mario Surbone. Nel Salone Comunale invece, "Il 
Mondo della Fiaba" con libri e oggettistica e "Viaggi da favola" con la mostra fotografica di viaggi 
curata dal circolo Ravasenga. Per tutto il giorno non mancheranno iniziative per i bambini con 
raccontafavole, truccabimbi e le performance degli Ops. Nel Cantinone di via Carnevali 
esposizione di attrezzi agricoli d'epoca e mostra fotografica "Ma che bella, la Bella Estate". 
Momento di ristoro alle 12 e nel pomeriggio, alle 16 nella chiesa di San Giacomo presnetazione del 
libro si Paolo Testa "Attenti ai funghi" e a seguire, in piazza Surbone spettacolo di burattini con il 
Magico Teatro e dei mimi con gli Ops. Concerto jazz alle 18 nelle terrazza delle rose di Casa
Devasini.

Ozzano Monferrato si veste di Primavera con il Barat d'Ausan. Domenica dalle 9 alle 19 piazza 
Vittorio Veneto e Santa Maria si trasformerà in una mostra mercato dell'antiquariato, mentre il 
Centro Sportivo Comunale ospiterà il torneo di calcio giovanile "12° memorial Enzo Rollino". Il 
Palazzo Comunale sarà la cornice della mostra di fumetti "Le nuvole parlano" e dell'esposizione di 



Associazioni, attività e mestieri locali; Casa Barbano invece esporrà prodotti De.Co. ozzanesi 
"Chiacchierino" e "Biciulant d'Ausan" con degustazioni vini dell'azienda Beccaria Davide; nella 
Cantina di Casa Zavattaro esposizione di macchine da cucire e visita infernot; Casa Bonaria 
ospiterà la mostra fotografica di Sara Marello; La Corte delle Quattro Stagioni invece l'esposizione 
floreale e mostra fotografica "Il Monferrato" di Nigra e la Terrazza sul Monferrato la mostra 
"Minatori, miniere e ciminiere". Degustazioni di vini nell'Azienda di Angelini Paolo. La 
Botteghina organizza, dalle 11, piazzetta enogastronomica street food e degustazioni di vini "alla 
cieca" e alle 18,15 tributo a De Andrè. Visite guidate ai monumenti e centro storico alle 10,30 e 
alle 15. Bus navetta con fermate in piazza Stazione, piazzale Carabinieri e piazza V. Veneto.

Musica, tradizione e natura a Fontanetto Po. Sabato alle 19,30 in corso Massimo Montano la 
pesciolata sotto le stelle con la Pro Loco e alle 21 concerto dell'Orchestra Melodica Aurora 
nell'Auditorium Viotti. Domenica primo raduno Vespe d'Epoca con la sfilata (ore 10) per il paese e
tappa con visita guidata all'Antico Mulino di San Giovanni. Alle 12,30 tradizionale pranzo con 
Panissa e Torta di Rose dei Gonzaga.

A Villamiroglio si ricoprirà la tradizione. In frazione Vallegioliti sabato alle 9,30 partenza per 
l'escursione naturalistica in Cammino con don Bosco. Domenica dalle 9,45 al via il concorso 
fotografico "Obiettivo Monferrato" e alle 12 "Disnè in Campagna", pranzo all'aria aperta e per tutto 
il pomeriggio degustazione e vendita di prodotti tipici monferrini. Dalle 14 alle 16 gara di torte e 
abbuffata finale.

Murisengo "Riso & Rose in Musica". Domenica dalle 8,30 alle 19 nel centro storico, mercatino di 
rose e antiquariato con negozi aperti. Alle 9,30 inaugurazione delle mostre fotografiche "Street 
food" e alle 12 degustazione di risotto. Nel pomeriggio "Istant Fashion" e sfilata d'abiti degli anni 
'80 (ore 15,30), concerto dei ragazzi (alle 16) e tributo a Lucio Battisti con Rosario De Cola alle 
17,30. Merenda sinoira alle 19.

Domenica del Villaggio a Mirabello Monferrato. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro paese 
mercatino di artigianato, di Riso&Rose, di enogastronomia e con le De.Co. mirabellesi. Pranzo 
tipico a cura della Pro Loco. Dalle 16, il paese ospiterà dei writers per la realizzazione di un 
murales e alle 18 concerto jazz.

A Quargnento XXXII Palio dell'Oca Bianca e VI estemporanea di pittura. Domenica dalle 9,30 
alle 19 mostra di pittura e mercatino di Riso & Rose. Alle 16 rievocazione storica con sfilata in 
costume, sbandieratori e tamburini del Rione San Secondo di Asti. Dalle 16 alle 19 per i bambini 
animazione e Lello il Clown e laboratori di pasticceria e cioccolateria. Premiazioni del Palio e 
Olimpiadi dell'Oca Bianca (tiro con la balestra alle 18) e della VI estemporanea di pittura. Alle 
19,30 cena musicale all'oratorio con spettacoli.

Primafesta Riso & Rose a San Salvatore Monferrato. Sabato dalle 15 e domenica dalle 10 in 
centro paese mercatino di Riso & Rose con mostra e spettacoli. Domenica alle 11 davanti alla 
Chiesa di San Martino inaugurazione dell'Infiorata. Alle 12 e alle 19 nella piazzetta del Gusto, 
degustazioni riso e rose a cura della Pro Loco. Per i più piccoli, nel pomeriggio battesimo della 
sella con la cavalcata panoramica. Dalle 14,30 alle 18,30 visita al roseto di Villa Genova in 
frazione Fosseto.

A Mede camminata della rosa. Domenica in mattinata "Triss pass insema", camminata in 
campagna a cura di parrocchia e associazioni di volontariato. Dalle 9 alle 19 in piazza della 
Repubblica mercatino di hobbistica e punto di ristoro con piatti a base di Riso&Rose a cura della 



Pro Loco.

A Sartirana Lomellina, "Scopri con noi la Lomellina". A Villa Buzzoni Nigra sabato dalle 16 alle 
19 rassegna letteraria "La rosa in giallo" promossa dalla biblioteca civica. Domenica dalle 10 alle 
18 mostra fotografica e convegni sull'alimentazione alla presenza dei giornalisti Tony Capuozzo e 
Daniele Moro. Alle 12 risottata con il Gruppo Carnevale e in tarda mattinata concerto della Banda 
Musicale di Mede. Alle 15 camminata della rosa con l'entomologo Nicolò Corsi.

Eventi anche sabato e domenica dalle 10,30 alle 19 al Castello di Piea d'Asti con le collezioni di 
Icone Russe XVI-XIX sescolo, visite guidate e menù di specialità monferrine e a La Pila dalle 10 
alle 18 nell'antico magazzino del riso con la mostra dello scenografo Max Ramezzana: "Il tempo di 
aprire un cassetto" (prosegue fino a domenica 31 maggio). Mostra permanente "Food Mood" di 
Ken Scott. A Frascarolo incontri di disegno naturalistico al Centro Visite del Parco Cascina 
Belvedere con Il Parco Fluviale del Po e dell'Orba. A Palazzo Tornielli a Mombello 
Monferrato domenica dalle 11 alle 19,30 con visita e degustazioni itineranti nei tre Infernot, allo 
storico palazzo e al giardino in fiore.

Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org
con un blog dedicato.
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RISO&ROSE . . . 

ROSIGNANO MONFERRATO
23-24 MAGGIO

TEATRO IDEAL
eccoci arrivati al fine settimana tanto atteso,

il programma è molto ricco, tanti nomi prestigiosi

nel campo del Ricamo, dell'Arte, della Cultura

si potranno visitare gli "INFERNOT"
Patrimonio dell'Umanità

gustare Vini e Specialità locali

ci sarà l'Atelier con Charline Segala

ci saranno dimostrazioni gratuite di:

Punto Croce 1/1 su lino con Louise e Véro

Macramè Classico con Silvana Fontanelli

Punti Speciali del Ricamo Classico con Charline Segala

ecco il link per leggere tutti i comunicati stampa

http://ricamidivini.blogspot.it/

ROSIGNANO VI ASPETTA NUMEROSI
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Riso & Rose in Monferrato, il programma del 
terzo weekend
Redazione - 19 Maggio 2015

Terzo week-end di "Riso & Rose in Monferrato" - 15ª edizione. Appuntamento sabato 23 e 
domenica 24 maggio con gli altri paesi del Monferrato, piana del Po e Lomellina.

La kermesse proseguirà ancora con eventi collaterali a fine maggio e inizio giugno, per poi tornare 
a ottobre con "Casale Monfleurs".

Visto il successo dei precedenti fine settimana si continuerà con gli stessi "ingredienti": mostre, 
bancarelle, florovivaismo, ricami, eventi per bambini e musica dal vivo e con il "Menù di Riso & 
Rose" proposto dai ristoratori aderenti all'iniziativa di Mon.D.O. per un'offerta culinaria tematica, 
in collaborazione con il Club di Papillon e con l'ASL AL per la realizzazione di un Menu 
promozionale tipico salutare.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, 
della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con i 
prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe - Roero e Monferrato.

Per quanto riguarda le tappe del terzo week-end, si continua a Casale Monferrato con le mostre in 
piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro"
con il Circolo Ravasenga e al Castello "Mostra diVino", le antiche terre dell'Egitto e del 
Monferrato, regni della cultura del vino, organizzata dall'Associazione Culturale Mummy Project 
in collaborazione con il Comune, sviluppata attraverso scenografie e pannelli, in cui testo, 



immagini e fotografie si alternano creando il percorso espositivo, che fa da cornice agli 80 reperti 
archeologici mai esposti fino ad ora (Manica Lunga), "I lumi di Chanukkà", una mostra unica e 
inedita: la collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea della 
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale, realizzata 
da artisti di livello mondiale (Arman, Topor, Pomodoro...) che hanno interpretato e reinterpretato il 
simbolico candelabro a nove bracci utilizzato, appunto, per accendere i lumi, durante la festa di 
Chanukkà (2° piano); "Centenario della Prima Guerra Mondiale" (dal 23 maggio al 7 giugno - 2°
Piano) e "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco". Appuntamenti con la musica 
sabato 23 alle 21,30 nel cortile del Castello con il concerto di Anita Camarella e & Davide 
Facchini Duo. Domenica, sempre in Castello, si potranno degustare (gratuito) i prodotti De.Co. 
accompagnati dai vini vincitori del concorso enologico Torchio D'Oro. Dalle 10 alle 12, l'antico 
maniero dei Paleologi ospiterà "Di Grignolino... in grignolino" e sarà il punto di assaggio e di 
partenza per un tour delle aziende vinicole del Monferrato.

I paesi coinvolti nel terzo week-end sono Rosignano Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano 
Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, Murisengo, Mirabello, Quargnento, San Salvatore 
Monferrato, Mede, Sartirana Lomellina e le location socie di Mon.D.O,. Palazzo Tornielli a 
Mombello Monferrato,  Azienda Angelini Paolo ad Ozzano Monferrato, al Castello di Piea e 
a La Pila di Sartirana Lomellina.

Rosignano Monferrato si trasforma nella capitale del ricamo ospitando "Ricami diVini".

Sabato dalle 16,30 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19, i Saloni Morano del Teatro Ideal ospiteranno 
la grande esposizione internazionale di ricami, con mostre legate al ricamo.

Saranno presenti ricamatrici provenienti non solo dall'Italia ma anche dalla Francia e, l'ospite 
d'onore dei due giorni sarà il "Puncetto Valsesiano". Allestita anche la mostra-concorso di studenti 
ed artisti proposta da Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art and... di Milano. Sabato dalle 17,30 arte e 
musica negli Infernot.

Domenica dalle 9 alle 19 nel centro storico, mercatino in piazza con bancarelle di Riso & Rose, 
hobbistica, arte e artigianato. Il tutto accompagnato dall'esibizione del gruppo folkloristico città di 
Borgosesia.

Visite guidate agli Infernot e ai luoghi d'arte. Alle 12,30 nel Palazzo Municipale aperitivo in rosa, a 
seguire a tavola con piatti monferrini e nel pomeriggio merenda sinoira, il tutto con i vini 
rosignanesi in degustazione.

Musica e soffitti decorati a Cella Monte.

Domenica alle 15-16 e 18 ritrovo in piazza Vallino per la partenza della passeggiata alla scoperta 
dei soffitti dipinti, nell'ambito della rassegna "Monferrato Decorato". Saranno proposte visite 
guidate in storici palazzi.

Dalle 15 alle 18 si potranno ammirare gli Infernot e alle 17 nella chiesa di Sant'Antonio concerto 
del Monferrato Classic Festival a cura di Musikart e direttore artistico Sabrina Lanzi con 
l'esibizione del pianista Tiziano Rossetti. Degustazioni a cura della Pro Loco.

Treville ospita "Favole, fiabe e altre storie". Domenica dalle 10 alle 19 inaugurazione delle mostre 
con degustazioni alle 10.



Nel cortiletto di Casa Devasini "Libri in bancarella" a cura della Biblioteca Comunale Spina e 
mostra dell'artista Mario Surbone.

Nel Salone Comunale invece, "Il Mondo della Fiaba" con libri e oggettistica e "Viaggi da favola"
con la mostra fotografica di viaggi curata dal circolo Ravasenga. Per tutto il giorno non 
mancheranno iniziative per i bambini con raccontafavole, truccabimbi e le performance degli Ops. 
Nel Cantinone di via Carnevali esposizione di attrezzi agricoli d'epoca e mostra fotografica "Ma 
che bella, la Bella Estate".

Momento di ristoro alle 12 e nel pomeriggio, alle 16 nella chiesa di San Giacomo presnetazione del 
libro si Paolo Testa "Attenti ai funghi" e a seguire, in piazza Surbone spettacolo di burattini con il 
Magico Teatro e dei mimi con gli Ops. Concerto jazz alle 18 nelle terrazza delle rose di Casa 
Devasini.

Ozzano Monferrato si veste di Primavera con il Barat d'Ausan. Domenica dalle 9 alle 19 piazza 
Vittorio Veneto e Santa Maria si trasformerà in una mostra mercato dell'antiquariato, mentre il 
Centro Sportivo Comunale ospiterà il torneo di calcio giovanile "12° memorial Enzo Rollino".

Il Palazzo Comunale sarà la cornice della mostra di fumetti "Le nuvole parlano" e dell'esposizione 
di Associazioni, attività e mestieri locali; Casa Barbano invece esporrà prodotti De.Co. ozzanesi 
"Chiacchierino" e "Biciulant d'Ausan" con degustazioni vini dell'azienda Beccaria Davide; nella 
Cantina di Casa Zavattaro esposizione di macchine da cucire e visita infernot; Casa Bonaria 
ospiterà la mostra fotografica di Sara Marello; La Corte delle Quattro Stagioni invece l'esposizione 
floreale e mostra fotografica "Il Monferrato" di Nigra e la Terrazza sul Monferrato la mostra 
"Minatori, miniere e ciminiere".

Degustazioni di vini nell'Azienda di Angelini Paolo.

La Botteghina organizza, dalle 11, piazzetta enogastronomica street food e degustazioni di vini 
"alla cieca" e alle 18,15 tributo a De Andrè. Visite guidate ai monumenti e centro storico alle 10,30
e alle 15. Bus navetta con fermate in piazza Stazione, piazzale Carabinieri e piazza V. Veneto.

Musica, tradizione e natura a Fontanetto Po. Sabato alle 19,30 in corso Massimo Montano la 
pesciolata sotto le stelle con la Pro Loco e alle 21 concerto dell'Orchestra Melodica Aurora 
nell'Auditorium Viotti.

Domenica primo raduno Vespe d'Epoca con la sfilata (ore 10) per il paese e tappa con visita 
guidata all'Antico Mulino di San Giovanni. Alle 12,30 tradizionale pranzo con Panissa e Torta di 
Rose dei Gonzaga.

A Villamiroglio si ricoprirà la tradizione. In frazione Vallegioliti sabato alle 9,30 partenza per 
l'escursione naturalistica in Cammino con don Bosco. Domenica dalle 9,45 al via il concorso 
fotografico "Obiettivo Monferrato" e alle 12 "Disnè in Campagna", pranzo all'aria aperta e per tutto 
il pomeriggio degustazione e vendita di prodotti tipici monferrini. Dalle 14 alle 16 gara di torte e 
abbuffata finale.

Murisengo "Riso & Rose in Musica". Domenica dalle 8,30 alle 19 nel centro storico, mercatino di 
rose e antiquariato con negozi aperti. Alle 9,30 inaugurazione delle mostre fotografiche "Street 
food" e alle 12 degustazione di risotto.

Nel pomeriggio "Istant Fashion" e sfilata d'abiti degli anni '80 (ore 15,30), concerto dei ragazzi 



(alle 16) e tributo a Lucio Battisti con Rosario De Cola alle 17,30. Merenda sinoira alle 19.

Domenica del Villaggio a Mirabello Monferrato.

Domenica dalle 9 alle 19 nel centro paese mercatino di artigianato, di Riso&Rose, di 
enogastronomia e con le De.Co. mirabellesi. Pranzo tipico a cura della Pro Loco. Dalle 16, il paese 
ospiterà dei writers per la realizzazione di un murales e alle 18 concerto jazz.

A Quargnento XXXII Palio dell'Oca Bianca e VI estemporanea di pittura.

Domenica dalle 9,30 alle 19 mostra di pittura e mercatino di Riso & Rose. Alle 16 rievocazione 
storica con sfilata in costume, sbandieratori e tamburini del Rione San Secondo di Asti. Dalle 16 
alle 19 per i bambini animazione e Lello il Clown e laboratori di pasticceria e cioccolateria. 
Premiazioni del Palio e Olimpiadi dell'Oca Bianca (tiro con la balestra alle 18) e della VI 
estemporanea di pittura. Alle 19,30 cena musicale all'oratorio con spettacoli.

Primafesta Riso & Rose a San Salvatore Monferrato.

Sabato dalle 15 e domenica dalle 10 in centro paese mercatino di Riso & Rose con mostra e 
spettacoli. Domenica alle 11 davanti alla Chiesa di San Martino inaugurazione dell'Infiorata. Alle 
12 e alle 19 nella piazzetta del Gusto, degustazioni riso e rose a cura della Pro Loco. Per i più 
piccoli, nel pomeriggio battesimo della sella con la cavalcata panoramica. Dalle 14,30 alle 18,30 
visita al roseto di Villa Genova in frazione Fosseto.

A Mede camminata della rosa. Domenica in mattinata "Triss pass insema", camminata in 
campagna a cura di parrocchia e associazioni di volontariato. Dalle 9 alle 19 in piazza della 
Repubblica mercatino di hobbistica e punto di ristoro con piatti a base di Riso&Rose a cura della 
Pro Loco.

A Sartirana Lomellina, "Scopri con noi la Lomellina". A Villa Buzzoni Nigra sabato dalle 16 alle 
19 rassegna letteraria "La rosa in giallo" promossa dalla biblioteca civica. Domenica dalle 10 alle 
18 mostra fotografica e convegni sull'alimentazione alla presenza dei giornalisti Tony Capuozzo e 
Daniele Moro. Alle 12 risottata con il Gruppo Carnevale e in tarda mattinata concerto della Banda 
Musicale di Mede. Alle 15 camminata della rosa con l'entomologo Nicolò Corsi.

Eventi anche sabato e domenica dalle 10,30 alle 19 al Castello di Piea d'Asti con le collezioni di 
Icone Russe XVI-XIX sescolo, visite guidate e menù di specialità monferrine e a La Pila dalle 10 
alle 18 nell'antico magazzino del riso con la mostra dello scenografo Max Ramezzana: "Il tempo di 
aprire un cassetto" (prosegue fino a domenica 31 maggio). Mostra permanente "Food Mood" di 
Ken Scott.

A Palazzo Tornielli a Mombello Monferrato domenica dalle 11 alle 19,30 con visita e 
degustazioni itineranti nei tre Infernot, allo storico palazzo e al giardino in fiore.
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15^ Edizione
Riso & Rose In Monferrato

09-24 Maggio 2015
Casale Monferrato (AL)

RISO & ROSE IN MONFERRATO: TERZO WEEK-END

Casale Monferrato, 18 maggio 2015 - Terzo week-end di "Riso & Rose in Monferrato" - 15ª 
edizione. Appuntamento sabato 23 e domenica 24 maggio con gli altri paesi del Monferrato, 
piana del Po e Lomellina. La kermesse proseguirà ancora con eventi collaterali a fine maggio e 
inizio giugno, per poi tornare a ottobre con "Casale Monfleurs".

Visto il successo dei precedenti fine settimana si continuerà con gli stessi "ingredienti": mostre, 
bancarelle, florovivaismo, ricami, eventi per bambini e musica dal vivo e con il "Menù di Riso & 
Rose" proposto dai ristoratori aderenti all'iniziativa di Mon.D.O. per un'offerta culinaria tematica, 
in collaborazione con il Club di Papillon e con l'ASL AL per la realizzazione di un Menu 
promozionale tipico salutare.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione 
Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con i prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e dell'Associazione 
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato. 



Per quanto riguarda le tappe del terzo week-end, si continua a Casale Monferrato con le mostre in 
piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro" 
con il Circolo Ravasenga e al Castello "Mostra diVino", le antiche terre dell'Egitto e del 
Monferrato, regni della cultura del vino, organizzata dall'Associazione Culturale Mummy Project 
in collaborazione con il Comune, sviluppata attraverso scenografie e pannelli, in cui testo, 
immagini e fotografie si alternano creando il percorso espositivo, che fa da cornice agli 80 reperti 
archeologici mai esposti fino ad ora (Manica Lunga), "I lumi di Chanukkà", una mostra unica e 
inedita: la collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea della 
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale, realizzata 
da artisti di livello mondiale (Arman, Topor, Pomodoro...) che hanno interpretato e reinterpretato il 
simbolico candelabro a nove bracci utilizzato, appunto, per accendere i lumi, durante la festa di 
Chanukkà (2° piano); "Centenario della Prima Guerra Mondiale" (dal 23 maggio al 7 giugno -
2° Piano) e "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco". Appuntamenti con la 
musica sabato 23 alle 21,30 nel cortile del Castello con il concerto di Anita Camarella e & 
Davide Facchini Duo. Domenica, sempre in Castello, si potranno degustare (gratuito) i prodotti 
De.Co. accompagnati dai vini vincitori del concorso enologico Torchio D'Oro. Dalle 10 alle 
12, l'antico maniero dei Paleologi ospiterà "Di Grignolino... in grignolino" e sarà il punto di 
assaggio e di partenza per un tour delle aziende vinicole del Monferrato.

I paesi coinvolti nel terzo week-end sono Rosignano Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano 
Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, Murisengo, Mirabello, Quargnento, San Salvatore 
Monferrato, Mede, Sartirana Lomellina e le location socie di Mon.D.O,. Palazzo Tornielli a 
Mombello Monferrato, Azienda Angelini Paolo ad Ozzano Monferrato, al Castello di Piea e a 
La Pila di Sartirana Lomellina.

Rosignano Monferrato si trasforma nella capitale del ricamo ospitando "Ricami diVini". Sabato 
dalle 16,30 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19, i Saloni Morano del Teatro Ideal ospiteranno la 
grande esposizione internazionale di ricami, con mostre legate al ricamo. Saranno presenti 
ricamatrici provenienti non solo dall'Italia ma anche dalla Francia e, l'ospite d'onore dei due giorni 
sarà il "Puncetto Valsesiano". Allestita anche la mostra-concorso di studenti ed artisti proposta da
Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art and... di Milano. Sabato dalle 17,30 arte e musica negli 
Infernot. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro storico, mercatino in piazza con bancarelle di Riso & 
Rose, hobbistica, arte e artigianato. Il tutto accompagnato dall'esibizione del gruppo folkloristico 
città di Borgosesia. Visite guidate agli Infernot e ai luoghi d'arte. Alle 12,30 nel Palazzo 
Municipale aperitivo in rosa, a seguire a tavola con piatti monferrini e nel pomeriggio merenda 
sinoira, il tutto con i vini rosignanesi in degustazione.

Musica e soffitti decorati a Cella Monte. Domenica alle 15-16 e 18 ritrovo in piazza Vallino per la 
partenza della passeggiata alla scoperta dei soffitti dipinti, nell'ambito della rassegna "Monferrato 
Decorato". Saranno proposte visite guidate in storici palazzi. Dalle 15 alle 18 si potranno ammirare 
gli Infernot e alle 17 nella chiesa di Sant'Antonio concerto del Monferrato Classic Festival a cura di 
Musikart e direttore artistico Sabrina Lanzi con l'esibizione del pianista Tiziano Rossetti. 
Degustazioni a cura della Pro Loco.

Treville ospita "Favole, fiabe e altre storie". Domenica dalle 10 alle 19 inaugurazione delle mostre 
con degustazioni alle 10. Nel cortiletto di Casa Devasini "Libri in bancarella" a cura della 
Biblioteca Comunale Spina e mostra dell'artista Mario Surbone. Nel Salone Comunale invece, "Il 
Mondo della Fiaba" con libri e oggettistica e "Viaggi da favola" con la mostra fotografica di viaggi 
curata dal circolo Ravasenga. Per tutto il giorno non mancheranno iniziative per i bambini con 
raccontafavole, truccabimbi e le performance degli Ops. Nel Cantinone di via Carnevali 
esposizione di attrezzi agricoli d'epoca e mostra fotografica "Ma che bella, la Bella Estate". 



Momento di ristoro alle 12 e nel pomeriggio, alle 16 nella chiesa di San Giacomo presnetazione del 
libro si Paolo Testa "Attenti ai funghi" e a seguire, in piazza Surbone spettacolo di burattini con il 
Magico Teatro e dei mimi con gli Ops. Concerto jazz alle 18 nelle terrazza delle rose di Casa 
Devasini.

Ozzano Monferrato si veste di Primavera con il Barat d'Ausan. Domenica dalle 9 alle 19 piazza 
Vittorio Veneto e Santa Maria si trasformerà in una mostra mercato dell'antiquariato, mentre il 
Centro Sportivo Comunale ospiterà il torneo di calcio giovanile "12° memorial Enzo Rollino". Il 
Palazzo Comunale sarà la cornice della mostra di fumetti "Le nuvole parlano" e dell'esposizione di 
Associazioni, attività e mestieri locali; Casa Barbano invece esporrà prodotti De.Co. ozzanesi 
"Chiacchierino" e "Biciulant d'Ausan" con degustazioni vini dell'azienda Beccaria Davide; nella 
Cantina di Casa Zavattaro esposizione di macchine da cucire e visita infernot; Casa Bonaria 
ospiterà la mostra fotografica di Sara Marello; La Corte delle Quattro Stagioni invece l'esposizione 
floreale e mostra fotografica "Il Monferrato" di Nigra e la Terrazza sul Monferrato la mostra 
"Minatori, miniere e ciminiere". Degustazioni di vini nell'Azienda di Angelini Paolo. La 
Botteghina organizza, dalle 11, piazzetta enogastronomica street food e degustazioni di vini "alla 
cieca" e alle 18,15 tributo a De Andrè. Visite guidate ai monumenti e centro storico alle 10,30 e 
alle 15. Bus navetta con fermate in piazza Stazione, piazzale Carabinieri e piazza V. Veneto.

Musica, tradizione e natura a Fontanetto Po. Sabato alle 19,30 in corso Massimo Montano la 
pesciolata sotto le stelle con la Pro Loco e alle 21 concerto dell'Orchestra Melodica Aurora 
nell'Auditorium Viotti. Domenica primo raduno Vespe d'Epoca con la sfilata (ore 10) per il paese e 
tappa con visita guidata all'Antico Mulino di San Giovanni. Alle 12,30 tradizionale pranzo con 
Panissa e Torta di Rose dei Gonzaga.

A Villamiroglio si ricoprirà la tradizione. In frazione Vallegioliti sabato alle 9,30 partenza per 
l'escursione naturalistica in Cammino con don Bosco. Domenica dalle 9,45 al via il concorso 
fotografico "Obiettivo Monferrato" e alle 12 "Disnè in Campagna", pranzo all'aria aperta e per tutto 
il pomeriggio degustazione e vendita di prodotti tipici monferrini. Dalle 14 alle 16 gara di torte e 
abbuffata finale.

Murisengo "Riso & Rose in Musica". Domenica dalle 8,30 alle 19 nel centro storico, mercatino di 
rose e antiquariato con negozi aperti. Alle 9,30 inaugurazione delle mostre fotografiche "Street 
food" e alle 12 degustazione di risotto. Nel pomeriggio "Istant Fashion" e sfilata d'abiti degli anni 
'80 (ore 15,30), concerto dei ragazzi (alle 16) e tributo a Lucio Battisti con Rosario De Cola alle 
17,30. Merenda sinoira alle 19.

Domenica del Villaggio a Mirabello Monferrato. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro paese 
mercatino di artigianato, di Riso&Rose, di enogastronomia e con le De.Co. mirabellesi. Pranzo 
tipico a cura della Pro Loco. Dalle 16, il paese ospiterà dei writers per la realizzazione di un 
murales e alle 18 concerto jazz.

A Quargnento XXXII Palio dell'Oca Bianca e VI estemporanea di pittura. Domenica dalle 9,30 
alle 19 mostra di pittura e mercatino di Riso & Rose. Alle 16 rievocazione storica con sfilata in 
costume, sbandieratori e tamburini del Rione San Secondo di Asti. Dalle 16 alle 19 per i bambini 
animazione e Lello il Clown e laboratori di pasticceria e cioccolateria. Premiazioni del Palio e 
Olimpiadi dell'Oca Bianca (tiro con la balestra alle 18) e della VI estemporanea di pittura. Alle 
19,30 cena musicale all'oratorio con spettacoli.

Primafesta Riso & Rose a San Salvatore Monferrato. Sabato dalle 15 e domenica dalle 10 in 
centro paese mercatino di Riso & Rose con mostra e spettacoli. Domenica alle 11 davanti alla 



Chiesa di San Martino inaugurazione dell'Infiorata. Alle 12 e alle 19 nella piazzetta del Gusto, 
degustazioni riso e rose a cura della Pro Loco. Per i più piccoli, nel pomeriggio battesimo della 
sella con la cavalcata panoramica. Dalle 14,30 alle 18,30 visita al roseto di Villa Genova in 
frazione Fosseto.

A Mede camminata della rosa. Domenica in mattinata "Triss pass insema", camminata in 
campagna a cura di parrocchia e associazioni di volontariato. Dalle 9 alle 19 in piazza della 
Repubblica mercatino di hobbistica e punto di ristoro con piatti a base di Riso&Rose a cura della 
Pro Loco.

A Sartirana Lomellina, "Scopri con noi la Lomellina". A Villa Buzzoni Nigra sabato dalle 16 alle 
19 rassegna letteraria "La rosa in giallo" promossa dalla biblioteca civica. Domenica dalle 10 alle 
18 mostra fotografica e convegni sull'alimentazione alla presenza dei giornalisti Tony Capuozzo e 
Daniele Moro. Alle 12 risottata con il Gruppo Carnevale e in tarda mattinata concerto della Banda 
Musicale di Mede. Alle 15 camminata della rosa con l'entomologo Nicolò Corsi.

Eventi anche sabato e domenica dalle 10,30 alle 19 al Castello di Piea d'Asti con le collezioni di 
Icone Russe XVI-XIX sescolo, visite guidate e menù di specialità monferrine e a La Pila dalle 10 
alle 18 nell'antico magazzino del riso con la mostra dello scenografo Max Ramezzana: "Il tempo di 
aprire un cassetto" (prosegue fino a domenica 31 maggio). Mostra permanente "Food Mood" di 
Ken Scott. A Frascarolo incontri di disegno naturalistico al Centro Visite del Parco Cascina 
Belvedere con Il Parco Fluviale del Po e dell'Orba. A Palazzo Tornielli a Mombello 
Monferrato domenica dalle 11 alle 19,30 con visita e degustazioni itineranti nei tre Infernot, allo 
storico palazzo e al giardino in fiore.

Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org 
con un blog dedicato.
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"Obiettivo Monferrato", a Villamiroglio il 
concorso fotografico
Villamiroglio | 18/05/2015 - Domenica 24 maggio in occasione della kermesse Riso&Rose, 
l'associazione culturale "C'era una volta" di Villamiroglio organizza (in paese) il contest 
fotografico "Obiettivo Monferrato". 

«Si tratta di un concorso fotografico in movimento - hanno spiegato gli organizzatori - che vuole 
coinvolgere appassionati alla ricerca di immagini suggestive, particolarità, colori e genuinità di un 
territorio da scoprire e da amare, in una giornata all'aria aperta in cui vivere senza fretta un luogo, 
un paese, il Monferrato. Passione, creatività, attitudine al divertimento sono le caratteristiche 
principali in cui ogni partecipante sarà stimolato nella ricerca di soggetti e situazioni anche insolite, 
interpretando i temi assegnati dalla giuria in un arco di tempo stabilito da regolamento». 

Il concorso è stato preparato in collaborazione con i Comuni di Villamiroglio e di Casale, con 
l'Unione dei Comuni della Valcerrina, con il Cai, con l'Ecomuseo Pietra da Cantoni, con Il 
Monferrato e La Vita Casalese, con Legambiente, con MonDO, con l'Osservatorio del Paesaggio, 
con il Parco Fluviale del Po e dell'Orba e con il Parco Naturale del Sacro Monte di Crea. Per info e 
regolamento è disponibile il sito internet

a.m.
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Riso e Rose in Monferrato: nel secondo weekend oltre 43 mila 
visitatori 

Lunedì, 18 Maggio 2015 15:07 
Casale Monferrato -  Anche il secondo week-end di Riso & Rose ha registrato numeri importanti. Infatti tra Casale 
Monferrato, i paesi monferrini e della piana del Po si sono contati 23.130 visitatori cui si aggiungono 20mila presenze 
all'evento di Borgo Rovereto in Alessandria per un totale di oltre 43mila visitatori, che sommati al primo week-end 
portano le affluenze a quota 88mila visitatori (88.610). Adesso si pensa al terzo week-end del 23 e 24 maggio che 
vedrà altri paesi con un calendario ricco di eventi e di iniziative per soddisfare tutti i gusti.
La grande kermesse che soddisfa un pubblico di vario genere, vede protagonista eventi di arte, florovivaismo, cultura, 
enogastronomia, mercatini sport e buona musica. I turisti che hanno percorso le colline del Monferrato, i borghi e le 
location socie di Mon.D.O., anche questo fine settimana provenivano da fuori provincia di Alessandria, Asti, Torino, 
Novara e Vercelli. Complice anche il bel tempo, le presenze si sono registrate anche dalla Lombardia (Brescia, 
Milano e Varese, Como, Mantova), Liguria (Savona, Imperia, Genova), Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Veneto 
e Toscana. Per quanto riguarda invece la presenza di stranieri, i turisti provenivano da Svizzera, Francia, Inghilterra, 
Spagna e Germania.
Soddisfatti da Fubine che venerdì sera ha ospitato un concerto prestigioso, inserito all'interno del Festival Piano 
Echos, con musicisti provenienti anche da Russia, Germania e Albania.
A Casale Monferrato sono continuate le mostre d'arte e le visite al Castello, con particolare apprezzamento per le 
mostre di rilievo internazionale, de I Lumi di Channukà, con opere di artisti di altissimo rilievo, la "Mostra diVino", le 
antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del vino e "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità 
Unesco", oltre all'appuntamento di degustazione di riso di domenica nel cortile del Castello; degustazioni anche nel 
locale dell'Enoteca regionale del Monferrato.  Il sabato Piazza Mazzini gremita per lo spettacolo musicale con dj Set.
Decisamente alto il successo a Coniolo per "Coniolo Fiori" che con i suoi 100 espositori provenienti da nove regioni 
italiane ha attirato un numero molto elevato di visitatori da tutto il nord Italia, vendendo circa duemila rose offrendo 
oltre 5mila piatti con le specialità monferrine. Molto apprezzato il museo etnografico e i balli del Trio Armugnak.
Tanti hanno animato le vie di Camino il sabato con "Explosione di Sapori", la riuscita iniziativa che ha unito musica 
ed enogastronomia; visitatori anche per "Notturno al Castello" e per le visite domenica nelle sale del Castello di 
Camino.
A Pontestura confermati i buoni risultati, dove a farla da padrone sono stati soprattutto le famiglie con i bambini 
impegnati nella fattoria didattica. Tanti i piatti serviti dalla Pro Loco per il pranzo in piazza.
Colombotto Rosso ha unito i due paesi, Camino con la visita alla Casa Museo e Pontestura con la mostra al deposito 
museale dell'artista.



Visitatori anche a Palazzo Mossi a Frassineto Po che ripeterà la mostra didattica sull'evoluzione dell'alimentazione 
anche sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.
Buon successo di pubblico a Sala Monferrato attirato in particolare dagli appuntamenti enogastronomici, dalla musica 
e dalla curiosità per l'apertura dell'Infernot Belvedere presso la chiesa di S. Francesco; visite anche all'Azienda socia 
Danilo Spinoglio.
Giarole si è trasformato in un vero e proprio circo con oltre 70 bambini animati dal gruppo I Giullari del Carretto e 
dagli Ops!, molte le visite nelle sale del Castello Sannazzaro.
A Breme per la biciclettata sono arrivati anche il gruppo "Amici della montagna" di Monza, attirati dallo slogan 
"Breme ti presto la bici a tutto gas" e buona partecipazione alla risottata e alle visite di dei monumenti. Splendida 
escursione sul sentiero delle orchidee selvatiche a Pecetto di Valenza - un po' penalizzata la partecipazione dalla 
pioggia della notte precedente - e inaugurazione dei murales.
A Borgo Rovereto, oltre alle tradizionali bancarelle, la kermesse ha avuto anche un taglio più culturale con ricerche 
storiche sulle origini del borgo, mantenendo sempre un'attenzione al gusto e anticipando il "Festiva Inchiostro" che si 
terrà a giugno.
Anche in questo week-end i ristoratori che hanno proposto il Menù di Riso & Rose a prezzo fisso hanno trovato 
l'approvazione del pubblico. Iniziativa che sarà ripetuta anche nel terzo week-end.
Adesso l'appuntamento è per il 23 e 24 maggio con l'ultimo week-end che vedrà protagonisti i paesi di Rosignano 
Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, Murisengo, Mirabello 
Monferrato, Quargnento, San Salvatore Monferrato, Mede e Sartirana Lomellina. Eventi anche con il Parco 
Fluviale del Po e dell'Orba, all'Azienda Angelini Paolo, a Palazzo Tornielli di Mombello, al Castello di Piea 
d'Asti e a La Pila a Sartirana Lomellina.
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, della Provincia 
di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con i prestigiosi patrocini del Padiglione 
Italia di Expo 2015 e dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.
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15^ Edizione
Riso e Rose in Monferrato

Nei borghi in fiore tra paesaggio, arte e gusto

Dal 09 al 24 Maggio 2015
Casale Monferrato, Terruggia, Sala Monferrato, Vignale Monferrato, Moncalvo, Murisengo,

Rosignano Monferrato, Cella Monte, Sartirana Lomellina, Mede, Breme,
Ponzano Monferrato, Villamiroglio, Ozzano Monferrato, Fubine

RISO & ROSE IN MONFERRATO: TERZO WEEK-END

Annullati incontri disegno naturalistico c/o Parco del Po

Terzo week-end di "Riso & Rose in Monferrato" - 15ª edizione. Appuntamento sabato 23 e 
domenica 24 maggio con gli altri paesi del Monferrato, piana del Po e Lomellina. La kermesse 
proseguirà ancora con eventi collaterali a fine maggio e inizio giugno, per poi tornare a ottobre 
con "Casale Monfleurs".

Visto il successo dei precedenti fine settimana si continuerà con gli stessi "ingredienti": mostre, 
bancarelle, florovivaismo, ricami, eventi per bambini e musica dal vivo e con il "Menù di Riso & 
Rose" proposto dai ristoratori aderenti all'iniziativa di Mon.D.O. per un'offerta culinaria tematica, 
in collaborazione con il Club di Papillon e con l'ASL AL per la realizzazione di un Menu 



promozionale tipico salutare.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione 
Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con i prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e dell'Associazione 
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato. 

Per quanto riguarda le tappe del terzo week-end, si continua a Casale Monferrato con le mostre in 
piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro" 
con il Circolo Ravasenga e al Castello "Mostra diVino", le antiche terre dell'Egitto e del 
Monferrato, regni della cultura del vino, organizzata dall'Associazione Culturale Mummy Project 
in collaborazione con il Comune, sviluppata attraverso scenografie e pannelli, in cui testo, 
immagini e fotografie si alternano creando il percorso espositivo, che fa da cornice agli 80 reperti 
archeologici mai esposti fino ad ora (Manica Lunga), "I lumi di Chanukkà", una mostra unica e 
inedita: la collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea della 
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale, realizzata 
da artisti di livello mondiale (Arman, Topor, Pomodoro...) che hanno interpretato e reinterpretato il 
simbolico candelabro a nove bracci utilizzato, appunto, per accendere i lumi, durante la festa di 
Chanukkà (2° piano); "Centenario della Prima Guerra Mondiale" (dal 23 maggio al 7 giugno -
2° Piano) e "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità Unesco". Appuntamenti con la 
musica sabato 23 alle 21,30 nel cortile del Castello con il concerto di Anita Camarella e & 
Davide Facchini Duo. Domenica, sempre in Castello, si potranno degustare (gratuito) i prodotti 
De.Co. accompagnati dai vini vincitori del concorso enologico Torchio D'Oro. Dalle 10 alle 
12, l'antico maniero dei Paleologi ospiterà "Di Grignolino... in grignolino" e sarà il punto di 
assaggio e di partenza per un tour delle aziende vinicole del Monferrato.

I paesi coinvolti nel terzo week-end sono Rosignano Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano 
Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, Murisengo, Mirabello, Quargnento, San Salvatore 
Monferrato, Mede, Sartirana Lomellina e le location socie di Mon.D.O,. Palazzo Tornielli a 
Mombello Monferrato, Azienda Angelini Paolo ad Ozzano Monferrato, al Castello di Piea e a 
La Pila di Sartirana Lomellina.

Rosignano Monferrato si trasforma nella capitale del ricamo ospitando "Ricami diVini". Sabato 
dalle 16,30 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19, i Saloni Morano del Teatro Ideal ospiteranno la 
grande esposizione internazionale di ricami, con mostre legate al ricamo. Saranno presenti 
ricamatrici provenienti non solo dall'Italia ma anche dalla Francia e, l'ospite d'onore dei due giorni 
sarà il "Puncetto Valsesiano". Allestita anche la mostra-concorso di studenti ed artisti proposta da 
Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art and... di Milano. Sabato dalle 17,30 arte e musica negli 
Infernot. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro storico, mercatino in piazza con bancarelle di Riso & 
Rose, hobbistica, arte e artigianato. Il tutto accompagnato dall'esibizione del gruppo folkloristico 
città di Borgosesia. Visite guidate agli Infernot e ai luoghi d'arte. Alle 12,30 nel Palazzo 
Municipale aperitivo in rosa, a seguire a tavola con piatti monferrini e nel pomeriggio merenda 
sinoira, il tutto con i vini rosignanesi in degustazione.

Musica e soffitti decorati a Cella Monte. Domenica alle 15-16 e 18 ritrovo in piazza Vallino per la 
partenza della passeggiata alla scoperta dei soffitti dipinti, nell'ambito della rassegna "Monferrato 
Decorato". Saranno proposte visite guidate in storici palazzi. Dalle 15 alle 18 si potranno ammirare 
gli Infernot e alle 17 nella chiesa di Sant'Antonio concerto del Monferrato Classic Festival a cura di 
Musikart e direttore artistico Sabrina Lanzi con l'esibizione del pianista Tiziano Rossetti. 
Degustazioni a cura della Pro Loco.



Treville ospita "Favole, fiabe e altre storie". Domenica dalle 10 alle 19 inaugurazione delle mostre 
con degustazioni alle 10. Nel cortiletto di Casa Devasini "Libri in bancarella" a cura della 
Biblioteca Comunale Spina e mostra dell'artista Mario Surbone. Nel Salone Comunale invece, "Il 
Mondo della Fiaba" con libri e oggettistica e "Viaggi da favola" con la mostra fotografica di viaggi 
curata dal circolo Ravasenga. Per tutto il giorno non mancheranno iniziative per i bambini con 
raccontafavole, truccabimbi e le performance degli Ops. Nel Cantinone di via Carnevali 
esposizione di attrezzi agricoli d'epoca e mostra fotografica "Ma che bella, la Bella Estate". 
Momento di ristoro alle 12 e nel pomeriggio, alle 16 nella chiesa di San Giacomo presnetazione del 
libro si Paolo Testa "Attenti ai funghi" e a seguire, in piazza Surbone spettacolo di burattini con il 
Magico Teatro e dei mimi con gli Ops. Concerto jazz alle 18 nelle terrazza delle rose di Casa 
Devasini.

Ozzano Monferrato si veste di Primavera con il Barat d'Ausan. Domenica dalle 9 alle 19 piazza 
Vittorio Veneto e Santa Maria si trasformerà in una mostra mercato dell'antiquariato, mentre il 
Centro Sportivo Comunale ospiterà il torneo di calcio giovanile "12° memorial Enzo Rollino". Il 
Palazzo Comunale sarà la cornice della mostra di fumetti "Le nuvole parlano" e dell'esposizione di 
Associazioni, attività e mestieri locali; Casa Barbano invece esporrà prodotti De.Co. ozzanesi 
"Chiacchierino" e "Biciulant d'Ausan" con degustazioni vini dell'azienda Beccaria Davide; nella 
Cantina di Casa Zavattaro esposizione di macchine da cucire e visita infernot; Casa Bonaria 
ospiterà la mostra fotografica di Sara Marello; La Corte delle Quattro Stagioni invece l'esposizione 
floreale e mostra fotografica "Il Monferrato" di Nigra e la Terrazza sul Monferrato la mostra 
"Minatori, miniere e ciminiere". Degustazioni di vini nell'Azienda di Angelini Paolo. La 
Botteghina organizza, dalle 11, piazzetta enogastronomica street food e degustazioni di vini "alla 
cieca" e alle 18,15 tributo a De Andrè. Visite guidate ai monumenti e centro storico alle 10,30 e 
alle 15. Bus navetta con fermate in piazza Stazione, piazzale Carabinieri e piazza V. Veneto.

Musica, tradizione e natura a Fontanetto Po. Sabato alle 19,30 in corso Massimo Montano la 
pesciolata sotto le stelle con la Pro Loco e alle 21 concerto dell'Orchestra Melodica Aurora 
nell'Auditorium Viotti. Domenica primo raduno Vespe d'Epoca con la sfilata (ore 10) per il paese e 
tappa con visita guidata all'Antico Mulino di San Giovanni. Alle 12,30 tradizionale pranzo con 
Panissa e Torta di Rose dei Gonzaga.

A Villamiroglio si ricoprirà la tradizione. In frazione Vallegioliti sabato alle 9,30 partenza per 
l'escursione naturalistica in Cammino con don Bosco. Domenica dalle 9,45 al via il concorso 
fotografico "Obiettivo Monferrato" e alle 12 "Disnè in Campagna", pranzo all'aria aperta e per tutto 
il pomeriggio degustazione e vendita di prodotti tipici monferrini. Dalle 14 alle 16 gara di torte e 
abbuffata finale.

Murisengo "Riso & Rose in Musica". Domenica dalle 8,30 alle 19 nel centro storico, mercatino di 
rose e antiquariato con negozi aperti. Alle 9,30 inaugurazione delle mostre fotografiche "Street 
food" e alle 12 degustazione di risotto. Nel pomeriggio "Istant Fashion" e sfilata d'abiti degli anni 
'80 (ore 15,30), concerto dei ragazzi (alle 16) e tributo a Lucio Battisti con Rosario De Cola alle 
17,30. Merenda sinoira alle 19.

Domenica del Villaggio a Mirabello Monferrato. Domenica dalle 9 alle 19 nel centro paese 
mercatino di artigianato, di Riso&Rose, di enogastronomia e con le De.Co. mirabellesi. Pranzo 
tipico a cura della Pro Loco. Dalle 16, il paese ospiterà dei writers per la realizzazione di un 
murales e alle 18 concerto jazz.

A Quargnento XXXII Palio dell'Oca Bianca e VI estemporanea di pittura. Domenica dalle 9,30 
alle 19 mostra di pittura e mercatino di Riso & Rose. Alle 16 rievocazione storica con sfilata in 



costume, sbandieratori e tamburini del Rione San Secondo di Asti. Dalle 16 alle 19 per i bambini 
animazione e Lello il Clown e laboratori di pasticceria e cioccolateria. Premiazioni del Palio e 
Olimpiadi dell'Oca Bianca (tiro con la balestra alle 18) e della VI estemporanea di pittura. Alle 
19,30 cena musicale all'oratorio con spettacoli.

Primafesta Riso & Rose a San Salvatore Monferrato. Sabato dalle 15 e domenica dalle 10 in 
centro paese mercatino di Riso & Rose con mostra e spettacoli. Domenica alle 11 davanti alla 
Chiesa di San Martino inaugurazione dell'Infiorata. Alle 12 e alle 19 nella piazzetta del Gusto, 
degustazioni riso e rose a cura della Pro Loco. Per i più piccoli, nel pomeriggio battesimo della 
sella con la cavalcata panoramica. Dalle 14,30 alle 18,30 visita al roseto di Villa Genova in 
frazione Fosseto.

A Mede camminata della rosa. Domenica in mattinata "Triss pass insema", camminata in 
campagna a cura di parrocchia e associazioni di volontariato. Dalle 9 alle 19 in piazza della 
Repubblica mercatino di hobbistica e punto di ristoro con piatti a base di Riso&Rose a cura della 
Pro Loco.

A Sartirana Lomellina, "Scopri con noi la Lomellina". A Villa Buzzoni Nigra sabato dalle 16 alle 
19 rassegna letteraria "La rosa in giallo" promossa dalla biblioteca civica. Domenica dalle 10 alle 
18 mostra fotografica e convegni sull'alimentazione alla presenza dei giornalisti Tony Capuozzo e 
Daniele Moro. Alle 12 risottata con il Gruppo Carnevale e in tarda mattinata concerto della Banda 
Musicale di Mede. Alle 15 camminata della rosa con l'entomologo Nicolò Corsi.

Eventi anche sabato e domenica dalle 10,30 alle 19 al Castello di Piea d'Asti con le collezioni di 
Icone Russe XVI-XIX sescolo, visite guidate e menù di specialità monferrine e a La Pila dalle 10 
alle 18 nell'antico magazzino del riso con la mostra dello scenografo Max Ramezzana: "Il tempo di 
aprire un cassetto" (prosegue fino a domenica 31 maggio). Mostra permanente "Food Mood" di 
Ken Scott. A Palazzo Tornielli a Mombello Monferrato domenica dalle 11 alle 19,30 con visita 
e degustazioni itineranti nei tre Infernot, allo storico palazzo e al giardino in fiore.

Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org 
con un blog dedicato.

Per informazioni: Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta
Tel. 0142/457789 - 3485683830 - 3355620428 ufficiostampa.stefania@monferrato.org 
www.monferrato.org.
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L'incanto e le suggestioni di Coniolo Fiori
Un'ampia photogallery dedicata a questa kermesse, nell'ambito di Riso & Rose, 
entrata nel cuore dei monferrini

Uno dei punti di forza del secondo week end di Riso & Rose è stato indubbiamente Coniolo Fiori, la kermesse 
florovivaistica giunta alla quindicesima edizione e ormai appuntamento irrinunciabile nella primavera monferrina. A 
questa edizione hanno partecipato un centinaio di espositori provenienti da nove regioni italiane, che hanno attirato un 
numero molto elevato di visitatori da tutto il Nord Italia, vendendo circa duemila rose offrendo oltre 5mila piatti con le 
specialità monferrine. Molto apprezzato il museo etnografico e i balli del Trio Armugnak. Pubblichiamo un'amplia 
(una cinquantina di immagini) photogallery di questa suggestiva manifestazione, che ha conquistato il cuore dei 
monferrini e non solo.

Redazione On Line
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In 43mila per il secondo week end di Riso & 
Rose
Turisti da tutto il Nord Italia e pure Svizzera, Francia, Inghilterra, Spagna e 
Germania

Explosione di Sapori

Anche il secondo week-end di Riso & Rose ha registrato numeri importanti. Infatti tra Casale Monferrato, i paesi 
monferrini e della piana del Po si sono contati 23.130 visitatori cui si aggiungono 20mila presenze all'evento di Borgo 
Rovereto in Alessandria per un totale di oltre 43mila visitatori, che sommati al primo week-end portano le affluenze a 
quota 88mila visitatori (88.610). Adesso si pensa al terzo week-end del 23 e 24 maggio che vedrà altri paesi con un 
calendario ricco di eventi e di iniziative per soddisfare tutti i gusti.
La grande kermesse che soddisfa un pubblico di vario genere, vede protagonista eventi di arte, florovivaismo, cultura, 
enogastronomia, mercatini sport e buona musica. I turisti che hanno percorso le colline del Monferrato, i borghi e le 
location socie di Mon.D.O., anche questo fine settimana provenivano da fuori provincia di Alessandria, Asti, Torino, 
Novara e Vercelli. Complice anche il bel tempo, le presenze si sono registrate anche dalla Lombardia (Brescia, Milano 
e Varese, Como, Mantova), Liguria (Savona, Imperia, Genova), Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Veneto e Toscana. 
Per quanto riguarda invece la presenza di stranieri, i turisti provenivano da Svizzera, Francia, Inghilterra, Spagna e 
Germania.
Soddisfatti da Fubine che venerdì sera ha ospitato un concerto prestigioso, inserito all'interno del Festival Piano Echos, 
con musicisti provenienti anche da Russia, Germania e Albania.
A Casale Monferrato sono continuate le mostre d'arte e le visite al Castello, con particolare apprezzamento per le 
mostre di rilievo internazionale, de I Lumi di Channukà, con opere di artisti di altissimo rilievo, la "Mostra diVino", le 
antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del vino e "Un Monferrato Doc Patrimonio dell'Umanità 
Unesco", oltre all'appuntamento di degustazione di riso di domenica nel cortile del Castello; degustazioni anche nel 
locale dell'Enoteca regionale del Monferrato. Il sabato Piazza Mazzini gremita per lo spettacolo musicale con dj Set.
Decisamente alto il successo a Coniolo per "Coniolo Fiori" che con i suoi 100 espositori provenienti da nove regioni 
italiane ha attirato un numero molto elevato di visitatori da tutto il nord Italia, vendendo circa duemila rose offrendo 
oltre 5mila piatti con le specialità monferrine. Molto apprezzato il museo etnografico e i balli del Trio Armugnak.
Tanti hanno animato le vie di Camino il sabato con "Explosione di Sapori", la riuscita iniziativa che ha unito musica ed 
enogastronomia; visitatori anche per "Notturno al Castello" e per le visite domenica nelle sale del Castello di Camino.
A Pontestura confermati i buoni risultati, dove a farla da padrone sono stati soprattutto le famiglie con i bambini 



impegnati nella fattoria didattica. Tanti i piatti serviti dalla Pro Loco per il pranzo in piazza.
Colombotto Rosso ha unito i due paesi, Camino con la visita alla Casa Museo e Pontestura con la mostra al deposito 
museale dell'artista.
Visitatori anche a Palazzo Mossi a Frassineto Po che ripeterà la mostra didattica sull'evoluzione dell'alimentazione 
anche sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.
Buon successo di pubblico a Sala Monferrato attirato in particolare dagli appuntamenti enogastronomici, dalla musica 
e dalla curiosità per l'apertura dell'Infernot Belvedere presso la chiesa di S. Francesco; visite anche all'Azienda socia 
Danilo Spinoglio.
Giarole si è trasformato in un vero e proprio circo con oltre 70 bambini animati dal gruppo I Giullari del Carretto e 
dagli Ops!, molte le visite nelle sale del Castello Sannazzaro.
A Breme per la biciclettata sono arrivati anche il gruppo "Amici della montagna" di Monza, attirati dallo slogan 
"Breme ti presto la bici a tutto gas" e buona partecipazione alla risottata e alle visite di dei monumenti. Splendida 
escursione sul sentiero delle orchidee selvatiche a Pecetto di Valenza - un po' penalizzata la partecipazione dalla 
pioggia della notte precedente - e inaugurazione dei murales.
A Borgo Rovereto, oltre alle tradizionali bancarelle, la kermesse ha avuto anche un taglio più culturale con ricerche 
storiche sulle origini del borgo, mantenendo sempre un'attenzione al gusto e anticipando il "Festiva Inchiostro" che si 
terrà a giugno.
Anche in questo week-end i ristoratori che hanno proposto il Menù di Riso & Rose a prezzo fisso hanno trovato 
l'approvazione del pubblico. Iniziativa che sarà ripetuta anche nel terzo week-end.
Adesso l'appuntamento è per il 23 e 24 maggio con l'ultimo week-end che vedrà protagonisti i paesi di Rosignano 
Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, Murisengo, Mirabello 
Monferrato, Quargnento, San Salvatore Monferrato, Mede e Sartirana Lomellina. Eventi anche con il Parco Fluviale 
del Po e dell'Orba, all'Azienda Angelini Paolo, a Palazzo Tornielli di Mombello, al Castello di Piea d'Asti e a La Pila a 
Sartirana Lomellina.
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, della Provincia di 
Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con i prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di 
Expo 2015 e dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.

Redazione On Line
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Eventi - Eventi

Riso&Rose: ancora musica ed enogastronomia 
a Casale nel secondo week-end
16/05/2015 

Sara Pilotti 
CASALE MONFERRATO
Dopo il grande successo di pubblico e di critica per il primo fine settimana di Riso&Rose, saranno ancora molti gli 
appuntamenti a Casale Monferrato organizzati e patrocinati dall'Assessorato al Turismo e alla Cultura guidato da Daria 
Carmi.
Da oggi, sabato 16 maggio, a partire dalle 21.30, la centrale piazza Mazzini si animerà con un coinvolgente spettacolo 
musicale gratuito con Dj set che proporrà 60's garage, rockabilly, surf, rhythm'n'blues, soul, garage punk, indie, lo-fi e 
molto altro, per una serata all'insegna del divertimento.
Domenica 17 maggio, invece, nel cortile del Castello del Monferrato sarà protagonista l'enogastronomia del territorio, 
con una degustazione gratuita di riso accompagnato da assaggi dei vini vincitori del Concorso enogologico Torchio 
d'oro. Appuntamento dalle 12,30 alle 13,30.
Alle16, inoltre , prima visita guidata alle nuove opere di Pietro Francesco Guala che da domenica scorsa, 10 maggio, 
arricchiscono la Galleria del Settecento del Museo Civico, grazie al generoso deposito temporaneo da parte di alcuni 
privati. Un viaggio tra le sei tele del pittore casalese a cura di Marta Barbesino, con ingresso al costo del biglietto 
museale (4 euro intero, 2,50 euro ridotto e gratuito per i titolari dell' Abbonamento Musei e della Tessera MoMu -
Monferrato Musei).
Per l' intero fine settimana, infine, sarà possibile visitare una serie di mostre di assoluto interesse (come dimostrato nei 
primi giorni di apertura). Al Castello del Monferrato, per tutto il periodo di Expo, sono allestite tre esposizioni a 
ingresso gratuito visitabili con i seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19.
I lumi di Chanukkà
Una mostra unica e inedita: la collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea della 
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale.
Un' occasione irripetibile per apprezzare I lumi di Chanukkà realizzati da artisti di livello mondiale, ebrei e non, che 
hanno interpretato e reinterpretato il simbolico candelabro a nove bracci utilizzato, appunto, per accendere i lumi, uno 
per ogni sera, durante la celebrazione della festa di Chanukkà (la festività ebraica che commemora la consacrazione di 
un nuovo altare nel Tempio di Gerusalemme dopo la libertà conquistata dagli ellenici).
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Casale Monferrato

Un Mondo di iniziative per il secondo fine 
settimana di Riso&Rose
Vari appuntamenti nel Casalese, nel Valenzano, in Lomellina ma anche a Borgo 
Rovereto ad Alessandria
CASALE MONFERRATO - Prosegue la kermesse Riso&Rose in Monferrato, 
organizzata ddal Consorzio Mondo. Per quanto riguarda le tappe del secondo 
week-end, si continua a Casale Monferrato con le mostre in piazza San Domenico 
di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro" con il 
Circolo Ravasenga e al Castello "Mostra diVino" (Manica Lunga) e "I lumi di 
Chanukkà" (2° piano). Non mancheranno momenti musicali con dj (sabato ore 
21,30 piazza Mazzini) e degustazioni gratuite di riso con assaggi dei vini del 

Torchio d'Oro (domenica 12,30-13,30 Castello). Sempre nel week-end iniziative anche all'Enoteca Regionale del 
Monferrato (Castello) con degustazioni di vini del territorio e al Play Planet (dalle 15 alle 19) appuntamento per i 
bambini con la realizzazione di un Murales del Monferrato Casalese a cura della Fattoria Didattica Dal Barbalando.

I paesi coinvolti nel secondo week-end sono Fubine, Coniolo, Pontestura, Camino, Sala Monferrato, Frassineto Po, 
Giarole, Pecetto di Valenza, Breme e Alessandria (Borgo Rovereto).
A Fubine, nella chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, venerdì 15 maggio alle 21, concerto di musica classica 
"Accademia Mozart" inserito nel circuito del Festival "Echos 2015 - I Luoghi della Musica" giunto alla sua 17ª 
edizione. Si esibiranno Andreas Frölich (pianista), Alexander Hülshoff (violoncellista) e Villa Musica (quartetto 
d'archi).

Coniolo ospita "Coniolo fiori XV edizione", per il centro paese sabato e domenica dalle 9 alle 19,30 mostra mercato di 
fiori e piante, arredi e attrezzi per il giardinaggio. Non mancheranno degustazioni di prodotti tipici e pistoiesi. In piazza 
Moncravetto, allestimenti floreali e... Nutrire il pianeta, energia di vita. Sarà allestita una mostra delle opere in Pietra 
da Cantoni di Giorgio Cavallone ed esposti i lavori del corso "Dire, Fare, Disegnare". Apertura del museo Etnografico 
"Coniolo, il paese che visse due volte" e possibilità di fare easy rafting sul Po (Info 347 0866051). Per i più piccoli, 
mostra sui pipistrelli e laboratori a cura del Parco del Po. Sabto dalle 16 alle 17 conferenza di Cecilia Prete su "La rosa 
nell'arte" e a seguire chiacchierata tra le rose con Vittorio Barni. Domenica per tutta la giornata intrattenimenti 
musicali e dalle 16,30 premiazione del concorso Massimo Matteini "Le più belle rose" di Coniolo fiori, premi agli 
espositori e Premio Marco Musso al Giardino più bello.

A Pontestura "Eventi culturali e gastronomici". Si inizierà al teatro Verdi sabato alle 17 con l'inaugurazione della 
Mostra Ravesenga a cura dell'omonimo circolo (proseguirà domenica dalle 9 alle 18). Domenica piazza Castello si 
animerà con bancarelle in festa, riso e fiori; fattoria didattica e per i bambini presenza di gonfiabile e animazione. Alle 
12 stand gastronomico e menù monferrino a cura della Pro Loco locale e di Quarti. Per gli appassionati di arte, dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 18 sarà visitabile il Deposito Museale, mostra "Metamorfosi" con le opere dell'artista Enrico 
Colombotto Rosso.

A Camino come... a Milano con "EXPlOsione di Sapori". Sabato dalle 17 alle 24 via Roma sarà affollata con la V 
Fiera di Primavera: mercatino a tema con bancarelle di degustazione dei prodotti tipici locali. Alle 19 si aprirà il 
percorso enogastronomico per cena con specialità monferrine, accompagnato da musica e animazione, per concludere 
poi la serata con lo spettacolo pirotecnico. Sabato e domenica dalle 14,30 alle 18,30 omaggio a Colombotto Rosso con 
la visita guidata alla casa-museo dell'artista in via Serra. Domenica dalle 10 alle 18 visita all'antica Chiesa di San 
Gottardo. 
Al Castello di Camino sabato dalle 20 alle 23 visita guidata in notturna e animazione in costume, domenica visite 
guidate e aperitivo.
A Sala sabato dalle 17 inaugurazione e apertura Infernot Belvedere presso la Chiesa di San Francesco e dalle 18 menù 
diffuso nei cortili del centro storico con "Mangia in Sala". Domenica dalle 10 alle 20 il Salone Comunale ospiterà 
l'esposizione di ricami e alle 17 concerto d'organo nella chiesa parrocchiale. Iniziativa nel week-end anche all'Azienda 
Danilo Spinoglio, con visita e degustazione dei vini del Bicentenario di Don Bosco. 



Frassineto "Fast Slow, il Testacoda di un secolo": Palazzo Mossi, Villaggio del Libro e Centro di Interpretazione del 
Paesaggio del Po, presenteranno sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle 19 una mostra didattica 
sull'evoluzione dell'alimentazione a cura dell'Istituto Tecnico Agrario Luparia in collaborazione con il Comune. 
L'inaugurazione è alle 16 di sabato. La mostra proseguirà il 23 e 24 maggio dalle 10 alle 19.
A Giarole "Festa di Simius". Sabato dalle 14 e domenica dalle 10 alle 18 al Castello di Sannazzaro visite guidate, 
giullari e saltimbanco con laboratori per bambini per apprendere le arte circensi. Sabato dalle 15 alle 18 e domenica 
ore 10-12 e 15-18 mostra d'arte contemporanea "Dove l'acqua s'inchina" di Alessandro Beluardo (Proseguirà fino al 31 
maggio). Sabato alle 21 spettacolo con il gruppo "I Giullari del Carretto". Per gli amanti dello sport e della natura 
appuntamento domenica alle 9 con la biciclettata (ritrovo al Castello) in amicizia tra il Po e la Collina; alle 11 
processione votiva dell'Ascensione con la banda Filarmonica di Occimiano e concerto alle 12 al Castello. Nel 
pomeriggio (ore 14,30) presentazione del 3° concorso fotografico Carlo Allara.

"Il Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza con il Parco Fluviale del Po. Sabato alle 9,30 ritrovo nella 
struttura area sportiva per l'escursione guidata sul sentiero delle orchidee spontanee alla ricerca degli esemplari 
rarissimi nella riserva naturale del Bric Montariolo, fino al Belvedere. Alle 12,30 pranzo tipico a scopo benefico, a 
favore dell'Associazione La Guarnera. La festa si sposterà poi nel centro storico dalle 14,30 alle 19 con la mostra 
"Murales", dipinti dell'associazione culturale dei pittori del territorio, arricchita da bancarelle. Al Centro Comunale di 
Cultura G. Borsalino apertura della mostra temporanea di fossili e minerali e visita dell'esposizione borsalino.

A Breme domenica alle 9,30 con partenza dalla piazza del Comune biciclettata su due percorsi (15 km adulti e 6 km 
bambini); dalle 10,30 alle 18 vendita di riso e prodotti tipici (confettura a base di Cipolla Rosa De.Co. di Breme ed 
altro); alle 12,30 risottata e grigliata e dalle 17 alle 18,30 merenda del frate. Dalle 9 alle 20 apertura dei monumenti per 
visite autoguidate. Alle 10,15-15-17,15 visite guidate gratuite.
Ad Alessandria XXI festa di Borgo Rovereto con eventi, appuntamenti culturali ed enogastronomici a ciclo continuo. 
Sabato dalle 16 alle 2 apertura dei cortili svelati con musica e storia. Domenica dalle 9 alle 23 concerti, curiosità 
enogastronomiche e animazione.
Saranno presenti gli alunni del corso Turistico dell'Istituto Superiore Leardi nei vari info point di Riso & Rose.
16/05/2015
A.Z. - redazione@alessandrianews.it



www.247.libero.it                                            
Data: 16 Maggio 2015



www.monferrato.it                                
Data: 16 Maggio 2015

Da Coniolo a Sala, il secondo weekend di Riso 
& Rose in Monferrato

Casale Monferrato | 16/05/2015 - Nuovo week-end di "Riso & Rose in Monferrato" - 15ª edizione. 
Dopo l'apertura dello scorso fine settimana, si replica sabato 16 e domenica 17 maggio 
coinvolgendo, altri paesi del Monferrato, piana del Po e Lomellina. La kermesse proseguirà ancora 
il 23 e 24 maggio.

Per quanto riguarda le tappe del secondo weekend, si continua a Casale Monferrato con le mostre 
in piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro"
con il Circolo Ravasenga e al Castello "Mostra diVino" (Manica Lunga) e "I lumi di Chanukkà"
(2° piano). Non mancheranno momenti musicali con dj (sabato ore 21,30 piazza Mazzini) e 
degustazioni gratuite di riso con assaggi dei vini del Torchio d'Oro (domenica 12,30-13,30 
Castello). 
I paesi coinvolti nel secondo week-end sono Fubine, Coniolo, Pontestura, Camino, Sala 
Monferrato, Frassineto Po, Giarole, Pecetto di Valenza, Breme e Alessandria (Borgo Rovereto).

A Fubine, nella chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, ieri, venerdì 15 maggio alle 21, concerto 
di musica classica "Accademia Mozart" inserito nel circuito del Festival "Echos 2015 - I Luoghi 
della Musica" giunto alla sua 17ª edizione. Con Andreas Frölich (pianista), Alexander Hülshoff 
(violoncellista) e Villa Musica (quartetto d'archi).

Coniolo ospita "Coniolo fiori XV edizione", per il centro paese sabato e domenica dalle 9 alle 
19,30 mostra mercato di fiori e piante, arredi e attrezzi per il giardinaggio. Non mancheranno 
degustazioni di prodotti tipici e pistoiesi. In piazza Moncravetto, allestimenti floreali e... Nutrire il 
pianeta, energia di vita. Sarà allestita una mostra delle opere in Pietra da Cantoni di Giorgio 
Cavallone ed esposti i lavori del corso "Dire, Fare, Disegnare". Apertura del museo Etnografico 
"Coniolo, il paese che visse due volte" e possibilità di fare easy rafting sul Po (Info 347 0866051). 
Per i più piccoli, mostra sui pipistrelli e laboratori a cura del Parco del Po. Sabato dalle 16 alle 17 
conferenza di Cecilia Prete su "La rosa nell'arte" e a seguire chiacchierata tra le rose con Vittorio 



Barni. Domenica per tutta la giornata intrattenimenti musicali e dalle 16,30 premiazione del 
concorso Massimo Matteini "Le più belle rose" di Coniolo fiori, premi agli espositori e Premio 
Marco Musso al Giardino più bello.

A Pontestura "Eventi culturali e gastronomici". Si inizierà al teatro Verdi sabato alle 17 con 
l'inaugurazione della Mostra Ravesenga a cura dell'omonimo circolo (proseguirà domenica dalle 9 
alle 18). Domenica piazza Castello si animerà con bancarelle in festa, riso e fiori; fattoria didattica 
e per i bambini presenza di gonfiabile e animazione. Alle 12 stand gastronomico e menù 
monferrino a cura della Pro Loco locale e di Quarti. Per gli appassionati di arte, dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 sarà visitabile il Deposito Museale, mostra "Metamorfosi" con le opere dell'artista 
Enrico Colombotto Rosso.

A Camino come... a Milano con "EXPlOsione di Sapori". Sabato dalle 17 alle 24 via Roma sarà 
affollata con la V Fiera di Primavera: mercatino a tema con bancarelle di degustazione dei prodotti 
tipici locali. Alle 19 si aprirà il percorso enogastronomico per cena con specialità monferrine, 
accompagnato da musica e animazione, per concludere poi la serata con lo spettacolo pirotecnico. 
Sabato e domenica dalle 14,30 alle 18,30 omaggio a Colombotto Rosso con la visita guidata alla 
casa-museo dell'artista in via Serra. Domenica dalle 10 alle 18 visita all'antica Chiesa di San 
Gottardo. Al Castello di Camino sabato dalle 20 alle 23 visita guidata in notturna e animazione in 
costume, domenica visite guidate e aperitivo.

A Sala sabato dalle 17 inaugurazione e apertura Infernot Belvedere presso la Chiesa di San 
Francesco e dalle 18 menù diffuso nei cortili del centro storico con "Mangia in Sala". Domenica 
dalle 10 alle 20 il Salone Comunale ospiterà l'esposizione di ricami e alle 17 concerto d'organo 
nella chiesa parrocchiale. Iniziativa nel week-end anche all'Azienda Danilo Spinoglio, con visita e 
degustazione dei vini del Bicentenario di Don Bosco. 

Frassineto "Fast Slow, il Testacoda di un secolo": Palazzo Mossi, Villaggio del Libro e Centro di 
Interpretazione del Paesaggio del Po, presenteranno sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 
alle 19 una mostra didattica sull'evoluzione dell'alimentazione a cura dell'Istituto Tecnico Agrario 
Luparia in collaborazione con il Comune. L'inaugurazione è alle 16 di sabato. La mostra proseguirà 
il 23 e 24 maggio dalle 10 alle 19.

A Giarole "Festa di Simius". Sabato dalle 14 e domenica dalle 10 alle 18 al Castello di Sannazzaro 
visite guidate, giullari e saltimbanco con laboratori per bambini per apprendere le arte circensi. 
Sabato dalle 15 alle 18 e domenica ore 10-12 e 15-18 mostra d'arte contemporanea "Dove l'acqua
s'inchina" di Alessandro Beluardo (Proseguirà fino al 31 maggio). Sabato alle 21 spettacolo con il 
gruppo "I Giullari del Carretto". Per gli amanti dello sport e della natura appuntamento domenica 
alle 9 con la biciclettata (ritrovo al Castello) in amicizia tra il Po e la Collina; alle 11 processione 
votiva dell'Ascensione con la banda Filarmonica di Occimiano e concerto alle 12 al Castello. Nel 
pomeriggio (ore 14,30) presentazione del 3° concorso fotografico Carlo Allara.

"Il Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza con il Parco Fluviale del Po. Sabato alle 
9,30 ritrovo nella struttura area sportiva per l'escursione guidata sul sentiero delle orchidee 
spontanee alla ricerca degli esemplari rarissimi nella riserva naturale del Bric Montariolo, fino al 
Belvedere. Alle 12,30 pranzo tipico a scopo benefico, a favore dell'Associazione La Guarnera. La 
festa si sposterà poi nel centro storico dalle 14,30 alle 19 con la mostra "Murales", dipinti 
dell'associazione culturale dei pittori del territorio, arricchita da bancarelle. Al Centro Comunale di 
Cultura G. Borsalino apertura della mostra temporanea di fossili e minerali e visita dell'esposizione 
borsalino.



A Breme domenica alle 9,30 con partenza dalla piazza del Comune biciclettata su due percorsi (15 
km adulti e 6 km bambini); dalle 10,30 alle 18 vendita di riso e prodotti tipici (confettura a base di 
Cipolla Rosa De.Co. di Breme ed altro); alle 12,30 risottata e grigliata e dalle 17 alle 18,30 
merenda del frate. Dalle 9 alle 20 apertura dei monumenti per visite autoguidate. Alle 10,15-15-
17,15 visite guidate gratuite.

Ad Alessandria XXI festa di Borgo Rovereto con eventi, appuntamenti culturali ed 
enogastronomici a ciclo continuo. Sabato dalle 16 alle 2 apertura dei cortili svelati con musica e 
storia. Domenica dalle 9 alle 23 concerti, curiosità enogastronomiche e animazione.

Saranno presenti gli alunni del corso Turistico dell'Istituto Superiore Leardi nei vari info point di 
Riso & Rose.
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Riso & Rose: il programma completo del 
secondo week end
Fra i tanti appuntamenti spicca la quindicesima edizione di Coniolo Fiori

Nuovo week-end di "Riso & Rose in Monferrato" - 15ª edizione. Dopo l'apertura dello scorso fine 
settimana, si replica sabato 16 e domenica 17 maggio coinvolgendo, altri paesi del Monferrato, 
piana del Po e Lomellina. La kermesse proseguirà ancora il 23 e 24 maggio. Un occhio di riguardo 
è per l'enogastronomia. Infatti, come per gli anni passati, si vuole puntare sul "Menù di Riso & 
Rose", un Menù Promozionale Tipico "Salutare" proposto in collaborazione con il Club Papillon, 
l'Azienda Sanitaria Provinciale Asl Al (Servizio Provinciale di "Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione" - Direttore Corrado Rendo) e il Comune di Casale Monferrato. Questo fa sì, avendo 
anche ottenuto il patrocinio di Padiglione Italia, di essere in linea con la filosofia di Expo 2015.

"L'obiettivo fondamentale - sottolinea Rendo - è quello di proporre ricette salutari con prodotti a 
km 0 e promuovere il turismo eno-gastronomico per creare una rete strategica del territorio 
casalese e limitrofo del benessere e dell'accoglienza «tipica»".

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, 
della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il 
patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.

Per quanto riguarda le tappe del secondo week-end, si continua a Casale Monferrato con le mostre 
in piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro"



con il Circolo Ravasenga e al Castello "Mostra diVino" (Manica Lunga) e "I lumi di Chanukkà"
(2° piano). Non mancheranno momenti musicali con dj (sabato ore 21,30 piazza Mazzini) e 
degustazioni gratuite di riso con assaggi dei vini del Torchio d'Oro (domenica 12,30-13,30 
Castello). Sempre nel week-end iniziative anche all'Enoteca Regionale del Monferrato (Castello) 
con degustazioni di vini del territorio e al Play Planet (dalle 15 alle 19) appuntamento per i 
bambini con la realizzazione di un Murales del Monferrato Casalese a cura della Fattoria Didattica 
Dal Barbalando.

I paesi coinvolti nel secondo week-end sono Fubine, Coniolo, Pontestura, Camino, Sala 
Monferrato, Frassineto Po, Giarole, Pecetto di Valenza, Breme e Alessandria (Borgo Rovereto).

A Fubine, nella chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, venerdì 15 maggio alle 21, concerto di 
musica classica "Accademia Mozart" inserito nel circuito del Festival "Echos 2015 - I Luoghi della 
Musica" giunto alla sua 17ª edizione. Si esibiranno Andreas Frölich (pianista), Alexander Hülshoff 
(violoncellista) e Villa Musica (quartetto d'archi).

Coniolo ospita "Coniolo fiori XV edizione", per il centro paese sabato e domenica dalle 9 alle 
19,30 mostra mercato di fiori e piante, arredi e attrezzi per il giardinaggio. Non mancheranno 
degustazioni di prodotti tipici e pistoiesi. In piazza Moncravetto, allestimenti floreali e... Nutrire il 
pianeta, energia di vita. Sarà allestita una mostra delle opere in Pietra da Cantoni di Giorgio 
Cavallone ed esposti i lavori del corso "Dire, Fare, Disegnare". Apertura del museo Etnografico 
"Coniolo, il paese che visse due volte" e possibilità di fare easy rafting sul Po (Info 347 0866051). 
Per i più piccoli, mostra sui pipistrelli e laboratori a cura del Parco del Po. Sabto dalle 16 alle 17 
conferenza di Cecilia Prete su "La rosa nell'arte" e a seguire chiacchierata tra le rose con Vittorio 
Barni. Domenica per tutta la giornata intrattenimenti musicali e dalle 16,30 premiazione del 
concorso Massimo Matteini "Le più belle rose" di Coniolo fiori, premi agli espositori e Premio 
Marco Musso al Giardino più bello.

A Pontestura "Eventi culturali e gastronomici". Si inizierà al teatro Verdi sabato alle 17 con 
l'inaugurazione della Mostra Ravesenga a cura dell'omonimo circolo (proseguirà domenica dalle 9 
alle 18). Domenica piazza Castello si animerà con bancarelle in festa, riso e fiori; fattoria didattica 
e per i bambini presenza di gonfiabile e animazione. Alle 12 stand gastronomico e menù 
monferrino a cura della Pro Loco locale e di Quarti. Per gli appassionati di arte, dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 sarà visitabile il Deposito Museale, mostra "Metamorfosi" con le opere dell'artista 
Enrico Colombotto Rosso.

A Camino come... a Milano con "EXPlOsione di Sapori". Sabato dalle 17 alle 24 via Roma sarà 
affollata con la V Fiera di Primavera: mercatino a tema con bancarelle di degustazione dei prodotti 
tipici locali. Alle 19 si aprirà il percorso enogastronomico per cena con specialità monferrine, 
accompagnato da musica e animazione, per concludere poi la serata con lo spettacolo pirotecnico. 
Sabato e domenica dalle 14,30 alle 18,30 omaggio a Colombotto Rosso con la visita guidata alla 
casa-museo dell'artista in via Serra. Domenica dalle 10 alle 18 visita all'antica Chiesa di San 
Gottardo.

Al Castello di Camino sabato dalle 20 alle 23 visita guidata in notturna e animazione in costume, 
domenica visite guidate e aperitivo.

A Sala sabato dalle 17 inaugurazione e apertura Infernot Belvedere presso la Chiesa di San 
Francesco e dalle 18 menù diffuso nei cortili del centro storico con "Mangia in Sala". Domenica 
dalle 10 alle 20 il Salone Comunale ospiterà l'esposizione di ricami e alle 17 concerto d'organo 
nella chiesa parrocchiale. Iniziativa nel week-end anche all'Azienda Danilo Spinoglio, con visita e 



degustazione dei vini del Bicentenario di Don Bosco.

Frassineto "Fast Slow, il Testacoda di un secolo": Palazzo Mossi, Villaggio del Libro e Centro di 
Interpretazione del Paesaggio del Po, presenteranno sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 
alle 19 una mostra didattica sull'evoluzione dell'alimentazione a cura dell'Istituto Tecnico Agrario 
Luparia in collaborazione con il Comune. L'inaugurazione è alle 16 di sabato. La mostra proseguirà 
il 23 e 24 maggio dalle 10 alle 19.

A Giarole "Festa di Simius". Sabato dalle 14 e domenica dalle 10 alle 18 al Castello di Sannazzaro 
visite guidate, giullari e saltimbanco con laboratori per bambini per apprendere le arte circensi. 
Sabato dalle 15 alle 18 e domenica ore 10-12 e 15-18 mostra d'arte contemporanea "Dove l'acqua 
s'inchina" di Alessandro Beluardo (Proseguirà fino al 31 maggio). Sabato alle 21 spettacolo con il 
gruppo "I Giullari del Carretto". Per gli amanti dello sport e della natura appuntamento domenica 
alle 9 con la biciclettata (ritrovo al Castello) in amicizia tra il Po e la Collina; alle 11 processione 
votiva dell'Ascensione con la banda Filarmonica di Occimiano e concerto alle 12 al Castello. Nel 
pomeriggio (ore 14,30) presentazione del 3° concorso fotografico Carlo Allara.

"Il Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza con il Parco Fluviale del Po. Sabato alle 
9,30 ritrovo nella struttura area sportiva per l'escursione guidata sul sentiero delle orchidee 
spontanee alla ricerca degli esemplari rarissimi nella riserva naturale del Bric Montariolo, fino al 
Belvedere. Alle 12,30 pranzo tipico a scopo benefico, a favore dell'Associazione La Guarnera. La 
festa si sposterà poi nel centro storico dalle 14,30 alle 19 con la mostra "Murales", dipinti 
dell'associazione culturale dei pittori del territorio, arricchita da bancarelle. Al Centro Comunale di 
Cultura G. Borsalino apertura della mostra temporanea di fossili e minerali e visita dell'esposizione 
borsalino.

A Breme domenica alle 9,30 con partenza dalla piazza del Comune biciclettata su due percorsi (15 
km adulti e 6 km bambini); dalle 10,30 alle 18 vendita di riso e prodotti tipici (confettura a base di 
Cipolla Rosa De.Co. di Breme ed altro); alle 12,30 risottata e grigliata e dalle 17 alle 18,30 
merenda del frate. Dalle 9 alle 20 apertura dei monumenti per visite autoguidate. Alle 10,15-15-
17,15 visite guidate gratuite.

Ad Alessandria XXI festa di Borgo Rovereto con eventi, appuntamenti culturali ed 
enogastronomici a ciclo continuo. Sabato dalle 16 alle 2 apertura dei cortili svelati con musica e 
storia. Domenica dalle 9 alle 23 concerti, curiosità enogastronomiche e animazione.

Saranno presenti gli alunni del corso Turistico dell'Istituto Superiore Leardi nei vari info point di 
Riso & Rose.

Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org 
con un blog dedicato.

Redazione On Line



www.eventiesagre.it                                      
Data: 15 Maggio 2015

Eventi Enogastronomici

Explosioni Di Sapori
con i piatti della cucina monferrina
dal 16/05/2015
al 17/05/2015

Dove:
Camino (AL) 
info su Camino e mappa interattiva
Piemonte - Italia

Per maggiori informazioni:
Info Comune 0124 469131 int.3/4
Pro Loco Caminsport 333 8104846

Fonte:
Ufficio Stampa Mon.D.O.

"Explosioni di sapori"
con i piatti della cucina monferrina

16 e 17 Maggio 2015
Camino (AL)

scarica locandina-->



clicca sulla locandina

kermesse a Camino "Explosione di sapori"
nell'ambito della manifestazione Riso&Rose in Monferrato



www.radiogold.it                                           
Data: 15 Maggio 2015

Due giorni di festa a Borgo Rovereto  

Venerdì, 15 Maggio 2015 18:05 

ALESSANDRIA - Torna la festa di Borgo Rovereto ad Alessandria. Sabato e domenica cortili 
aperti concerti, mostre e bancarelle dei commercianti. La ventunesima sarà un'edizione diversa dal 
passato. Sarà dedicata molto più all'arte, anche quella di strada, alla storia, al gusto, all'artigianato, 
alla musica e alla solidarietà. Saranno aperti i cortili di via Bissati, via dei Martiri, via Verona e via 
Vochieri che ospiteranno merende all'aperto, concerti e mostre, anche quella organizzata da 
«Inchiostro Festival». Musica dal vivo e dj-set in ogni angolo. 
L'arte sarà protagonista a Palatium Vetus con la quadreria della Fondazione Cra, in via Migliara 
con i pittori dell'associazione 'La Boheme', in via Bissati con la mostra fotografica 'Segni di luce' e 
nella stanza degli affreschi nel Chiostro di Santa Maria di Castello con lamostra fotografica 
dell'associazione PassodopoPasso.
Spazio al gusto nel Cortile del Gusto in Camera di Commercio, con il Biologico di via Vochieri a 
cura dell'associazione Biologico di Alessandria e Anabio e in piazza Santa Maria di Castello. Non 
mancherà l'artigianato e l'antiquariato in via Verona. E poi arte di strada, con un grande spettacolo 
in via Dossena sia nella serata di domani che domenica. 
La Camera di Commercio sarà attiva con il Cortile del Gusto, nella sede di via Vochieri. Sabato 
alle 17 inaugurazione dell'esposizione di opere degli allievi dell'Unitre, intitolata a Carlo Michel. 



Alle 19, poi la corte si animerà con le degustazioni dei vini vincitori del 41° Marengo Doc e con la 
cena a base di piatti del territorio, con menù di carne e vegetariano. Domenica, poi, ancora 
degustazioni e assaggi e, alle 16, 'Il Viaggio del Latte' per bimbi dagli 8 ai 13
anni con la Centrale del Latte di Alessandria e Asti.
La musica sarà ancora in primo piano grazie al Conservatorio 'Vivaldi'sabato alle 21.30 nel cortile 
della Camera di
Commercio e alle band live in varie vie e cortili del Borgo.
Ecco qualche appuntamento musicale per sabato: alle 18 i Country Fever in piazza Santa Maria di 
Castello, alle 19.30 i Cervicals in via Verona 17, alle 21 Air Chamber 3 - The Peripheral Tree in 
via dei Martiri, alle 21.30 gli Stone Boys in piazzetta Santa Lucia, alle 21.30 i Kaipirock in piazza 
Santo Stefano, alle 21.30 i Looly and the Noodles in via Migliara, alle 21.30 i Buena Suerte in 
piazzetta Monserrato. 



www.vitacasalese.it                                       
Data: 15 Maggio 2015

Riso & Rose: appuntamenti del 2° week-end
15 maggio 2015
Pubblicato da Redazione

CASALE – Nuovo week-end di "Riso & Rose in Monferrato" – 15ª edizione. Dopo l'apertura 
dello scorso fine settimana, si replica sabato 16 e domenica 17 maggio coinvolgendo, altri paesi 
del Monferrato, piana del Po e Lomellina. La kermesse proseguirà ancora il 23 e 24 maggio.
Per quanto riguarda le tappe del secondo week-end, si continua a Casale Monferrato con le 
mostre in piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel 
chiostro" con il Circolo Ravasenga e al Castello "Mostra diVino" (Manica Lunga) e "I lumi di 
Chanukkà" (2° piano). Non mancheranno momenti musicali con dj (sabato ore 21,30 piazza 
Mazzini) e degustazioni gratuite di riso con assaggi dei vini del Torchio d'Oro (domenica 12,30-
13,30 Castello). Sempre nel week-end iniziative anche all'Enoteca Regionale del Monferrato 
(Castello) con degustazioni di vini del territorio e al Play Planet (dalle 15 alle 19) appuntamento 
per i bambini con la realizzazione di un Murales del Monferrato Casalese a cura della Fattoria 
Didattica Dal Barbalando. I paesi coinvolti nel secondo week-end sono Fubine, Coniolo, 
Pontestura, Camino, Sala Monferrato, Frassineto Po, Giarole, Pecetto di Valenza, Breme e 
Alessandria (Borgo Rovereto). A Fubine, nella chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, venerdì 
15 maggio alle 21, concerto di musica classica "Accademia Mozart" inserito nel circuito del 
Festival "Echos 2015 - I Luoghi della Musica" giunto alla sua 17ª edizione. Si esibiranno Andreas 
Frölich (pianista), Alexander Hülshoff (violoncellista) e Villa Musica (quartetto d'archi).
Coniolo ospita "Coniolo fiori XV edizione", per il centro paese sabato e domenica dalle 9 alle 
19,30 mostra mercato di fiori e piante, arredi e attrezzi per il giardinaggio. Non mancheranno 
degustazioni di prodotti tipici e pistoiesi. In piazza Moncravetto, allestimenti floreali e... Nutrire il 
pianeta, energia di vita. Sarà allestita una mostra delle opere in Pietra da Cantoni di Giorgio 
Cavallone ed esposti i lavori del corso "Dire, Fare, Disegnare". Apertura del museo Etnografico 
"Coniolo, il paese che visse due volte" e possibilità di fare easy rafting sul Po (Info 347 0866051). 
Per i più piccoli, mostra sui pipistrelli e laboratori a cura del Parco del Po. Sabto dalle 16 alle 17 
conferenza di Cecilia Prete su "La rosa nell'arte" e a seguire chiacchierata tra le rose con Vittorio 
Barni. Domenica per tutta la giornata intrattenimenti musicali e dalle 16,30 premiazione del 
concorso Massimo Matteini "Le più belle rose" di Coniolo fiori, premi agli espositori e Premio 
Marco Musso al Giardino più bello.
A Pontestura "Eventi culturali e gastronomici". Si inizierà al teatro Verdi sabato alle 17 con 
l'inaugurazione della Mostra Ravesenga a cura dell'omonimo circolo (proseguirà domenica dalle 9 
alle 18). Domenica piazza Castello si animerà con bancarelle in festa, riso e fiori; fattoria didattica 
e per i bambini presenza di gonfiabile e animazione. Alle 12 stand gastronomico e menù 
monferrino a cura della Pro Loco locale e di Quarti. Per gli appassionati di arte, dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 sarà visitabile il Deposito Museale, mostra "Metamorfosi" con le opere dell'artista 
Enrico Colombotto Rosso.
A Camino come... a Milano con "EXPlOsione di Sapori". Sabato dalle 17 alle 24 il centro sarà 
affollato con la V Fiera di Primavera: mercatino a tema con bancarelle di degustazione dei prodotti 
tipici locali. Alle 19 si aprirà il percorso enogastronomico per cena con specialità monferrine, con i 



ristoratori locali (Agriturismo Gatti, The Iron Cutter Pub, Pro Loco Caminsport, Raviolificio 
Bruno, Ristorante del Peso, Ristorante Billy Bau) accompagnato da musica e animazione con dj 
Ciuffo, Pieralda & Rocco dj "V", per concludere poi la serata con lo spettacolo pirotecnico. 
Scivolo/gonfiabili per i bambini gratuito. Sabato e domenica dalle 14,30 alle 18,30 omaggio a 
Colombotto Rosso con la visita guidata alla casa-museo dell'artista in via Serra. Domenica dalle 10 
alle 18 visita all'antica Chiesa di San Gottardo.
Al Castello di Camino sabato dalle 20 alle 23 visita guidata in notturna e animazione in costume, 
domenica visite guidate e aperitivo.
A Sala sabato dalle 17 inaugurazione e apertura Infernot Belvedere presso la Chiesa di San 
Francesco e dalle 18 menù diffuso nei cortili del centro storico con "Mangia in Sala". Domenica 
dalle 10 alle 20 il Salone Comunale ospiterà l'esposizione di ricami e alle 17 concerto d'organo 
nella chiesa parrocchiale. Iniziativa nel week-end anche all'Azienda Danilo Spinoglio, con visita e 
degustazione dei vini del Bicentenario di Don Bosco.
Frassineto "Fast Slow, il Testacoda di un secolo": Palazzo Mossi, Villaggio del Libro e Centro di 
Interpretazione del Paesaggio del Po, presenteranno sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 
alle 19 una mostra didattica sull'evoluzione dell'alimentazione a cura dell'Istituto Tecnico Agrario 
Luparia in collaborazione con il Comune. L'inaugurazione è alle 16 di sabato. La mostra proseguirà 
il 23 e 24 maggio dalle 10 alle 19.
A Giarole "Festa di Simius". Sabato dalle 14 e domenica dalle 10 alle 18 al Castello di Sannazzaro 
visite guidate, giullari e saltimbanco con laboratori per bambini per apprendere le arte circensi. 
Sabato dalle 15 alle 18 e domenica ore 10-12 e 15-18 mostra d'arte contemporanea "Dove l'acqua
s'inchina" di Alessandro Beluardo (Proseguirà fino al 31 maggio). Sabato alle 21 spettacolo con il 
gruppo "I Giullari del Carretto". Per gli amanti dello sport e della natura appuntamento domenica 
alle 9 con la biciclettata (ritrovo al Castello) in amicizia tra il Po e la Collina; alle 11 processione 
votiva dell'Ascensione con la banda Filarmonica di Occimiano e concerto alle 12 al Castello. Nel 
pomeriggio (ore 14,30) presentazione del 3° concorso fotografico Carlo Allara.
"Il Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza con il Parco Fluviale del Po. Sabato 
alle 9,30 ritrovo nella struttura area sportiva per l'escursione guidata sul sentiero delle orchidee 
spontanee alla ricerca degli esemplari rarissimi nella riserva naturale del Bric Montariolo, fino al 
Belvedere. Alle 12,30 pranzo tipico a scopo benefico, a favore dell'Associazione La Guarnera. La 
festa si sposterà poi nel centro storico dalle 14,30 alle 19 con la mostra "Murales", dipinti 
dell'associazione culturale dei pittori del territorio, arricchita da bancarelle. Al Centro Comunale di 
Cultura G. Borsalino apertura della mostra temporanea di fossili e minerali e visita dell'esposizione 
borsalino.
A Breme domenica alle 9,30 con partenza dalla piazza del Comune biciclettata su due percorsi (15 
km adulti e 6 km bambini); dalle 10,30 alle 18 vendita di riso e prodotti tipici (confettura a base di 
Cipolla Rosa De.Co. di Breme ed altro); alle 12,30 risottata e grigliata e dalle 17 alle 18,30 
merenda del frate. Dalle 9 alle 20 apertura dei monumenti per visite autoguidate. Alle 10,15-15-
17,15 visite guidate gratuite.
Ad Alessandria XXI festa di Borgo Rovereto con eventi, appuntamenti culturali ed 
enogastronomici a ciclo continuo. Sabato dalle 16 alle 2 apertura dei cortili svelati con musica e 
storia. Domenica dalle 9 alle 23 concerti, curiosità enogastronomiche e animazione.
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione
Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con il patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e 
Monferrato.
Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org
con un blog dedicato.



www.noimedianetwork.it                            
Data: 14 Maggio 2015

Breme si vestirà di "riso e rose"

14 mag , 2015 

BREME | Il Comune ha aderito alla rassegna "Riso e Rose in Monferrato" promossa dal consorzio 
"Mondo" di Casale Monferrato con una serie di appuntamenti. Domenica si parte alle 9.30 con la 
biciclettata su due percorsi: 15 chilometri per gli adulti, sei per i bimbi. "L'iniziativa delle biciclette 
a noleggio gratuito si sta rivelando un successo - spiega il sindaco Francesco Berzero - In questi 
giorni ho ricevuto 23 prenotazioni da Milano e dintorni, ma riuscirò ad accontentarne solo una 
quindicina secondo il numero di bici disponibili". Al termine, risottata e grigliata in piazza della 
Fiera con prenotazione al numero 328.7816360.

Alle 13 la Monferrina, mascotte della rassegna, sarà presente nel centro storico. Per tutto il giorno 
davanti al municipio saranno in funzione un infopoint e la vendita di riso, di confetture a base di 
cipolla rossa di Breme e altro.

Dalle 9 alle 20 i monumenti storici resteranno aperti per visite: una guida sarà presente alle 10.15, 
alle 15, alle 17.15 e alle 18. Da gustare anche la Merenda del Frate a base di prodotti tipici (su 
prenotazione al costo di 5 euro).

Umberto De Agostino



 www.monferrato.it                         Data: 14 Maggio 2015

Riso e Rose nel fine settimana

14/05/2015 20:36

Coniolo, Pontestura, Camino... - Coniolo ospita per Riso e Rose di Mondo "Coniolo fiori XV 
edizione", per il centro paese sabato e domenica dalle 9 alle 19,30 mostra mercato di fiori e piante, 
arredi e attrezzi per il giardinaggio. 

Non mancheranno degustazioni di prodotti tipici e pistoiesi. In piazza Moncravetto, allestimenti 
floreali e... Nutrire il pianeta, energia di vita. Sarà allestita una mostra delle opere in Pietra da 
Cantoni di Giorgio Cavallone ed esposti i lavori del corso "Dire, Fare, Disegnare". 

Apertura del museo Etnografico "Coniolo, il paese che visse due volte" e possibilità di fare easy 
rafting sul Po (Info 347 0866051). Per i più piccoli, mostra sui pipistrelli e laboratori a cura del 
Parco del Po. Sabato dalle 16 alle 17 conferenza di Cecilia Prete su "La rosa nell'arte" e a seguire 
chiacchierata tra le rose con Vittorio Barni. Domenica per tutta la giornata intrattenimenti musicali 
e dalle 16,30 premiazione del concorso Massimo Matteini "Le più belle rose" di Coniolo fiori, 
premi agli espositori e Premio Marco Musso al Giardino più bello. 

A Pontestura "Eventi culturali e gastronomici". Si inizierà al teatro Verdi sabato alle 17 con 
l'inaugurazione della Mostra Ravesenga a cura dell'omonimo circolo (proseguirà domenica dalle 9 
alle 18). Domenica piazza Castello si animerà con bancarelle in festa, riso e fiori; fattoria didattica 
e per i bambini presenza di gonfiabile e animazione. Alle 12 stand gastronomico e menù 
monferrino a cura della Pro Loco locale e di Quarti. Per gli appassionati di arte, dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 sarà visitabile il Deposito Museale, mostra "Metamorfosi" con le opere dell'artista 
Enrico Colombotto Rosso. 

A Camino come... a Milano con "EXPlOsione di Sapori". Sabato dalle 17 alle 24 via Roma sarà 
affollata con la V Fiera di Primavera: mercatino a tema con bancarelle di degustazione dei prodotti 
tipici locali. Alle 19 si aprirà il percorso enogastronomico per cena con specialità monferrine, 
accompagnato da musica e animazione, per concludere poi la serata con lo spettacolo pirotecnico.

Sabato e domenica dalle 14,30 alle 18,30 omaggio a Colombotto Rosso con la visita guidata alla 
casa-museo dell'artista in via Serraa Camino. 

Domenica dalle 10 alle 18 visita all'antica Chiesa di San Gottardo col suo ciclo di affreschi che 
ricordano quelli della cappella di Santa Margherita a Crea. 

Al Castello di Camino sabato dalle 20 alle 23 visita guidata in notturna e animazione in costume, 
domenica visite guidate e aperitivo.

A Sala sabato dalle 17 inaugurazione e apertura Infernot Belvedere presso la Chiesa di San 
Francesco e dalle 18 menù diffuso nei cortili del centro storico con "Mangia in Sala". Domenica 
dalle 10 alle 20 il Salone Comunale ospiterà l'esposizione di ricami e alle 17 concerto d'organo 
nella chiesa parrocchiale. Iniziativa nel week-end anche all'Azienda Danilo Spinoglio, con visita e 



degustazione dei vini del Bicentenario di Don Bosco. 

Frassineto "Fast Slow, il Testacoda di un secolo": Palazzo Mossi, Villaggio del Libro e Centro di 
Interpretazione del Paesaggio del Po, presenteranno sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 
alle 19 una mostra didattica sull'evoluzione dell'alimentazione a cura dell'Istituto Tecnico Agrario 
Luparia in collaborazione con il Comune. L'inaugurazione è alle 16 di sabato. La mostra proseguirà 
il 23 e 24 maggio dalle 10 alle 19. 

A Giarole "Festa di Simius". Sabato dalle 14 e domenica dalle 10 alle 18 al Castello di Sannazzaro 
visite guidate, giullari e saltimbanco con laboratori per bambini per apprendere le arte circensi. 
Sabato dalle 15 alle 18 e domenica ore 10-12 e 15-18 mostra d'arte contemporanea "Dove l'acqua 
s'inchina" di Alessandro Beluardo (Proseguirà fino al 31 maggio). Sabato alle 21 spettacolo con il 
gruppo "I Giullari del Carretto". Per gli amanti dello sport e della natura appuntamento domenica 
alle 9 con la biciclettata (ritrovo al Castello) in amicizia tra il Po e la Collina; alle 11 processione 
votiva dell'Ascensione con la banda Filarmonica di Occimiano e concerto alle 12 al Castello. Nel 
pomeriggio (ore 14,30) presentazione del 3° concorso fotografico Carlo Allara. 

"Il Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza con il Parco Fluviale del Po. Sabato alle 
9,30 ritrovo nella struttura area sportiva per l'escursione guidata sul sentiero delle orchidee 
spontanee alla ricerca degli esemplari rarissimi nella riserva naturale del Bric Montariolo, fino al 
Belvedere. Alle 12,30 pranzo tipico a scopo benefico, a favore dell'Associazione La Guarnera. La 
festa si sposterà poi nel centro storico dalle 14,30 alle 19 con la mostra "Murales", dipinti 
dell'associazione culturale dei pittori del territorio, arricchita da bancarelle. Al Centro Comunale di 
Cultura G. Borsalino apertura della mostra temporanea di fossili e minerali e visita dell'esposizione 
borsalino. 

A Breme, in Lomellina, domenica alle 9,30 con partenza dalla piazza del Comune biciclettata su 
due percorsi (15 km adulti e 6 km bambini); dalle 10,30 alle 18 vendita di riso e prodotti tipici 
(confettura a base di Cipolla Rosa De.Co. di Breme ed altro); alle 12,30 risottata e grigliata e dalle 
17 alle 18,30 merenda del frate. Dalle 9 alle 20 apertura dei monumenti per visite autoguidate. Alle 
10,15-15-17,15 visite guidate gratuite.



www.radiogold.it                                           
Data: 14 Maggio 2015

Si apre il secondo week-end di "Riso & Rose"  

Giovedì, 14 Maggio 2015 13:03 

MONFERRATO – Numeri da capogiro per la prima settimana della 15^ edizione di "Riso & 
Rose in Monferrato", ed è solo l'inizio. Le diverse iniziative e gli appuntamenti inseriti all'interno 
del ricco programma della kermesse monferrina hanno consentito, nel solo primo week end, un 
afflusso di oltre 45mila visitatori, riversati nelle piazze, nelle vie e nei suggestivi borghi del 
Monferrato, della piana del Po, e della vicina Lomellina. Numeri raggiunti grazie ai temi 
coinvolgenti e variegati degli eventi dislocati nel territorio che, complice anche il bel tempo, hanno 
permesso di soddisfare le diverse tipologie visitatori: mostre d'arte, mercatini, enogastronomia 
tipica del territorio, florovivaismo, laboratori per bambini, hobbistica e visite guidate agli infernot.

Dopo l'apertura dello scorsa settimana, la manifestazione realizzata con il sostegno della 
Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con il patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e 
Monferrato, tornerà a stupire e ad affascinare turisti e curiosi, sabato 16 e domenica 17 
maggio, coinvolgendo altri paesi. I borghi interessati nel secondo week end della rassegna 
saranno Casale Monferrato, Fubine, Coniolo, Pontestura, Camino, Sala Monferrato, 
Frassineto Po, Giarole, Pecetto di Valenza, Breme e Alessandria.

Come per gli anni passati, la grande kermesse ha voluto porre un occhio di riguardo verso 
l'alimentazione sostenibile, in linea con le tematiche dell'Esposizione Universale. L'edizione di 



quest'anno ha infatti deciso di proporre un menù promozionale salutare in collaborazione con il 
Club Papillon e il Comune di Casale. Piatti  semplici, veloci, sani e a basso costo che  accontentano 
i palati di diversi target dei turisti.

Sabato, a Casale Monferrato si proseguirà con le mostre in piazza San Domenico di Max 
Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro" con il Circolo Ravasenga 
mentre nella Manica Lunga del Castello "Mostra diVino" e al secondo piano "I lumi di 
Chanukkà". Sempre al Castello, nell'Enoteca Regionale del Monferrato si potranno degustare i 
vini del territorio e, per i più piccoli, dalle 15 alle 19, appuntamento al Play Planet per la 
realizzazione di un Murales del Monferrato Casalese a cura della Fattoria Didattica Dal
Barbalando. Inoltre nel capoluogo casalese, in piazza Mazzini, dj set a partire dalle 21.30 .

A Coniolo saranno invece i fiori a caratterizzare "Riso & Rose". Da sabato infatti il piccolo 
borgo ospiterà la XV edizione di "Coniolo fiori", la mostra mercato di fiori e piante, arredi e 
attrezzi per il giardino. Una giornata all'insegna dei colori, dei profumi inebrianti dei fiori e dei 
sapori delle degustazioni di prodotti tipici e pistoiesi. In piazza Moncravetto, allestimenti floreali 
e... Nutrire il pianeta, energia di vita. Sarà allestita una mostra delle opere in Pietra da Cantoni di 
Giorgio Cavallone ed esposti i lavori del corso "Dire, Fare, Disegnare". Inoltre apertura del museo 
Etnografico "Coniolo, il paese che visse due volte" e possibilità di fare easy rafting sul Po.

A Camino, il filo conduttore dell'evento, sull'onda  della tematica dell'esposizione Milano sarà  il 
cibo con " EXPLOsione di sapori" . Il piccolo borgo dalle 17  alle 24  di sabato sarà rivestito dalle 
bancarelle  di prodotti tipici della V ^ Fiera di Primavera mentre dalle 19  sarà protagonista la 
cena monferrina con sottofondo musicale. La serata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico. 
Per gli amanti dell'arte e dell'artista Colombotto Rosso sarà possibile visitare, sabato e domenica  la 
sua casa-museo con guida e la  chiesa di San Gottardo. Al Castello visite guidate in notturna, con 
animazione in costume.

Frassineto invece, sabato dalle 16 alle 19 e domenica, dalle 10 alle 19, a Palazzo Mossi, il 
Villaggio del libro e Centro di interpretazione del Paesaggio del Po,  presenteranno la mostra 
didattica sull'evoluzione dell'alimentazione "Fast Slow, il Testacoda di un secolo", a cura 
dell'istituto Tecnico Agrario Luparia. La mostra proseguirà anche il 23 e il 24 maggio.

Nel Castello di Sannazzaro a Giarole, un weekend intenso con la "Festa di Simius":  dalle 10 alle 
18 il paesino si animerà con artisti di strada, saltimbanchi e laboratori per bambini sull'arte 
circense. Per gli amanti della bike e delle biciclettate in mezzo alla natura, il ritrovo sarà alle 9 
davanti al castello. Sabato, dalle 15 alle 18, verrà aperta la mostra di  arte contemporanea di 
Alessandro Beluardo "Dove l'acqua s'inchina". La serata sarà animata dal gruppo "Giullari del 
Carretto".

Sabato dalle 17, a Sala sarà inaugurato l'Infernot Belvedere, presso la Chiesa di San Francesco. 
Nei cortili del paesino i visitatori potranno assaporare le gustose ricette di "Mangia in Sala".

Pecetto in collaborazione con il Parco Fluviale del Po proporrà il " Festival delle orchidee
selvatiche", con un'escursione sul sentiero delle orchidee nella riserva naturale del Bric 
Montariolo, fino a Belvedere. Ritrovo alle 9,30. In centro dalle 14,30 alle 19 invece oltre ad 
esplorare  le bancarelle i visitatori potranno ammirare la mostra "Murales", una collettiva dei pittori 
del luogo, quella sui fossili e minerali o l'esposizione Borsalino.

A Breme invece, si terrà una biciclettata, di 15 Km per gli adulti e di 6 Km  per i bambini, oltre 
all'esposizione e vendita dei prodotti locali e di riso. All'ora di pranzo dopo aver gustato  la 



risottata e grigliata, i turisti potranno visitare i monumenti e alle 17  gustare la merenda del frate.

All'interno di Riso & Rose  anche Pontestura con "Eventi  culturali e manifestazioni". Sabato 
al Teatro Verdi alle 17 sarà inaugurata la mostra Ravasenga, curata dal Circolo Ravasenga che 
proseguirà domenica dalle 9 alle 18.

Alessandria proporrà la tradizionale Festa di Borgo Rovereto. Giunta alla sua XXI ^ edizione, 
la manifestazione alessandrina, sarà caratterizzata da una serie di appuntamenti culturali ed 
enogastronomici, spettacoli, concerti e animazione, a ciclo continuo. Sabato, dalle 16 alle 2, 
apertura dei cortili svelati con musica e storia.
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14/05/2015 - Riso & Rose in Monferrato: 2° week-end del 16/17 maggio

Sabato 16 e domenica 17 maggio nuovo week-end della 15ª 
edizione di "Riso & Rose in Monferrato", che coinvolge, oltre 
Casale Monferrato, altri paesi del Monferrato, piana del Po e 
Lomellina. La kermesse proseguirà ancora il 23 e 24 maggio.
Un occhio di riguardo è per l'enogastronomia. Infatti, come 
per gli anni passati, si vuole puntare sul "Menù di Riso & 

Rose", un Menù Promozionale Tipico "Salutare" proposto in collaborazione con 
il Club Papillon, l'Azienda Sanitaria Provinciale "ASL AL" (Servizio Provinciale di 
"Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" - Direttore dr. Corrado Rendo) e il 
Comune di Casale Monferrato. Questo fa sì, avendo anche ottenuto il 
patrocinio di Padiglione Italia, di essere in linea con la filosofia di Expo 2015.
L’obiettivo fondamentale - ha sottolineato Corrado Rendo - è quello di 
proporre ricette salutari con prodotti a km 0 e promuovere il turismo eno-
gastronomico per creare una rete strategica del territorio casalese e limitrofo 
del benessere e dell'accoglienza «tipica».
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della 
Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria e con il patrocinio dell’Associazione Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.
Per quanto riguarda le tappe del secondo week-end, si continua a Casale 
Monferrato con le mostre in piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo 
di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro" con il Circolo Ravasenga e al 
Castello "Mostra diVino" (Manica Lunga) e "I lumi di Chanukkà" (2° piano). 
Non mancheranno momenti musicali con dj (sabato ore 21,30 piazza Mazzini) 
e degustazioni gratuite di riso con assaggi dei vini del Torchio d'Oro (domenica 
12,30-13,30 Castello). Sempre nel week-end iniziative anche all'Enoteca 
Regionale del Monferrato (Castello) con degustazioni di vini del territorio e al 
Play Planet (dalle 15 alle 19) appuntamento per i bambini con la realizzazione 
di un Murales del Monferrato Casalese a cura della Fattoria Didattica Dal 
Barbalando.
I paesi coinvolti nel secondo week-end sono Fubine, Coniolo, Pontestura, 
Camino, Sala Monferrato, Frassineto Po, Giarole, Pecetto di Valenza, Breme e 
Alessandria (Borgo Rovereto).
A Fubine, nella chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, venerdì 15 maggio alle 
21, concerto di musica classica "Accademia Mozart" inserito nel circuito del 
Festival "Echos 2015 - I Luoghi della Musica" giunto alla sua 17ª edizione. Si 
esibiranno Andreas Frölich (pianista), Alexander Hülshoff (violoncellista) e Villa 
Musica (quartetto d'archi).
Coniolo ospita “Coniolo fiori XV edizione”, per il centro paese sabato e 
domenica dalle 9 alle 19,30 mostra mercato di fiori e piante, arredi e attrezzi 
per il giardinaggio. Non mancheranno degustazioni di prodotti tipici e pistoiesi. 



In piazza Moncravetto, allestimenti floreali e... Nutrire il pianeta, energia di 
vita. Sarà allestita una mostra delle opere in Pietra da Cantoni di Giorgio 
Cavallone ed esposti i lavori del corso "Dire, Fare, Disegnare". Apertura del 
museo Etnografico "Coniolo, il paese che visse due volte" e possibilità di fare 
easy rafting sul Po (Info 347 0866051). Per i più piccoli, mostra sui pipistrelli e 
laboratori a cura del Parco del Po. Sabto dalle 16 alle 17 conferenza di Cecilia 
Prete su "La rosa nell'arte" e a seguire chiacchierata tra le rose con Vittorio 
Barni. Domenica per tutta la giornata intrattenimenti musicali e dalle 16,30 
premiazione del concorso Massimo Matteini "Le più belle rose" di Coniolo fiori, 
premi agli espositori e Premio Marco Musso al Giardino più bello.
A Pontestura "Eventi culturali e gastronomici". Si inizierà al teatro Verdi 
sabato alle 17 con l'inaugurazione della Mostra Ravesenga a cura 
dell'omonimo circolo (proseguirà domenica dalle 9 alle 18). Domenica piazza 
Castello si animerà con bancarelle in festa, riso e fiori; fattoria didattica e per i 
bambini presenza di gonfiabile e animazione. Alle 12 stand gastronomico e 
menù monferrino a cura della Pro Loco locale e di Quarti. Per gli appassionati 
di arte, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 sarà visitabile il Deposito Museale, 
mostra "Metamorfosi" con le opere dell'artista Enrico Colombotto Rosso.
A Camino come... a Milano con "EXPlOsione di Sapori". Sabato dalle 17 alle 24 
via Roma sarà affollata con la V Fiera di Primavera: mercatino a tema con 
bancarelle di degustazione dei prodotti tipici locali. Alle 19 si aprirà il percorso 
enogastronomico per cena con specialità monferrine, accompagnato da musica 
e animazione, per concludere poi la serata con lo spettacolo pirotecnico. 
Sabato e domenica dalle 14,30 alle 18,30 omaggio a Colombotto Rosso con la 
visita guidata alla casa-museo dell'artista in via Serra. Domenica dalle 10 alle 
18 visita all'antica Chiesa di San Gottardo.
Al Castello di Camino sabato dalle 20 alle 23 visita guidata in notturna e 
animazione in costume, domenica visite guidate e aperitivo.
A Sala sabato dalle 17 inaugurazione e apertura Infernot Belvedere presso la 
Chiesa di San Francesco e dalle 18 menù diffuso nei cortili del centro storico 
con "Mangia in Sala". Domenica dalle 10 alle 20 il Salone Comunale ospiterà 
l'esposizione di ricami e alle 17 concerto d'organo nella chiesa parrocchiale. 
Iniziativa nel week-end anche all'Azienda Danilo Spinoglio, con visita e 
degustazione dei vini del Bicentenario di Don Bosco.
Frassineto "Fast Slow, il Testacoda di un secolo": Palazzo Mossi, Villaggio del 
Libro e Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po, presenteranno sabato 
dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle 19 una mostra didattica 
sull'evoluzione dell'alimentazione a cura dell'Istituto Tecnico Agrario Luparia in 
collaborazione con il Comune. L'inaugurazione è alle 16 di sabato. La mostra 
proseguirà il 23 e 24 maggio dalle 10 alle 19.
A Giarole "Festa di Simius". Sabato dalle 14 e domenica dalle 10 alle 18 al 
Castello di Sannazzaro visite guidate, giullari e saltimbanco con laboratori per 
bambini per apprendere le arte circensi. Sabato dalle 15 alle 18 e domenica 
ore 10-12 e 15-18 mostra d'arte contemporanea "Dove l'acqua s'inchina" di 
Alessandro Beluardo (Proseguirà fino al 31 maggio). Sabato alle 21 spettacolo 
con il gruppo "I Giullari del Carretto". Per gli amanti dello sport e della natura 
appuntamento domenica alle 9 con la biciclettata (ritrovo al Castello) in 
amicizia tra il Po e la Collina; alle 11 processione votiva dell'Ascensione con la 



banda Filarmonica di Occimiano e concerto alle 12 al Castello. Nel pomeriggio 
(ore 14,30) presentazione del 3° concorso fotografico Carlo Allara.
"Il Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza con il Parco Fluviale 
del Po. Sabato alle 9,30 ritrovo nella struttura area sportiva per l'escursione 
guidata sul sentiero delle orchidee spontanee alla ricerca degli esemplari 
rarissimi nella riserva naturale del Bric Montariolo, fino al Belvedere. Alle 
12,30 pranzo tipico a scopo benefico, a favore dell'Associazione La Guarnera. 
La festa si sposterà poi nel centro storico dalle 14,30 alle 19 con la mostra 
"Murales", dipinti dell'associazione culturale dei pittori del territorio, arricchita 
da bancarelle. Al Centro Comunale di Cultura G. Borsalino apertura della 
mostra temporanea di fossili e minerali e visita dell'esposizione borsalino.
A Breme domenica alle 9,30 con partenza dalla piazza del Comune biciclettata 
su due percorsi (15 km adulti e 6 km bambini); dalle 10,30 alle 18 vendita di 
riso e prodotti tipici (confettura a base di Cipolla Rosa De.Co. di Breme ed 
altro); alle 12,30 risottata e grigliata e dalle 17 alle 18,30 merenda del frate. 
Dalle 9 alle 20 apertura dei monumenti per visite autoguidate. Alle 10,15-15-
17,15 visite guidate gratuite.
Ad Alessandria XXI festa di Borgo Rovereto con eventi, appuntamenti culturali 
ed enogastronomici a ciclo continuo. Sabato dalle 16 alle 2 apertura dei cortili 
svelati con musica e storia. Domenica dalle 9 alle 23 concerti, curiosità 
enogastronomiche e animazione.
Saranno presenti gli alunni del corso Turistico dell'Istituto Superiore Leardi nei 
vari info point di Riso & Rose.
Info, programma completo degli eventi: www.monferrato.org. 
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Una domenica in Monferrato tra "Riso & Rose" [FOTO]   

Giovedì, 14 Maggio 2015 14:24 

MONFERRATO - Nell'atmosfera festosa, così ricca di eventi, di sapori, di cultura e tradizioni 
prosegue, anche questa domenica, il viaggio itinerante di Riso & Rose, tra gli antichi borghi dei 
paesaggi monferrini.

Nella "capitale monferrina", Casale, oltre alle degustazioni abbinate ai vini del Torchio d'Oro, 
offerte al Castello dalle 12,30 alle 13,30, saranno ancora aperte al pubblico le mostre in piazza San 
Domenico, "Il tempo di aprire un cassetto" di Max Ramezzana e il Circolo Ravasenga "Colori 
nel chiostro" e al Castello, al secondo piano " I lumi di Chanukkà" e "Mostra di vino".

Ad Alessandria, dalle 9 alle 23 di domenica, sarà la festa di Borgo Rovereto che animerà con
concerti, spettacoli, proposte di golosità enogastronomiche le vie, i cortili e le piazzette dell'antico 
borgo cittadino.

Anche domenica a Coniolo, saranno i fiori a caratterizzare "Riso & Rose". Nel piccolo borgo 
infatti si svolgerà la XV edizione di "Coniolo fiori", la mostra mercato di fiori e piante, arredi e 
attrezzi per il giardino. Una giornata all'insegna dei colori, dei profumi inebrianti dei fiori e dei 
sapori delle degustazioni di prodotti tipici e pistoiesi. Inoltre per tutto il giorno intrattenimenti 
musicali e dalle 16,30 premiazione del concorso Massimo Matteini "Le più belle rose" di Coniolo 
fiori, premi agli espositori e Premio Marco Musso al Giardino più bello.

A Pontestura domenica proseguirà l'iniziativa "Eventi culturali e gastronomici". 
Appuntamento dalle 9 alle 18, al teatro Verdi, con la mostra Ravasenga, a cura dell'omonimo 
circolo. Il cuore del paese sarà rivestito da bancarelle di prodotti agricoli e di fiori e dalle 12 sarà 
aperto lo stand gastronomico curato dalla Pro Loco locale. Per gli amanti dell'arte, dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare l'esposizione di quadri di Colombotto Rosso nella mostra
"Metamorfosi".



A Camino si svolgerà invece "EXPlOsione di sapori". Un evento enogastronomico dal grande 
fascino per omaggiare i sapori dei piatti della cucina monferrina. Le vie del paese saranno animate, 
a partire dalla mattinata, da un colorato susseguirsi di stand di vario genere, dall'artigianato 
all'enogastronomia.

A Frassineto, dalle 10 alle 19, a Palazzo Mossi proseguirà la mostra didattica sull'evoluzione 
dell'alimentazione "Fast Slow, il Testacoda di un secolo", a cura dell'istituto Tecnico Agrario 
Luparia. La mostra proseguirà anche il 23 e il 24 maggio.

A Giarole domenica continuerà la "Festa di Simius". Dalle 10 alle 18, al Castello di Sannazaro 
visite guidate, giullari e saltimbanco, con laboratori per bambini per apprendere le arti circensi. 
Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 mostra d'arte contemporanea "Dove l'acqua s'inchina" di 
Alessandro Beluardo. Inoltre domenica alle 11 la processione 11 sarà accompagnata dalla Banda 
Filarmonica di Occimiano e alle 12 concerto.

A Sala l'azienda di Danilo Spinoglio aprirà le porte per degustazioni dei vini del Bicentenario di 
Don Bosco, oltre all'esposizione di ricami nel salone del Comune e al concerto d'organo nella 
Chiesa parrocchiale.
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mercoledì 13 maggio 2015 

Riso & Rose in Monferrato, Piemonte 

Un suggerimento per tutti i lettori del Piemonte e della Lombardia, scoprire il Monferrato, un 
piccolo territorio ma ricco d'arte e cultura a poca distanza dalle grandi città. L'occasione è l'evento 
riso e rose, due grandi risorse del territorio, ricco d'iniziative culturali, eno gastronomiche ma 
anche adatte alla scoperta della natura con percorsi di trekking, bicicletta, passeggiate sui fiumi. 
L'evento dura fino al 24 Maggio, ma ho selezionato gli appuntamenti per il prossimo weekend 16-
18 Maggio 2015.
A Coniolo sabato e domenica ritorna Coniolo Fiori, con la XIV ed. della Mostra Mercato 
Florovivaistica di rose, fiori e piante, arredi da giardino, stand di riso, con prodotti monferrini, al 
quale si unisce l'Esposizione di quadri I colori di maggio, apertura del Museo Etnografico allestito 
nel Palazzo Comunale e la possibilità di easy rafting sul Po.
A Pontestura sabato degustazioni e merenda sinoira sotto i Portici comunali; al Teatro Verdi 
Omaggio all'arte di Colombotto Rosso con conferenza e visite guidate (anche domenica) al 
Deposito Museale e al Museo del Giocattolo. Domenica in Piazza Castello: Mercatino del baratto 
di cose vecchie a tema Riso & Rose, stand e degustazioni di panissa (piatto a base di riso e fagioli) 
e menù monferrino.
A Fontanetto Po: a cura del Parco Fluviale del Po e dell'Orba escursione guidata di nordic 
walking tra le risaie e il grande fiume, mentre in centro paese Torneo delle Bocce Quadrate. Al 
Mulino San Giovanni: mostra fotografica di M. Cooper sul paesaggio delle risaie del Monferrato, 
mercatino e visite al mulino.
A Mirabello Monferrato torna la Domenica del Villaggio, con mercatino di artigianato ed 
enogastronomia e con le De.Co. Mirabellesi, di riso e rose.

A Giarole presso il Castello Sannazzaro visite guidate e spettacolo di arti circensi il sabato. La 



domenica Mercatino bio e di prodotti locali, mostra fotografica di P.G. Zaio e laboratorio per 
bambini sulle arti circensi, con spettacolo finale. Biciclettata in amicizia tra il Po e la collina. 
Inoltre: Natural Festa, spazio dedicato alla cura di corpo e spirito, e presentazione II Concorso 
fotografico Allara. 
A Quargnento XXXI Palio dell'Oca Bianca e V Estemporanea di Pittura (domenica, con 
anteprima il 1 maggio). Assegnazione del Palio 2014 Le Olimpiadi dell'Oca Bianca, e premiazione 
della V Estemporanea di Pittura "La strada di casa" dedicata a Carlo Carrà. In giornata anche: 
Rievocazione storica con sfilata in costume.
Presso il Ristorante Vineria Porrati a Cuccaro Monferrato: sabato degustazione in cantina, 
domenica fiera gastronomica con degustazioni e antiquariato, dimostrazioni di crossfit (sport 
ecosostenibile), gara fotografica.
Riso & Rose sarà presente anche ad Alessandria per la 20° Festa di Borgo Rovereto: sabato e 
domenica la Festa offrirà eventi, appuntamenti culturali ed enogastronomici a ciclo continuo, 
concerti e animazione, a cura dell' Ass. Commercianti di Borgo Rovereto.
Un weekend ricco vi aspetta in Monferrato, per saperne di più : Monferrato, l'evento prosegue 
fino al 24 Maggio 2015
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Comunicato Stampa "Ricami diVINI"

Il Comune di Rosignano Monferrato ed il Consorzio Mondo

hanno il piacere di presentare

"RICAMI diVINI"

a Rosignano, la capitale del ricamo in Monferrato

nell'ambito della Edizione 2015 di "Riso & Rose in Monferrato"

Rosignano Monferrato – sabato 23 e domenica 24 maggio 2015

Ai numerosi visitatori che giungeranno in Rosignano Monferrato, saranno riservate altre opportunità, uniche e straordinarie:

Sabato 23 maggio dalle ore 16,30 e domenica 24 maggio a partire dalle ore 09,00 Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art and…di Milano proporrà – nell'affascinante spazio riservatale all'interno dei 

"Saloni Morano" la Mostra - Concorso di giovani studenti ed artisti provenienti dalle migliori Accademie d'Arte sul tema delle "Geometrie" legate alla trama del Puncetto Valsesiano

Un "evento nell'evento", di seguito brevemente descritto dall'Organizzatrice, che per il terzo anno consecutivo nobilita l'Esposizione Internazionale di Ricamo con una mostra dal grande contenuto 

artistico e di innovazione.

Eccone una sintetica presentazione :

L'edizione 2015 vede ancora presenti artisti invitati a interpretare, in chiave moderna, le suggestioni provenienti dalle antiche tradizioni del puncetto valsesiano. Ciò che contraddistingue questa 

variante locale del merletto è sicuramente il rigore geometrico che governa gli schemi, un rigore capace di sviluppare varianti per aggregazioni e moltiplicazioni dal sapore molto moderno.

Le opere in mostra rifletteranno proprio sulla valenza estetica di questo procedimento compositivo benché trasposto in altri materiali o direttamente sul corpo.

Un modo pertanto di connettere il presente al passato con suggestioni formali in grado di farci rileggere la qualità estetica di una tradizione popolare e di conoscere alcuni orientamenti dell'arte 

contemporanea attraverso una accurata selezione di autori.

L'esposizione, promossa dal Comune di Rosignano Monferrato, sarà poi trasferita a Varallo Sesia in collaborazione con le istituzioni locali.
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Riso & Rose, un week end con 45 mila 
appassionati 
Redazione - 13 Maggio 2015

Un primo week-end di grande successo. Oltre 45 mila visitatori,  nel primo fine settimana di "Riso 
& Rose 2015″ tra Casale Monferrato e i paesi monferrini. Con il bel tempo, la grande kermesse 
che vede protagonista eventi di arte, cultura, florovivaismo, enogastronomia, mercatini e sport ha 
attirato moltissimi turisti. Turisti che sono arrivati nel Monferrato, "assediando" non solo Casale 
Monferrato e i borghi monferrini ma anche le location associate a Mon.D.O., fuori provincia di 
Alessandria, dal torinese, dall’astigiano, dal novarese e vercellese. Significative presenze anche 
dalla Lombardia con le province di Milano, Varese, Brescia, Como e Bergamo e Liguria 
(pullman dalla Province di Genova e Savona. Tra le presenze straniere, si sono registrati visitatori 
da Francia, Germania, Olanda, Inghilterra e Svizzera.

La prima soddisfazione è arrivata dal Comune di Casale, che, soprattutto domenica, ha registrato 
una grande affluenza di turisti, con un centro storico ricco di bancarelle, quadri e intrattenimento 
per i più piccoli. Molto apprezzate le mostre in Castello, da quella nella Manica Lunga "Mostra 
diVino - Le antiche terre dell’Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino" a quella della 
Doc, ma in particolare quella nel 2° piano de "I lumi di Chanukkà" che presentava una collezione 
di Chanukkiot, unica al mondo per grandezza e ricca di artisti di rilievo internazionale.

Notevole il numero di partecipanti alla degustazione ebraica di domenica con cinquecento piatti 
serviti, mentre sabato i piatti egizi sono stati consumati da oltre trecento persone. Le degustazioni, 
entrambe frutto del lavoro di Patrizia Grossi del Ristorante La Torre, sono state accompagnate 
da assaggi di vini del "Torchio d’Oro 2015"", il sabato e da vini kasher la domenica.

Il mercatino dell’antiquariato, con i suoi trecento espositori, ha fatto registrare nelle due giornate 



migliaia di visitatori. Soddisfatti gli organizzatori di "Bimbimbici" che hanno registrato duecento 
partecipanti di cui oltre cento bambini, che hanno sfilato per 7 km su un percorso urbano fino ad 
arrivare alla Pista Ciclabile, dove ad attenderli c’era la Polizia Locale a simulare un traffico 
cittadino e a promuovere i partecipanti a "ciclisti perfetti" con la "patente dei bambini". Oltre 
trecentocinquanta persone hanno riempito il Chiostro di Santa Croce e festeggiato il 20° 
compleanno del Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi, prima con l’inaugurazione della mostra 
dei dipinti del Guala e dopo con il concerto di musica classica del "Festival internazionale Echos".

Notevole il successo, al di là di ogni aspettativa, di "Vivere in Campagna" a Terruggia che ha 
attirato nei due giorni moltissime persone dal Nord Italia. Soddisfatti anche a Vignale Monferrato
dove è stata registrata la presenza di gruppi tedeschi; partecipazione interessata a Moncalvo al 
"viaggio alla scoperta delle rose" attraverso i dipinti di Guglielmo Caccia e della figlia Orsola.

A Valmacca tanti bambini e famiglie sono stati i protagonisti della cicloturistica lungo il Po 
mentre molti visitatori si sono succeduti per tutta la giornata fino a sera.

Visitatori anche agli eventi nelle location private socie del Consorzio inseriti nel palinsesto di Riso 
& Rose, l’Enoteca Regionale del Monferrato, Distilleria Magnoberta, Play Planet a cura della 
Fattoria Didattica di "Dal Barbalando" e la Taverna Paradiso a Casale Monferrato, l’Antica 
Distilleria di Altavilla, la Mazzetti d’Altavilla - Distillatori dal 1846 (in cima alla collina) ad 
Altavilla, Il Mongetto Drè Castè, Trattoria Panoramica Sarroc e La Pomera a Vignale 
Monferrato e Ristorante Vineria Porrati di Cuccaro Monferrato.

Con questi dati più che positivi si guarda al secondo week-end del 16 e 17 maggio con Casale 
Monferrato, Fubine (venerdì 15), Coniolo, Pontestura, Camino, Sala Monferrato, Frassineto 
Po, Giarole, Pecetto di Valenza, Breme e Alessandria con Borgo Rovereto. Eventi anche nelle 
strutture private del Consorzio al Castello di Camino e Azienda Danilo Spinoglio di Sala 
Monferrato.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione 
Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con i prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e dell’Associazione 
Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.
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Casale: secondo week-end di Riso&Rose
Posted On 13 mag 2015

Sarà ancora ricco di iniziative il prossimo week-end casalese: sabato 16 maggio, a 
partire dalle ore 21,30, piazza Mazzini si animerà con uno spettacolo musicale gratuito con Dj set, domenica 17 
maggio (12.30-13.30) invece, nel cortile del Castello del Monferrato, sarà protagonista l'enogastronomia del territorio 
con una degustazione gratuita di riso, accompagnato da assaggi dei vini vincitori del Concorso enogologico Torchio 
d'oro. Alle ore 16.00, inoltre, prima visita guidata alle nuove tele di Pietro Francesco Guala (ingresso 4.00 euro intero, 
2.50 euro ridotto e gratuito per i titolari dell'Abbonamento Musei e della Tessera MoMu – Monferrato Musei). Per 
l'intero fine settimana, sarà possibile visitare una serie di mostre e, per tutto il periodo di Expo, al Castello del 
Monferrato, saranno visitabili tre esposizioni a ingresso gratuito (venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 
19.00): i lumi di Chanukkà, la collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea della 
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale, DiVino – Le antiche terre 
dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del vino, la mostra che mette in risalto attraverso il tema del vino il 
forte legame tra l'antica cultura egizia e quella del Monferrato, la Monferrato DOC Patrimonio dell'Umanità Unesco, 
una Mostra della Storia della DOC, del Vino e delle Tradizioni Contadine, dedicata a Paolo Desana e Riccardo Coppo, 
frutto degli stimoli derivati dalle numerose iniziative e manifestazioni realizzate nell'ambito delle celebrazioni del 
Cinquantenario della legge delle DOC del 2013. Sabato e domenica, infine, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 
15.00 alle ore 19.00, altre due mostre interesseranno rispettivamente la Ex chiesa della Misericordia e il Chiostro in 
piazza San Domenico: Il tempo di aprire un cassetto, personale di Max Ramezzana e Colori nel chiostro, collettiva a 
cura del Circolo Ravasenga. Per informazioni è possibile consultare il sito: www.comune.casale-monferrato.al.it
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La mostra dei lumi a Casale Monferrato 
di AD
13 maggio 2015 | 09:27

E' un simbolo per gli ebrei: è il candelabro a nove bracci utilizzato per accendere i lumi - uno per ogni sera -, durante la 
celebrazione della festività di Chanukkà, che commemora la consacrazione di un nuovo altare nel Tempio di 
Gerusalemme dopo la libertà conquistata dagli ellenici. Questo emblema sta a sua volta nell'origine della festa, definito 
"un momento di grande felicità, perché la luce è il senso che allontana dalle tenebre e dal male". Luce che è anche un 
simbolo di aggregazione, perché la comunità ebraica, nell'invitare tutta la popolazione e gli amici di altre religioni ad 
accendere insieme le lampade, si è inventata l'idea di una collezione davvero unica. Come unica è l'occasione per il 
visitatore di entrare nel castello di Casale Monferrato, dove troverà la rassegna completa dei lumi di Chanukkà, 
realizzati da artisti di fama mondiale: si tratta di oltre 170 Chanukkiot d'arte contemporanea della Fondazione Arte 
Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. L'esposizione, voluta in occasione di Expo 
2015, è di respiro internazionale e proseguirà fino al prossimo 1° novembre, con apertura al pubblico dal venerdì alla 
domenica (dalle ore 10 alle ore 19 ), ad ingresso gratuito. Attraverso questo evento sociale e culturale sarà possibile 
valorizzare sia gli spazi del castello - trasformati in un vero e proprio Padiglione Monferrato - sia uno degli elementi 
fondamentali della storia della storia della città, qual è l'esistenza della Comunità ebraica e di una Sinagoga che godono
di prestigio e riconoscimenti a livello mondiale.
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15^ Edizione
Riso & Rose In Monferrato

09-24 Maggio 2015
Casale Monferrato (AL)

RISO & ROSE IN MONFERRATO: 2° WEEK-END DEL 16-17 MAGGIO

Casale Monferrato, 11 maggio 2015 - Nuovo week-end di "Riso & Rose in Monferrato" - 15ª 
edizione. Dopo l'apertura dello scorso fine settimana, si replica sabato 16 e domenica 17 maggio
coinvolgendo, altri paesi del Monferrato, piana del Po e Lomellina. La kermesse proseguirà ancora 



il 23 e 24 maggio.

Un occhio di riguardo è per l'enogastronomia. Infatti, come per gli anni passati, si vuole puntare sul 
"Menù di Riso & Rose", un Menù Promozionale Tipico "Salutare" proposto in collaborazione 
con il Club Papillon, l'Azienda Sanitaria Provinciale "ASL AL" (Servizio Provinciale di "Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione" - Direttore dr. Corrado Rendo) e il Comune di Casale 
Monferrato. Questo fa sì, avendo anche ottenuto il patrocinio di Padiglione Italia, di essere in 
linea con la filosofia di Expo 2015.

"L'obiettivo fondamentale ha sottolineato il dottor Corrado Rendo - è quello di proporre ricette 
salutari con prodotti a km 0 e promuovere il turismo eno-gastronomico per creare una rete strategica 
del territorio casalese e limitrofo del benessere e dell'accoglienza «tipica»".

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione 
Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con il patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e 
Monferrato.

Per quanto riguarda le tappe del secondo week-end, si continua a Casale Monferrato con le mostre 
in piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel chiostro" 
con il Circolo Ravasenga e al Castello "Mostra diVino" (Manica Lunga) e "I lumi di Chanukkà" (2° 
piano). Non mancheranno momenti musicali con dj (sabato ore 21,30 piazza Mazzini) e 
degustazioni gratuite di riso con assaggi dei vini del Torchio d'Oro (domenica 12,30-13,30 
Castello). Sempre nel week-end iniziative anche all'Enoteca Regionale del Monferrato (Castello) 
con degustazioni di vini del territorio e al Play Planet (dalle 15 alle 19) appuntamento per i bambini 
con la realizzazione di un Murales del Monferrato Casalese a cura della Fattoria Didattica Dal 
Barbalando.

I paesi coinvolti nel secondo week-end sono Fubine, Coniolo, Pontestura, Camino, Sala 
Monferrato, Frassineto Po, Giarole, Pecetto di Valenza, Breme e Alessandria (Borgo 
Rovereto).

A Fubine, nella chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, venerdì 15 maggio alle 21, concerto di 
musica classica "Accademia Mozart" inserito nel circuito del Festival "Echos 2015 - I Luoghi della 
Musica" giunto alla sua 17ª edizione. Si esibiranno Andreas Frölich (pianista), Alexander Hülshoff 
(violoncellista) e Villa Musica (quartetto d'archi).

Coniolo ospita "Coniolo fiori XV edizione", per il centro paese sabato e domenica dalle 9 alle 19,30 
mostra mercato di fiori e piante, arredi e attrezzi per il giardinaggio. Non mancheranno degustazioni 
di prodotti tipici e pistoiesi. In piazza Moncravetto, allestimenti floreali e... Nutrire il pianeta, 
energia di vita. Sarà allestita una mostra delle opere in Pietra da Cantoni di Giorgio Cavallone ed 
esposti i lavori del corso "Dire, Fare, Disegnare". Apertura del museo Etnografico "Coniolo, il 
paese che visse due volte" e possibilità di fare easy rafting sul Po (Info 347 0866051). Per i più 
piccoli, mostra sui pipistrelli e laboratori a cura del Parco del Po. Sabto dalle 16 alle 17 conferenza 
di Cecilia Prete su "La rosa nell'arte" e a seguire chiacchierata tra le rose con Vittorio Barni. 
Domenica per tutta la giornata intrattenimenti musicali e dalle 16,30 premiazione del concorso 
Massimo Matteini "Le più belle rose" di Coniolo fiori, premi agli espositori e Premio Marco Musso 
al Giardino più bello.

A Pontestura "Eventi culturali e gastronomici". Si inizierà al teatro Verdi sabato alle 17 con 
l'inaugurazione della Mostra Ravesenga a cura dell'omonimo circolo (proseguirà domenica dalle 9 



alle 18). Domenica piazza Castello si animerà con bancarelle in festa, riso e fiori; fattoria didattica e 
per i bambini presenza di gonfiabile e animazione. Alle 12 stand gastronomico e menù monferrino a 
cura della Pro Loco locale e di Quarti. Per gli appassionati di arte, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 
sarà visitabile il Deposito Museale, mostra "Metamorfosi" con le opere dell'artista Enrico 
Colombotto Rosso.

A Camino come... a Milano con "EXPlOsione di Sapori". Sabato dalle 17 alle 24 via Roma sarà 
affollata con la V Fiera di Primavera: mercatino a tema con bancarelle di degustazione dei prodotti 
tipici locali. Alle 19 si aprirà il percorso enogastronomico per cena con specialità monferrine, 
accompagnato da musica e animazione, per concludere poi la serata con lo spettacolo pirotecnico. 
Sabato e domenica dalle 14,30 alle 18,30 omaggio a Colombotto Rosso con la visita guidata alla 
casa-museo dell'artista in via Serra. Domenica dalle 10 alle 18 visita all'antica Chiesa di San 
Gottardo.

Al Castello di Camino sabato dalle 20 alle 23 visita guidata in notturna e animazione in costume, 
domenica visite guidate e aperitivo.

A Sala sabato dalle 17 inaugurazione e apertura Infernot Belvedere presso la Chiesa di San 
Francesco e dalle 18 menù diffuso nei cortili del centro storico con "Mangia in Sala". Domenica 
dalle 10 alle 20 il Salone Comunale ospiterà l'esposizione di ricami e alle 17 concerto d'organo nella 
chiesa parrocchiale. Iniziativa nel week-end anche all'Azienda Danilo Spinoglio, con visita e 
degustazione dei vini del Bicentenario di Don Bosco.

Frassineto "Fast Slow, il Testacoda di un secolo": Palazzo Mossi, Villaggio del Libro e Centro di 
Interpretazione del Paesaggio del Po, presenteranno sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 alle 
19 una mostra didattica sull'evoluzione dell'alimentazione a cura dell'Istituto Tecnico Agrario 
Luparia in collaborazione con il Comune. L'inaugurazione è alle 16 di sabato. La mostra proseguirà 
il 23 e 24 maggio dalle 10 alle 19.

A Giarole "Festa di Simius". Sabato dalle 14 e domenica dalle 10 alle 18 al Castello di Sannazzaro 
visite guidate, giullari e saltimbanco con laboratori per bambini per apprendere le arte circensi. 
Sabato dalle 15 alle 18 e domenica ore 10-12 e 15-18 mostra d'arte contemporanea "Dove l'acqua 
s'inchina" di Alessandro Beluardo (Proseguirà fino al 31 maggio). Sabato alle 21 spettacolo con il 
gruppo "I Giullari del Carretto". Per gli amanti dello sport e della natura appuntamento domenica 
alle 9 con la biciclettata (ritrovo al Castello) in amicizia tra il Po e la Collina; alle 11 processione 
votiva dell'Ascensione con la banda Filarmonica di Occimiano e concerto alle 12 al Castello. Nel 
pomeriggio (ore 14,30) presentazione del 3° concorso fotografico Carlo Allara.

"Il Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza con il Parco Fluviale del Po. Sabato 
alle 9,30 ritrovo nella struttura area sportiva per l'escursione guidata sul sentiero delle orchidee
spontanee alla ricerca degli esemplari rarissimi nella riserva naturale del Bric Montariolo, fino al 
Belvedere. Alle 12,30 pranzo tipico a scopo benefico, a favore dell'Associazione La Guarnera. La 
festa si sposterà poi nel centro storico dalle 14,30 alle 19 con la mostra "Murales", dipinti 
dell'associazione culturale dei pittori del territorio, arricchita da bancarelle. Al Centro Comunale di 
Cultura G. Borsalino apertura della mostra temporanea di fossili e minerali e visita dell'esposizione 
borsalino.

A Breme domenica alle 9,30 con partenza dalla piazza del Comune biciclettata su due percorsi (15 
km adulti e 6 km bambini); dalle 10,30 alle 18 vendita di riso e prodotti tipici (confettura a base di 
Cipolla Rosa De.Co. di Breme ed altro); alle 12,30 risottata e grigliata e dalle 17 alle 18,30 merenda 
del frate. Dalle 9 alle 20 apertura dei monumenti per visite autoguidate. Alle 10,15-15-17,15 visite 



guidate gratuite.

Ad Alessandria XXI festa di Borgo Rovereto con eventi, appuntamenti culturali ed 
enogastronomici a ciclo continuo. Sabato dalle 16 alle 2 apertura dei cortili svelati con musica e 
storia. Domenica dalle 9 alle 23 concerti, curiosità enogastronomiche e animazione.

Saranno presenti gli alunni del corso Turistico dell'Istituto Superiore Leardi nei vari info point di 
Riso & Rose.

Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org 
con un blog dedicato.
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Riso e Rose a Fontanetto Po
dal 12/05/2012 ore 09.30
al 14/05/2012

RISO E ROSE 2012
Il 12 e 13 maggio 2012
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Riso e Rose in Monferrato: il secondo weekend   

Lunedì, 11 Maggio 2015 11:55 

Casale Monferrato - Nuovo week-end di "Riso & Rose in Monferrato" - 15ª edizione. Dopo 
l'apertura dello scorso fine settimana, si replica sabato 16 e domenica 17 maggio coinvolgendo, 
altri paesi del Monferrato, piana del Po e Lomellina. La kermesse proseguirà ancora il 23 e 24 
maggio.

Un occhio di riguardo è per l'enogastronomia. Infatti, come per gli anni passati, si vuole puntare sul 
"Menù di Riso & Rose", un Menù Promozionale Tipico "Salutare" proposto in collaborazione 
con il Club Papillon, l'Azienda Sanitaria Provinciale "ASL AL" (Servizio Provinciale di 
"Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" - Direttore dr. Corrado Rendo) e il Comune di Casale 



Monferrato. Questo fa sì, avendo anche ottenuto il patrocinio di Padiglione Italia, di essere in 
linea con la filosofia di Expo 2015.

"L'obiettivo fondamentale ha sottolineato il dottor Corrado Rendo - è quello di proporre ricette 
salutari con prodotti a km 0 e promuovere il turismo eno-gastronomico per creare una rete 
strategica del territorio casalese e limitrofo del benessere e dell'accoglienza «tipica»".

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione
Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con il patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e 
Monferrato.

Per quanto riguarda le tappe del secondo week-end, si continua a Casale Monferrato con le 
mostre in piazza San Domenico di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" e "Colori nel 
chiostro" con il Circolo Ravasenga e al Castello "Mostra diVino" (Manica Lunga) e "I lumi di 
Chanukkà" (2° piano). Non mancheranno momenti musicali con dj (sabato ore 21,30 piazza 
Mazzini) e degustazioni gratuite di riso con assaggi dei vini del Torchio d'Oro (domenica 12,30-
13,30 Castello). Sempre nel week-end iniziative anche all'Enoteca Regionale del Monferrato 
(Castello) con degustazioni di vini del territorio e al Play Planet (dalle 15 alle 19) appuntamento 
per i bambini con la realizzazione di un Murales del Monferrato Casalese a cura della Fattoria 
Didattica Dal Barbalando.

I paesi coinvolti nel secondo week-end sono Fubine, Coniolo, Pontestura, Camino, Sala 
Monferrato, Frassineto Po, Giarole, Pecetto di Valenza, Breme e Alessandria (Borgo 
Rovereto).

A Fubine, nella chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, venerdì 15 maggio alle 21, concerto di 
musica classica "Accademia Mozart" inserito nel circuito del Festival "Echos 2015 - I Luoghi della 
Musica" giunto alla sua 17ª edizione. Si esibiranno Andreas Frölich (pianista), Alexander Hülshoff 
(violoncellista) e Villa Musica (quartetto d'archi).

Coniolo ospita "Coniolo fiori XV edizione", per il centro paese sabato e domenica dalle 9 alle 
19,30 mostra mercato di fiori e piante, arredi e attrezzi per il giardinaggio. Non mancheranno 
degustazioni di prodotti tipici e pistoiesi. In piazza Moncravetto, allestimenti floreali e... Nutrire il 
pianeta, energia di vita. Sarà allestita una mostra delle opere in Pietra da Cantoni di Giorgio 
Cavallone ed esposti i lavori del corso "Dire, Fare, Disegnare". Apertura del museo Etnografico 
"Coniolo, il paese che visse due volte" e possibilità di fare easy rafting sul Po (Info 347 0866051). 
Per i più piccoli, mostra sui pipistrelli e laboratori a cura del Parco del Po. Sabto dalle 16 alle 17 
conferenza di Cecilia Prete su "La rosa nell'arte" e a seguire chiacchierata tra le rose con Vittorio 
Barni. Domenica per tutta la giornata intrattenimenti musicali e dalle 16,30 premiazione del 
concorso Massimo Matteini "Le più belle rose" di Coniolo fiori, premi agli espositori e Premio 
Marco Musso al Giardino più bello.

A Pontestura "Eventi culturali e gastronomici". Si inizierà al teatro Verdi sabato alle 17 con 
l'inaugurazione della Mostra Ravesenga a cura dell'omonimo circolo (proseguirà domenica dalle 9 
alle 18). Domenica piazza Castello si animerà con bancarelle in festa, riso e fiori; fattoria didattica 
e per i bambini presenza di gonfiabile e animazione. Alle 12 stand gastronomico e menù 
monferrino a cura della Pro Loco locale e di Quarti. Per gli appassionati di arte, dalle 10 alle 12 e 
dalle 15 alle 18 sarà visitabile il Deposito Museale, mostra "Metamorfosi" con le opere dell'artista 
Enrico Colombotto Rosso.



A Camino come... a Milano con "EXPlOsione di Sapori". Sabato dalle 17 alle 24 via Roma sarà 
affollata con la V Fiera di Primavera: mercatino a tema con bancarelle di degustazione dei prodotti 
tipici locali. Alle 19 si aprirà il percorso enogastronomico per cena con specialità monferrine, 
accompagnato da musica e animazione, per concludere poi la serata con lo spettacolo pirotecnico. 
Sabato e domenica dalle 14,30 alle 18,30 omaggio a Colombotto Rosso con la visita guidata alla 
casa-museo dell'artista in via Serra. Domenica dalle 10 alle 18 visita all'antica Chiesa di San 
Gottardo.

Al Castello di Camino sabato dalle 20 alle 23 visita guidata in notturna e animazione in costume, 
domenica visite guidate e aperitivo.

A Sala sabato dalle 17 inaugurazione e apertura Infernot Belvedere presso la Chiesa di San 
Francesco e dalle 18 menù diffuso nei cortili del centro storico con "Mangia in Sala". Domenica 
dalle 10 alle 20 il Salone Comunale ospiterà l'esposizione di ricami e alle 17 concerto d'organo 
nella chiesa parrocchiale. Iniziativa nel week-end anche all'Azienda Danilo Spinoglio, con visita e 
degustazione dei vini del Bicentenario di Don Bosco.

Frassineto "Fast Slow, il Testacoda di un secolo": Palazzo Mossi, Villaggio del Libro e Centro di 
Interpretazione del Paesaggio del Po, presenteranno sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 10 
alle 19 una mostra didattica sull'evoluzione dell'alimentazione a cura dell'Istituto Tecnico Agrario 
Luparia in collaborazione con il Comune. L'inaugurazione è alle 16 di sabato. La mostra proseguirà 
il 23 e 24 maggio dalle 10 alle 19.

A Giarole "Festa di Simius". Sabato dalle 14 e domenica dalle 10 alle 18 al Castello di Sannazzaro 
visite guidate, giullari e saltimbanco con laboratori per bambini per apprendere le arte circensi. 
Sabato dalle 15 alle 18 e domenica ore 10-12 e 15-18 mostra d'arte contemporanea "Dove l'acqua
s'inchina" di Alessandro Beluardo (Proseguirà fino al 31 maggio). Sabato alle 21 spettacolo con il 
gruppo "I Giullari del Carretto". Per gli amanti dello sport e della natura appuntamento domenica 
alle 9 con la biciclettata (ritrovo al Castello) in amicizia tra il Po e la Collina; alle 11 processione 
votiva dell'Ascensione con la banda Filarmonica di Occimiano e concerto alle 12 al Castello. Nel 
pomeriggio (ore 14,30) presentazione del 3° concorso fotografico Carlo Allara.

"Il Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza con il Parco Fluviale del Po. Sabato 
alle 9,30 ritrovo nella struttura area sportiva per l'escursione guidata sul sentiero delle orchidee 
spontanee alla ricerca degli esemplari rarissimi nella riserva naturale del Bric Montariolo, fino al 
Belvedere. Alle 12,30 pranzo tipico a scopo benefico, a favore dell'Associazione La Guarnera. La 
festa si sposterà poi nel centro storico dalle 14,30 alle 19 con la mostra "Murales", dipinti 
dell'associazione culturale dei pittori del territorio, arricchita da bancarelle. Al Centro Comunale di 
Cultura G. Borsalino apertura della mostra temporanea di fossili e minerali e visita dell'esposizione 
borsalino.

A Breme domenica alle 9,30 con partenza dalla piazza del Comune biciclettata su due percorsi (15 
km adulti e 6 km bambini); dalle 10,30 alle 18 vendita di riso e prodotti tipici (confettura a base di 
Cipolla Rosa De.Co. di Breme ed altro); alle 12,30 risottata e grigliata e dalle 17 alle 18,30 
merenda del frate. Dalle 9 alle 20 apertura dei monumenti per visite autoguidate. Alle 10,15-15-
17,15 visite guidate gratuite.

Ad Alessandria XXI festa di Borgo Rovereto con eventi, appuntamenti culturali ed 
enogastronomici a ciclo continuo. Sabato dalle 16 alle 2 apertura dei cortili svelati con musica e 
storia. Domenica dalle 9 alle 23 concerti, curiosità enogastronomiche e animazione.



Saranno presenti gli alunni del corso Turistico dell'Istituto Superiore Leardi nei vari info point 
di Riso & Rose.

Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org
con un blog dedicato.
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In 45mila per il primo week end di Riso & 
Rose
Grande affluenza nel centro storico e alle mostre allestite al Castello

Un primo week-end di grande successo. Oltre quota 45.000 visitatori (45.480 il dato numerico 
complessivamente registrato), il primo fine settimana di "Riso & Rose 2015" tra Casale Monferrato 
e i paesi monferrini. Complice anche il bel tempo, la grande kermesse che vede protagonista eventi 
di arte, cultura, florovivaismo, enogastronomia, mercatini e sport ha attirato moltissimi turisti. 
Turisti che sono arrivati in Monferrato, "invadendo" non solo Casale Monferrato e i borghi 
monferrini ma anche le location socie di Mon.D.O., da fuori provincia di Alessandria, dal Torinese, 
dall'Astigiano, dal Novarese e dal Vercellese. Non sono mancate presenze anche dalla Lombardia 
con le province di Milano, Varese, Brescia, Como e Bergamo e pullman dalla Provincia di Genova 
e Savona. Tra le presenze straniere, si sono registrate visitatori provenienti da Francia, Germania, 
Olanda, Inghilterra e Svizzera.

La prima soddisfazione arriva dal Comune di Casale Monferrato che ha registrato, soprattutto 



domenica, una grande affluenza di turisti, con un centro storico ricco di bancarelle, quadri e 
intrattenimento per i più piccoli. Molto apprezzate le mostre in Castello, da quella nella Manica 
Lunga "Mostra diVino - Le antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino"
a quella della Doc, ma in particolare quella nel 2° piano de "I lumi di Chanukkà" che presenta una 
collezione di Chanukkiot, unica al mondo per grandezza e ricca di artisti di rilievo internazionale. 
Notevole il numero di partecipanti alla degustazione ebraica di domenica con 500 piatti serviti, 
mentre sabato i piatti egizi sono stati consumati da oltre 300 persone. Le degustazioni, entrambe 
frutto delle mani di Patrizia Grossi del Ristorante La Torre, sono state accompagnate da assaggi di 
vini del Torchio d'Oro 2015 il sabato e da vini kasher la domenica.

Il mercatino dell'antiquariato, con i suoi 300 espositori, ha fatto registrare nelle due giornate 
migliaia di visitatori. Soddisfatti gli organizzatori di "Bimbimbici" che hanno registrato 200 
partecipanti di cui oltre 100 bambini, che hanno sfilato per 7 km su un percorso urbano fino ad 
arrivare alla Pista Ciclabile, dove ad attenderli c'era la Polizia Locale a simulare un traffico 
cittadino e a promuovere i partecipanti a "ciclisti perfetti" con la "patente dei bambini". Oltre 350 
persone hanno riempito il Chiostro di Santa Croce e festeggiato il 20° compleanno del Museo 
Civico e della Gipsoteca Bistolfi, prima con l'inaugurazione della mostra dei dipinti del Guala e 
dopo con il concerto di musica classica del Festival internazionale Echos; affluenza di visitatori 
anche in piazza S. Domenico e nel centro storico per le diverse esposizioni d'arte.

Notevole il successo, al di là di ogni aspettativa, di Vivere in Campagna a Terruggia che ha attirato 
nei due giorni moltissime persone dal Nord Italia. Soddisfatti anche a Vignale dove è stata 
registrata la presenza di gruppi tedeschi; partecipazione interessata a Moncalvo al "viaggio alla 
scoperta delle rose" attraverso i dipinti di Guglielmo Caccia e della figlia Orsola.

A Valmacca tanti bambini e famiglie sono stati i protagonisti della cicloturistica lungo il Po mentre 
molti visitatori si sono succeduti per tutta la giornata fino a sera.

Soddisfazione anche dai ristoratori soci di Mon.D.O. che hanno proposto il Menù di Riso & Rose a 
prezzo fisso. Iniziativa che sarà ripetuta per i prossimi due week-end.

Visitatori anche agli eventi nelle location private socie del Consorzio inseriti nel palinsesto di Riso 
& Rose, l'Enoteca Regionale del Monferrato, Distilleria Magnoberta, Play Planet a cura della 
Fattoria Didattica di "Dal Barbalando" e la Taverna Paradiso a Casale Monferrato, l'Antica 
Distilleria di Altavilla, la Mazzetti d'Altavilla - Distillatori dal 1846 (in cima alla collina) ad 
Altavilla, Il Mongetto Drè Castè, Trattoria Panoramica Sarroc e La Pomera a Vignale Monferrato e 
Ristorante Vineria Porrati di Cuccaro Monferrato.

Con questi dati più che positivi si guarda al secondo week-end del 16 e 17 maggio con Casale 
Monferrato, Fubine (venerdì 15), Coniolo, Pontestura, Camino, Sala Monferrato, Frassineto Po, 
Giarole, Pecetto di Valenza, Breme e Alessandria con Borgo Rovereto. Eventi anche nelle strutture 
private del Consorzio al Castello di Camino e Azienda Danilo Spinoglio di Sala Monferrato.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, 
della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con i 
prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe – Roero e Monferrato.
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Riso&Rose richiama 45 mila visitatori in un sol giorno 

Grande successo alla prima data della kermesse, che prosegue per altri due weekend nei paesi del 
Monferrato casalese

Alcuni momenti della manifestazione

11/05/2015
franca nebbia
casale monferrato 

Circa 45 mila sono state le presenze di visitatori a Casale e territorio per il 1° weekend della 
rassegna Riso&Rose, 5000 circa solo per la mostra sulle lampade ebraiche "Chanukkiot" al 
Castello, 172 (più una dell'artista Amendola, appena donata), candelabri a nove bracci che portano 
la firme di altrettanti artisti contemporanei di fama mondiale. 500 visitatori hanno anche assaggiato 
piatti ebraici preparati per l'evento. 



Circa 300 hanno invece assaggiato piatti egizi, preparati dalla chef Patrizia Grosso per la mostra 
"diVino – le antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del vino". 

Non meno pubblico alla mostra sul cinquantenario della Doc, ricca di strumenti contadini del 
secolo scorso , con una storica ambientazione dell'associazione di Villamiroglio "C'era una volta" e 
la trasmissione delle interviste all'ex sindaco Riccardo Coppo sull'agricoltura.

Hanno pedalato per circa 7 chilometri per le vie di Casale 200 partecipanti all'iniziativa Bimbinbici 
organizzata dalla Fiab, mentre circa 350 persone hanno seguito l'esposizione delle opere di Pietro 
Francesco Guala al Museo con sei nuove tele che celebravano il ventennio della pinacoteca. 

Il territorio circostante non è stato da meno. 

Pienone a "Vivere in campagna" a Terruggia con ogni posto-auto riempito all'inverosimile e un 
centinaio di banchi di fiori, arredo giardini e hobbistica. Visite di un consistente gruppo guidato 
dall'archivista della Diocesi, Manuela Meni, che proveniva da Imperia.

A Vignale forte presenza di gruppi tedeschi per il mercatino di Riso&Rose e il tour per il percorso 
artistico di Gianni Colonna, mentre a Moncalvo è stato di grande successo il "viaggio alla scoperta 
delle rose" dipinte da Guglielmo Caccia e dalla figlia Orsola. 



A Valmacca hanno trionfato gli asparagi, e i giochi gonfiabili dedicati ai bambini, ma grande 
partecipazione ha avuto la cicloturistica lungo il Po. 

Apprezzate anche le distillerie, Magnoberta di Casale in primis con visita alle cantine e alla mostra 
di Ken Scott. Altrettanto visitate la Antica Distilleria d'Altavilla e la Mazzetti d'Altavilla che 
offrivano degustazioni. Apprezzati pure i menu salutari "Riso&Rose" a 20 euro, predisposti con il 
Servizio Sian dell'Asl, diretto da Corrado Rendo.

Ora l'appuntamento è per il prossimo weekend con Casale, Fubine, Coniolo, Pontestura, Camino, 
Sala, Frassineto, Giarole, Pecetto di Valenza, Breme e Alessandria. Info su www.monferrato.org. 
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Oltre 45mila visitatori per il primo week end di "Riso & rose"

Lunedì, 11 Maggio 2015 13:38 

CASALE MONFERRATO - Primo week-end di grande successo per "Riso & Rose 2015". 
Complice anche il bel tempo, la grande kermesse tra cultura, florovivaismo, enogastronomia, 
mercatini e sport a Casale e nei paesi monferrini ha attirato 45.480 visitatori. Turisti che sono 
arrivati in Monferrato, "invadendo" non solo Casale Monferrato e i borghi monferrini ma anche le 
location socie di Mon.D.O., da fuori provincia di Alessandria, dal Torinese, dall'Astigiano, dal 
Novarese e dal Vercellese. Non sono mancate presenze anche dalla Lombardia con le province di 
Milano, Varese, Brescia, Como e Bergamo e pullman dalla Provincia di Genova e Savona. Tra le 
presenze straniere, si sono registrate visitatori provenienti da Francia, Germania, Olanda, 
Inghilterra e Svizzera.

La prima soddisfazione arriva dal Comune di Casale Monferrato che ha registrato, soprattutto 
domenica, una grande affluenza di turisti, con un centro storico ricco di bancarelle, quadri e 
intrattenimento per i più piccoli. Molto apprezzate le mostre in Castello, da quella nella Manica 
Lunga "Mostra diVino - Le antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino"
a quella della Doc, ma in particolare quella nel 2° piano de "I lumi di Chanukkà" che presenta una 
collezione di Chanukkiot, unica al mondo per grandezza e ricca di artisti di rilievo internazionale. 
Notevole il numero di partecipanti alla degustazione ebraica di domenica con 500 piatti serviti, 
mentre sabato i piatti egizi sono stati consumati da oltre 300 persone. Le degustazioni, entrambe 
frutto delle mani di Patrizia Grossi del Ristorante La Torre, sono state accompagnate da assaggi di 
vini del Torchio d'Oro 2015 il sabato e da vini kasher la domenica. Il mercatino dell'antiquariato, 
con i suoi 300 espositori, ha fatto registrare nelle due giornate migliaia di visitatori. Soddisfatti gli 
organizzatori di "Bimbimbici" che hanno registrato 200 partecipanti di cui oltre 100 bambini, che 
hanno sfilato per 7 km su un percorso urbano fino ad arrivare alla Pista Ciclabile, dove ad 



attenderli c'era la Polizia Locale a simulare un traffico cittadino e a promuovere i partecipanti a 
"ciclisti perfetti" con la "patente dei bambini". Oltre 350 persone hanno riempito il Chiostro di 
Santa Croce e festeggiato il 20° compleanno del Museo Civico e della Gipsoteca Bistolfi,  prima 
con l'inaugurazione della mostra dei dipinti del Guala e dopo con il concerto di musica classica del 
Festival internazionale Echos;  affluenza di visitatori anche in  piazza S. Domenico e nel centro 
storico per le diverse esposizioni d'arte.

Notevole il successo, al di là di ogni aspettativa, di Vivere in Campagna a Terruggia che ha attirato 
nei due giorni moltissime persone dal Nord Italia. Soddisfatti anche a Vignale dove è stata 
registrata la presenza di gruppi tedeschi; partecipazione interessata a  Moncalvo al "viaggio alla 
scoperta delle rose" attraverso i dipinti di Guglielmo Caccia e della figlia Orsola.

A Valmacca tanti bambini e famiglie sono stati i protagonisti della cicloturistica lungo il Po mentre 
molti visitatori si sono succeduti per tutta la giornata fino a sera.

Soddisfazione anche dai ristoratori soci di Mon.D.O. che hanno proposto il Menù di Riso & Rose a 
prezzo fisso. Iniziativa che sarà ripetuta per i prossimi due week-end.

Visitatori anche agli eventi nelle location private socie del Consorzio inseriti nel palinsesto di Riso 
& Rose, l'Enoteca Regionale del Monferrato, Distilleria Magnoberta, Play Planet a cura della 
Fattoria Didattica di "Dal Barbalando" e la Taverna Paradiso a Casale Monferrato, l'Antica 
Distilleria di Altavilla, la Mazzetti d'Altavilla - Distillatori dal 1846 (in cima alla collina) ad 
Altavilla, Il Mongetto Drè Castè, Trattoria Panoramica Sarroc e La Pomera a Vignale Monferrato e 
Ristorante Vineria Porrati di Cuccaro Monferrato.

Con questi dati più che positivi si guarda al secondo week-end del 16 e 17 maggio con Casale 
Monferrato, Fubine (venerdì 15), Coniolo, Pontestura, Camino, Sala Monferrato, Frassineto Po, 
Giarole, Pecetto di Valenza, Breme e Alessandria con Borgo Rovereto. Eventi anche nelle strutture 
private del Consorzio al Castello di Camino e Azienda Danilo Spinoglio di Sala Monferrato.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, 
della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con i 
prestigiosi patrocini del Padiglione Italia di Expo 2015 e dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe - Roero e Monferrato.
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Riso e Rose

09 maggio 2015

Riso e Rose 

Il Monferrato fiorisce nella kermesse che arriva fino alla Lomellina

Data evento: 09 maggio . 24 maggio

Tre weekend consecutivi, tra il 9 ed il 24 maggio, per la quindicesima edizione di "Riso e Rose". 
Una trentina di paesi sparsi nel Monferrato, nella Piana del Po, fino alla Lomellina, accolgono 
l'iniziativa che permette di svelare le bellezze del territorio con mostre, esposizioni, intrattenimenti 
musicali e di spettacolo, eventi per bambini, florovivaismo, enogastronomia , degustazioni di vini , 
camminate e percorsi in bici, tutto concentrato nei week end di maggio.  Il programma dei week 
end è sul sito. www.monferrato.org
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Si sono concluse le riprese di Sereno Variabile 
a Casale e in Monferrato

Casale Monferrato | 09/05/2015 - Si sono conclusi nella scorsa settimana «alcuni intensi giorni di 
lavoro per il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), intento nell'organizzazione delle 
proposte del territorio monferrino in occasione delle riprese della trasmissione di Rai Due Sereno 
Variabile».

Grazie alla convenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria «con la televisione 
nazionale e al coordinamento del Consorzio, i telespettatori di tutt'Italia potranno così godersi il 23 
maggio un piacevole approfondimento sulle possibilità turistiche offerte dal Monferrato Casalese 
(in un'altra parte della stessa puntata sarà invece affrontato il Monferrato Acquese)».

Accompagnato dal presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni, il presentatore Osvaldo 
Bevilacqua mercoledì ha visitato il Castello di Casale, «luogo del cuore FAI e l'imbarcadero di 
Lungo Po Gramsci dove si è intrattenuto in un piacevole tour in barcè. Verso l'ora di pranzo la 
scena si è spostata in centro dove si è svolto un piacevole aperitivo all'Antica Drogheria Corino 
con, alla presenza della Monferrina Ilaria Peretti, testimonial di Mon.D.O. e di Riso & Rose, si 
sono degustate la muletta De.Co. del Salumificio Miglietta di Serralunga, il Grignolino del 
Monferrato con il tipico pane "Monferrina" della panetteria di Camagna e i formaggi caprini della 
Cascina Vetriata di Casale. Graditi ospiti sono stati anche i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Artusi 
che hanno proposto una rivisitazione in chiave moderna del vitello tonnato oltre ad un dolce con i 
krumiri. Sullo sfondo anche le abili ricamatrici di Rosignano, capitale del ricamo in Monferrato».

Nel suo dialogo con Bevilacqua, «anch'esso in onda in 23 maggio, il presidente Gattoni ha 
sottolineato le tante possibilità offerte dal territorio, in grado di incontrare i gusti dei turisti più 
disparati, dalle famiglie alle coppie fino ai gruppi, con strutture di eccellenza, dai castelli agli hotel 
e i bed and breakfast con gli agriturismi, particolarmente indicati per soggiorni di relax. Importante 
sono anche gli spunti offerti per appassionati di arte e storia, con percorsi benessere, iniziative 
sportive e naturalistiche sullo sfondo di due patrimoni dell'umanità Unesco: gli Infernot e il Sacro 
Monte di Crea». 



Nella trasmissione compariranno anche riprese effettuate alla Sinagoga di Casale, alla confluenza 
tra Po e Sesia a Frassineto Po, agli stessi Infernot e presso le location Cascina Faletta a Casale, il 
Bed And Breakfast i Castagnoni e il Castello d'Uviglie a Rosignano.
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Torna il Mercatino dell'Antiquariato
Sabato e domenica al Mercato Pavia. In attesa di Casale Carta

Ritorna come tutti i mesi il Mercatino dell'antiquariato al Mercato Pavia in piazza Castello a Casale Monferrato. Come 
sempre vi saranno un grande numero di espositori e pezzi interessanti da scoprire e ovviamente comprare. Alla 
domenica il tradizionale appuntamento con il "Farmer Market" con le sue prelibatezze dell'agricoltura biologica a Km 
0. Il bel tempo previsto fa sperare lo staff di Monferrato Eventi nel successo anche di questa edizione.
Ma l'organizzazione guarda avanti, in particolare al prossimo evento collaterale, Casale Carta che si svolgerà, sempre 
al Mercato Pavia il 24 maggio prossimo, dalle ore 9 alle18. Gli espositori saranno disposti sotto il porticato del 
Mercato Pavia, così da permettere lo svolgimento della manifestazione anche in caso di condizioni meteo avverse e 
porteranno manifesti, giornali, libri, grida, stampe, fumetti, francobolli, ed anche monete e vinili. Inoltre all'interno del 
Salone Tartara verranno allestite mostre a tema.

Redazione On Line
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Arriva 'Bimbimbici': una Stracasale sui pedali
Domenica 10 maggio, con ritrovo alle 14 al Castello del Monferrato
Bimbimbici è una campagna nazionale ideata e promossa dalla Fiab (Federazione italiana Amici della Bicicletta) in 
collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha l'obbiettivo di 
incentivare la mobilità sostenibile oltre che a diffondere in sicurezza l'uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. 
L'iniziativa si concretizza in un'allegra pedalata della famiglia in sicurezza lungo le vie cittadine e nel territorio urbano, 
che si svolge ogni anno nel mese di maggio in occasione della giornata nazionale della bicicletta  che quest'anno è il 10 
Maggio 2015.
Bimbimbici vuole sollecitare la collettività ad una riflessione generale sulle necessità di creare zone verdi e piste 
ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani. L'iniziativa intende perciò riaffermare il tema della sicurezza dei 
più piccoli negli spostamenti quotidiani, educando i bambini all'uso della bicicletta, e coinvolgere il mondo della 
scuola attraverso specifici percorsi didattici e formativi.
La volontà è inoltre quella di sensibilizzare il mondo politico su questi importanti tempi al fine di incentivare 
la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e progetti di moderazione del traffico in una città più a dimensione 
"Bambini".
Da quest'anno anche a Casale Monferrato, oltre che in più di 200 città italiane, si terrà la festa della mobilità sostenibile 
e dei bambini, liberi di circolare in sicurezza per almeno qualche ora.
Il programma per Casale Monferrato, iniziativa promossa da Fiab Monferrato AmiBici in collaborazione con il 
Comune di Casale Monferrato, è ricco di iniziative nel pomeriggio di domenica 10 maggio.
Ritrovo ore 14.00 all'interno del Castello del Monferrato in piazza Castello per l'iscrizione alla giornata; 3 euro per il 
concorso spese delle varie iniziative ( l'iniziativa è autofinanziata anche grazie al piccolo contributo che chiediamo). A 
tutti i partecipanti, grandi e piccini, è garantita la copertura assicurativa oltre che l'assistenza meccanica e sanitaria 
grazie ai volontari della Croce Verde.
Il Comando della Polizia Locale saranno partner importanti dell'iniziativa; prima, pedalando con noi per garantire la 
sicurezza stradale, poi al Ronzone per una bellissima iniziativa di educazione stradale.
Si partirà tutti alle ore 15.00 per la "2 Casale sui Pedali" con proprio numero da legare alla bici (come nelle gare vere!) 
e si percorrerà lentamente un circuito urbano, così facile che tutti possono partecipare. Solo 7 km in pianura tra palazzi 
e quartieri della bella Casale, in allegria e in sicurezza.
Alle ore 16,30 circa si andrà al Ronzone, alle Piste ciclabili/Campi da calcio dove si farà grande festa; la Festa dei 
Bambini e della Bicicletta. Qui una serie di iniziative di gioco e di allegria saranno scenario di un grande "laboratorio"
della Bicicletta e dello sport.
Una Ciclofficina sarà disponibile a tutti per sistemare la vecchia bicicletta con laboratori gratuiti.
Un percorso con 40 cartelli stradali, struttura gentilmente offerta dal Comando di Polizia Locale, sarà una scuola guida 
per i piccoli ciclisti sotto i 14 anni, ai quali verrà consegnata la "Patente del Ciclista" dagli stessi agenti della Polizia 
Municipale che faranno un divertente corso di educazione stradale.
Il Team del Mirabello School Bike ha in programma un emozionante tracciato per chi vuole imparare a muoversi in 
Mtb in agilità, imparando i trucci e gli accorgimenti dei Bikers professionisti.
I maestri di Mtb di Trino e il Team di Bike 'n Foot di Casale organizzeranno dei tour guidati, per i più grandi, nel bel 
Bike Park del Bosco della Pastrona; al percorso tecnico chiamato Kintana.
Il team Piccante Bike Polo di Vercelli farà provare a tutti le tecniche del nuovo sport di grande interesse giovanile; il 
gioco del Polo in bicicletta.
Oltre le bici, padrone della giornata, altre attività sportive saranno presenti per far provare a grandi e piccini esperienze 
diverse; l'A.S.D. le Tre Rose Rugby, dopo la gara pomeridiana al Ronzone di campionato italiano di rugby C2 con il 
Moncalieri Rugby, aprirò a tutti, grandi e piccini, i campi per la prova gratuita di questa bella disciplina sportiva.
Al vicino imbarcadero del fiume Po, l'Associazione Amici del Po organizza "il Vino abbraccia il Po" con escursioni 
gratuite in barca per tutti.
All'interno del cortile del Circolo Lavoratori Ronzonesi, aperto a tutti, alle ore 17.30, Asl Al SIAN (Servizio Igene 
Alimentazione e Nutrizione) incontra genitori e bambini per consigli pratici per una vita sana; corretta alimentazione e 
attività fisica per grandi e piccini. A seguire l'incontro con l'Associazione Nazionale Celiachia, per conoscere i 



problemi delle intolleranze alimentari, con prova anche dei prodotti senza glutine.
Alle ore 18.00 Merenda per i bambini con "Nutella Party", offerta da Coop Club 4-10, mentre per genitori e adulti un 
ricco aperitivo con "Pasta Party".
Per festeggiare le Mamme, nella giornata di festa a Loro dedicata, la serata continuerà per tutta la famiglia con una 
succulente e simpatica cena, a soli 13 euro, all'interno del Circolo Lavoratori Ronzonesi (gradita la prenotazione al 
0142 79030).

Redazione On Line



 www.monferrato.it                         Data: 9 Maggio 2015

Mercatini, mostre, enogastronomia: inizia 
Riso & Rose in Monferrato

Casale Monferrato | 09/05/2015 - Si parte. sabato 9 e domenica 10 maggio apre ufficialmente "Riso 
& Rose in Monferrato", la grande kermesse ideata da Mon.D.O. che coinvolge una trentina di paesi 
sparsi tra il Monferrato casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. Giunta alla 15ª edizione, 
proseguirà poi per altri due weekend fino al 24 maggio. Formula che vince non si cambia. 

Le tappe del primo fine settimana sono Casale Monferrato (cuore pulsante della manifestazione), 
Valmacca, Terruggia, Moncalvo e Vignale; in concomitanza iniziative a cura dell'Enoteca 
Regionale del Monferrato e delle aziende associate al Consorzio: Dal Barbalando, Distilleria 
Magnoberta, Taverna Paradiso a Casale, La Pomera, Mongetto Drè Castè, Trattoria Panoramica 
Sarroc a Vignale, Ristorante Vineria Porrati a Cuccaro, all'Antica Distilleria di Altavilla e alla 
Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla collina).

Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato che ospiterà "Riso & Rose, guardando 
Expo" con uno sguardo al mondo dell'Egitto e alla cultura ebraica. Infatti la Manica Lunga del 
Castello sarà sede, a partire da sabato alle 17,30, della "MOSTRA diVino - Le antiche terre 
dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino", l'inaugurazione sarà accompagnata da 
degustazione di piatti tipici egiziani. Alla sera di sabato momento musicale con il concerto blues di 
Alex Gariazzo. Domenica 10 invece, nelle sale del 2° piano dell'antico maniero dei Paleologi a 
partire dalle 11,30, sarà visibile nella sua totalità per la prima volta dalla sua nascita "I Lumi di 
Chanukkà", l'intera collezione di Chanukkiot unica nel suo genere della Fondazione Arte Storia e 
Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. L'inaugurazione della Mostra sarà 
accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica. La raccolta di Chanokkiot d'arte 
contemporanea è cresciuta anno dopo anno e raggiunge attualmente i 200 pezzi mostrando molti e 
diversi progetti in cui tanti artisti di livello mondiale, ebrei e non (Arman, Topor, Recalcati, 
Pomodoro, Mondino, Palladino, Del Pezzo, etc) hanno affrontato i problemi formali e il valore 



simbolico di un oggetto rituale quale il candelabro di Channukkà, reinterpretandolo nella 
contingenza storica. 

Dall'8 al 24 maggio in piazza San Domenico nell'ex chiesa Mater Misericordiae mostra personale 
di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" su Casale F.C. Campione d'Italia 
(inaugurazione ore 17); mentre nel Chiostro di San Domenico collettiva a cura del Circolo 
Culturale Ravasenga (inaugurazione ore 17,30). Le mostre proseguiranno per tutti i tre week-end 
della rassegna ed anche oltre.
Sabato 9 e domenica 10 mercatino dell'antiquariato, bancarelle per le vie del centro con negozi 
aperti, Casale Città Aperta (possibilità di vedere le bellezze della città con visite guidate domenica 
alle 15,30 con partenza davanti al Chiosco Informazioni) e per una gita fuori porta domenica 10 
dalle 14,30 "Bimbimbici" pedalata per grandi e piccoli. Domenica mercatino del contadino con il 
"Farmet Market". Per gli amanti dell'arte domenica 10, via Volpi e via Duomo dalle 9 alle 19 si 
trasformano nelle "Vie dell'Arte" con il Circolo Ravasenga; il Museo Civico compie 20 anni e per 
l'occasione l'ingresso sarà gratuito e si potranno inoltre ammirare anche la Gipsoteca Bistolfi e la 
Pinacoteca con sei nuovi dipinti di Pietro Francesco Guala provenienti da collezionisti privati 
casalesi. Riso & Rose a Casale continuerà per tutti i tre fine settimana della rassegna con momenti 
di intrattenimento, degustazioni e vini del Torchio d'Oro e concerti musicali. 

Inoltre nel week-end, al Castello, all'Enoteca Regionale del Monferrato degustazione di vini 
pregiati del territorio (dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19); eventi per i bambini al Play Planet a 
cura della Fattoria Didattica Dal Barbalando e dalle 15 alle 19 "Show Cooking" con la 
preparazione di tipici biscotti di riso. Presso la Distilleria Magnoberta "Motori dalla Lomellina al 
Monferrato" con, domenica 10 dalle 10 alle 18, visite guidate alla distilleria con degustazioni e 
cocktail. Esposizione Food della Collezione Ken Scott e degli antiquari de La Pila Gallery e 
vendita di azalee. Alle 15 arrivo del raduno delle 500 e i centauri del club di Terranova. Per 
l'occasione La Taverna Paradiso proporrà il Menù della Rosa con i prodotti della Magnoberta. 

A Valmacca la "Sagra dell'Asparago al calendimaggio" sarà ospitata domenica dalle ore 9 alle ore 
19 in piazza Bisio con mercatino di riso e asparagi, degustazioni e assaggi tipici. Per i più sportivi e 
amanti della natura cicloturistica lungo il Po a cura di Bike'n Foot (ritrovo in piazza ore 9, 
iscrizione 5 euro). Dopo il pranzo, a cura dell'Associazione Il Villaggio presso il Salone del Teatro, 
si terrà uno spettacolo "A lieta Vita" a cura dell'Ensemble vocale e strumentale Anima Mundi dalle 
ore 15 alle 18,30. L'appuntamento si chiuderà alle ore 21 con la musica dal vivo con il Gruppo Dmt 
che proporranno un tributo Pink Floyd.

Terruggia (sabato 9 pomeriggio e domenica 10 tutta la giornata) nella suggestiva e splendida 
cornice del Parco di Villa Poggio sarà ospitata "Vivere in campagna" la grande Mostra Mercato 
Fiera Florovivaistica, dedicata al country, a piante e fiori, che giunge alla sua XXII edizione. Su 
tutto il prato del parco si potranno ammirare esposizioni di vivaisti che proporranno le tante varietà 
di piante e fiori. Ad alternarsi con le bancarelle, non mancheranno stand con attrezzature da 
giardinaggio e arredi e artigiani che intaglieranno il legno. Per i più curiosi e attenti alla 
lavorazione, si potranno anche imparare e osservare le tecniche di agricoltura di un tempo; infatti 
saranno presenti espositori che insegneranno al pubblico presente come coltivare una vigna. 
Esposizione fotografica da parte dell'Ecomuseo. Sabato ore 16 spettacolo dei giovani allievi della 
scuola di Basket; mentre alle 18 nel Teatro delle Muse convegno "Paesaggio, Natura e 
Alimentazione - Tema Expo 2015". Domenica nel Parco premiazione degli Stand "+", 
dimostrazione di karate e luna park dei folletti per i più piccoli. Ospite d'onore della kermesse, 
Geronimo Stilton, il famoso direttore "dell'Eco del Roditore" che sabato alle 15,30 darà il via alle 
danze e domenica alle 12 coinvolgerà tutti i bambini in canti e balli sulle note dello spettacolo 
"Vivi la Natura!".



A Moncalvo protagonista sarà l'arte, infatti "Riso & Rose d'arte" prevede per domenica alle 15,30 
ritrovo nell'Atrio del Teatro Comunale per la visita guidata "Viaggio alla scoperta delle rose" più 
preziose sbocciate nella Città grazie ai dipinti di Orsola Maddalena e del padre Guglielmo Caccia. 
Si prosegue con visita alla Chiesa parrocchiale di San Francesco e di Sant'Antonio Abate.

Vignale Monferrato "Obiettivo Monferrato". Domenica dalle 10 alle 20 cortili fioriti del paese con 
la mostra fotografica mobilità sostenibile, per assaporare il paesaggio del Monferrato in diverse 
location e presso Il Mongetto Drè Castè e la Trattoria Panoramica Sarroc che propone alle 16,30 
dimostrazione di composizioni floreali. Piazza del Popolo, invece, ospiterà il "Mercatino di 
Maggio" con esposizione bancarelle di fiori e artigianato locale. Non mancheranno visite guidate 
agli Infernot e mostra delle scuole sul tema della rosa. Aperitivo in rosa alle 12,30. In piazza 
Mezzadra dalle 10,30 visite guidate per il paese e percorso artistico del pittore Gianni Colonna. In 
frazione San Lorenzo all'agriturismo La Pomera aperitivo e pranzo con vecchi proverbi letti da 
Eugenio Baiano e visita al Museo di Storia Contadina. Alle 21 in paese, spettacolo teatrale "Grasse 
Risate Lacrime Magre" della Compagnia Blusclint, a cura dell'Associazione Vivivignale.

Domenica iniziative anche a Cuccaro Monferrato al Ristorante Vineria Porrati dalle 11 alle 19,30 
con "Enogastronomia Pittura&Simpatia": fiera enogastronomica, mostra di pittura (ore 19 
premiazione), degustazioni e pranzo Riso & Rose; ad Altavilla Monferrato all'Antica Distilleria di 
Altavilla ore 10-12,30 e 15-17 visita gratuita al museo della grappa, con degustazione cioccolato 
fondente e grappa Saeculum Tertium e alla Mazzetti d'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla 
collina) dalle 10 alle 18 degustazioni gratuite di Grappa, Distillati e Cose Buone, visite in 
Barricaia, alla Mostra d'Arte e alla Cappella Votiva.

Continua, anche quest'anno, la collaborazione con l'Istituto Superiore Leardi. Infatti i ragazzi del 
corso Turistico saranno presenti nei vari info point di Riso & Rose. La kermesse manterrà un 
occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, in linea con la filosofia di Expo, 
proponendo come già nella scorsa edizione un Menù Promozionale Tipico "Salutare" di Riso & 
Rose in collaborazione con il Club di Papillon, con l'Azienda sanitaria provinciale "ASL AL"
(Servizio Provinciale di "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione") e il Comune di Casale 
Monferrato. Novità dell'edizione 2015 sarà la formula di un menù più agile, con meno portate, a un 
prezzo fisso concordato (20 euro tutto compreso) per andare incontro alle esigenze dei turisti, che 
richiedono una pausa pranzo veloce, a costo contenuto.

Nella foto di Loris Barbano il castello di Casale che ospiterà diverse mostre.
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Riso & Rose in Monferrato
8 maggio 2015

La locandina della manifestazione Riso & Rose.

Parte da Casale Monferrato sabato 9 e domenica 10 maggio la rassegna Riso & Rose, una 
manifestazione all'insegna di florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia, che prosegue 
anche nei due fine settimana successivi in altre località del Monferrato.

VISITE E DEGUSTAZIONI. Nel primo weekend l'iniziativa è presente anche a Valmacca, 
Terruggia, Vignale Monferrato. Numerose le proposte, dalla scoperta del territorio alle 
degustazioni di prodotti tipici.

PER INFORMAZIONI: Riso & Rose
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Anche la distilleria Magnoberta aderisce Riso&Rose   

Venerdì, 08 Maggio 2015 18:41 

CASALE MONFERRATO - Domenica 10 maggio la distilleria Magnoberta aderisce alla 
manifestazione Riso&Rose, con un programma denso di appuntamenti. Dopo il grande successo 
della presentazione della Kermesse presso la struttura della storica Azienda casalese, le porte della 
Distilleria Magnoberta si riaprono per ospitare i numerosi turisti che affolleranno il Monferrato nel 
fine settimana del 9/10 maggio dedicato a Riso&Rose.

Il Programma sarà molto articolato comprendendo attività di diverso genere.

Come sempre, le attività culturali saranno affiancate da visite guidate agli impianti di distillazione 
e da degustazioni del più nobile dei distillati italiani: la Grappa.

Insieme all'Associazione Donne della Grappa degustazioni di Riserve speciali dedicate alle Donne 
sapienti degustatrici.

Durante la visita alla Distilleria sarà possibile ammirare direttamente dall'archivio storico di Ken 
Scott, un estratto di FOOD MOOD: disegni, tessuti, scenografie, abiti e accessori, ispirati al cibo, 
fra cui spiccano gli 8 grandi fondali a tempera "ROMA DA MANGIARE", protagonisti della 
sfilata al Piper di Roma del gennaio 1970 e provenienti dalla collezione ospitata presso La Pila di 
Sartirana Lomellina (PV).

Inoltre saranno presenti gli Antiquari de La Pila Gallery che presenteranno una selezione di oggetti 
e piccoli mobili.

Verrà proposto il nuovo Cocktail dedicato a Riso&Rose "Rosa del Monferrato" a base di Grappa e 
estratti di Rosa. Infine in occasione della Festa della Mamma, sarà allestito un corner dedicato alla 
distribuzione della "Azalea della Ricerca" organizzata dall'AIRC - Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro

La Distilleria Magnoberta aprirà con orario 10.00 - 18.00 con visite guidate ogni mezzora.
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I lumi di Chanukkà: in occasione di Expo, in mostra per la prima volta la collezione 
completa  

Venerdì, 08 Maggio 2015 16:01 

CASALE MONFERRATO - I lumi di Chanukkà: in occasione di Expo, in mostra per la prima 
volta la collezione completa. In occasione di Expo la città di Casale Monferrato proporrà una 
mostra unica e inedita: la collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte 
contemporanea della I lumi di Chanukkà: in occasione di Expo, in mostra per la prima volta la 
collezione completa
In occasione di Expo la città di Casale Monferrato proporrà una mostra unica e inedita: la 
collezione completa di oltre centosettanta Chanukkiot d'arte contemporanea della Fondazione Arte 
Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale.

Un'occasione irripetibile per apprezzare I lumi di Chanukkà realizzati da artisti di livello mondiale, 
ebrei e non, che hanno interpretato e reinterpretato il simbolico candelabro a nove bracci utilizzato, 
appunto, per accendere i lumi, uno per ogni sera, durante la celebrazione della festa di Chanukkà 
(la festività ebraica che commemora la consacrazione di un nuovo altare nel Tempio di 
Gerusalemme dopo la libertà conquistata dagli ellenici).

Arman, Topor, Recalcati, Pomodoro, Mondino, Palladino, Del Pezzo, Luzzati, Colombotto Rosso, 
Nespolo sono solo alcuni degli artisti che hanno reso la collezione casalese tra le più importanti a 
livello internazionale e che da domenica 10 maggio (fino al 1° novembre) sarà esposta nelle sale 
del secondo piano del Castello del Monferrato e visitabile dal venerdì alla domenica (dalle ore 



10,00 alle ore 19,00) con ingresso gratuito.

Una mostra che si sta ancora arricchendo di opere: l'ultima arriverà proprio nei prossimi giorni, 
dato che l'autore, il toscano Aurelio Amendola, ha realizzato la settimana scorsa nella Sinagoga 
casalese un'opera fotografica in cui i bracci del Chanukkiot sono rappresentati dagli otto bambini e 
una bambina della Comunità ebraica.

«Per la prima volta dalla sua nascita, avvenuta nel 1994, l'intera collezione dei Lumi di Chanukkà 
si potrà ammirare in un'unica sede espositiva - ha sottolineato l'assessore alla Cultura e 
Manifestazioni, Daria Carmi - Un evento, per la rilevanza degli artisti e per la bellezza delle opere, 
unico. In occasione di Expo Casale Monferrato propone quindi le sue eccellenze, partendo dal suo 
simbolo: il Castello del Monferrato. Qui tre importanti e suggestive mostre faranno da cornice alle 
molte iniziative che si susseguiranno nel cortile e nella riallestita Enoteca del Monferrato, per un 
viaggio continuo tra cibo e cultura».

E così, nel primo fine settimana di Riso&Rose, guardando l'Expo, si aprirà ufficialmente la mostra 
I lumi di Chanukkà con l'inaugurazione alle ore 11,30 a cui seguirà la degustazione di piatti alla 
maniera ebraica.

Come ha ricordato il sindaco Titti Palazzetti in occasione della firma della collaborazione con la 
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale, presieduta 
da Claudia De Benedetti, avvenuta lo scorso 13 aprile: «Sarà l'occasione per valorizzare un 
elemento fondamentale della storia della città quale l'esistenza della Comunità ebraica e di una 
Sinagoga che gode di prestigio e riconoscimenti a livello mondiale. Per Expo 2015 abbiamo 
trasformato il Castello in un vero e proprio Padiglione Monferrato: il luogo più adatto della città a 
ospitare eventi espositivi a carattere internazionale, che saranno fruibili fino al 1° novembre, così 
da poter attrarre singoli visitatori e gruppi organizzati ma anche le scuole. Fra queste l'esposizione 
dei Lumi è certamente un evento di grandissimo rilievo socio-culturale».



www.radiogold.it                                           
Data: 8 Maggio 2015

Riso e Rose: il programma della seconda giornata  

Venerdì, 08 Maggio 2015 10:55 

MONFERRATO - Proseguiranno  anche domenica gli appuntamenti all'insegna dell'arte, 
della cultura, dei sapori e dei profumi, inseriti all'interno di "Riso & Rose in Monferrato".
La grande kermesse, ideata da Mon.D.O.  e giunta alla sua 15^ edizione, coinvolgerà una 
trentina di paesi sparsi tra il Monferrato casalese, la pianura del Po e la vicina Lomellina, nei 
quali verranno allestite mostre, esposizioni, intrattenimenti musicali e di spettacolo e animazioni 
per i più piccoli. Un ricco programma di eventi che si svolgeranno fino al 24 maggio e che 
spazieranno dall'arte al florovivaismo, dall'enogastronomia all'hobbistica, fino ai mercatini.

Tra i numerosi borghi monferrini, le location che apriranno la manifestazione nel primo week-
end saranno la 'capitale' del Monferrato, Casale, Valmacca,   Moncalvo, Cuccaro, Vignale e 
Altavilla.

Domenica a Casale, nelle sale del secondo piano del Palazzo dei Paleologi, a partire dalle 11 sarà 
aperta al pubblico la collezione di duecento pezzi di Chanukkiot della Fondazione Arte Storia e 
Cultura Ebraica. La Mostra sarà accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica. Per tutto il 
week-end l'Enoteca Regionale del Monferrato proporrà degustazioni di vini mentre per i più 
piccoli saranno proposti  diversi eventi al Play Planet Casale, a cura della Fattoria didattica Dal 
Barbalando. Per le vie del centro del capoluogo monferrino sarà un susseguirsi di colorate 
bancarelle colme di oggetti rari d'antiquariato accompagnate dal "Farmer Market", il 
tradizionale mercatino del contadino.

A Moncalvo la protagonista indiscussa della domenica di "Riso & Rose" sarà l'arte. Una visita 
guidata, con ritrovo alle 15.30 nell'Atrio del Teatro Comunale, ai capolavori di Orsola 



Maddalena e del padre Guglielmo Caccia, dal titolo "Viaggio alla scoperta delle rose". La 
giornata proseguirà con la visita alla Chiesa Parrocchiale di San Francesco e di Sant'Antonio 
Abate.

A Vignale Monferrato domenica si terrà "Obiettivo Monferrato"  mostra fotografica diffusa, 
mercatino di artigianato, enogastronomia e visite guidate. Al Mongetto Drè Castè e alla Trattoria 
Panoramica Sarroc, ci saranno dimostrazioni di composizioni floreali e aperitivo.

La Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846 offrirà degustazioni con abbinamento cioccolato 
fondente e grappa e assaggi gratuiti . Inoltre sempre  domenica 10 maggio, nelle location socie 
Distilleria Magnoberta a Casale Monferrato (con abbinamento menù della rosa alla Taverna 
Paradiso) con il raduno di 500 con "Motori dalla Lomellina al Monferrato",

Domenica 10 maggio, a Cuccaro, la Vineria Porrati offrirà degustazioni di vini e prodotti tipici 
mentre Valmacca proporrà invece la "Sagra dell'Asparago al Calendimaggio" con 
degustazioni e cicloturistica lungo il Po.

Inoltre domenica per agevolare lo spostamento dei visitatori da un paese all'altro ci sarà un servizio 
gratuito di bus navetta di "Riso & Rose" che collegherà Casale con Terruggia e Vignale.
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Vivere in campagna' a Terruggia. Con Geronimo Stilton
Torna nel week end la mostra mercato. Sabato pomeriggio interessante convegno su 
'Paesaggio, Natura e Alimentazione'
Dagli anni '90, la mostra mercato 'Vivere in Campagna' di Terruggia, ispirata ai mercatini country inglesi dedicati alla 
campagna e al giardinaggio, è diventata a pieno titolo una piacevole tradizione del Monferrato. Lo splendido sole e le 
temperature miti dei primi giorni di maggio permettono a migliaia di ospiti di apprezzare le idee, i colori, i profumi e i 
sapori lungo i sentieri del parco secolare di Villa Poggio, dove gli espositori presentano i vari e creativi frutti del loro 
ingegno e del loro buon gusto. 'Vivere in Campagna' torna, dunque questo fine settimana, e con un ospite speciale per 
la gioia dei bambini: sabato pomeriggio e domenica mattina sarà presente infatti Geronimo Stilton, il noto 'topo 
giornalista' protagonista di una fortunata serie di libri e cartoni animati per bambini. Di seguito il programma della 
manifestazione.
9 / 10 maggio 2015
Parco Villa Poggio TERRUGGIA
PROGRAMMA
Sabato 9 maggio 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.30
Ore 15.30 Inaugurazione in presenza delle autorità;
Ore 16.00 Torneo di basket under 10 Junior Casale, presenzierà Claudio Coldebella Direttore Generale Lega Nazionale 
Pallacanestro in compagnia della mascotte "Gallo Beppe";
Ore 18.00 Convegno "Paesaggio, Natura e Alimentazione" presso il Teatro delle muse di Terruggia
Domenica 10 maggio 2015 dalle ore 09.30 alle ore 19.30
Ore 09.30 Apertura Mostra;
Ore 16.00 Dimostrazione di Karate a cura della scuola Na Ka Ryu Casale 1965;
Ore 18.00 Premiazione degli Stand Plus (+);
Nel corso della manifestazione si svolgerà la mostra fotografica sulla Pietra da Cantone a cura dell'Ecomuseo e la 
mostra di auto d'epoca e in anteprima.
Sabato pomeriggio e domenica mattina, per la felicità dei bambini sarà ospite della mostra Geronimo Stilton.
IL CONVEGNO 'PAESAGGIO, NATURA E ALIMENTAZIONE'
In occasione della 22esima edizione della Mostra Mercato Vivere in Campagna di Terruggia, si svolgerà un convegno 
dedicato ai temi dell'Expo 2015, con la partecipazione di Valerio Di Battista, esperto di paesaggio, l'agricoltore 
biodinamico Giorgio Lanza e Nazarena Lanza esperta di agrotecnica e antropologa, della Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità. Introdurrà il tema e fungerà da moderatore il Sindaco di Terruggia Giovanni Bellistri. Il tema del 
convegno sarà avviato con la testimonianza dell'agricoltore Giorgio Lanza che venticinque anni fa sceglie di 
abbandonare il mondo dell'industria, e poi quello del commercio, per dedicarsi a tempo pieno all'agricoltura 
biodinamica. La sua relazione, di natura interattiva, sarà incentrata sui temi dell'agricoltura biodinamica, ponendo 
l'enfasi sugli aspetti ambientali e di alimentazione. Seguirà l'intervento di Nazarena Lanza, che presenterà la filosofia 
di Slow Food applicata a territori e contesti culturali diversi, attraverso una delle sue campagne piu' importanti: i 
10.000 orti in Africa. L'orto comunitario, come l'organismo aziendale, rappresenta un formidabile strumento per fare 
legame sociale e sensibilizzare alla salvaguardia della biodiversità alimentare, producendo cibo buono, pulito e giusto".
Valerio Di Battista, coerentemente ai contributi dei primi due relatori, farà una sintesi, collegando i modelli alternativi 
degli stili di vita alla nuova concezione di paesaggio, intesa non più soltanto come fruizione estetica, ma come qualità 
complessiva che si riverbera sui comportamenti e modi di relazionarsi con l'ambiente. L'approccio metodologico del 
convegno sarà di tipo divulgativo, basato sull'esposizione di argomenti di natura scientifica che privilegerà casi e 
testimonianze concrete tesi a stimolare l'interattività con il pubblico. Obiettivo principale del Convegno sarà di portare 
all'attenzione del pubblico momenti di riflessione orientati a uscire da un rapporto passivo con l'ambiente e indirizzarlo 
a comportamenti proattivi per renderlo più favorevole ai bisogni primari, per vivere in armonia con la natura. Al 
termine della serata sarà servito un piacevole aperitivo offerto dal Bar-Trattoria "il Municipio" e dal Ristorante "Il 
Melograno".
Redazione On Line
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Riso & Rose: si parte
Il primo week end della kermesse organizzata da Mondo. Navetta gratuita che collega 
Casale Monferrato con Terruggia e Vignale

Si parte. Sabato 9 e domenica 10 maggio apre ufficialmente "Riso & Rose in Monferrato", la grande kermesse ideata 
da Mon.D.O. che coinvolge una trentina di paesi sparsi tra il Monferrato casalese, la piana del Po e la vicina 
Lomellina. Giunta alla 15ª edizione, proseguirà poi per altri due week-end fino al 24 maggio.
Formula che vince non si cambia. Per questo, anche quest'anno, il palinsesto è costruito dagli eventi che si 
realizzeranno nel grande contenitore della kermesse, coinvolgendo tanti paesi con variegate manifestazioni in 
altrettanti Comuni, che interessano e attirano un pubblico eterogeneo e di ogni età. Saranno proposte mostre, 
esposizioni, intrattenimenti musicali e di spettacolo, eventi per bambini, soddisfacendo i gusti e le esigenze di tutti. Si 
spazierà dall'arte al florovivaismo, dall'enogastronomia all'hobbistica, senza contare i mercatini di oggetti, sapori e 
profumi allestiti nei numerosi borghi monferrini. Per gli amanti della natura e dello sport, iniziative anche per loro, con 
camminate e percorsi in bici.
La rassegna non si fermerà solo nei tre classici week-end, ma continuerà con iniziative collaterali fino ad inizio giugno 
e nel mese di ottobre (sabato 3 e domenica 4) con "Casale Monfleurs", appuntamento autunnale con il florovivaismo 
specializzato.
La kermesse manterrà un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, in linea con la filosofia di Expo, 
proponendo come già nella scorsa edizione un Menù Promozionale Tipico "Salutare" di Riso & Rose in collaborazione 
con il Club di Papillon, con l'Azienda sanitaria provinciale "ASL AL" (Servizio Provinciale di "Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione") e il Comune di Casale Monferrato. Novità dell'edizione 2015 sarà la formula di un menù più agile, 
con meno portate, a un prezzo fisso concordato (20 euro tutto compreso) per andare incontro alle esigenze dei turisti, 
che richiedono una pausa pranzo veloce, a costo contenuto.
Le tappe del primo fine settimana sono Casale Monferrato (cuore pulsante della manifestazione), Valmacca, Terruggia, 
Moncalvo e Vignale; in concomitanza iniziative a cura dell'Enoteca Regionale del Monferrato e delle aziende associate 
al Consorzio: Dal Barbalando, Distilleria Magnoberta, Taverna Paradiso a Casale, La Pomera, Mongetto Drè Castè, 
Trattoria Panoramica Sarroc a Vignale, Ristorante Vineria Porrati a Cuccaro, all'Antica Distilleria di Altavilla e alla 
Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla collina).



Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato che ospiterà "Riso & Rose, guardando Expo" con uno 
sguardo al mondo dell'Egitto e alla cultura ebraica. Infatti la Manica Lunga del Castello sarà sede, a partire da sabato 
alle 17,30, della "MOSTRA diVino - Le antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino", 
l'inaugurazione sarà accompagnata da degustazione di piatti tipici egiziani. Alla sera di sabato momento musicale con 
il concerto blues di Alex Gariazzo. Domenica 10 invece, nelle sale del 2° piano dell'antico maniero dei Paleologi a 
partire dalle 11,30, sarà visibile nella sua totalità per la prima volta dalla sua nascita "I Lumi di Chanukkà", l'intera 
collezione di Chanukkiot unica nel suo genere della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e 
nel Piemonte Orientale. L'inaugurazione della Mostra sarà accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica. La 
raccolta di Chanokkiot d'arte contemporanea è cresciuta anno dopo anno e raggiunge attualmente i 200 pezzi 
mostrando molti e diversi progetti in cui tanti artisti di livello mondiale, ebrei e non (Arman, Topor, Recalcati, 
Pomodoro, Mondino, Palladino, Del Pezzo, etc) hanno affrontato i problemi formali e il valore simbolico di un oggetto 
rituale quale il candelabro di Channukkà, reinterpretandolo nella contingenza storica.
Dall'8 al 24 maggio in piazza San Domenico nell'ex chiesa Mater Misericordiae mostra personale di Max Ramezzana 
"Il tempo di aprire un cassetto" su Casale F.C. Campione d'Italia (inaugurazione ore 17); mentre nel Chiostro di San 
Domenico collettiva a cura del Circolo Culturale Ravasenga (inaugurazione ore 17,30). Le mostre proseguiranno per 
tutti i tre week-end della rassegna ed anche oltre. Sabato 9 e domenica 10 mercatino dell'antiquariato, bancarelle per le 
vie del centro con negozi aperti, Casale Città Aperta (possibilità di vedere le bellezze della città con visite guidate 
domenica alle 15,30 con partenza davanti al Chiosco Informazioni) e per una gita fuori porta domenica 10 dalle 14,30 
"Bimbimbici" pedalata per grandi e piccoli. Domenica mercatino del contadino con il "Farmet Market". Per gli amanti 
dell'arte domenica 10, via Volpi e via Duomo dalle 9 alle 19 si trasformano nelle "Vie dell'Arte" con il Circolo 
Ravasenga; il Museo Civico compie 20 anni e per l'occasione l'ingresso sarà gratuito e si potranno inoltre ammirare 
anche la Gipsoteca Bistolfi e la Pinacoteca con sei nuovi dipinti di Pietro Francesco Guala provenienti da collezionisti
privati casalesi. Riso & Rose a Casale continuerà per tutti i tre fine settimana della rassegna con momenti di 
intrattenimento, degustazioni e vini del Torchio d'Oro e concerti musicali.
Inoltre nel week-end, al Castello, all'Enoteca Regionale del Monferrato degustazione di vini pregiati del territorio 
(dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19); eventi per i bambini al Play Planet a cura della Fattoria Didattica Dal 
Barbalando e dalle 15 alle 19 "Show Cooking" con la preparazione di tipici biscotti di riso. Presso la Distilleria 
Magnoberta "Motori dalla Lomellina al Monferrato" con, domenica 10 dalle 10 alle 18, visite guidate alla distilleria 
con degustazioni e cocktail. Esposizione Food della Collezione Ken Scott e degli antiquari de La Pila Gallery e vendita 
di azalee. Alle 15 arrivo del raduno delle 500 e i centauri del club di Terranova. Per l'occasione La Taverna Paradiso 
proporrà il Menù della Rosa con i prodotti della Magnoberta.
A Valmacca la "Sagra dell'Asparago al calendimaggio" sarà ospitata domenica dalle ore 9 alle ore 19 in piazza Bisio 
con mercatino di riso e asparagi, degustazioni e assaggi tipici. Per i più sportivi e amanti della natura cicloturistica 
lungo il Po a cura di Bike'n Foot (ritrovo in piazza ore 9, iscrizione 5 euro). Dopo il pranzo, a cura dell'Associazione Il 
Villaggio presso il Salone del Teatro, si terrà uno spettacolo "A lieta Vita" a cura dell'Ensemble vocale e strumentale 
Anima Mundi dalle ore 15 alle 18,30. L'appuntamento si chiuderà alle ore 21 con la musica dal vivo con il Gruppo 
Dmt che proporranno un tributo Pink Floyd.
Terruggia (sabato 9 pomeriggio e domenica 10 tutta la giornata) nella suggestiva e splendida cornice del Parco di Villa 
Poggio sarà ospitata "Vivere in campagna" la grande Mostra Mercato Fiera Florovivaistica, dedicata al country, a 
piante e fiori, che giunge alla sua XXII edizione. Su tutto il prato del parco si potranno ammirare esposizioni di vivaisti 
che proporranno le tante varietà di piante e fiori. Ad alternarsi con le bancarelle, non mancheranno stand con 
attrezzature da giardinaggio e arredi e artigiani che intaglieranno il legno. Per i più curiosi e attenti alla lavorazione, si 
potranno anche imparare e osservare le tecniche di agricoltura di un tempo; infatti saranno presenti espositori che 
insegneranno al pubblico presente come coltivare una vigna. Esposizione fotografica da parte dell'Ecomuseo. Sabato 
ore 16 spettacolo dei giovani allievi della scuola di Basket; mentre alle 18 nel Teatro delle Muse convegno "Paesaggio, 
Natura e Alimentazione - Tema Expo 2015". Domenica nel Parco premiazione degli Stand "+", dimostrazione di karate 
e luna park dei folletti per i più piccoli. Ospite d'onore della kermesse, Geronimo Stilton, il famoso direttore "dell'Eco 
del Roditore" che sabato alle 15,30 darà il via alle danze e domenica alle 12 coinvolgerà tutti i bambini in canti e balli 
sulle note dello spettacolo "Vivi la Natura!".
A Moncalvo protagonista sarà l'arte, infatti "Riso & Rose d'arte" prevede per domenica alle 15,30 ritrovo nell'Atrio del 
Teatro Comunale per la visita guidata "Viaggio alla scoperta delle rose" più preziose sbocciate nella Città grazie ai 
dipinti di Orsola Maddalena e del padre Guglielmo Caccia. Si prosegue con visita alla Chiesa parrocchiale di San 
Francesco e di Sant'Antonio Abate.
Vignale Monferrato "Obiettivo Monferrato". Domenica dalle 10 alle 20 cortili fioriti del paese con la mostra 
fotografica mobilità sostenibile, per assaporare il paesaggio del Monferrato in diverse location e presso Il Mongetto 
Drè Castè e la Trattoria Panoramica Sarroc che propone alle 16,30 dimostrazione di composizioni floreali. Piazza del 
Popolo, invece, ospiterà il "Mercatino di Maggio" con esposizione bancarelle di fiori e artigianato locale. Non 
mancheranno visite guidate agli Infernot e mostra delle scuole sul tema della rosa. Aperitivo in rosa alle 12,30. In 
piazza Mezzadra dalle 10,30 visite guidate per il paese e percorso artistico del pittore Gianni Colonna. In frazione San 
Lorenzo all'agriturismo La Pomera aperitivo e pranzo con vecchi proverbi letti da Eugenio Baiano e visita al Museo di 
Storia Contadina. Alle 21 in paese, spettacolo teatrale "Grasse Risate Lacrime Magre" della Compagnia Blusclint, a 



cura dell'Associazione Vivivignale.
Domenica iniziative anche a Cuccaro Monferrato al Ristorante Vineria Porrati dalle 11 alle 19,30 con 
"Enogastronomia Pittura&Simpatia": fiera enogastronomica, mostra di pittura (ore 19 premiazione), degustazioni e 
pranzo Riso & Rose; ad Altavilla Monferrato all'Antica Distilleria di Altavilla ore 10-12,30 e 15-17 visita gratuita al 
museo della grappa, con degustazione cioccolato fondente e grappa Saeculum Tertium e alla Mazzetti d'Altavilla 
Distillatori dal 1846 (in cima alla collina) dalle 10 alle 18 degustazioni gratuite di Grappa, Distillati e Cose Buone, 
visite in Barricaia, alla Mostra d'Arte e alla Cappella Votiva.
Continua, anche quest'anno, la collaborazione con l'Istituto Superiore Leardi. Infatti i ragazzi del corso Turistico 
saranno presenti nei vari info point di Riso & Rose.
Domenica 10 maggio è previsto il servizio gratuito di bus navetta di Riso & Rose che collega Casale Monferrato con 
Terruggia e Vignale. Ecco gli orari:
Da Casale (Iat di Piazza Castello) a Terruggia ore: 10.00 - 11.20 - 14.30 - 17.10
Da Terruggia (Parco Villa Poggio) a Vignale ore: 10.20 - 11,40 - 14.50 - 17,30
Da Vignale (Parcheggio Circonv.) a Terruggia ore: 10,40 - 12.00 - 15.10 - 17.50
Da Terruggia (Parco Villa Poggio) a Casale ore: 11.00 - 12.20 - 15.30 - 18,10
Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org con un blog dedicato.
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, della Provincia di 
Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio dell'Associazione Paesaggi 
Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.
Per informazioni: Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta
Tel. 0142/457789 - 3485683830 - 3355620428 ufficiostampa.stefania@monferrato.org www.monferrato.org.
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Nel Monferrato torna "Riso&Rose": fiori ed enogastronomia con un occhio 
all'Expo
La quindicesima edizione coinvolge una trentina di Comuni del Monferrato casalese

08/05/2015 
franca nebbia
casale monferrato 
Se fiori, enogastronomia, divertimento, hobbistica, manifestazioni sportive sono il cocktail di Riso&Rose, che, in 
questa edizione 2015, la quindicesima, coinvolge una trentina di Comuni del Monferrato e della Lomellina, il filo 
conduttore è l'alimentazione sostenibile, legata anche ai temi di Expo che consentirà di gustare in vari ristoranti il menù 
tipico salutare "Riso&Rose" (ad un prezzo di 20 euro tutto compreso) in collaborazione con il Club Papillon e il Sian, 
servizio di igiene degli alimenti e Nutrizione dell'Asl, coordinato da Corrado Rendo. 

Presenza nel primo weekend di Valmacca, Terruggia, Moncalvo e Vignale, ma il cuore sarà il castello di Casale, con 
mostre di rilievo che dureranno per tutto il periodo dell'Expo: "I lumi di Chanukkà", i famosi chanukktiot, più di 170 
pezzi firmati da artisti contemporanei (inaugurazione domenica alle 11,30); mostra "DiVino" sulla coltivazione della 
vite nell'antico Egitto e in Monferrato (domani alle 17,30) e "Un Monferrato Doc, patrimonio dell'umanità" sul 
cinquantesimo anniversario della Doc, riconoscimento partito proprio da Casale (domani alle 18,30). Assaggi di cibi 
ebraici, cibi egizi e degustazioni di vino. 

Si continua domenica con mercatino dell'Antiquariato, monumenti aperti, biciclettata dal mercato Pavia, museo aperto 
gratuitamente per i vent'anni di vita (con nuove opere di Francesco Guala), degustazione di vini all'Enoteca regionale e 
di distillati alla Distilleria Magnoberta.

Terruggia aprirà domani alle 15,30 la manifestazione "Vivere in campagna" con la presenza di un beniamino dei 
bambini, Geronimo Stilton, il megadirettore dell'Eco del roditore reso famoso dalla casa editrice Piemme. Domani alle 
18 al teatro alle Muse convegno su paesaggio, natura e alimentazione, mentre domenica largo all'animazione nel parco 
arricchito di bancarelle di fiori e vivaisti.

Vignale domenica ospiterà un grande "mercatino di maggio", aprirà le porte dei suoi infernot, offrirà aperitivi e 
dimostrazione di composizioni floreali. Alle 21 lo spettacolo "Grasse risate lacrime amare" con la compagnia 
Blusclint.



Moncalvo promuove domenica (ritrovo alle 15,30 al teatro) un "Viaggio alla scoperta delle rose" su dipinti di 
Guglielmo Caccia e della figlia Orsola, quindi visite alla parrocchiale. 

Valmacca domenica promuove la Sagra dell'asparago dalle 9 alle 19, cicloturistica lungo il Po e concerto di Anima 
Mundi dalle 15. Alle 21 musica dal vivo con tributo ai Pink Floyd

A Cuccaro domenica fiera enogastronomica; ad Altavilla degustazioni di grappe sia all'Antica distilleria di Altavilla 
che alla Mazzetti d'Altavilla.

Un servizio di bus navetta gratuito domenica collegherà Casale con Vignale e Terruggia. Info allo 0142-457789/348-
5683830/335/5620428.
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08/05/2015 - Riso & Rose in Monferrato: dal 9 al 24 maggio 2015

Si parte. Sabato 9 e domenica 10 maggio apre ufficialmente "Riso & Rose in Monferrato", la grande kermesse ideata da 
Mon.D.O. che coinvolge una trentina di paesi sparsi tra il Monferrato casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. Giunta 
alla 15ª edizione, proseguirà poi per altri due week-end fino al 24 maggio.
Formula che vince non si cambia. Per questo, anche quest’anno, il palinsesto è costruito dagli eventi che si realizzeranno nel 
grande contenitore della kermesse, coinvolgendo tanti paesi con variegate manifestazioni in altrettanti Comuni, che 
interessano e attirano un pubblico eterogeneo e di ogni età. Saranno proposte mostre, esposizioni, intrattenimenti musicali 
e di spettacolo, eventi per bambini, soddisfacendo i gusti e le esigenze di tutti. Si spazierà dall’arte al florovivaismo, 
dall’enogastronomia all’hobbistica, senza contare i mercatini di oggetti, sapori e profumi allestiti nei numerosi borghi 
monferrini. Per gli amanti della natura e dello sport, iniziative anche per loro, con camminate e percorsi in bici.
La rassegna non si fermerà solo nei tre classici week-end, ma continuerà con iniziative collaterali fino ad inizio giugno e nel 

mese di ottobre (sabato 3 e domenica 4) con “Casale Monfleurs”, appuntamento autunnale con il florovivaismo specializzato.
La kermesse manterrà un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, in linea con la filosofia di Expo, proponendo come già nella scorsa 
edizione un Menù Promozionale Tipico “Salutare” di Riso & Rose in collaborazione con il Club di Papillon, con l’Azienda sanitaria provinciale “ASL AL” (Servizio 
Provinciale di "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione") e il Comune di Casale Monferrato. Novità dell’edizione 2015 sarà la formula di un menù più agile, con 
meno portate, a un prezzo fisso concordato (20 euro tutto compreso) per andare incontro alle esigenze dei turisti, che richiedono una pausa pranzo veloce, a 
costo contenuto.
Le tappe del primo fine settimana sono Casale Monferrato (cuore pulsante della manifestazione), Valmacca, Terruggia, Moncalvo e Vignale; in concomitanza 
iniziative a cura dell'Enoteca Regionale del Monferrato e delle aziende associate al Consorzio: Dal Barbalando, Distilleria Magnoberta, Taverna Paradiso a 
Casale, La Pomera, Mongetto Drè Castè, Trattoria Panoramica Sarroc a Vignale, Ristorante Vineria Porrati a Cuccaro, all'Antica Distilleria di Altavilla e alla 
Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla collina).
Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato che ospiterà "Riso & Rose, guardando Expo" con uno sguardo al mondo dell'Egitto e alla cultura 
ebraica. Infatti la Manica Lunga del Castello sarà sede, a partire da sabato alle 17,30, della "MOSTRA diVino - Le antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, 
regni della cultura del Vino", l’inaugurazione sarà accompagnata da degustazione di piatti tipici egiziani. Alla sera di sabato momento musicale con il concerto 
blues di Alex Gariazzo. Domenica 10 invece, nelle sale del 2° piano dell'antico maniero dei Paleologi a partire dalle 11,30, sarà visibile nella sua totalità per la 
prima volta dalla sua nascita "I Lumi di Chanukkà", l'intera collezione di Chanukkiot unica nel suo genere della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a 
Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. L’inaugurazione della Mostra sarà accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica. La raccolta di 
Chanokkiot d'arte contemporanea è cresciuta anno dopo anno e raggiunge attualmente i 200 pezzi mostrando molti e diversi progetti in cui tanti artisti di 
livello mondiale, ebrei e non (Arman, Topor, Recalcati, Pomodoro, Mondino, Palladino, Del Pezzo, etc) hanno affrontato i problemi formali e il valore simbolico 
di un oggetto rituale quale il candelabro di Channukkà, reinterpretandolo nella contingenza storica.
Dall'8 al 24 maggio in piazza San Domenico nell'ex chiesa Mater Misericordiae mostra personale di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" su Casale 
F.C. Campione d'Italia (inaugurazione ore 17); mentre nel Chiostro di San Domenico collettiva a cura del Circolo Culturale Ravasenga (inaugurazione ore 
17,30). Le mostre proseguiranno per tutti i tre week-end della rassegna ed anche oltre. Sabato 9 e domenica 10 mercatino dell'antiquariato, bancarelle per 
le vie del centro con negozi aperti, Casale Città Aperta (possibilità di vedere le bellezze della città con visite guidate domenica alle 15,30 con partenza 
davanti al Chiosco Informazioni) e per una gita fuori porta domenica 10 dalle 14,30 "Bimbimbici" pedalata per grandi e piccoli. Domenica mercatino del 
contadino con il "Farmet Market". Per gli amanti dell'arte domenica 10, via Volpi e via Duomo dalle 9 alle 19 si trasformano nelle "Vie dell'Arte" con il Circolo 
Ravasenga; il Museo Civico compie 20 anni e per l'occasione l'ingresso sarà gratuito e si potranno inoltre ammirare anche la Gipsoteca Bistolfi e la Pinacoteca 
con sei nuovi dipinti di Pietro Francesco Guala provenienti da collezionisti privati casalesi. Riso & Rose a Casale continuerà per tutti i tre fine settimana della 
rassegna con momenti di intrattenimento, degustazioni e vini del Torchio d'Oro e concerti musicali.
Inoltre nel week-end, al Castello, all'Enoteca Regionale del Monferrato degustazione di vini pregiati del territorio (dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19); 
eventi per i bambini al Play Planet a cura della Fattoria Didattica Dal Barbalando e dalle 15 alle 19 "Show Cooking" con la preparazione di tipici biscotti di 
riso. Presso la Distilleria Magnoberta "Motori dalla Lomellina al Monferrato" con, domenica 10 dalle 10 alle 18, visite guidate alla distilleria con degustazioni e 
cocktail. Esposizione Food della Collezione Ken Scott e degli antiquari de La Pila Gallery e vendita di azalee. Alle 15 arrivo del raduno delle 500 e i centauri 
del club di Terranova. Per l'occasione La Taverna Paradiso proporrà il Menù della Rosa con i prodotti della Magnoberta.
A Valmacca la “Sagra dell’Asparago al calendimaggio” sarà ospitata domenica dalle ore 9 alle ore 19 in piazza Bisio con mercatino di riso e asparagi, 
degustazioni e assaggi tipici. Per i più sportivi e amanti della natura cicloturistica lungo il Po a cura di Bike’n Foot (ritrovo in piazza ore 9, iscrizione 5 euro). 
Dopo il pranzo, a cura dell'Associazione Il Villaggio presso il Salone del Teatro, si terrà uno spettacolo "A lieta Vita" a cura dell'Ensemble vocale e strumentale 
Anima Mundi dalle ore 15 alle 18,30. L'appuntamento si chiuderà alle ore 21 con la musica dal vivo con il Gruppo Dmt che proporranno un tributo Pink Floyd.
Terruggia (sabato 9 pomeriggio e domenica 10 tutta la giornata) nella suggestiva e splendida cornice del Parco di Villa Poggio sarà ospitata “Vivere in 
campagna” la grande Mostra Mercato Fiera Florovivaistica, dedicata al country, a piante e fiori, che giunge alla sua XXII edizione. Su tutto il prato del parco 
si potranno ammirare esposizioni di vivaisti che proporranno le tante varietà di piante e fiori. Ad alternarsi con le bancarelle, non mancheranno stand con 
attrezzature da giardinaggio e arredi e artigiani che intaglieranno il legno. Per i più curiosi e attenti alla lavorazione, si potranno anche imparare e osservare 
le tecniche di agricoltura di un tempo; infatti saranno presenti espositori che insegneranno al pubblico presente come coltivare una vigna. Esposizione 
fotografica da parte dell'Ecomuseo. Sabato ore 16 spettacolo dei giovani allievi della scuola di Basket; mentre alle 18 nel Teatro delle Muse convegno 
"Paesaggio, Natura e Alimentazione - Tema Expo 2015". Domenica nel Parco premiazione degli Stand "+", dimostrazione di karate e luna park dei folletti per 
i più piccoli. Ospite d’onore della kermesse, Geronimo Stilton, il famoso direttore “dell’Eco del Roditore” che sabato alle 15,30 darà il via alle danze e 
domenica alle 12 coinvolgerà tutti i bambini in canti e balli sulle note dello spettacolo “Vivi la Natura!”.
A Moncalvo protagonista sarà l'arte, infatti “Riso & Rose d’arte” prevede per domenica alle 15,30 ritrovo nell'Atrio del Teatro Comunale per la visita guidata 
"Viaggio alla scoperta delle rose" più preziose sbocciate nella Città grazie ai dipinti di Orsola Maddalena e del padre Guglielmo Caccia. Si prosegue con visita 
alla Chiesa parrocchiale di San Francesco e di Sant’Antonio Abate.
Vignale Monferrato “Obiettivo Monferrato”. Domenica dalle 10 alle 20 cortili fioriti del paese con la mostra fotografica mobilità sostenibile, per assaporare il 
paesaggio del Monferrato in diverse location e presso Il Mongetto Drè Castè e la Trattoria Panoramica Sarroc che propone alle 16,30 dimostrazione di 
composizioni floreali. Piazza del Popolo, invece, ospiterà il "Mercatino di Maggio" con esposizione bancarelle di fiori e artigianato locale. Non mancheranno 
visite guidate agli Infernot e mostra delle scuole sul tema della rosa. Aperitivo in rosa alle 12,30. In piazza Mezzadra dalle 10,30 visite guidate per il paese e 
percorso artistico del pittore Gianni Colonna. In frazione San Lorenzo all'agriturismo La Pomera aperitivo e pranzo con vecchi proverbi letti da Eugenio Baiano 
e visita al Museo di Storia Contadina. Alle 21 in paese, spettacolo teatrale "Grasse Risate Lacrime Magre" della Compagnia Blusclint, a cura dell’Associazione 
Vivivignale.

Domenica iniziative anche a Cuccaro Monferrato al Ristorante Vineria Porrati dalle 11 alle 19,30 con "Enogastronomia Pittura&Simpatia": fiera 
enogastronomica, mostra di pittura (ore 19 premiazione), degustazioni e pranzo Riso & Rose; ad Altavilla Monferrato all'Antica Distilleria di Altavilla ore 10-
12,30 e 15-17 visita gratuita al museo della grappa, con degustazione cioccolato fondente e grappa Saeculum Tertium e alla Mazzetti d'Altavilla Distillatori 
dal 1846 (in cima alla collina) dalle 10 alle 18 degustazioni gratuite di Grappa, Distillati e Cose Buone, visite in Barricaia, alla Mostra d’Arte e alla Cappella 
Votiva. Continua, anche quest’anno, la collaborazione con l’Istituto Superiore Leardi. Infatti i ragazzi del corso Turistico saranno presenti nei vari info point di 
Riso & Rose. Domenica 10 maggio è previsto il servizio gratuito di bus navetta di Riso & Rose che collega Casale Monferrato con Terruggia e Vignale. Ecco gli 
orari: Da Casale (Iat di Piazza Castello) a Terruggia ore: 10.00 - 11.20 - 14.30 - 17.10 Da Terruggia (Parco Villa Poggio) a Vignale ore: 10.20 - 11,40 - 
14.50 - 17,30 Da Vignale (Parcheggio Circonv.) a Terruggia ore: 10,40 - 12.00 - 15.10 - 17.50 Da Terruggia (Parco Villa Poggio) a Casale ore: 11.00 - 12.20 
- 15.30 - 18,10 Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org con un blog dedicato. La manifestazione Riso 
& Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
e con il patrocinio dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato. Per informazioni: Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta Tel. 
0142/457789 - 3485683830 - 3355620428 ufficiostampa.stefania@monferrato.org www.monferrato.org.
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Riso & Rose In Monferrato
09-24 Maggio 2015

Casale Monferrato (AL)

Scarica il Programma dettagliato-->

Al via il primo week-end del 9 e 10 maggio

Casale Monferrato, 6 maggio 2015 - Si parte. Sabato 9 e domenica 10 maggio apre ufficialmente 
"Riso & Rose in Monferrato", la grande kermesse ideata da Mon.D.O. che coinvolge una trentina 
di paesi sparsi tra il Monferrato casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. Giunta alla 15ª 
edizione, proseguirà poi per altri due week-end fino al 24 maggio.

Formula che vince non si cambia. Per questo, anche quest'anno, il palinsesto è costruito dagli eventi 
che si realizzeranno nel grande contenitore della kermesse, coinvolgendo tanti paesi con variegate 
manifestazioni in altrettanti Comuni, che interessano e attirano un pubblico eterogeneo e di ogni età. 
Saranno proposte mostre, esposizioni, intrattenimenti musicali e di spettacolo, eventi per bambini, 
soddisfacendo i gusti e le esigenze di tutti. Si spazierà dall'arte al florovivaismo, 
dall'enogastronomia all'hobbistica, senza contare i mercatini di oggetti, sapori e profumi allestiti nei 
numerosi borghi monferrini. Per gli amanti della natura e dello sport, iniziative anche per loro, con 
camminate e percorsi in bici.



La rassegna non si fermerà solo nei tre classici week-end, ma continuerà con iniziative collaterali 
fino ad inizio giugno e nel mese di ottobre (sabato 3 e domenica 4) con "Casale Monfleurs", 
appuntamento autunnale con il florovivaismo specializzato.

La kermesse manterrà un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, in linea con 
la filosofia di Expo, proponendo come già nella scorsa edizione un Menù Promozionale Tipico 
"Salutare" di Riso & Rose in collaborazione con il Club di Papillon, con l'Azienda sanitaria 
provinciale "ASL AL" (Servizio Provinciale di "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione") e il 
Comune di Casale Monferrato. Novità dell'edizione 2015 sarà la formula di un menù più agile, 
con meno portate, a un prezzo fisso concordato (20 euro tutto compreso) per andare incontro alle 
esigenze dei turisti, che richiedono una pausa pranzo veloce, a costo contenuto.

Le tappe del primo fine settimana sono Casale Monferrato (cuore pulsante della manifestazione), 
Valmacca, Terruggia, Moncalvo e Vignale; in concomitanza iniziative a cura dell'Enoteca 
Regionale del Monferrato e delle aziende associate al Consorzio: Dal Barbalando, Distilleria 
Magnoberta, Taverna Paradiso a Casale, La Pomera, Mongetto Drè Castè, Trattoria 
Panoramica Sarroc a Vignale, Ristorante Vineria Porrati a Cuccaro, all'Antica Distilleria di 
Altavilla e alla Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla collina).

Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato che ospiterà "Riso & Rose, 
guardando Expo" con uno sguardo al mondo dell'Egitto e alla cultura ebraica. Infatti la Manica 
Lunga del Castello sarà sede, a partire da sabato alle 17,30, della "MOSTRA diVino - Le antiche 
terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino", l'inaugurazione sarà 
accompagnata da degustazione di piatti tipici egiziani. Alla sera di sabato momento musicale con il 
concerto blues di Alex Gariazzo. Domenica 10 invece, nelle sale del 2° piano dell'antico maniero 
dei Paleologi a partire dalle 11,30, sarà visibile nella sua totalità per la prima volta dalla sua 
nascita "I Lumi di Chanukkà", l'intera collezione di Chanukkiot unica nel suo genere della 
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. 
L'inaugurazione della Mostra sarà accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica. La 
raccolta di Chanokkiot d'arte contemporanea è cresciuta anno dopo anno e raggiunge attualmente i 
200 pezzi mostrando molti e diversi progetti in cui tanti artisti di livello mondiale, ebrei e non 
(Arman, Topor, Recalcati, Pomodoro, Mondino, Palladino, Del Pezzo, etc) hanno affrontato i 
problemi formali e il valore simbolico di un oggetto rituale quale il candelabro di Channukkà, 
reinterpretandolo nella contingenza storica.

Dall'8 al 24 maggio in piazza San Domenico nell'ex chiesa Mater Misericordiae mostra personale di 
Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" su Casale F.C. Campione d'Italia (inaugurazione 
ore 17); mentre nel Chiostro di San Domenico collettiva a cura del Circolo Culturale Ravasenga 
(inaugurazione ore 17,30). Le mostre proseguiranno per tutti i tre week-end della rassegna ed anche 
oltre. Sabato 9 e domenica 10 mercatino dell'antiquariato, bancarelle per le vie del centro con 
negozi aperti, Casale Città Aperta (possibilità di vedere le bellezze della città con visite guidate 
domenica alle 15,30 con partenza davanti al Chiosco Informazioni) e per una gita fuori porta 
domenica 10 dalle 14,30 "Bimbimbici" pedalata per grandi e piccoli. Domenica mercatino del 
contadino con il "Farmet Market". Per gli amanti dell'arte domenica 10, via Volpi e via Duomo 
dalle 9 alle 19 si trasformano nelle "Vie dell'Arte" con il Circolo Ravasenga; il Museo Civico
compie 20 anni e per l'occasione l'ingresso sarà gratuito e si potranno inoltre ammirare anche la 
Gipsoteca Bistolfi e la Pinacoteca con sei nuovi dipinti di Pietro Francesco Guala provenienti da 
collezionisti privati casalesi. Riso & Rose a Casale continuerà per tutti i tre fine settimana della 
rassegna con momenti di intrattenimento, degustazioni e vini del Torchio d'Oro e concerti 
musicali.



Inoltre nel week-end, al Castello, all'Enoteca Regionale del Monferrato degustazione di vini 
pregiati del territorio (dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19); eventi per i bambini al Play Planet a 
cura della Fattoria Didattica Dal Barbalando e dalle 15 alle 19 "Show Cooking" con la 
preparazione di tipici biscotti di riso. Presso la Distilleria Magnoberta "Motori dalla Lomellina al 
Monferrato" con, domenica 10 dalle 10 alle 18, visite guidate alla distilleria con degustazioni e 
cocktail. Esposizione Food della Collezione Ken Scott e degli antiquari de La Pila Gallery e vendita 
di azalee. Alle 15 arrivo del raduno delle 500 e i centauri del club di Terranova. Per l'occasione La 
Taverna Paradiso proporrà il Menù della Rosa con i prodotti della Magnoberta.

A Valmacca la "Sagra dell'Asparago al calendimaggio" sarà ospitata domenica dalle ore 9 alle 
ore 19 in piazza Bisio con mercatino di riso e asparagi, degustazioni e assaggi tipici. Per i più 
sportivi e amanti della natura cicloturistica lungo il Po a cura di Bike'n Foot (ritrovo in piazza ore 9, 
iscrizione 5 euro). Dopo il pranzo, a cura dell'Associazione Il Villaggio presso il Salone del Teatro, 
si terrà uno spettacolo "A lieta Vita" a cura dell'Ensemble vocale e strumentale Anima Mundi dalle 
ore 15 alle 18,30. L'appuntamento si chiuderà alle ore 21 con la musica dal vivo con il Gruppo Dmt 
che proporranno un tributo Pink Floyd.

Terruggia (sabato 9 pomeriggio e domenica 10 tutta la giornata) nella suggestiva e splendida 
cornice del Parco di Villa Poggio sarà ospitata "Vivere in campagna" la grande Mostra Mercato 
Fiera Florovivaistica, dedicata al country, a piante e fiori, che giunge alla sua XXII edizione. Su 
tutto il prato del parco si potranno ammirare esposizioni di vivaisti che proporranno le tante varietà 
di piante e fiori. Ad alternarsi con le bancarelle, non mancheranno stand con attrezzature da 
giardinaggio e arredi e artigiani che intaglieranno il legno. Per i più curiosi e attenti alla 
lavorazione, si potranno anche imparare e osservare le tecniche di agricoltura di un tempo; infatti 
saranno presenti espositori che insegneranno al pubblico presente come coltivare una vigna. 
Esposizione fotografica da parte dell'Ecomuseo. Sabato ore 16 spettacolo dei giovani allievi della 
scuola di Basket; mentre alle 18 nel Teatro delle Muse convegno "Paesaggio, Natura e 
Alimentazione - Tema Expo 2015". Domenica nel Parco premiazione degli Stand "+", 
dimostrazione di karate e luna park dei folletti per i più piccoli. Ospite d'onore della kermesse, 
Geronimo Stilton, il famoso direttore "dell'Eco del Roditore" che sabato alle 15,30 darà il via alle 
danze e domenica alle 12 coinvolgerà tutti i bambini in canti e balli sulle note dello spettacolo "Vivi 
la Natura!".

A Moncalvo protagonista sarà l'arte, infatti "Riso & Rose d'arte" prevede per domenica alle 
15,30 ritrovo nell'Atrio del Teatro Comunale per la visita guidata "Viaggio alla scoperta delle rose" 
più preziose sbocciate nella Città grazie ai dipinti di Orsola Maddalena e del padre Guglielmo 
Caccia. Si prosegue con visita alla Chiesa parrocchiale di San Francesco e di Sant'Antonio Abate.

Vignale Monferrato "Obiettivo Monferrato". Domenica dalle 10 alle 20 cortili fioriti del paese 
con la mostra fotografica mobilità sostenibile, per assaporare il paesaggio del Monferrato in diverse 
location e presso Il Mongetto Drè Castè e la Trattoria Panoramica Sarroc che propone alle 
16,30 dimostrazione di composizioni floreali. Piazza del Popolo, invece, ospiterà il "Mercatino di 
Maggio" con esposizione bancarelle di fiori e artigianato locale. Non mancheranno visite guidate
agli Infernot e mostra delle scuole sul tema della rosa. Aperitivo in rosa alle 12,30. In piazza 
Mezzadra dalle 10,30 visite guidate per il paese e percorso artistico del pittore Gianni Colonna. In 
frazione San Lorenzo all'agriturismo La Pomera aperitivo e pranzo con vecchi proverbi letti da 
Eugenio Baiano e visita al Museo di Storia Contadina. Alle 21 in paese, spettacolo teatrale "Grasse 
Risate Lacrime Magre" della Compagnia Blusclint, a cura dell'Associazione Vivivignale.

Domenica iniziative anche a Cuccaro Monferrato al Ristorante Vineria Porrati dalle 11 alle 
19,30 con "Enogastronomia Pittura&Simpatia": fiera enogastronomica, mostra di pittura (ore 19 



premiazione), degustazioni e pranzo Riso & Rose; ad Altavilla Monferrato all'Antica Distilleria 
di Altavilla ore 10-12,30 e 15-17 visita gratuita al museo della grappa, con degustazione cioccolato 
fondente e grappa Saeculum Tertium e alla Mazzetti d'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla 
collina) dalle 10 alle 18 degustazioni gratuite di Grappa, Distillati e Cose Buone, visite in Barricaia, 
alla Mostra d'Arte e alla Cappella Votiva.

Continua, anche quest'anno, la collaborazione con l'Istituto Superiore Leardi. Infatti i ragazzi del 
corso Turistico saranno presenti nei vari info point di Riso & Rose.

Domenica 10 maggio è previsto il servizio gratuito di bus navetta di Riso & Rose che collega 
Casale Monferrato con Terruggia e Vignale. Ecco gli orari:
Da Casale (Iat di Piazza Castello) a Terruggia ore: 10.00 - 11.20 - 14.30 - 17.10
Da Terruggia (Parco Villa Poggio) a Vignale ore: 10.20 - 11,40 - 14.50 - 17,30
Da Vignale (Parcheggio Circonv.) a Terruggia ore: 10,40 - 12.00 - 15.10 - 17.50
Da Terruggia (Parco Villa Poggio) a Casale ore: 11.00 - 12.20 - 15.30 - 18,10

Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org 
con un blog dedicato.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, 
della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il 
patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.

Per informazioni: Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta
www.monferrato.org.

Mon.D.O. Monferrato
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Riso e rose, antichi sapori pieni di fascino
Del 8 maggio 2015

di VERA GANDINI
Si inizia nel week end con una rassegna che coinvolge tutti i territori del riso e propone ricette etniche. Tra le mostre, 
quella completa sui lumi di Chanukkà

Il Piemonte torna protagonista con una nuova edizione di Riso e Rose, la manifestazione ideata da Mon.D.O. che 
aprirà i battenti sabato 9 maggio. Un'edizione speciale quella di quest'anno, a pochi mesi dal prestigioso 
riconoscimento Unesco del Monferrato degli "infernot" e dal più recente patrocinio del Padiglione Italia di Expo. Riso 
e Rose 2015 avrà infatti un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, in linea con la filosofia dell'
Esposizione Universale e per l'occasione saranno proposti menù tipici e salutari a cura dei ristoratori locali. La 
kermesse coinvolgerà 30 comuni tra Monferrato casalese, piana del Po e Lomellina con mostre, spettacoli, eventi per 
bambini, biciclettate nella natura, dall'arte al florovivaismo, dall'enogastronomia all'hobbistica con mercatini di oggetti 
e prodotti del territorio. Casale Monferrato sarà - per tutti i tre week-end- il quartier generale dell'evento con l'apertura 
della rassegna il 9 e 10 maggio, (insieme a Valmacca, Terruggia, Vignale Monferrato e Moncalvo) e ospiterà "Riso & 
Rose, guardando Expo" con uno sguardo al mondo dell'Egitto e alla cultura ebraica: la manica lunga del Castello sarà 
sede, a partire da sabato alle 17,30, della "Mostra diVino - Le antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della 
cultura del Vino", l'inaugurazione sarà accompagnata da degustazione di piatti tipici egiziani. Domenica invece, nelle 
sale dell'antico maniero dei Paleologi a partire dalle 11,30, sarà visibile per la prima volta "I Lumi di 
Chanukkà", l'intera collezione di Chanukkiot della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale 
Monferrato. L'inaugurazione della Mostra sarà accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica. A Valmacca la 
"Sagra dell'Asparago al calendimaggio" sarà ospitata domenica dalle ore 9 alle ore 19 in piazza Bisio con mercatino di 
riso e asparagi, degustazioni e assaggi tipici.  Terruggia (sabato 9 pomeriggio e domenica 10 tutta la giornata) nella 
suggestivo Parco di Villa Poggio ospiterà "Vivere in campagna" ,la grande Mostra Mercato Fiera Florovivaistica 
dedicata al country, a piante e fiori: su tutto il prato del parco si potranno ammirare esposizioni di vivaisti che 
proporranno le tante varietà. A Moncalvo protagonista sarà l'arte, infatti "Riso & Rose d'arte" prevede per domenica 
alle 15,30 ritrovo nell'Atrio del Teatro Comunale per la visita guidata "Viaggio alla scoperta delle rose" più preziose 
sbocciate nella Città grazie ai dipinti di Orsola Maddalena e del padre Guglielmo Caccia. Si prosegue con visita alla 
Chiesa parrocchiale di San Francesco e di Sant'Antonio Abate. Vignale Monferrato ospiterà invece "Obiettivo 
Monferrato", domenica dalle 10 alle 20, cortili fioriti con la mostra fotografica mobilità sostenibile, per assaporare il 
paesaggio del Monferrato in diverse location e presso Il Mongetto Drè Castè e la Trattoria Panoramica Sarroc che 
propone alle 16,30 dimostrazione di composizioni floreali.
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maggio 7, 2015 
RISO E ROSE IN MONFERRATO:DAL 9 AL 24 MAGGIO 2015 

Si parte. Sabato 9 e domenica 10 maggio apre ufficialmente "Riso & Rose in Monferrato", la 
grande kermesse ideata da Mon.D.O. che coinvolge una trentina di paesi sparsi tra il Monferrato 
casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. Giunta alla 15ª edizione, proseguirà poi per altri due 
week-end fino al 24 maggio.
Formula che vince non si cambia. Per questo, anche quest'anno, il palinsesto è costruito dagli 
eventi che si realizzeranno nel grande contenitore della kermesse, coinvolgendo tanti paesi con 
variegate manifestazioni in altrettanti Comuni, che interessano e attirano un pubblico eterogeneo e 
di ogni età. Saranno proposte mostre, esposizioni, intrattenimenti musicali e di spettacolo, eventi 
per bambini, soddisfacendo i gusti e le esigenze di tutti. Si spazierà dall'arte al florovivaismo, 
dall'enogastronomia all'hobbistica, senza contare i mercatini di oggetti, sapori e profumi allestiti 
nei numerosi borghi monferrini. Per gli amanti della natura e dello sport, iniziative anche per loro, 
con camminate e percorsi in bici.
La rassegna non si fermerà solo nei tre classici week-end, ma continuerà con iniziative collaterali 
fino ad inizio giugno e nel mese di ottobre (sabato 3 e domenica 4) con "Casale Monfleurs", 
appuntamento autunnale con il florovivaismo specializzato.
La kermesse manterrà un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, in linea con 
la filosofia di Expo, proponendo come già nella scorsa edizione un Menù Promozionale Tipico 
"Salutare" di Riso & Rose in collaborazione con il Club di Papillon, con l'Azienda sanitaria 
provinciale "ASL AL" (Servizio Provinciale di "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione") e il 
Comune di Casale Monferrato. Novità dell'edizione 2015 sarà la formula di un menù più agile, con 
meno portate, a un prezzo fisso concordato (20 euro tutto compreso) per andare incontro alle 
esigenze dei turisti, che richiedono una pausa pranzo veloce, a costo contenuto.
Le tappe del primo fine settimana sono Casale Monferrato (cuore pulsante della manifestazione), 
Valmacca, Terruggia, Moncalvo e Vignale; in concomitanza iniziative a cura dell'Enoteca 
Regionale del Monferrato e delle aziende associate al Consorzio: Dal Barbalando, Distilleria 



Magnoberta, Taverna Paradiso a Casale, La Pomera, Mongetto Drè Castè, Trattoria Panoramica 
Sarroc a Vignale, Ristorante Vineria Porrati a Cuccaro, all'Antica Distilleria di Altavilla e alla 
Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla collina).
Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato che ospiterà "Riso & Rose, guardando 
Expo" con uno sguardo al mondo dell'Egitto e alla cultura ebraica. Infatti la Manica Lunga del 
Castello sarà sede, a partire da sabato alle 17,30, della "MOSTRA diVino - Le antiche terre 
dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino", l'inaugurazione sarà accompagnata da 
degustazione di piatti tipici egiziani. Alla sera di sabato momento musicale con il concerto blues di 
Alex Gariazzo. Domenica 10 invece, nelle sale del 2° piano dell'antico maniero dei Paleologi a 
partire dalle 11,30, sarà visibile nella sua totalità per la prima volta dalla sua nascita "I Lumi di 
Chanukkà", l'intera collezione di Chanukkiot unica nel suo genere della Fondazione Arte Storia e 
Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. L'inaugurazione della Mostra sarà 
accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica. La raccolta di Chanokkiot d'arte 
contemporanea è cresciuta anno dopo anno e raggiunge attualmente i 200 pezzi mostrando molti e 
diversi progetti in cui tanti artisti di livello mondiale, ebrei e non (Arman, Topor, Recalcati, 
Pomodoro, Mondino, Palladino, Del Pezzo, etc) hanno affrontato i problemi formali e il valore 
simbolico di un oggetto rituale quale il candelabro di Channukkà, reinterpretandolo nella 
contingenza storica.
Dall'8 al 24 maggio in piazza San Domenico nell'ex chiesa Mater Misericordiae mostra personale 
di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" su Casale F.C. Campione d'Italia 
(inaugurazione ore 17); mentre nel Chiostro di San Domenico collettiva a cura del Circolo 
Culturale Ravasenga (inaugurazione ore 17,30). Le mostre proseguiranno per tutti i tre week-end 
della rassegna ed anche oltre. Sabato 9 e domenica 10 mercatino dell'antiquariato, bancarelle per le 
vie del centro con negozi aperti, Casale Città Aperta (possibilità di vedere le bellezze della città 
con visite guidate domenica alle 15,30 con partenza davanti al Chiosco Informazioni) e per una 
gita fuori porta domenica 10 dalle 14,30 "Bimbimbici" pedalata per grandi e piccoli. Domenica 
mercatino del contadino con il "Farmet Market". Per gli amanti dell'arte domenica 10, via Volpi e 
via Duomo dalle 9 alle 19 si trasformano nelle "Vie dell'Arte" con il Circolo Ravasenga; il Museo 
Civico compie 20 anni e per l'occasione l'ingresso sarà gratuito e si potranno inoltre ammirare 
anche la Gipsoteca Bistolfi e la Pinacoteca con sei nuovi dipinti di Pietro Francesco Guala 
provenienti da collezionisti privati casalesi. Riso & Rose a Casale continuerà per tutti i tre fine 
settimana della rassegna con momenti di intrattenimento, degustazioni e vini del Torchio d'Oro e 
concerti musicali.
Inoltre nel week-end, al Castello, all'Enoteca Regionale del Monferrato degustazione di vini 
pregiati del territorio (dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19); eventi per i bambini al Play Planet a 
cura della Fattoria Didattica Dal Barbalando e dalle 15 alle 19 "Show Cooking" con la 
preparazione di tipici biscotti di riso. Presso la Distilleria Magnoberta "Motori dalla Lomellina al 
Monferrato" con, domenica 10 dalle 10 alle 18, visite guidate alla distilleria con degustazioni e 
cocktail. Esposizione Food della Collezione Ken Scott e degli antiquari de La Pila Gallery e 
vendita di azalee. Alle 15 arrivo del raduno delle 500 e i centauri del club di Terranova. Per 
l'occasione La Taverna Paradiso proporrà il Menù della Rosa con i prodotti della Magnoberta.
A Valmacca la "Sagra dell'Asparago al calendimaggio" sarà ospitata domenica dalle ore 9 alle ore 
19 in piazza Bisio con mercatino di riso e asparagi, degustazioni e assaggi tipici. Per i più sportivi e 
amanti della natura cicloturistica lungo il Po a cura di Bike'n Foot (ritrovo in piazza ore 9, 
iscrizione 5 euro). Dopo il pranzo, a cura dell'Associazione Il Villaggio presso il Salone del Teatro, 
si terrà uno spettacolo "A lieta Vita" a cura dell'Ensemble vocale e strumentale Anima Mundi dalle 
ore 15 alle 18,30. L'appuntamento si chiuderà alle ore 21 con la musica dal vivo con il Gruppo Dmt 
che proporranno un tributo Pink Floyd.
Terruggia (sabato 9 pomeriggio e domenica 10 tutta la giornata) nella suggestiva e splendida 
cornice del Parco di Villa Poggio sarà ospitata "Vivere in campagna" la grande Mostra Mercato 
Fiera Florovivaistica, dedicata al country, a piante e fiori, che giunge alla sua XXII edizione. Su 



tutto il prato del parco si potranno ammirare esposizioni di vivaisti che proporranno le tante varietà 
di piante e fiori. Ad alternarsi con le bancarelle, non mancheranno stand con attrezzature da 
giardinaggio e arredi e artigiani che intaglieranno il legno. Per i più curiosi e attenti alla 
lavorazione, si potranno anche imparare e osservare le tecniche di agricoltura di un tempo; infatti 
saranno presenti espositori che insegneranno al pubblico presente come coltivare una vigna. 
Esposizione fotografica da parte dell'Ecomuseo. Sabato ore 16 spettacolo dei giovani allievi della 
scuola di Basket; mentre alle 18 nel Teatro delle Muse convegno "Paesaggio, Natura e 
Alimentazione – Tema Expo 2015″. Domenica nel Parco premiazione degli Stand "+", 
dimostrazione di karate e luna park dei folletti per i più piccoli. Ospite d'onore della kermesse, 
Geronimo Stilton, il famoso direttore "dell'Eco del Roditore" che sabato alle 15,30 darà il via alle 
danze e domenica alle 12 coinvolgerà tutti i bambini in canti e balli sulle note dello spettacolo 
"Vivi la Natura!".
A Moncalvo protagonista sarà l'arte, infatti "Riso & Rose d'arte" prevede per domenica alle 15,30 
ritrovo nell'Atrio del Teatro Comunale per la visita guidata "Viaggio alla scoperta delle rose" più 
preziose sbocciate nella Città grazie ai dipinti di Orsola Maddalena e del padre Guglielmo Caccia. 
Si prosegue con visita alla Chiesa parrocchiale di San Francesco e di Sant'Antonio Abate.

Vignale Monferrato "Obiettivo Monferrato". Domenica dalle 10 alle 20 cortili fioriti del paese con 
la mostra fotografica mobilità sostenibile, per assaporare il paesaggio del Monferrato in diverse 
location e presso Il Mongetto Drè Castè e la Trattoria Panoramica Sarroc che propone alle 16,30 
dimostrazione di composizioni floreali. Piazza del Popolo, invece, ospiterà il "Mercatino di 
Maggio" con esposizione bancarelle di fiori e artigianato locale. Non mancheranno visite guidate 
agli Infernot e mostra delle scuole sul tema della rosa. Aperitivo in rosa alle 12,30. In piazza 
Mezzadra dalle 10,30 visite guidate per il paese e percorso artistico del pittore Gianni Colonna. In 
frazione San Lorenzo all'agriturismo La Pomera aperitivo e pranzo con vecchi proverbi letti da 
Eugenio Baiano e visita al Museo di Storia Contadina. Alle 21 in paese, spettacolo teatrale "Grasse 
Risate Lacrime Magre" della Compagnia Blusclint, a cura dell'Associazione Vivivignale.

Domenica iniziative anche a Cuccaro Monferrato al Ristorante Vineria Porrati dalle 11 alle 19,30 
con "Enogastronomia Pittura&Simpatia": fiera enogastronomica, mostra di pittura (ore 19 
premiazione), degustazioni e pranzo Riso & Rose; ad Altavilla Monferrato all'Antica Distilleria di 
Altavilla ore 10-12,30 e 15-17 visita gratuita al museo della grappa, con degustazione cioccolato 
fondente e grappa Saeculum Tertium e alla Mazzetti d'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla 
collina) dalle 10 alle 18 degustazioni gratuite di Grappa, Distillati e Cose Buone, visite in 
Barricaia, alla Mostra d'Arte e alla Cappella Votiva.

Continua, anche quest'anno, la collaborazione con l'Istituto Superiore Leardi. Infatti i ragazzi del 
corso Turistico saranno presenti nei vari info point di Riso & Rose.
Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org 
con un blog dedicato.
La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, 
della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il
patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.
Per informazioni: Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta
Tel. 0142/457789 - 3485683830 - 3355620428 ufficiostampa.stefania@monferrato.org 
www.monferrato.org.
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Casale: "Riso e Rose 2015"
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In occasione dell'evento Riso e Rose 2015, il Comune di Casale Monferrato e LA PILA EVENTI 
di Sartirana Lomellina (PV) presentano la mostra personale dell'artista casalese Max Ramezzana, 
IL TEMPO DI APRIRE UN CASSETTO.
L'evento si inserisce nella ricco palinsesto della rassegna monferrina di Riso e Rose promosso da 
MON.Do a cui Sartirana ed altri paesi lomellini partecipano ormai da alcuni anni.
La mostra si svolge con doppia sede espositiva: a Casale Monferrato, presso l'ex chiesa Mater 
Misericordiae, saranno in mostra le illustrazioni dedicate alla squadra del Foot Ball Club Casale 
campione d'italia 1914-15; a Sartirana Lomellina nei saloni secenteschi del magazzino del riso 
della Pila verranno esposti disegni, collage e cassetti d'autore. La "duplice" esposizione sottolinea 
idealmente il rapporto di continuità tra la Lomellina e il confinante Monferrato, rafforzando le 
sinergie e i legami non solo dal punto di visita territoriale, ma anche culturale.
Il tempo di aprire un cassetto è un invito a rallentare, a riconoscersi in un ricordo comune, come 
quello espresso dai ritratti in mostra a Casale, e nell'intima riflessione dell'artista attraverso le 
delicate composizioni artistiche e i collage racchiusi nelle scatole e nei cassetti, una sorta di 
contenitori di pensieri, ricordi ed emozioni.
Max Ramezzana è nato a Casale M.to nel 1966, dove vive e lavora. È scenografo, ha a lungo 
collaborato con la RAI, illustratore e artista. I suoi lavori sono impregnati dalla narrazione del 
riemerso attraverso una tecnica mista collage grafica e pittorica, in cui si mescolano le varie anime 
dell'artista: lo scenografo ed il pittore.
La PILA Eventi organizza e promuove numerose attività culturali ed artistiche e partecipa come 
socio privato alle attività di promozione territoriale di Mon.Do.
IL TEMPO DI APRIRE UN CASSETTO

A Casale Monferrato, presso ex chiesa Mater Misericordiae, Piazza San Domenico.



Inaugurazione venerdì 8 maggio ore 17:00

Mostra visitabile dall'8 al 24 maggio.
Orari: sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00
Info e Contatti: http://www.comune.casale-monferrato.al.it/

Sempre domani alle ore 17,30, presso lo splendido Chiostro di San Domenico a Casale Monferrato, 
adiacente alla Chiesa omonima fatta edificare da Guglielmo VIII Paleologo nel 1469, si inaugurerà 
nell'ambito di Riso&Rose in Monferrato la quarta edizione della mostra "Colori nel Chiostro". 
Saranno esposte opere di pittura, scultura e fotografia. Gli artisti che presenteranno i loro lavori 
sono: Ernesto Accornero, Manu Arjuna, Marisa Bagnera, Enrico Bargero, Aldo Basili, Davide 
Bertin, Ivaldo Carelli, Gianpaolo Cavalli, Simona Cici, Roberto Costanzo, Andrea Desana, Carla 
Gamba, Roberto Mauri, Piergiorgio Panelli, Eugenio Patrevita, Massimo Patrucco. La rassegna si 
avvalerà del patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Casale e del Circolo Culturale 
"Piero Ravasenga". I giorni in cui sarà possibile visitare la mostra saranno i seguenti: 8 - 9 - 10 - 16 
- 17 - 23 - 24 maggio 2015. Gli orari d'apertura saranno i seguenti: dalle 10 alle 12,30 - dalle 15 
alle 19. 
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"Riso e Rose", è finita l'attesa  

Giovedì, 07 Maggio 2015 12:51 

MONFERRATO - Pochi giorni ancora e il Monferrato si vestirà di "Riso e Rose" per 
accogliere i numerosi visitatori  e turisti che, in occasione della tradizionale manifestazione, 
arriveranno  per ammirare lo splendido paesaggio, gli antichi borghi, le bellezze naturali, le 
ricchezze storiche, architettoniche ed enogastronomiche di una terra particolarmente generosa.

Una manifestazione ideata dal Consorzio Mon.D.O. che aprirà ufficialmente sabato 9 e 
proseguirà fino a domenica 24 maggio, coinvolgendo oltre trenta paesini del Monferrato e
articolandosi tra florovivaismo ed enogastronomia, tra mostre d'arte e visite guidate negli 
infernot, tra mercatini ed hobbystica.

Le location a far da cornice a "Riso e Rose", nel primo fine settimana della rassegna, saranno 
Casale Monferrato, Terruggia, Moncalvo e Vignale.

La grande kermesse monferrina, che giovedì 7 maggio ha concesso un'anteprima nel prestigioso 
Chateau Monfort di Milano Expo, per questa edizione ha voluto porre un occhio di riguardo verso 
l'alimentazione sostenibile, in linea con le tematiche dell'Esposizione Universale. Infatti anche 
quest'anno la rassegna ha deciso di proporre un menù promozionale salutare in collaborazione con 
il Club Papillon e il Comune di Casale. Piatti  semplici, veloci, sani e a basso costo che



accontentano i palati di diversi target dei turisti.

A Casale Monferrato, capofila della manifestazione, sabato 9 maggio alle 17, nel contesto 
dell'iniziativa "Riso e Rose guardando Expo", ospiterà al Castello la "MOSTRA diVino - Le 
antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino", con degustazione di 
vini abbinati a piatti egiziani. Alla sera concerto blues di Alex Gariazzo.

Sabato e domenica il cuore cittadino casalese sarà  anche tappezzato da bancarelle e i  visitatori 
potranno effettuare visite guidate alla scoperta della città, invece per gli appassionati d'arte sarà 
possibile visitare gratuitamente  il Museo Civico  e  ammirare  la Gipsoteca Bistolfi e la 
Pinacoteca con i sei nuovi dipinti di Pietro Francesco Guala provenienti da collezionisti privati 
casalesi.

Inoltre dall'8 al 24 maggio nell'ex chiesa Mater Misericordiae sarà possibile ammirare la  mostra 
personale di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" mentre, nel Chiostro di San 
Domenico,  la collettiva del Circolo Culturale Ravasenga. Le mostre proseguiranno per tutti i tre 
week-end della rassegna ed anche oltre.

Sabato 9 anche il borgo di Terruggia, con la mostra florovivaistica "Vivere in campagna", 
entrerà nel vivo di Riso & Rose. Un'occasione unica per ammirare piante, fiori e attrezzature per 
il giardinaggio distribuite nel colorato arcobaleno che si svilupperà all'interno del Parco di Villa 
Poggio. Per i più curiosi, si potranno anche imparare e osservare le tecniche di agricoltura di un 
tempo. Sempre sabato, alle 16, spettacolo dei giovani allievi della scuola di Basket mentre alle 18 
nel Teatro delle Muse convegno "Paesaggio, Natura e Alimentazione - Tema Expo 2015".
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"Riso e Rose" in anteprima ad Expo 2015  

Mercoledì, 06 Maggio 2015 12:02 

MILANO - Quest'anno per "Riso e Rose in Monferrato" sarà un'edizione speciale. Proprio a 
pochi giorni dall'inaugurazione ufficiale, che si terrà sabato 9 maggio, la tradizionale kermesse 
monferrina, ideata dal consorzio Mon.D.O. e giunta alla sua 15^ edizione, verrà 'lanciata'
all'Esposizione Universale di Milano. La rassegna con capofila Casale che coinvolge una trentina 
di paesi del Monferrato, piana del Po, e la limitrofa Lomellina ha infatti ottenuto il prestigioso 
patrocinio di Padiglione Italia di Expo 2015 Milano.

L'appuntamento di lancio della manifestazione, per mostrare al mondo il meglio del territorio, 
si svolgerà giovedì 7 maggio nella sede del prestigioso hotel Chateau Monfort. Sarà un viaggio 
tra paesaggio, arte e gusto, con momenti di show - coking, video, musica e tanti ospiti, per 
immergersi in un angolo di Monferrato appositamente creato all'interno di Expo.

La kermesse manterrà un occhio di riguardo all'alimentazione sostenibile, in linea con la filosofia 
di Expo, proponendo come già nella scorsa edizione un Menù Promozionale Tipico "Salutare" di 
Riso & Rose in collaborazione con il Club di Papillon, con l'Azienda sanitaria provinciale "ASL 
AL" e il Comune di Casale Monferrato. Novità dell'edizione 2015 sarà la formula di un menù più 
agile, con meno portate, a un prezzo fisso concordato per andare incontro alle esigenze dei turisti, 
che richiedono una pausa pranzo veloce, a costo contenuto.

Un appuntamento dal grande fascino, fissato alle 18 che proseguirà fino a tarda serata, 
quando troverà anche ampio spazio l'intera presentazione dell'offerta turistica del territorio 
monferrino fino al termine dell'estate.

Una vera finestra dall'Expo alle colline e alle eccellenze monferrine.
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La visita di Osvaldo Bevilacqua e di 'Sereno Variabile' in città
La trasmissione andrà in onda il prossimo 23 maggio su Rai Due

01/02
Si sono conclusi nella scorsa settimana alcuni intensi giorni di lavoro per il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda 
Offerta), intento nell'organizzazione delle proposte del territorio monferrino in occasione delle riprese della 
trasmissione di Rai Due Sereno Variabile. Grazie alla convenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
con la televisione nazionale e al coordinamento del Consorzio, i telespettatori di tutt'Italia potranno così godersi il 
prossimo 23 maggio un piacevole approfondimento sulle possibilità turistiche offerte dal Monferrato Casalese (in 
un'altra parte della stessa puntata sarà invece affrontato il Monferrato Acquese).



Accompagnato dal presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni, il presentatore Osvaldo Bevilacqua mercoledì ha 
visitato il Castello di Casale, luogo del cuore FAI e l'imbarcadero di Lungo Po Gramsci dove si è intrattenuto in un 
piacevole tour in barcè. Verso l'ora di pranzo la scena si è spostata in centro dove si è svolto un piacevole aperitivo 
all'Antica Drogheria Corino con, alla presenza della Monferrina Ilaria Peretti, testimonial di Mon.D.O. e di Riso & 
Rose, si sono degustate la muletta De.Co. del Salumificio Miglietta di Serralunga, il Grignolino del Monferrato con il 
tipico pane "Monferrina" della panetteria di Camagna e i formaggi caprini della Cascina Vetriata di Casale. Graditi 
ospiti sono stati anche i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Artusi che hanno proposto una rivisitazione in chiave moderna 
del vitello tonnato oltre ad un dolce con i krumiri. Sullo sfondo anche le abili ricamatrici di Rosignano, capitale del 
ricamo in Monferrato.
Nel suo dialogo con Bevilacqua, anch'esso in onda in 23 maggio, il presidente Gattoni ha sottolineato le tante possibilità 
offerte dal territorio, in grado di incontrare i gusti dei turisti più disparati, dalle famiglie alle coppie fino ai gruppi, con 
strutture di eccellenza, dai castelli agli hotel e i bed and breakfast con gli agriturismi, particolarmente indicati per 
soggiorni di relax.
Importante sono anche gli spunti offerti per appassionati di arte e storia, con percorsi benessere, iniziative sportive e 
naturalistiche sullo sfondo di due patrimoni dell'umanità Unesco: gli Infernot e il Sacro Monte di Crea.
Nella trasmissione compariranno anche riprese effettuate alla Sinagoga di Casale, alla confluenza tra Po e Sesia a 
Frassineto Po, agli stessi Infernot e presso le location Cascina Faletta a Casale, il Bed And Breakfast i Castagnoni e il 
Castello d'Uviglie a Rosignano.

Redazione On Line
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Riso & Rose in Monferrato al via il 9 maggio   

Lunedì, 04 Maggio 2015 14:44 

Casale Monferrato - Si parte. Sabato 9 e domenica 10 maggio apre ufficialmente "Riso & Rose in 
Monferrato", la grande kermesse ideata da Mon.D.O. che coinvolge una trentina di paesi sparsi 
tra il Monferrato casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina. Giunta alla 15ª edizione, 
proseguirà poi per altri due week-end fino al 24 maggio.

Formula che vince non si cambia. Per questo, anche quest'anno, il palinsesto è costruito dagli 
eventi che si realizzeranno nel grande contenitore della kermesse, coinvolgendo tanti paesi con 
variegate manifestazioni in altrettanti Comuni, che interessano e attirano un pubblico eterogeneo e 
di ogni età. Saranno proposte mostre, esposizioni, intrattenimenti musicali e di spettacolo, eventi 
per bambini, soddisfacendo i gusti e le esigenze di tutti. Si spazierà dall'arte al florovivaismo, 
dall'enogastronomia all'hobbistica, senza contare i mercatini di oggetti, sapori e profumi allestiti 
nei numerosi borghi monferrini. Per gli amanti della natura e dello sport, iniziative anche per loro, 
con camminate e percorsi in bici.

La rassegna non si fermerà solo nei tre classici week-end, ma continuerà con iniziative collaterali 



fino ad  inizio giugno e nel mese di ottobre (sabato 3 e domenica 4) con "Casale Monfleurs", 
appuntamento autunnale con il florovivaismo specializzato.

La kermesse manterrà un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, in linea con 
la filosofia di Expo, proponendo come già nella scorsa edizione un Menù Promozionale Tipico 
"Salutare" di Riso & Rose in collaborazione con il Club di Papillon, con l'Azienda sanitaria 
provinciale "ASL AL" (Servizio Provinciale di "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione") e il 
Comune di Casale Monferrato. Novità dell'edizione 2015 sarà la formula di un menù più agile, 
con meno portate, a un prezzo fisso concordato (20 euro tutto compreso) per andare incontro alle 
esigenze dei turisti, che richiedono una pausa pranzo veloce, a costo contenuto.

Le tappe del primo fine settimana sono Casale Monferrato (cuore pulsante della manifestazione), 
Valmacca, Terruggia, Moncalvo e Vignale; in concomitanza iniziative a cura dell'Enoteca 
Regionale del Monferrato e delle aziende associate al Consorzio: Dal Barbalando, Distilleria 
Magnoberta, Taverna Paradiso a Casale, La Pomera, Mongetto Drè Castè, Trattoria 
Panoramica Sarroc a Vignale, Ristorante Vineria Porrati a Cuccaro, all'Antica Distilleria di 
Altavilla e alla Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla collina).

Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato che ospiterà "Riso & Rose, 
guardando Expo" con uno sguardo al mondo dell'Egitto e alla cultura ebraica. Infatti la Manica 
Lunga del Castello sarà sede, a partire da sabato alle 17,30, della "MOSTRA diVino - Le antiche 
terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino", l'inaugurazione sarà 
accompagnata da degustazione di piatti tipici egiziani. Alla sera di sabato momento musicale con il 
concerto blues di Alex Gariazzo. Domenica 10 invece, nelle sale del 2° piano dell'antico maniero 
dei Paleologi a partire dalle 11,30, sarà visibile nella sua totalità per la prima volta dalla sua 
nascita "I Lumi di Chanukkà", l'intera collezione di Chanukkiot unica nel suo genere della 
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. 
L'inaugurazione della Mostra sarà accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica. La 
raccolta di Chanokkiot d'arte contemporanea è cresciuta anno dopo anno e raggiunge attualmente 
i 200 pezzi mostrando molti e diversi progetti in cui tanti artisti di livello mondiale, ebrei e 
non (Arman, Topor, Recalcati, Pomodoro, Mondino, Palladino, Del Pezzo, etc) hanno 
affrontato i problemi formali e il valore simbolico di un oggetto rituale quale il candelabro di 
Channukkà, reinterpretandolo nella contingenza storica.

Dall'8 al 24 maggio in piazza San Domenico nell'ex chiesa Mater Misericordiae mostra personale 
di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" su Casale F.C. Campione d'Italia 
(inaugurazione ore 17); mentre nel Chiostro di San Domenico collettiva a cura del Circolo 
Culturale Ravasenga (inaugurazione ore 17,30). Le mostre proseguiranno per tutti i tre week-end 
della rassegna ed anche oltre. Sabato 9 e domenica 10 mercatino dell'antiquariato, bancarelle 
per le vie del centro con negozi aperti, Casale Città Aperta (possibilità di vedere le bellezze 
della città con visite guidate domenica alle 15,30 con partenza davanti al Chiosco Informazioni) e 
per una gita fuori porta domenica 10 dalle 14,30 "Bimbimbici" pedalata per grandi e piccoli. 
Domenica mercatino del contadino con il "Farmet Market". Per gli amanti dell'arte domenica 
10, via Volpi e via Duomo dalle 9 alle 19 si trasformano nelle "Vie dell'Arte" con il Circolo 
Ravasenga; il Museo Civico compie 20 anni e per l'occasione l'ingresso sarà gratuito e si potranno 
inoltre ammirare anche la Gipsoteca Bistolfi e la Pinacoteca con sei nuovi dipinti di Pietro 
Francesco Guala provenienti da collezionisti privati casalesi. Riso & Rose a Casale continuerà per 
tutti i tre fine settimana della rassegna con momenti di intrattenimento, degustazioni e vini del 
Torchio d'Oro e concerti musicali.

Inoltre nel week-end, al Castello, all'Enoteca Regionale del Monferrato degustazione di vini 



pregiati del territorio (dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19); eventi per i bambini al Play Planet a 
cura della Fattoria Didattica Dal Barbalando e dalle 15 alle 19 "Show Cooking" con la 
preparazione di tipici biscotti di riso. Presso la Distilleria Magnoberta "Motori dalla Lomellina al 
Monferrato" con, domenica 10 dalle 10 alle 18, visite guidate alla distilleria con degustazioni e 
cocktail. Esposizione Food della Collezione Ken Scott e degli antiquari de La Pila Gallery e 
vendita di azalee. Alle 15 arrivo del raduno delle 500 e i centauri del club di Terranova. Per 
l'occasione La Taverna Paradiso proporrà il Menù della Rosa con i prodotti della Magnoberta.

A Valmacca la "Sagra dell'Asparago al calendimaggio" sarà ospitata domenica dalle ore 9 alle 
ore 19 in piazza Bisio con mercatino di riso e asparagi, degustazioni e assaggi tipici. Per i più 
sportivi e amanti della natura cicloturistica lungo il Po a cura di Bike'n Foot (ritrovo in piazza ore 
9, iscrizione 5 euro). Dopo il pranzo, a cura dell'Associazione Il Villaggio presso il Salone del 
Teatro, si terrà uno spettacolo "A lieta Vita" a cura dell'Ensemble vocale e strumentale Anima 
Mundi dalle ore 15 alle 18,30. L'appuntamento si chiuderà alle ore 21 con la musica dal vivo con il 
Gruppo Dmt che proporranno un tributo Pink Floyd.

Terruggia (sabato 9 pomeriggio e domenica 10 tutta la giornata) nella suggestiva e splendida 
cornice del Parco di Villa Poggio sarà ospitata "Vivere in campagna" la grande Mostra Mercato 
Fiera Florovivaistica, dedicata al country, a piante e fiori, che giunge alla sua XXII edizione. Su 
tutto il prato del parco si potranno ammirare esposizioni di vivaisti che proporranno le tante varietà 
di piante e fiori. Ad alternarsi con le bancarelle, non mancheranno stand con attrezzature da 
giardinaggio e arredi e artigiani che intaglieranno il legno. Per i più curiosi e attenti alla 
lavorazione, si potranno anche imparare e osservare le tecniche di agricoltura di un tempo; infatti 
saranno presenti espositori che insegneranno al pubblico presente come coltivare una vigna. 
Esposizione fotografica da parte dell'Ecomuseo. Sabato ore 16 spettacolo dei giovani allievi della 
scuola di Basket; mentre alle 18 nel Teatro delle Muse convegno "Paesaggio, Natura e 
Alimentazione - Tema Expo 2015". Domenica nel Parco premiazione degli Stand "+", 
dimostrazione di karate e luna park dei folletti per i più piccoli. Ospite d'onore della kermesse, 
Geronimo Stilton, il famoso direttore "dell'Eco del Roditore" che sabato alle 15,30 darà il via alle 
danze e domenica alle 12 coinvolgerà tutti i bambini in canti e balli sulle note dello spettacolo 
"Vivi la Natura!".

A Moncalvo protagonista sarà l'arte, infatti "Riso & Rose d'arte" prevede per domenica alle 
15,30 ritrovo nell'Atrio del Teatro Comunale per la visita guidata "Viaggio alla scoperta delle 
rose" più preziose sbocciate nella Città grazie ai dipinti di Orsola Maddalena e del padre 
Guglielmo Caccia. Si prosegue con visita alla Chiesa parrocchiale di San Francesco e di 
Sant'Antonio Abate.

Vignale Monferrato "Obiettivo Monferrato". Domenica dalle 10 alle 20 cortili fioriti del paese 
con la mostra fotografica mobilità sostenibile, per assaporare il paesaggio del Monferrato in 
diverse location e presso Il Mongetto Drè Castè e la Trattoria Panoramica Sarroc che propone 
alle 16,30 dimostrazione di composizioni floreali. Piazza del Popolo, invece, ospiterà il "Mercatino 
di Maggio" con esposizione bancarelle di fiori e artigianato locale. Non mancheranno visite guidate 
agli Infernot e mostra delle scuole sul tema della rosa. Aperitivo in rosa alle 12,30. In piazza 
Mezzadra dalle 10,30 visite guidate per il paese e percorso artistico del pittore Gianni Colonna. In 
frazione San Lorenzo all'agriturismo La Pomera aperitivo e pranzo con vecchi proverbi letti da 
Eugenio Baiano e visita al Museo di Storia Contadina. Alle 21 in paese, spettacolo teatrale "Grasse 
Risate Lacrime Magre" della Compagnia Blusclint, a cura dell'Associazione Vivivignale.



Domenica iniziative anche a Cuccaro Monferrato al Ristorante Vineria Porrati dalle 11 alle 
19,30 con "Enogastronomia Pittura&Simpatia": fiera enogastronomica, mostra di pittura (ore 19 
premiazione), degustazioni e pranzo Riso & Rose; ad Altavilla Monferrato all'Antica Distilleria 
di Altavilla ore 10-12,30 e 15-17 visita gratuita al museo della grappa, con degustazione 
cioccolato fondente e grappa Saeculum Tertium e alla Mazzetti d'Altavilla Distillatori dal 1846
(in cima alla collina) dalle 10 alle 18 degustazioni gratuite di Grappa, Distillati e Cose Buone, 
visite in Barricaia, alla Mostra d'Arte e alla Cappella Votiva.

Continua, anche quest'anno, la collaborazione con l'Istituto Superiore Leardi. Infatti i ragazzi 
del corso Turistico saranno presenti nei vari info point di Riso & Rose.

Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose è disponibile su www.monferrato.org
con un blog dedicato.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione
Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con il patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e 
Monferrato.



www.eventiesagre.it                                          
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Riso & Rose In Monferrato
Giovedì 07 maggio 2015 - ore 11.00

Casale Monferrato (AL)

clicca sulla locandina

MONFERRATO GRAN TOUR,
itinerario in autobus con audio-guida multilingue ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO 
UNESCO DEL MONFERRATO CASALESE.

Alle ore 09.00 il bus Vi preleverà da Milano (Piazza Porta Genova) per farVi giungere a Casale 
Monferrato intorno alle ore 11,00.

Da qui partenza per il Monferrato Gran Tour, un percorso turistico con audioguida fra le colline 
vitivinicole Unesco.



Sono previste fermate presso i belvedere e i luoghi d'interesse con un breve pranzo a metà tour per 
degustare i prodotti locali.

Alle 17,30, sarete ricondotti a Milano all'Hotel Château Monfort di Corso Concordia 1 dove potrete 
partecipare all'evento "_RISO & ROSE -
MONFERRATO IN FESTA. VIAGGIO TRA PAESAGGIO, ARTE E GUSTO" INSERITO NEL 
RICCHISSIMO PALINSESTO DI "EXPO IN CITTÀ_".

Vi chiediamo, qualora interessati, di COMUNICARE LA VOSTRA ADESIONE ENTRO 
MARTEDÌ 5 MAGGIO P.V. AL CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA
MON.D.O. ALL'INDIRIZZO: MONDO@MONFERRATO.ORG .

La prenotazione è nominale e solo per giornalisti accreditati.

Assessore Daria Carmi
Cultura, Turismo e Manifestazioni - Comune di Casale Monferrato



www.scattidigusto.it                                      
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Milano. 25 cose da fare fuori Expo 2015 

di Francesca Loretti - In Cibo - domenica, 3 maggio 2015 | ore 10:27 

Il tram dell'Expo è partito, i black bloc sono tornati a casa, i Milanesi assaporano il successo, Renzi 
ha festeggiato con una sosta a Identità da Massimo Bottura e l'eccitazione, racconta chi ha già 
varcato le porte dell'Esposizione Universale, è nell'aria.

Nella Milano che mostra i muscoli da grande città europea, anche intorno alla cittadella di Rho il 
cibo è protagonista. Tutta la città, per sei mesi capitale mondiale del food, fa da orizzonte 
all'Esposizione Universale moltiplicando il tema e offrendo mille occasioni di degustazione e 
riflessione intorno al cibo.

Si chiama 'Expo in città' l'ombrello creato dal Comune di Milano, per ospitare, fuori Expo, 
appuntamenti ed eventi culturali, turistici e commerciali in linea con il tema e lo spirito della 
manifestazione in corso. Una lista in continuo aggiornamento, da re-freshare per non perdere 
appuntamenti last minute.

Ve ne offriamo una selezione. Non prima di avervi segnalato due mercati che partono con Expo, il 
Mercato del Duomo e il Mercato Metropolitano ai Navigli.

1. Mercato del Duomo

Cominciamo dal Mercato del Duomo, un'iniziativa di Autogrill, aperto dal 1° maggio nel palazzo 
dello storico Bar Motta, all'angolo tra la Galleria e corso Vittorio Emanuele. Nel salotto della città 
quattro piani per un totale di 3000 metri quadrati ripropongono il tradizionale mercato coperto.

Un concept realizzato con la collaborazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e 
benedetto da Carlo Petrini che mette i produttori locali al centro della scena. Andateci per un 



aperitivo sulla terrazza Aperol, per mangiare al ristorante che Niko Romito ha consegnato ai 
suoi allievi (ma non prima della seconda metà di maggio), per ammirare il bel progetto 
dell'architetto Michele De Lucchi con l'ulivo in bronzo che esalta la verticalità degli interni e per 
riempire il carrello di buone cose da mettere in tavola.

2. Mercato Metropolitano

Apre con Expo e chiude a settembre il Mercato Metropolitano a Porta Genova, ai Navigli. Un 
gigantesco farmer's market con 128 organizzazioni di produttori ortofrutticoli, 15 mila metri 
quadrati di materie prime a filiera corta per dare anche ai piccoli artigiani di qualità una vetrina 
durante Expo. "A prezzi accessibili", assicurano ad Unaproa, l'Unione tra le Organizzazioni dei 
Produttori Ortofrutticoli, Agrumari e di Frutta in Guscio che sponsorizza l'iniziativa. Nello spazio 
interno, ricavato da un ex deposito ferroviario, c'è il mercato agricolo coperto con l'area del fresco 
e della gastronomia e di somministrazione. All'esterno 100 piccoli negozi indipendenti di 
esposizione e vendita di consorzi Dop e Igp, produttori diretti e orti urbani. E poi street food, 
ristoranti, cocktail bar, seminari e un fitto programma di degustazioni: il 3 maggio dolci al 
cucchiaio e pasta fresca, il 4 maggio la cucina al microonde e il cioccolato. Il 6 maggio è il 
turno del brunch e della cucina senza glutine. Il 7 maggio finger food e cucina wok. L'8 maggio
carne rossa, cucina senza sprechi e mangiari di strada. Il 9 maggio la bassa cottura, la cucina
milanese, i bambini con le mani in pasta e le piante officinali. Il 10 maggio caffè, pizzette e 
semina degli orti-giardino. L'11 maggio il cacao in cucina e le paste lievitate. Il 12 maggio 
peccati di gola. Il 13 maggio show-cooking live, il 14 maggio piatti poveri.

3. #Food People

La mostra per chi ha fame di innovazione, dedicata ai cambiamenti che hanno segnato il nostro di 
mangiare. In primo piano gli elettrodomestici della prima ora, i laboratori dove la scienza spiega 
l'agricoltura, un progetto realizzato con la collaborazione tra lo staff del Museo della Scienza e 
gruppi di visitatori italiani e stranieri. Protagonista è ciascuno di noi nella sua relazione con il cibo, 
insieme ai professionisti della produzione agroalimentare, ricercatori ed esperti del settore, i 
ragazzi e gli adulti coinvolti nella progettazione dell'esposizione. Al Museo della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci, in Via SanVittore, 21, fino al 31 ottobre.

4. 1000 Orti a km 0 per Milano

Fino al 15 maggio, all'Urban Center, in Galleria Vittorio Emanuele II, in mostra i rendering dei 
progetti che hanno partecipato al concorso 1000 orti a km 0 per Milano, indetto da Infoweb srl e 
dall'Associazione culturale Hortus 2015, con il patrocinio del Collegio ingegneri e architetti di 
Milano, dell'Ordine degli ingegneri e dell'Ordine degli architetti. In linea con i temi di Expo 2015, 
il concorso, aperto a professionisti e studenti, ha richiesto l'elaborazione di progetti preliminari 
innovativi e tecnicamente realizzabili, per la sistemazione a verde orticolo di lastrici solari e 
terrazzi di edifici realmente esistenti in Milano. Andate a vederli tutti, compresi i vincitori.

5. Il cibo negli Ex Libris

Una mostra organizzata dalla Biblioteca Nazionale Braidense, a cura di Gianfranco Schialvino, 
inserita nel progetto 'Dalla terra alla tavola, vita in cucina' con il patrocinio Expo 2015. Artisti da 
tutto il mondo presentano i loro ex libris incisi appositamente per Expo 2015. Le tecniche 
dell'intaglio e della morsura insieme a quelle della stampa moderna, una raccolta unica, arricchita 
da preziosi volumi della Biblioteca Nazionale Braidense dedicati all'arte culinaria. In corso fino al 



30 maggio. Non occorre prenotazione.

6. The Art of Food Valley

Mostra di arte contemporanea dislocata in due sedi, una sede principale presso la 
galleria RezArte Contemporanea di Reggio Emlia, in via Emilia all'Ospizio, 34/D, e una 
vetrina presso la sede dell'Associazione Art Company di Milano. Un viaggio attraverso 
le forme, i sapori e i colori del distretto territoriale della Food Valley emiliana, tra 
artisti e prodotti del territorio, guardando il cibo dal punto di vista dell'arte 
contemporanea. Fino al 31 ottobre.

7. Il fascino della zuppiera e i suoi sapori

Il martedì, dalle 18 alle 21, da Ghilli Antichità, c'è la mostra mercato dedicata alle zuppiere in 
ceramica e porcellana ma anche al loro contenuto, realizzata in collaborazione con il ristorante 
'Delikatessen' e il Mercato del pesce. Il 19 maggio la zuppiera porterà in tavola la zuppa di pesce 
preparata dal ristorante/pescheria Mercato del Pesce.

8. Il pane e le rose

Una mostra a cura di Marco Meneguzzo con cinque scultori italiani che interpretano il tema di 
Expo con le loro opere: Gianni Caravaggio, Loris Cecchini, Pino Deodato, Chiara Dynys e 
Giuseppina Giordano. Fino al 27 luglio alla Fondazione Arnaldo Pomodoro, in via Vigevano, 9.

9. Degustazione di schiaccia e pane toscano

Il pane: valore e tradizione del vivere quotidiano. Degustazione di schiaccia, pizza e pane toscano, 
allietata da notizie sulle origini di questi prodotti toscani della panificazione, fino al 3 maggio, 
presso il Panificio di Romagnoli F. Prodotti Tipici Toscani, in Piazzale Antonio Cantore, 5. 
Ingresso libero.

10. Pan de Mei

Un'altra degustazione dedicata al pane. Questa volta protagonista è La Michetta, tipico panino 
milanese di antiche e straniere origini, il Kaisersemmel austro-ungarico, alleggerito della mollica. 
Il 4 maggio, nella sede de La Michetta, in via Giancarlo Sismondi, 38, questo panino sarà 
preparatao e degustato. L'ingresso è libero.

11. Via Lattea

E' un evento proposto dal FAI-Fondo Ambiente Italiano. Si parte il 3 maggio al Castello 
Sforzesco (Palazzina Appiani) in Piazza Duomo. L'inaugurazione prevede visite guidate lungo due 
itinerari: dal Duomo al Castello e all'interno del Parco Sempione. Sono previste anche visite 
guidate agli arazzi Trivulzio e alle raccolte di utensili da cucina e tavola delle collezione del 
Castello.

12. A tavola con Leonardo

Dal 3 al 13 maggio, esposizione e vendita di manufatti artigianali italiani e giapponesi ispirati 



all'opera 'L'ultima di cena' di Leonardo da Vinci. La falegnameria Coboldo Paolo ha realizzato il 
tavolo dell'opera in scala e gli artigiani italiani le stoviglie del dipinto. Un evento organizzato dal 
Comune di Vaprio d'Adda che si svolgerà nella Villa Castelbarco di Trezzo sull'Adda (via 
Concesa, 4).

13. Milano Wine Garden

Degustazione di cibo-vino e corsi di cucina con abbinamenti di vino nella sede di Milano Wine 
Garden, lo spazio dedicato alla cultura del vino durante Expo. Una struttura sorta nella Vecchia 
Milano, la Milano del vino, un'area che dal Rinascimento agli inizi del Novecento ha visto la vigna 
crescere all'interno dei giardini dei palazzi. In Piazza Sant'Ambrogio, 15, dal 4 maggio al 18
settembre. Per tutto il periodo degustazioni di vino classiche guidate da sommelier con 
protagoniste le singole tipologie di vino o vini di specifici territori e degustazioni di vino sensoriali. 
Consultate il sito per aggiornamenti sugli eventi.

14. Break con i formaggi della Svizzera

E' solo uno dei numerosi eventi 'in movimento' organizzati dal Tram del Gusto durante Expo, 
estensione del Padiglione della Svizzera. Il tram in questione, singolare mezzo di trasporto per 
buongustai voluto dal Consorzio dei Formaggi dalla Svizzera, farà la sua prima corsa il 4 maggio e
per due mesi girerà Milano ospitando aperitivi, degustazione, merende e incontri gastronomici. La 
partenza e l'arrivo saranno sempre da via Cesare Cantù, 2 e i tour, di 45 o 90 minuti, si terranno 
tutti i giorni dalle 12.30 alle 20.00 in base al programma degli eventi. Il calendario comprende 
anche show cooking ogni lunedì dall'11 maggio fino al 29 giugno, un tour merenda, un aperitivo 
il 12 maggio. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

15. Dal pane nero al pane bianco

L'alimentazione in Italia tra fascismo, guerra e liberazione. Una mostra proposta dall'ANPI, 
l'Associazione Nazionale Partigiani, dedicata al tema "La Resistenza alla guerra e alla fame" . Dal 
5 al 10 maggio, il 70° anniversario della Liberazione è l'occasione per ricostruire l'alimentazione 
tra il 1935 e il 1945, anni di guerra e di Resistenza. A Palazzo Moriggia (Museo del 
Risorgimento), in via Borgonuovo, 23.

16. Arte passante per Expo

Il cibo indagato come parte fondante della relazione tra sé e il mondo nei racconti legati 
all'ambiente familiare, nei sapori e negli odori dell'infanzia. Fino al 30 giugno alle Vetrine della 
Stazione di Porta Venezia del Passante Ferroviario, in Viale Tunisia.

17. FOOD. La scienza dai semi al piatto

Mostra di divulgazione scientifica in corso fino a luglio presso il Museo di Storia Naturale di 
Milano, in Corso Venezia. Exhibit interattivi, postazioni sensoriali e hand-on, animazioni, info 
grafiche e reperti originali. Una mostra interattiva che prende il via dai semi, custodi della 
biodiversità, in un intreccio di storia e di sociologia che va dalle migrazioni ai viaggi, dagli scambi 
commerciali ai piatti tradizionali. Al centro della mostra anche il tema dei sensi che influenzano il 
nostro rapporto col cibo e la scienza in cucina, con le trasformazioni chimiche degli alimenti 
durante la cottura e le invenzioni tecnologiche che hanno segnato la storia della conservazione e 



della preparazione degli alimenti, dal frigorifero alla pentola a pressione.

18. Il km 0

Al ristorante 'La corte della risaia', in Via Bardolino, 30, il 3 maggio è di scena il territorio e le 
sue cascine con la tradizione culinaria e la genuinità dei prodotti fatti in casa. In opuscoli e 
videoproiezioni interviste a produttori agricoli e medici dietologi sull'importanza del prodotto 
italiano a Km 0. Durante gli eventi verrà proposto un menù completo a Km. 0 con prodotti locali a 
32,00 euro.

19. Non di solo pane. Alimenta la mente!

L'Italia ha una ricchissima tradizione di forme e ricette. La mostra analizzerà gli aspetti formali, i 
dati antropologici, storici e culinari e proporrà esempi dello straordinario pane cerimoniale 
sardo. Dal 5 al 30 maggio alla Mediateca Santa Teresa, in Via della Moscova, 28. C'è anche Shots 
of bread, mostra e proiezione multimediale delle proposte fotografiche che partecipano al Progetto 
"Non di solo pane".

20. Street food napoletano

Street food napoletano. Fino alla fine di Expo, un percorso alla scoperta del cibo da strada 
napoletano, tra pizze a libretto e 'cuori' di pasta cresciuta, da Frijenno Magnanno, in Via 
Benedetto Marcello, 93. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

21. Riso e Rose in Monferrato in Festa

La quindicesima edizione di Riso & Rose in Monferrato sarà presentata il 7 maggio (ore 18) 
all'Hotel Château Monfort di Corso Concordia. Un viaggio tra paesaggio, arte e gusto 
concepito come una piacevole e informale chiacchierata in italiano e inglese in cui gli ospiti 
potranno scoprire curiosità e approfondimenti sulla kermesse curata in programma tra Monferrato e 
Lomellina dal 9 al 24 maggio prossimo. Tra degustazioni di enogastronomia tipica, show-cooking, 
video e musica, l'evento sarà una finestra aperta dall'Expo sulle colline e sulle loro eccellenze. 
E' necessaria la prenotazione a mondo@monferrato.org entro giovedì 7 maggio alle ore 12.



22. Scrittori da assaggiare

Reading gastronomico in 4 appuntamenti (il 7, 14, 21 e 28 maggio alle ore 19 in Via Cadore, 16) 
presso la sede dell'Associazione Italia-Russia, in Via Cadore, 16, con video, degustazioni e 
interventi di chef di fama internazionale per una riflessione sul cibo passando per l'arte. Perché la 
letteratura, il cinema e i media sono pieni di considerazioni sul cibo, sul mangiare e sul bere, sugli 
oggetti alimentari e sulla cucina. E perché il cibo funziona anche come mediatore tra culture, in 
questo caso tra la cultura italiana e quella russa. Ingresso libero su prenotazione. Sul sito 
dell'Associazione Italia-Russia il calendario degli appuntamenti con i temi e i menu.

23. Gli Oscar del cioccolato italiano

Il 7 maggio, degustazione guidata con breve analisi organolettica, introduzione dei produttori di 
cioccolato vincitori del Premio Tavoletta d'Oro 2015, concorso dedicato al cioccolato italiano 
d'eccellenza. In assaggio circa 13-14 tipi di cioccolato (latte, gianduja, fondente, origine, 
aromatizzati, frutta ricoperta, creme spalmabili, praline, modicani e menzioni d'onore). All'Hotel 
Cavour, in Via Fatebebefratelli, 21.

24. Magna Italia

Uno spettacolo di commedia dell'arte per spiegare l'Italia agli stranieri. E per raccontare loro alcuni 
aspetti, in realtà fin troppo noti, dell'italianità: l'amore per il cibo e… il 'magna magna' all'italiana. 
Lo spettacolo, con la regia di Eugenio Allegri, uno dei massimi esperti di commedia 
dell'arte, sfrutta il linguaggio universale delle maschere per scavalcare le difficoltà linguistiche. 
Dal 7 al 17 maggio al Teatro Oscar, in Via Lattanzio, 58.

25. Comprendere i figli con disturbi alimentari

L'Ordine degli Psicologi della Lombardia torna sul cibo, tema di Expo, ma da un punto di vista 
particolare, quello delle patologie alimentari. Si parlerà di prevenzione e cura insieme a Janet 
Treasure, docente di Psichiatria presso l'Institute of Psychiatry del King's College di Londra e a 
Gianluca Lo Coco, Professore Associato presso l'Università di Palermo ed esperto del settore. L'8
maggio (ore 11) nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia in Corso Buenos Aires, 75.

[Immagini: vanityfair.it, datamanager.it, artslife.com, milanopost.info, giuliocavalli.net, 
artimondo.it. Le immagini del Mercato del Duomo sono di Manuela Vanni]
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RISO & ROSE - DOMENICA 10 maggio 2015

" Rose d'arte ... un viaggio tra le rose dei dipinti di Guglielmo e Orsola Caccia"

Una nutrita folla di partecipanti ha preso parte domenica scorsa a Moncalvo alla manifestazione 
"Rose d'arte... un viaggio tra le rose dei dipinti di Guglielmo e Orsola Caccia", inserita all'interno 
del programma di Riso & Rose, e che ha avuto come gradita ospite anche "La Monferrina". Dopo il 
successo dell'edizione 2014 tale visita a tema, ideata dall'associazione culturale "Guglielmo Caccia 
'detto il Moncalvo' e Orsola Caccia" presieduta da Andrea Monti, è stata ampliata grazie 
all'intervento della paesaggista Paola  Maria Traspedini che ha dapprima classificato le diverse 
tipologie di rose presenti nei dipinti di Guglielmo e Orsola Caccia e successivamente ha fornito 
alcune informazioni sul mondo della botanica  e delle rose. Al termine del pomeriggio la Pro Loco 
di Moncalvo, presieduta dal giovane moncalvese Mirko Ippolito, ha fornito a tutti i partecipanti 
uno sfizioso aperitivo. "Per il secondo anno consecutivo - commenta Andrea Monti, che è anche 
assessore del Comune di Moncalvo, - la manifestazione ha avuto un grande successo e ha visto la 
presenza di un pubblico altamente qualificato che è giunto a Moncalvo dal vercellese, da Pinerolo e 
persino da Genova. Questa manifestazione contribuisce infatti a far conoscere il nostro territorio e 
la nostra città e tutti coloro che si sono recati per prima volta a Moncalvo si sono detti entusiasti e 
sorpresi delle sue bellezze paesaggistiche ed artistiche promettendo di farvi ritorno in occasione 
delle prossime manifestazioni: questa è la strada giusta per valorizzare turisticamente in maniera 
adeguata la nostra città e il nostro territorio".

Foto con la "Monferrina" madrina di Riso & Rose



Visita al centro storico: facciata di Casa Lanfrancone

Folto gruppo di partecipanti in visita alla Chiesa di San Francesco
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Riso & Rose, il gusto (e i colori) del 
Monferrato 
La kermesse che apre le porte alle meraviglie e ai sapori del territorio 
piemontese inserita nel ricchissimo palinsesto di Expo 

arianna curcio

Compie 15 anni "Riso & Rose in Monferrato", la kermesse ideata dal Consorzio Mon.D.O. che 
animerà il territorio del Basso Monferrato con eventi culturali, artistici e culinari, dal 9 al 24 
maggio. Da piana del Po alla Lomellina, giornate interamente dedicate al territorio di risaie e alberi 
secolari in cui i visitatori potranno godere di mostre d’arte, mercatini, enogastronomia tipica, ma 
anche di florovivaismo, laboratori per bambini, hobbistica e visite guidate agli Infernot (locali 
sotterranei scavati nella pietra arenaria per la conservazione del vino, riconosciuti Patrimonio 
dell’Umanità nell’ambito dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato).

Leggi anche: GOLOSARIA TORNA IN MONFERRATO (Turismo.it)

L’edizione 2015 di "Riso & Rose" ha ottenuto il prestigioso patrocinio di Padiglione Italia di Expo 
2015 Milano, e si svolgerà nel periodo di apertura dell’Esposizione Universale. Il consorzio 
Mon.D.O. prevede un appuntamento di lancio della kermesse in anteprima a Milano il 7 maggio 
presso il prestigioso Château Monfort.

La kermesse manterrà un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, in linea con 
la filosofia di Expo, proponendo il Menu Promozionale Tipico “Salutare” di Riso & Rose con 



meno portate, a un prezzo fisso concordato (20 euro tutto compreso) per andare incontro alle 
esigenze dei turisti, che richiedono una pausa pranzo veloce, a costo contenuto.

Leggi anche: IL CARDO GOBBO

Per tutti i fine settimana, a Casale Monferrato, si possono visitare mostre di richiamo 
internazionale, ascoltare concerti e partecipare a degustazioni di vini ed altre eccellenze locali. Fra 
le novità di quest’anno, la mostra dedicata all’Egitto all'interno del Castello, con degustazione di 
piatti tipici egiziani. La kermesse continua con eventi collaterali nell’ultimo fine settimana di 
maggio e nel primo week-end di giugno a Ponzano Monferrato, con l’apertura di parchi e giardini 
fioriti, cicloturistica notturna, concerto benefico e per gli appassionati di motociclismo raduno di 
Harley Davidson, Tra colli e castelli del Monferrato.

Leggi anche: IN PIEMONTE IL RISO DEI CAMPIONI (Turismo.it)

Appuntamenti domenica 31 maggio anche alla Distilleria Mazzetti d’Altavilla (in cima alla 
collina), al Castello di Gabiano, con l’Associazione Culturale Il Cemento per la Giornata nazionale 
delle miniere.

Il Castello di Camino è considerato il maniero più bello di tutto il Piemonte. Eretto nell’anno 
mille e ampliato in fasi successive, fino al XVIII secolo, si presenta oggi splendidamente 
conservato. Il visitatore potrà ammirare le grandi sale affrescate, gli antichi cortili, il parco 
secolare. A Ponzano Monferrato, esiste un esempio unico di relazione fra natura, arte e devozione 
religiosa, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il santuario dedicato a Santa Maria 
Assunta è la prima tappa di un percorso che si snoda poi dentro un bosco incontaminato, dove il 
sentiero guida il viandante alla scoperta di 23 cappelle votive che rappresentano, con statue lignee 
di grande realismo, episodi salienti del Vangelo. Il percorso culmina con la cappella del Paradiso, 
in un trionfo di figure angeliche.

Leggi anche: LANGHE, MARATONA AL GUSTO DI TARTUFO E BARBARESCO 
(Turismo.it)

Le grange sono vaste tenute agricole unite a un complesso religioso, generalmente un monastero o 
un’abbazia. Queste architetture caratterizzano la porzione pianeggiante del Monferrato e 
interrompono l’orizzonte della risaia con la loro solenne, e spesso decadente, imponenza. Tra 
queste la grangia Mulino a Terranova, vicino a Casale, dove vedere l’impianto con due macine, 
mentre le pale sono ormai in rovina. Suggestivo il laghetto tra piante di sambuco, creato dalle 
acque della roggia.

Informazioni
www.monferrato.org
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Fiere 2015 

COMUNE DATA 
FINE

DATA 
INIZIO DENOMINAZIONE

Biella 03/05/15 03/05/15 L'Agroalimentare di Oropa
Cuneo 03/05/15 03/05/15 Profumi, Sapori, Colori di Primavera
Demonte 03/05/15 03/05/15 Fiera Prima D'?C
Fubine 03/05/15 03/05/15 42^ Sagra dell'Asparago

Pinerolo 03/05/15 03/05/15 Mostra Mercato dell'Antiquariato Minore e del 
Collezionismo

Pralormo 03/05/15 03/05/15 Cascine in Piazza
Priocca 03/05/15 03/05/15 Fiera di Primavera - Sagra del Vino Nuovo
Susa 03/05/15 03/05/15 Susa Terra in Fiore - XI Edizione

Scalenghe 04/05/15 04/05/15 Fiera Primaverile - Fiera del Latte e dei suoi derivati 
e Via del Gusto

Torino 07/05/15 06/05/15 Smau Torino 2015
Pinerolo 10/05/15 07/05/15 Birra d'Ecc
Cuneo 10/05/15 08/05/15 Degustibus
Carignano 10/05/15 09/05/15 Fiera Fiori e Vini
Carr? 10/05/15 09/05/15 Piacere Carr?
Casale Monferrato 10/05/15 09/05/15 Riso & Rose 2015
Nizza Monferrato 10/05/15 09/05/15 Nizza ? Barbera
Novara 09/05/15 09/05/15 Passeggiando tra Arte e Sapori
Sala Monferrato 24/05/15 09/05/15 Riso e Rose 2015

Terruggia 10/05/15 09/05/15 Riso & Rose in Monferrato - Mostra Mercato Vivere 
in Campagna

Vignale 
Monferrato 10/05/15 10/05/15 Riso & Rose in Monferrato - Mercatino di Maggio

Torino 18/05/15 14/05/15 Salone Internazionale del Libro
Saluzzo 24/05/15 15/05/15 38^ Mostra Nazionale di Antiquariato di Saluzzo
Sommariva del 
Bosco 17/05/15 15/05/15 Festival dei Mieli Am?l Am

Bernezzo 17/05/15 16/05/15 Fiera del Cascinale 2015
Boca 07/06/15 16/05/15 Mostra Mercato Vino Locale
Camino 17/05/15 16/05/15 Riso & Rose in Monferrato - Fiera di Primavera
Coniolo 17/05/15 16/05/15 Riso & Rose in Monferrato - Coniolo Fiori
Isola d'Asti 16/05/15 16/05/15 Fiori in Fiera



Moncalieri 17/05/15 16/05/15 Revigliasco Flor 2015
Pinerolo 17/05/15 16/05/15 Saporidivini
Biella 17/05/15 17/05/15 L'Agroalimentare di Oropa

Bobbio Pellice 17/05/15 17/05/15 Fiera di Primavera - Festa della Povi? e dei Prodotti 
Locali

Cigliano 17/05/15 17/05/15 Incontro tra Culture
Clavesana 17/05/15 17/05/15 Sapori di Langa 2015
Cuneo 17/05/15 17/05/15 Il Giardino Incantato di Villa Tornaforte
Gassino Torinese 17/05/15 17/05/15 Sagra del Grissino
Piossasco 17/05/15 17/05/15 Piossasco in Fiore

Roaschia 17/05/15 17/05/15 22^ Mostra Interprovinciale Ovini di Razza 
Frabosana Roaschina

Stazzano 17/05/15 17/05/15 Fiera di Maggio
Vercelli 21/05/15 21/05/15 Fattoria in Citt? - Vercelli Citt? dei Sapori
Candelo 24/05/15 23/05/15 Festival del Libro per Ragazzi
Mirabello 
Monferrato 24/05/15 23/05/15 Riso & Rose - Edizione 2015

Rosignano 
Monferrato 24/05/15 23/05/15 Riso e Rose ? Ricami Divini

Biella 24/05/15 24/05/15 L'Agroalimentare di Oropa
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Riso & Rose in Monferrato
When:
16 maggio 2015 all-day
Where:
15020 Camino AL
Italia 

Nell'anno di Expo Milano 2015 anche la manifestazione del Monferrato sposa la filosofia 
dell'attenzione al tema dell'alimentazione sostenibile; grazie anche alla proposta dei menù di Riso 
& Rose, sempre tipici e salutari.

Donne & Riso Vercelli non poteva mancare!



www.viaggiareinpiemonte.it                              
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Festa Borgo Rovereto Alessandria - Mercatini e bancherelle maggio

In provincia di Alessandria nello storico quartiere di Borgo Rovereto la Festa del Borgo, eventi, 
mercatini, intrattenimento.

La tradizionale Festa di Borgo Rovereto nel 2015 è prevista nei giorni 16 e 17 maggio. 

Come ogni anno è prevista una grande affluenza di persone, in questa ormai tradizionale 
Festa dello storico quartiere di Alessandria. 

Previste centinaia di bancherelle, gruppi musicali sia durante il giorno che di sera, locali aperti 
con menu tradizionali, stand enogastronomici.

Divenuta ormai punto di riferimento degli eventi e delle manifestazioni in Alessandria, la Festa 
Borgo Rovereto richiama ogni anno migliaia di persone.

L'appuntamento è quindi nel weekend 16-17 maggio 2015 ad Alessandria con la Festa di 
Borgo Rovereto.

Maggiori informazioni sugli eventi e le manifestazioni ad Alessandria e provincia.
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Tutte le sagre
Sagre in Piemonte. Liguria, Lombardia in provincia di ALESSANDRIA a Maggio 
2015 
tutte le sagre del mese

2a Festa di Primavera a Cerreto Grue

a Cerreto Grue (AL)

dal 03/05/2015 al 03/05/2015

Dopo il grande successo della prima edizione, la Pro Loco è lieta di invitarvi alla seconda 
edizione della Festa di Primavera

 42^ Sagra dell'Asparago a Fubine

a Fubine (AL)

dal 03/05/2015 al 03/05/2015

 Riso & Rose 2015 a Casale Monferrato

a Casale Monferrato (AL)

dal 09/05/2015 al 10/05/2015

 Fiera di Santa Croce a Tortona

a Tortona (AL)

dal 09/05/2015 al 11/05/2015

http://www.vivitortona.it

Per tre giorni consecutivi il centro storico e zone limitrofe ospitano numerose bancarelle 
con prodotti di ogni genere. Mostre, spettacoli ed esposizioni. Dal 24 aprile fino al 16 
maggio in piazza Allende è allestito un parco divertimenti con giostre e giochi per bambini 
ed adulti.

Festa di primavera a Serravalle Scrivia a Serravalle Scrivia



a Serravalle Scrivia (Al)

dal 10/05/2015 al 10/05/2015

http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it/

Imperdibile appuntamento per gli amanti di fiori e piante e per i golosi

FIERA DI SPINETTA MARENGO a Spinetta Marengo

a Spinetta Marengo (AL)

dal 10/05/2015 al 10/05/2015

http://consorziomercati.it

Nellaseconda domenica di maggio, tra negozi aperti, castelli gonfiabili, giostre e giochi per 
bimbi, si svolge nelle vie del centro di Spinetta Marengo una Fiera con ottanta banchi di 
tutti i generi 

 Riso & Rose in Monferrato - Mercatino di Maggio a Vignale Monferrato

a Vignale Monferrato (AL)

dal 10/05/2015 al 10/05/2015

 Basaluzzo: Fiera di San Bovo "Arte e Mestieri"

a Basaluzzo (AL)

dal 16/05/2015 al 17/05/2015

Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolgerà la tradizionale fiera "arte e Mestieri" con stand 
gastronomici e serate musicali, giunta alla sua 19° edizione, realizzata dall'amministrazione 
comunale in collaborazione con la pro loco di Basaluzzo. 

 Riso & Rose in Monferrato - Coniolo Fiori

a Coniolo (Al)

dal 16/05/2015 al 17/05/2015

 Fiera di Maggio

a Stazzano (AL)

dal 17/05/2015 al 17/05/2015

 Riso & Rose - Edizione 2015



a Mirabello Monferrato (AL)

dal 23/05/2015 al 24/05/2015

 AssaggiaTortona e Dintorni

a Tortona (AL)

dal 29/05/2015 al 31/05/2015

 AssaggiaTortona e Dintorni

a Tortona (AL)

dal 29/05/2015 al 31/05/2015

 "Ponzano in° Giardini

a Ponzano (Al)

dal 30/05/2015 al 31/05/2015
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Riso & Rose, i tesori del Basso Monferrato
Ecco i prestigiosi prodotti del territorio da scoprire fra eventi culturali, artistici e 
culinari in trenta località, dal 9 al 23 maggio 

06:00 - Un'ora d'auto da Milano e ci si proietta nel rilassato universo del Basso Monferrato. 
Lasciando l'autostrada, la vista si ritempra nell'immenso orizzonte delle risaie, fra zone irrigate e 
terre emerse sulle quali fanno capolino aironi, gazze e ranocchie. L'occasione per una visita in 
primavera è Riso & Rose, rassegna che animerà il territorio con eventi culturali, artistici e culinari, 
dal 9 al 24 maggio.

Guarda la gallery con scorrimento automaticoGuarda la gallery con scorrimento manuale

Foto Ufficio stampa



Castello del Monferrato, foto Loris Barbano

Immerso in un meraviglioso parco di alberi secolari, il Castello di Camino domina le colline del
Basso Monferrato e conduce i visitatori a ritroso nel tempo prima che si avventurino sul Sacro 
Monte di Crea, per scoprire la bellezza del grande santuario e delle cappelle votive, nascoste in un 
bosco secolare. Scendendo verso Casale Monferrato, è d'obbligo una visita al complesso 
israelitico, aperto ogni domenica, con la splendida sinagoga di sapore barocco e il museo.

Mercatini, fiori, antiquariato - Ogni secondo fine settimana del mese, merita una sosta il grande 
mercatino di antiquariato in Piazza Castello che la domenica si arricchisce anche del Farmer 
Market, un piccolo mercato biologico a km 0. Un caffè nell'elegante piazza Mazzini, con il 
monumento equestre a Re Carlo Alberto, due passi sotto gli eleganti portici e una visita alla 
cattedrale di S. Evasio e si è pronti per ripartire alla scoperta di un territorio vestito a festa con 
Riso & Rose, la grande manifestazione che tocca molti borghi del Monferrato con un variegato 
calendario di iniziative, dalla cultura all'intrattenimento, fino alla gastronomia. Terra di buon cibo, 
il Monferrato vanta infatti una tradizione gastronomica invidiabile, basti citare la bagna cauda, la 
panissa, gli agnolotti, il fritto misto, i bolliti con il bagnetto verde e ancora i dolci bunet, la 
pasticceria a base di nocciole ed i krumiri.

Riso & Rose, un mese di gusto e colori - Dal 9 maggio, per tre fine settimana, è di scena la 
kermesse Riso & Rose che coinvolge una trentina di paesi del Monferrato, piana del Po e la vicina 
Lomellina e che ha come capofila Casale Monferrato. La manifestazione, quest'anno alla sua 15ª 
edizione, celebra due simboli del territorio con iniziative coinvolgenti e variegate per soddisfare le 
diverse tipologie di visitatori: dalle mostre-mercato, all'enogastronomia tipica del territorio, al 
florovivaismo ed hobbistica ai laboratori per bambini, fino alle visite guidate agli Infernot (locali 
sotterranei scavati nella pietra arenaria per la conservazione del vino, riconosciuti Patrimonio 
dell'Umanità nell'ambito dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato). 
Per tutti i fine settimana, a Casale Monferrato, si possono visitare mostre di richiamo 
internazionale, ascoltare concerti e partecipare a degustazioni di vini ed altre eccellenze locali. Fra 
le novità di quest'anno, la mostra dedicata all'Egitto all'interno del Castello, con degustazione di 
piatti tipici egiziani. Dopo il record di visitatori dello scorso anno, Riso & Rose può inoltre 
fregiarsi del patrocinio di Padiglione Italia di Expo 2015 Milano, da qui Casale Monferrato 
ilLUMIna per Expo, la Collezione dei Lumi della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a 
Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. - nelle sale del secondo piano del Castello. La mostra 
è accompagnata da assaggi di piatti tipici Kasher.

Last but not least - La kermesse continua con eventi collaterali nell'ultimo fine settimana di 
maggio e nel primo week-end di giugno a Ponzano Monferrato, con l'apertura di parchi e giardini 
fioriti, cicloturistica notturna, concerto benefico e per gli appassionati di motociclismo raduno di 
Harley Davidson, Tra colli e castelli del Monferrato. Appuntamenti domenica 31 maggio anche 
alla Distilleria Mazzetti d'Altavilla (in cima alla collina), al Castello di Gabiano, con l'Associazione 
Culturale Il Cemento per la Giornata nazionale delle miniere. 

A Camino il castello millenario - E' un impareggiabile angolo di storia monferrina: il castello di 
Camino è considerato il maniero più bello di tutto il Piemonte. Eretto nell'anno mille e ampliato in 
fasi successive, fino al XVIII secolo, si presenta oggi splendidamente conservato. Il visitatore potrà 
ammirare le grandi sale affrescate, gli antichi cortili, il parco secolare. Salite in cima all'imponente 
torre quadrangolare per godere di un impagabile vista sul Monferrato e la valle del Po, fino alle 
Alpi (www.castellodicamino.it ).

Il Sacro Monte di Crea - A Ponzano Monferrato, esiste un esempio unico di relazione fra natura, 



arte e devozione religiosa, riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Il santuario dedicato 
a Santa Maria Assunta è la prima tappa di un percorso che si snoda poi dentro un bosco 
incontaminato, dove il sentiero guida il viandante alla scoperta di 23 cappelle votive che 
rappresentano, con statue lignee di grande realismo, episodi salienti del Vangelo. Il percorso 
culmina con la cappella del Paradiso, in un trionfo di figure angeliche.

La decadente bellezza delle grange - La grange sono vaste tenute agricole unite a un complesso 
religioso, generalmente un monastero o un'abbazia. Queste architetture caratterizzano la porzione 
pianeggiante del Monferrato e interrompono l'orizzonte della risaia con la loro solenne, e spesso 
decadente, imponenza. Tra le molte, segnaliamo la grangia Mulino a Terranova, vicino a Casale, 
dove vedere l'impianto con due macine, mentre le pale sono ormai in rovina. Suggestivo il laghetto 
tra piante di sambuco, creato dalle acque della roggia.

Per informazioni: www.monferrato.org
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Piemonte da gustare 

Riso & Rose, eccellenze del Basso Monferrato  

Fra risaie e boschi, ecco i prestigiosi prodotti del territorio da scoprire in trenta località, dal 9 al 23 
maggio, con eventi culturali, artistici e culinari.



www.casalenews.it                                         
Data: 30 Aprile 2015

CASALE MONFERRATO 

Riso & Rose approda a Milano per Expo 2015
Giovedì prossimo la presentazione nel capoluogo lombardo al prestigioso hotel 
Chateau Monfort

Una sede prestigiosa per l'evento di lancio a Milano della quindicesima edizione di Riso & Rose in 
Monferrato. Giovedì 7 maggio prossimo, con il capoluogo lombardo in piena "febbre" da primi 
giorni di Expo universale, l'Hotel di lusso Château Monfort di Corso Concordia 1 ospiterà 
l'appuntamento "Riso & Rose - Monferrato in Festa. Viaggio tra paesaggio, arte e gusto" inserito 
nel ricchissimo palinsesto di Expo in Città.

Nel corso dell'evento, strutturato come una piacevole ed informale chiacchierata in italiano e 
inglese, gli ospiti, tra loro anche i visitatori internazionali dell'Expo, potranno scoprire molte 
curiosità e approfondimenti sulla kermesse curata dal Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda 
Offerta) ed in programma tra Monferrato, vicina Piana del Po e Lomellina dal 9 al 24 maggio 
prossimo. Nella serata, ampio spazio troverà anche l'intera presentazione dell'offerta turistica del 
territorio monferrino fino al termine dell'estate.

Tra degustazioni di enogastronomia tipica, con momenti di show-cooking, video e musica, gli 
intervenuti potranno interamente immergersi in un angolo di Monferrato appositamente creato nel 
centro di Milano: una finestra dall'Expo alle colline e alle loro eccellenze. L'appuntamento è quindi 
fissato per le ore 18 di giovedì 7 maggio ma proseguirà fino alla prima serata. Per partecipare è 
necessaria la prenotazione da richiedersi inviando una e-mail a mondo@monferrato.org entro 
giovedì 7 maggio alle ore 12.

Redazione On Line



www.ilgiardinosegretoad.blogspot.it     
Data: 28 Aprile 2015

RISO&ROSE . . . 

ROSIGNANO MONFERRATO

ATELIER
con

CHARLINE SEGALA
il sabato di RISO&ROSE

23 MAGGIO
dalle 9 alle 16

Alle 16.30 inaugurazione di
RISO&ROSE
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"Riso & Rose", la kermesse dei 30 comuni del 
Monferrato
Redazione - 26 Aprile 2015

La tradizionale kermesse di primavera, ideata e promossa da Mon.D.O. tornerà ad animare borghi 
e paesi di Monferrato, piana del Po e la vicina Lomellina, nei week end dal 9 al 24 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, con Casale Monferrato 
capofila.

Quest'anno per "Riso & Rose" è un'edizione speciale, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio 
di Padiglione Italia di Expo 2015 Milano e si svolgerà nel periodo di apertura dell'Esposizione 
Universale.

Anche per l'edizione 2015 i temi saranno coinvolgenti e variegati per soddisfare le diverse 
tipologie di turisti e visitatori: si passerà dalle mostre d'arte ai mercatini, all'enogastronomia tipica 
del territorio, al florovivaismo, laboratori per bambini, hobbistica e visite guidate agli Infernot 
(locali sotterranei scavati nella pietra arenaria per la conservazione del vino, riconosciuti 
Patrimonio dell'Umanità nell'ambito dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato).

A illustrare nel dettaglio gli eventi di Riso & Rose 2015 saranno la presidente di Mon.D.O., Maria 
Vittoria Gattoni, e la responsabile Marialuisa Torre, alla presenza della stampa, delle autorità 
istituzionali, dei sindaci dei Comuni partecipanti alla kermesse, soci e 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 una volta grazie alla 
sponsorizzazione della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio di Monferrato Expo 2015 e 
dell'Associazione Paesaggi vitivinicoli di Monferrato Langhe e Roero.

Già tutto pronto per "Riso & Rose in Monferrato" che giunge quest'anno al 15ª edizione.

Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato che ospiterà "Riso & Rose, 
guardando Expo" con uno sguardo al mondo dell'Egitto e alla cultura ebraica. Infatti la Manica 
Lunga del Castello sarà sede, a partire da sabato alle 17, della "MOSTRA diVino - Le antiche 
terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino", l'inaugurazione sarà 
accompagnata da degustazione di piatti tipici egiziani. Alla sera di sabato momento musicale con il 
concerto blues di Alex Gariazzo.

Domenica 10 invece, nelle sale del 2° piano dell'antico maniero dei Paleologi a partire dalle 11, 
sarà visibile nella sua totalità per la prima volta dalla sua nascita "I Lumi di Chanukkà", 
l'intera collezione di Chanukkiot unica nel suo genere della Fondazione Arte Storia e Cultura 
Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale.

L'inaugurazione della Mostra sarà accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica.

La raccolta di Chanokkiot d'arte contemporanea è cresciuta anno dopo anno e raggiunge 
attualmente i 200 pezzi mostrando molti e diversi progetti in cui tanti artisti di livello mondiale, 
ebrei e non (Arman, Topor, Recalcati, Pomodoro, Mondino, Palladino, Del Pezzo, etc) hanno 
affrontato i problemi formali e il valore simbolico di un oggetto rituale quale il candelabro di 
Channukkà, reinterpretandolo nella contingenza storica.

Sabato 9 e domenica 10 mercatino dell'antiquariato, bancarelle per le vie del centro, Casale 
Città Aperta (possibilità di vedere le bellezze della città con visite guidate), Bimbimbici pedalata 
per grandi e piccoli. Per gli amanti dell'arte domenica 10 il Museo Civico compie 20 anni e per 
l'occasione l'ingresso sarà gratuito e si potranno inoltre ammirare anche la Gipsoteca Bistolfi e la 
Pinacoteca con sei nuovi dipinti di Pietro Francesco Guala provenienti da collezionisti privati 
casalesi.

Inoltre dall'8 al 24 maggio in piazza San Domenico nell'ex chiesa Mater Misericordiae mostra 
personale di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" su Casale F.C. Campione d'Italia; 
mentre nel Chiostro di San Domenico collettiva a cura del Circolo Culturale Ravasenga.

Le mostre proseguiranno per tutti i tre week-end della rassegna ed anche oltre. Riso & Rose a 
Casale continuerà per tutti i tre fine settimana della rassegna con momenti di intrattenimento, 
degustazioni e vini del Torchio d'Oro e concerti musicali.

Insieme a Casale Monferrato, sabato 9 e domenica 10 maggio si animeranno i borghi di 
Terruggia con "Vivere in campagna" mostra-mercato florovivaistica (sabato pomeriggio e 
domenica), mentre domenica 10 maggio a Valmacca "Sagra dell'Asparago al Calendimaggio" con 
degustazioni e cicloturistica lungo il Po, a Moncalvo "Riso & Rose d'arte" con visita guidata (nel 
pomeriggio) ai capolavori di Guglielmo e Orsola Caccia e a Vignale Monferrato con "Obiettivo 
Monferrato" che proporrà mostra fotografica diffusa, mercatino di artigianato, enogastronomia e 



visite guidate.

Inoltre sempre la domenica, iniziative anche nelle location socie Distilleria Magnoberta a Casale 
Monferrato (con abbinamento menù della rosa alla Taverna Paradiso) con il raduno di 500 con 
"Motori dalla Lomellina al Monferrato", alla Vineria Porrati di Cuccaro degustazioni di vini e 
prodotti tipici, mentre a Vignale, al Mongetto Drè Castè e alla Trattoria Panoramica Sarroc
con dimostrazioni di composizioni floreali, e aperitivo con vecchi proverbi a La Pomera.

Degustazioni con abbinamento cioccolato fondente e grappa all'Antica Distilleria di Altavilla e 
assaggi gratuiti di grappa, distillati alla Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla 
collina). Per tutto il week-end all'Enoteca Regionale del Monferrato degustazioni di vini e al 
Play Planet Casale eventi per i più piccoli a cura della Fattoria didattica Dal Barbalando.

La manifestazione proseguirà poi il 16 e 17 maggio sempre a Casale Monferrato e nei paesi di 
Coniolo con "Coniolo Fiori XV edizione" (sia sabato che domenica) grande rassegna del 
florovivaismo, concorsi e mostre a tema, chiacchierate tra le rose e la premiazione dei concorsi 
"Massimo Matteini", Le rose più belle"; Camino con "EXPlOsione di sapori - A Camino come… a 
Milano", sabato 16 maggio dalle 17 a notte grande kermesse dove protagonisti saranno mercatino, 
degustazioni (possibilità anche di assaggiare e acquistare "La turta 'd ciapet" dolce caminese che ha 
ottenuto la De.Co.), momenti musicali, visite guidate alla casa del pittore Enrico Colombotto 
Rosso (a cura della omonima Fondazione, apertura prevista anche domenica 17 maggio nel 
pomeriggio) e fuochi d'artificio.

Inoltre visita in notturna (sabato sera) dell'antico maniero degli Scarampi con animazione in 
costume (il castello sarà visitabile anche la domenica).

A Pontestura per Riso & Rose il 17 maggio eventi culturali, con apertura Deposito museale 
Colombotto Rosso e mostra artistica del circolo Ravasenga (inaugurazione sabato 16), mercatino di 
oggettistica con enogastronomia locale e giochi in piazza.

A Giarole "Festa di Simius" sabato 16 pomeriggio e domenica 17 con visite guidate al castello, 
giullari e saltimbanchi, laboratori per bambini. Per i più sportivi la domenica biciclettata in 
amicizia tra il Po e la Collina.

Sala Monferrato, invece, ospiterà "Mangia in Sala" da sabato pomeriggio, con presenza la 
domenica di bancarelle, enogastronomia e esposizione di ricami, mentre l'Azienda Agricola 
Spinoglio offrirà degustazioni vini del Bicentenario di Don Bosco e a Frassineto Po "Fast Slow, il 
testacoda di un secolo" con mostra didattica sull'evoluzione dell'alimentazione a cura dell'Istituto 
Luparia a Palazzo Mossi, Villaggio del Libro, sia sabato che domenica (la mostra proseguirà anche 
il 23 e 24 maggio).

E ancora "Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza sabato 16 maggio, escursione 
guidata a cura del Parco fluviale del Po e dell'Orba.

Domenica 17 a Breme "A tutta natura &... cultura" con biciclettata, visite guidate e vendita di riso 
e prodotti tipici; mentre ad Alessandria - Borgo Rovereto sabato 16 (pomeriggio) e domenica 17
(tutto il giorno) eventi, appuntamenti culturali ed enogastronomici. A Fubine, nella chiesa 
Parrocchiale di S. Maria Assunta, venerdì 15 maggio alle 21, concerto di musica classica 
"Accademia Mozart" inserito nel circuito del Festival "Echos 2015 - I Luoghi della Musica" giunto 
ala sua 17ª edizione.



Gli eventi della kermesse di "Riso & Rose" proseguiranno nel terzo week-end, il 23 e 24 maggio
sempre a Casale Monferrato e poi a Rosignano Monferrato (inaugurazione il sabato 
pomeriggio) con "Ricami diVini: a Rosignano, la capitale del ricamo in Monferrato" esposizione 
internazionale di ricami con ospite d'onore il "Puncetto Valsesiano" e mostre, inoltre domenica 
mercatino, degustazioni, visite guidate agli Infernot ed esibizione del gruppo folkloristico Città di 
Borgosesia, mentre domenica 24 a Cella Monte "Musica e soffitti decorati" con concerto e visite 
guidate ai "soffitti dipinti"; Treville con "Favole, fiabe e altre storie" un evento per i più piccoli, 
con raccontafavole, mimi e burattini; Ozzano Monferrato dove sarà protagonista il tradizionale 
"Barat d'Ausan si veste di primavera", mercatino dell'antiquariato e all'Azienda Angelini Paolo
con degustazioni di vini.

La kermesse interesserà anche Mirabello Monferrato con la "Domenica del Villaggio", mercatino 
di artigianato ed enogastronomica con le De.Co. mirabellesi e concerto jazz; San Salvatore 
Monferrato con "PrimaFesta Riso & Rose" (sabato pomeriggio e domenica), mercatino, mostre, 
spettacoli di strada e la domenica appuntamento con l'Infiorata e per i più piccoli "Battesimo della 
sella" e cavalcata panoramica; Quargnento con il "XXXII Palio dell'oca bianca ed VI 
Estemporanea d'arte" rievocazione storica con sfilata in costume e per i bambini laboratorio di 
pasticceria e cioccolateria, e poi a Mombello presso Palazzo Tornielli con visite agli "Infernot".

A Villamiroglio "Vivere la tradizione" sabato 23 e domenica 24  in frazione Vallegioliti 
camminata sulle strade di don Bosco (sabato) e concorso fotografico, pranzo all'aria aperta e gara 
di torte per i più piccoli (domenica); e a Fontanetto Po "Musica, tradizioni e natura" con concerto 
e raduno di Vespe d'Epoca. Appuntamento domenica a Murisengo con "Riso&Rose in Musica"
mercatino, momenti enogastronomici e concerti e Castello di Piea d'Asti (sabato e domenica) per 
mostre e degustazioni, e poi fino alla Lomellina con eventi la domenica a Mede e Sartirana e Pila 
del Castello con camminate e mostre.

A Frascarolo, l'Ente Parco Fluviale del Po e dell'Orba organizza incontri di disegno 
naturalistico con una due giorni dedicati alla rappresentazione d'ambiente del mondo naturale 
immersi nella pace della Riserva naturale della Garzaia di Valenza.

La kermesse continuerà con eventi collaterali nell'ultimo fine settimana di maggio e nel primo 
week-end di giugno a Ponzano Monferrato, con l'apertura di parchi e giardini fioriti, 
cicloturistica notturna, concerto benefico e per gli appassionati di motociclismo raduno di Harley 
Davidson "Tra colli e castelli del Monferrato".

Appuntamenti domenica 31 maggio anche al Castello di Gabiano e con l'Associazione 
Culturale Il Cemento per la Giornata nazionale delle miniere, e con il Parco Fluviale del Po.

Riso & Rose tornerà poi con un appuntamento autunnale "Casale Monfleurs" ad inizio ottobre a 
Casale Monferrato.
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L'Italia in fiore: le mostre-mercato e i giardini 
più belli. Gli appuntamenti da non perdere 

GALLERY

GUARDA LE FOTO 
I giardini più belli 

Dal Piemonte alla Sicilia, una guida per gli appassionati
A maggio la natura dà spettacolo. È il momento giusto per immergersi nei colori e dei profumi dei 
giardini italiani. E chi vuole lustrarsi gli occhi e insieme fare shopping, non ha che da segnarsi in 
agenda gli eventi più interessanti tra le mostre mercato, da nord al sud. Ecco le più importanti

TORINO- Tre giorni per il giardino, mostra-mercato di florovivaismo che si tiene dal 1° al 3 
maggio, nel parco del Castello di Masino a Caravino (TO). Organizzata da Fondo Ambiente 
Italiano con Paolo Pejrone, fondatore dell'Accademia Piemontese del Giardino, presenta il meglio 
delle produzioni di oltre 160 vivaisti italiani e stranieri selezionati. Da vedere: la fioritura del 
"Giardino delle Nuvole": 7 mila piante di Spireae. Al Castello di Pralormo (To) si svolge Messer 
Tulipano: 75 mila fioriture di bulbi multicolori, in un magnifico spettacolo frutto di un piantamento 
che coinvolge 10 persone per 10 giorni.

NAPOLI - Nelle stesse date, a Napoli, si tiene Planta, il giardino e non solo, mostra-mercato di 
piante spontanee e coltivate, rarità botaniche ed esotiche. Sempre a Napoli, Mediterraneo e 
dintorni, piante insolite e benessere.



FERRARA - A Ferrara, ci sarà Giardini Estensi, dedicata alla peonia, protagonista di una 
splendida scenografia nel Cortile Ducale

MILANO - Dall'8 al 10 maggio, a Milano, c'è Orticola, giunta alla 20ma edizione. Anche qui, il 
meglio dei vivai italiani; i corsi di cura delle rose tenuti da esperti del Roseto di Monza; i "Giardini 
da mangiare" con le piante commestibili e tanti altri eventi.

PIACENZA - Il 9 e il 10 maggio, il Castello di Paderna a Pontenure (PC) ospita Frutti Antichi, 
rassegna di piante, fiori e frutti dimenticati

MONZA - Dal 13 al 24 maggio, alla Villa Reale di Monza, si tiene il Festival degli Orti:
alimentazione, agricoltura, paesaggio, architettura ecologica; con corsi, seminari e laboratori per 
bambini e adulti.

FIRENZE - Fino all'11/5, al parco Le Cascine, c'è Flora Firenze, un percorso su 120 mila metri 
quadri con giardini e ambienti naturali ricreati da eccellenti vivaisti

BRESCIA - Il 23 e 24 maggio, tra i giardini e i saloni di Castello Quistini a Rovato (Brescia), nel 
cuore della Franciacorta, una ricca esplosione di fiori e piante accoglierà i visitatori di Giardinaria

MONFERRATO - In Piemonte, dal 9 al 24 maggio, si tiene Riso & Rose in Monferrato

Insomma, le occasioni non mancnao. "In queste situazioni, però, è facile farsi trasportare 
dall'entusiasmo e acquistare piante che poi deludono», spiega Grazia Cacciola, blogger di 
Erbaviola.com. Che consiglia: «preferite le fiere che ospitano i vivaisti: avrete più qualità e 
potrete chiamarli se la pianta ha dei problemi. Non fatevi attirare da cose assurde: le rose nere o blu 
spesso sono "finte": si tratta di fiori ricolorati. Evitate le piante rare se avete poca esperienza e 
considerate il clima in cui vivete (una buganvillea non cresce bene al nord). Quando acquistate i 
bulbi (meglio dai vivaisti) verificate la pezzatura e il turgore: devono essere duri e umidi, come 
l'aglio. Guardate le piante: non compratele se hanno foglie ingiallite o il gambo spoglio perché 
significa che stanno appassendo; se il terriccio si stacca dal vaso può segnalare uno stato di 
sofferenza. Controllate che l'altezza della pianta non sia eccessiva rispetto a quella del vaso: molto 
spesso per esigenze di trasporto si tagliano le radici a danno della vegetazione. Quando trasportate 
le piante (mai nel baule chiuse) copritele con un telo di cotone per ombreggiarle. A casa, bagnatele 
appena e fatele ambientare un paio di giorni prima di trapiantarle. E per appagare davvero la voglia 
di fiori, visitate i magnifici giardini italiani, e non perdete In nome della rosa itinerario promosso 
da Grandi giardini italiani nei roseti più belli d'italia, da nord a sud.

Enrica Belloni
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CASALE MONFERRATO

Tutti gli appuntamenti con i fiori in Riso & Rose
Un ricco programma di iniziative nei tre week end della kermesse organizzata da 
Mondo

Con l'arrivo della primavera sboccia "Riso & Rose in Monferrato". Giunta alla 15ª edizione, la 
grande kermesse di territorio ideata da Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta, consorzio 
turistico pubblico-privato che ne cura il coordinamento e la promozione) si terrà nei tre week-end 
dal 9 al 24 maggio coinvolgendo i paesi del Monferrato, della piana del Po fino alla Lomellina, 
proseguendo con eventi collaterali nell'ultimo fine di maggio. E sono stati fissati tanti 
appuntamenti speciali per gli appassionati del florovivaismo.

Nel primo week-end a Terruggia (sabato 9 pomeriggio e domenica 10 tutta la giornata) nella 
suggestiva e splendida cornice del Parco di Villa Poggio sarà ospitata "Vivere in campagna" la 
grande Mostra Mercato Fiera Florovivaistica, dedicata al country, a piante e fiori, che giunge alla 
sua XXII edizione. Su tutto il prato del parco si potranno ammirare esposizioni di vivaisti che 
proporranno le tante varietà di piante e fiori. Ad alternarsi con le bancarelle, non mancheranno 
stand con attrezzature da giardinaggio e arredi per rendere il proprio paradiso naturale ancora più 
accogliente, armonioso per questa nuova estate che è alle porte. Per i più curiosi e attenti alla 
lavorazione, si potranno anche imparare e osservare le tecniche di agricoltura di un tempo; infatti 
saranno presenti espositori che insegneranno al pubblico presente come coltivare una vigna. 
Inoltre, a rendere ancora più preziosa questa 22ª edizione di "Vivere in Campagna" saranno 
presenti anche artigiani che realizzeranno e scolpiranno sul momento statuine e pezzi di legno. 
Molti gli eventi collaterali con esposizione fotografica da parte dell'Ecomuseo, premiazione degli 
Stand "+" ed esibizioni.

Nel secondo weekend, sabato 16 e domenica 17 maggio, lungo le vie e piazze del piccolo borgo 
monferrino di Coniolo sarà ospitata la XV edizione di "Coniolo Fiori", la grande Mostra Mercato 
Florovivaistica, di piante e fiori, attrezzature e arredi da giardino tanto attesa dal pubblico di Riso 
& Rose. Fiore e pianta simbolo di Coniolo Fiori è la Rosa, come la Rosa Monferrato creata da 
David Austin in onore del territorio. L'edizione 2015, vedrà la presenza, due ibridatori italiani 
come Rose Barni e Rosa Novaspina di Davide Dalla Libera, inoltre per ricordare Marco Musso, gli 
sarà dedicato il concorso del giardino più bello di Coniolo. Ad arricchire l'esposizione sarà 
presente anche la cooperativa che gestisce il vivaio interno alla Casa Circondariale di Torino. Sarà 
presente come ogni anno la Provincia di Pistoia, territorio gemellato con Coniolo ed il Monferrato. 
Molti gli eventi collaterali, come mostre, conferenze, concorsi per il pubblico dei visitatori e 
l'attesa consegna del Premio Angelo Tosi, a una personalità legata al mondo del florovivaismo che 
si è distinta a livello nazionale. Non mancheranno anche le attività per i più piccoli con laboratori 



didattici con il Parco del Po su pipistrelli e farfalle. L'ingresso per i visitatori è gratuito, l'orario 
della manifestazione per entrambe le giornate sarà dalle ore 9 alle ore 20.

Sabato 16 maggio "Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza con escursione guidata 
alla ricerca delle orchidee spontanee a cura dell'Ente Parco fluviale del Po e dell'Orba; inoltre 
mostra iconografica.

Sabato 23 e domenica 24 al Centro Visite del Parco Cascina Belvedere di Frascarolo incontri di 
disegno naturalistico dove i pittori disegneranno dal vero gli ambienti palustri e i suoi abitanti, la 
vegetazione e i colorati riflessi dell'acqua.

Domenica 24 maggio Camminata della Rosa a Sartirana Lomellina con percorso guidato da un 
esperto entomologo mentre a Breme si svolgerà la biciclettata "A tutta natura". Sempre domenica, 
appuntamento da non perdere a San Salvatore con l'Infiorata e, già da sabato con il mercatino di 
Riso&Rose.

Mercatini di fiori e bancarelle in festa anche in molti altri borghi monferrini come Vignale 
Monferrato, Pontestura, Murisengo e Quargnento, Villamiroglio, Sala Monferrato e Rosignano 
Monferrato.

A Ozzano visita ai cortili in fiore e a Ponzano (il 31 maggio) escursioni ai giardini di dimore 
storiche con l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni.

Da segnalare inoltre per gli appassionati un appuntamento autunnale di Riso & Rose, una mostra 
mercato florovivaistica a Casale Monferrato con "Casale Monfleurs" ad inizio ottobre.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, 
della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il 
patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e Monferrato.

Redazione On Line
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Riso&Rose 2015 all'insegna del florovivaismo - AlessandriaNews 
Mon, 20 Apr 2015 06:20:53 -0700

Iniziative anche a palazzo Tornielli a Mombello Monferrato, Castello di Piea d'Asti, La Pila a 
Sartirana Lomellina. ... Nel primo week-end a Terruggia (sabato 9 pomeriggio e domenica 10 tutta 
la giornata) nella suggestiva e splendida cornice del Parco ...

Riso&Rose 2015 all'insegna del florovivaismoAlessandriaNewsIniziative anche a palazzo Tornielli 
a Mombello Monferrato, ...

http://www.alessandrianews.it/life/riso-rose-2015-all-insegna-florovivaismo-107697.html

Scoperto macello clandestino in un allevamento di Valfenera - AT news 
Wed, 25 Feb 2015 08:21:09 -0800

Dai residui di carne ancora presenti sul cranio dell'animale, era comprensibile che doveva essere 
stato abbattuto in tempi relativamente recenti. Ed infatti, nel corso della perquisizione effettuata su 
delega dalla Procura della Repubblica di Asti, il ...

AT newsScoperto macello clandestino in un allevamento di ValfeneraAT newsDai residui di carne 
ancora presenti sul cranio ...

http://atnews.it/cronaca/270-scoperto-macello-clandestino-in-un-allevamento-di-valfenera.html
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CASALE MONFERRATO 

Le troupe di 'Sereno Variabile' e 'Ricette all'italiana'
tornano in Monferrato
La prima trasmissione dedicata alle eccellenze del Casalese, la seconda a Vignale

Due importanti appuntamenti televisivi caratterizzeranno la settimana in provincia di Alessandria: 
dal 22 al 24 aprile, è previsto il sopralluogo dei registi di "Sereno Variabile" per preparare la 
registrazione della trasmissione dedicata alle "eccellenze del Casalese e dell'Acquese". Dal 23 al 26 
aprile, sarà la volta della troupe di "Ricette all'italiana" per la preparazione di ben sei puntate 
dedicate ad Alessandria e a Vignale Monferrato. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
ha, infatti, rinnovato anche per l'anno in corso, i contratti con le reti televisive nazionali Rai e 
Mediaset in considerazione del successo e del positivo ritorno in termini di statistica turistica e di 
"conoscenza" del Monferrato Alessandrino. Un progetto che, tra l'altro, ha permesso di valorizzare 
concretamente l'operato e la professionalità degli operatori turistici del nostro territorio. Si inizia a 
lavorare mercoledì 22 aprile per predisporre la scaletta della trasmissione di Osvaldo Bevilacqua -
Sereno Variabile - Rai 2 che presenta città e paesi, sapori e tradizioni, sport e benessere, 
artigianato, ambiente, turismo. Saranno tre giorni intensi di sopralluoghi nell'acquese e nel casalese 
per presentare le "eccellenze del Monferrato" dalle terme agli infernot, dal vino alla cucina tipica, 
dalla storia all'arte.

Le riprese sono in programma il 28 e 29 aprile. La trasmissione andrà in onda su Rai 2 - sabato 23 
maggio ore 17 - 18. Al via giovedì 23 aprile, le riprese di "Ricette all'italiana", il programma di 
turismo e cucina di Retequattro che va alla ricerca delle buone ricette della nostra cucina e delle 
curiosità più suggestive del nostro Paese, con Davide Mengacci accompagnato da Michela Coppa, 
conduttrice dei "Diari di Viaggio". Due location prescelte: Alessandria, in concomitanza con la 
rassegna "Florale" e Vignale Monferrato. Verranno realizzate 6 puntate che andranno in onda su 
Retequattro da lunedì 4 a sabato 9 maggio.

Una promozione importante per i nostri operatori economici in vista dell'apertura di Expo 2015, e 
per chi fa turismo sempre interessato a nuove idee e suggerimenti per stimolanti week end e 
bellissime vacanze di charme.

Redazione On Line
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Le troupe di "Sereno variabile" e "Ricette all'italiana"
tornano in provincia - Tra le location Vignale
Alessandria - Due importanti appuntamenti televisivi caratterizzeranno la settimana in provincia di 
Alessandria: dal 22 al 24 aprile, è previsto il sopralluogo dei registi di "Sereno Variabile" per 
preparare la registrazione della trasmissione dedicata alle "eccellenze del casalese e dell'acquese". 
Dal 23 al 26 aprile, sarà la volta della troupe di "Ricette all'italiana" per la preparazione di ben 6 
puntate dedicate ad Alessandria e a Vignale Monferrato. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha, infatti, rinnovato anche per l'anno in corso, i 
contratti con le reti televisive nazionali RAI e Mediaset in considerazione del successo e del 
positivo ritorno in termini di statistica turistica e di "conoscenza" del Monferrato Alessandrino. Un 
progetto che, tra l'altro, ha permesso di valorizzare concretamente l'operato e la professionalità 
degli operatori turistici del nostro territorio. Si inizia a lavorare mercoledì 22 aprile per predisporre 
la scaletta della trasmissione di Osvaldo Bevilacqua - Sereno Variabile - RAI 2 che presenta città e 
paesi, sapori e tradizioni, sport e benessere, artigianato, ambiente, turismo. Saranno tre giorni 
intensi di sopralluoghi nell'acquese e nel casalese per presentare le "eccellenze del Monferrato"
dalle terme agli infernot, dal vino alla cucina tipica, dalla storia all'arte. Le riprese sono in 
programma il 28 e 29 aprile. La trasmissione andrà in onda su RAI 2 - sabato 23 maggio ore 17 -
18. Al via giovedì 23 aprile, le riprese di "Ricette all'italiana", il programma di turismo e cucina di 
Retequattro che va alla ricerca delle buone ricette della nostra cucina e delle curiosità più 
suggestive del nostro Paese, con Davide Mengacci accompagnato da Michela Coppa, conduttrice 
dei "Diari di Viaggio". Due location prescelte: Alessandria, in concomitanza con la rassegna 
"Florale" e Vignale Monferrato. Verranno realizzate 6 puntate che andranno in onda su Retequattro 
da lunedì 4 a sabato 9 maggio. Una promozione importante per i nostri operatori economici in vista 
dell'apertura di EXPO 2015, e per chi fa turismo sempre interessato a nuove idee e suggerimenti
per stimolanti week end e bellissime vacanze di charme.



www.alessandrianews.it                      Data: 20 Aprile 2015
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Ilaria Peretti è la Monferrina 2015
E' il testimonial del Monferrato e della Piana del Po e simbolo ufficiale di Riso & 
Rose

Non c'è Riso & Rose senza Monferrina. E' dalla fantasia creativa dell'artista Emanuele Luzzati, 
insieme alla collaborazione di Elio Carmi, che è nata, quattordici anni fa, l'immagine della 
Monferrina. Realizzata appositamente per Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), la 
Monferrina è divenuta il personaggio testimonial del Monferrato e della Piana del Po e simbolo 
ufficiale di "Riso & Rose in Monferrato". La Monferrina 2015 è Ilaria Peretti.

Classe 1992, Ilaria è nata a Casale Monferrato e abita a Coniolo. Diplomata nel 2011 al Liceo 
Socio Psico Pedagogico dell'Istituto Superiore Balbo di Casale, ha poi conseguito, a pieni voti, un 
corso formativo di "Educatore Prima Infanzia" nel 2012 e ora lavora come animatrice in RSA 
(Residenza Sanitaria Assistenziale).

Solare, determinata e sempre alla ricerca di nuovi obbiettivi da raggiungere per formarsi, per 
crescere e imparare; cercando di prendere il meglio di ciò che la vita le offre. Impegnata 
nell'ambito del volontariato, ha partecipato a diverse sfilate e concorsi di bellezza. Per Ilaria essere 
il volto della Monferrina vuol dire "Opportunità per conoscere ancor di più il nostro territorio e le 
sue tradizioni, ricoprendo al meglio questo incarico in quanto capace a relazionarmi con qualsiasi 
persona".

La Monferrina viene presentata ufficialmente oggi. E anche quest'anno, come per ogni edizione di 
"Riso & Rose", si muoverà tra i borghi in fiore ad inaugurare gli eventi della kermesse.

Redazione On Line
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Tutto pronto per la 15ma edizione di Riso & 
Rose
Presentata la kermesse ideata da Mondo, che si svolgerà dal 9 al 24 maggio

Tutto pronto per "Riso & Rose in Monferrato". La grande kermesse ideata da Mon.D.O. è giunta 
quest'anno alla 15ª edizione e si terrà nei tre week-end dal 9 al 24 maggio 2015. Capofila della 
rassegna che coinvolge una trentina di paesi del Monferrato, piana del Po e la vicina Lomellina è 
Casale Monferrato.

Anche per l'edizione 2015 i temi saranno coinvolgenti e variegati per soddisfare le diverse 
tipologie di turisti e visitatori: si passerà dalle mostre d'arte ai mercatini, all'enogastronomia tipica 
del territorio, al florovivaismo, laboratori per bambini, hobbistica e visite guidate agli Infernot 
(locali sotterranei scavati nella pietra arenaria per la conservazione del vino, riconosciuti 
Patrimonio dell'Umanità nell'ambito dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato).

Quest'anno per "Riso & Rose" è un'edizione speciale, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio di 
Padiglione Italia di Expo 2015 Milano, e si svolgerà nel periodo di apertura dell'Esposizione 
Universale. Il consorzio Mon.D.O. prevede un appuntamento di lancio della kermesse in anteprima 
a Milano il 7 maggio presso il prestigioso Château Monfort.

La kermesse manterrà un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, in linea con 
la filosofia di Expo, proponendo come già nella scorsa edizione un Menù Promozionale Tipico 
"Salutare" di Riso & Rose in collaborazione con il Club di Papillon, con l'Azienda sanitaria 
provinciale "ASL AL" (Servizio Provinciale di "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione") e il 
Comune di Casale Monferrato. Novità dell'edizione 2015 sarà la formula di un menù più agile, con 
meno portate, a un prezzo fisso concordato (20 euro tutto compreso) per andare incontro alle 
esigenze dei turisti, che richiedono una pausa pranzo veloce, a costo contenuto.

Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato che ospiterà "Riso & Rose, guardando 
Expo" con uno sguardo al mondo dell'Egitto e alla cultura ebraica. Infatti la Manica Lunga del 
Castello sarà sede, a partire da sabato alle 17, della "MOSTRA diVino - Le antiche terre dell'Egitto 
e del Monferrato, regni della cultura del Vino", l'inaugurazione sarà accompagnata da degustazione 
di piatti tipici egiziani. Alla sera di sabato momento musicale con il concerto blues di Alex 
Gariazzo. Domenica 10 invece, nelle sale del 2° piano dell'antico maniero dei Paleologi a partire 
dalle 11, sarà visibile nella sua totalità per la prima volta dalla sua nascita "I Lumi di Chanukkà", 
l'intera collezione di Chanukkiot unica nel suo genere della Fondazione Arte Storia e Cultura 



Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. L'inaugurazione della Mostra sarà 
accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica. La raccolta di Chanokkiot d'arte 
contemporanea è cresciuta anno dopo anno e raggiunge attualmente i 200 pezzi mostrando molti e 
diversi progetti in cui tanti artisti di livello mondiale, ebrei e non (Arman, Topor, Recalcati, 
Pomodoro, Mondino, Palladino, Del Pezzo, etc) hanno affrontato i problemi formali e il valore 
simbolico di un oggetto rituale quale il candelabro di Channukkà, reinterpretandolo nella 
contingenza storica.

Sabato 9 e domenica 10 mercatino dell'antiquariato, bancarelle per le vie del centro, Casale Città 
Aperta (possibilità di vedere le bellezze della città con visite guidate), Bimbimbici pedalata per 
grandi e piccoli. Per gli amanti dell'arte domenica 10 il Museo Civico compie 20 anni e per 
l'occasione l'ingresso sarà gratuito e si potranno inoltre ammirare anche la Gipsoteca Bistolfi e la 
Pinacoteca con sei nuovi dipinti di Pietro Francesco Guala provenienti da collezionisti privati 
casalesi. Inoltre dall'8 al 24 maggio in piazza San Domenico nell'ex chiesa Mater Misericordiae 
mostra personale di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" su Casale F.C. Campione 
d'Italia; mentre nel Chiostro di San Domenico collettiva a cura del Circolo Culturale Ravasenga. 
Le mostre proseguiranno per tutti i tre week-end della rassegna ed anche oltre. Riso & Rose a
Casale continuerà per tutti i tre fine settimana della rassegna con momenti di intrattenimento, 
degustazioni e vini del Torchio d'Oro e concerti musicali.

Insieme a Casale Monferrato, sabato 9 e domenica 10 maggio si animeranno i borghi di Terruggia 
con "Vivere in campagna" mostra-mercato florovivaistica (sabato pomeriggio e domenica), mentre 
domenica 10 maggio a Valmacca "Sagra dell'Asparago al Calendimaggio" con degustazioni e 
cicloturistica lungo il Po, a Moncalvo "Riso & Rose d'arte" con visita guidata (nel pomeriggio) ai 
capolavori di Guglielmo e Orsola Caccia e a Vignale Monferrato con "Obiettivo Monferrato" che 
proporrà mostra fotografica diffusa, mercatino di artigianato, enogastronomia e visite guidate. 
Inoltre sempre la domenica, iniziative anche nelle location socie Distilleria Magnoberta a Casale 
Monferrato (con abbinamento menù della rosa alla Taverna Paradiso) con il raduno di 500 con 
"Motori dalla Lomellina al Monferrato", alla Vineria Porrati di Cuccaro degustazioni di vini e 
prodotti tipici, mentre a Vignale, al Mongetto Drè Castè e alla Trattoria Panoramica Sarroc con 
dimostrazioni di composizioni floreali, e aperitivo con vecchi proverbi a La Pomera. Degustazioni 
con abbinamento cioccolato fondente e grappa all'Antica Distilleria di Altavilla e assaggi gratuiti di 
grappa, distillati alla Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla collina). Per tutto il 
week-end all'Enoteca Regionale del Monferrato degustazioni di vini e al Play Planet Casale eventi 
per i più piccoli a cura della Fattoria didattica Dal Barbalando.

La manifestazione proseguirà poi il 16 e 17 maggio sempre a Casale Monferrato e nei paesi di 
Coniolo con "Coniolo Fiori XV edizione" (sia sabato che domenica) grande rassegna del 
florovivaismo, concorsi e mostre a tema, chiacchierate tra le rose e la premiazione dei concorsi 
"Massimo Matteini", Le rose più belle"; Camino con "EXPlOsione di sapori – A Camino come… a 
Milano", sabato 16 maggio dalle 17 a notte grande kermesse dove protagonisti saranno mercatino, 
degustazioni (possibilità anche di assaggiare e acquistare "La turta 'd ciapet" dolce caminese che ha 
ottenuto la De.Co.), momenti musicali, visite guidate alla casa del pittore Enrico Colombotto 
Rosso (a cura della omonima Fondazione, apertura prevista anche domenica 17 maggio nel 
pomeriggio) e fuochi d'artificio. Inoltre visita in notturna (sabato sera) dell'antico maniero degli 
Scarampi con animazione in costume (il castello sarà visitabile anche la domenica). A Pontestura 
per Riso & Rose il 17 maggio eventi culturali, con apertura Deposito museale Colombotto Rosso e 
mostra artistica del circolo Ravasenga (inaugurazione sabato 16), mercatino di oggettistica con 
enogastronomia locale e giochi in piazza. A Giarole "Festa di Simius" sabato 16 pomeriggio e 
domenica 17 con visite guidate al castello, giullari e saltimbanchi, laboratori per bambini. Per i più 
sportivi la domenica biciclettata in amicizia tra il Po e la Collina. Sala Monferrato, invece, ospiterà 



"Mangia in Sala" da sabato pomeriggio, con presenza la domenica di bancarelle, enogastronomia e 
esposizione di ricami, mentre l'Azienda Agricola Spinoglio offrirà degustazioni vini del 
Bicentenario di Don Bosco e a Frassineto Po "Fast Slow, il testacoda di un secolo" con mostra 
didattica sull'evoluzione dell'alimentazione a cura dell'Istituto Luparia a Palazzo Mossi, Villaggio 
del Libro, sia sabato che domenica (la mostra proseguirà anche il 23 e 24 maggio). E ancora 
"Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza sabato 16 maggio, escursione guidata a 
cura del Parco fluviale del Po e dell'Orba. Domenica 17 a Breme "A tutta natura &... cultura" con 
biciclettata, visite guidate e vendita di riso e prodotti tipici; mentre ad Alessandria - Borgo 
Rovereto sabato 16 (pomeriggio) e domenica 17 (tutto il giorno) eventi, appuntamenti culturali ed 
enogastronomici. A Fubine, nella chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, venerdì 15 maggio alle 
21, concerto di musica classica "Accademia Mozart" inserito nel circuito del Festival "Echos 2015 
- I Luoghi della Musica" giunto ala sua 17ª edizione.

Gli eventi della kermesse di "Riso & Rose" proseguiranno nel terzo week-end, il 23 e 24 maggio 
sempre a Casale Monferrato e poi a Rosignano Monferrato (inaugurazione il sabato pomeriggio) 
con "Ricami diVini: a Rosignano, la capitale del ricamo in Monferrato" esposizione internazionale 
di ricami con ospite d'onore il "Puncetto Valsesiano" e mostre, inoltre domenica mercatino, 
degustazioni, visite guidate agli Infernot ed esibizione del gruppo folkloristico Città di Borgosesia, 
mentre domenica 24 a Cella Monte "Musica e soffitti decorati" con concerto e visite guidate ai 
"soffitti dipinti"; Treville con "Favole, fiabe e altre storie" un evento per i più piccoli, con 
raccontafavole, mimi e burattini; Ozzano Monferrato dove sarà protagonista il tradizionale "Barat 
d'Ausan si veste di primavera", mercatino dell'antiquariato e all'Azienda Angelini Paolo con 
degustazioni di vini.

La kermesse interesserà anche Mirabello Monferrato con la "Domenica del Villaggio", mercatino 
di artigianato ed enogastronomica con le De.Co. mirabellesi e concerto jazz; San Salvatore 
Monferrato con "PrimaFesta Riso & Rose" (sabato pomeriggio e domenica), mercatino, mostre, 
spettacoli di strada e la domenica appuntamento con l'Infiorata e per i più piccoli "Battesimo della 
sella" e cavalcata panoramica; Quargnento con il "XXXII Palio dell'oca bianca ed VI 
Estemporanea d'arte" rievocazione storica con sfilata in costume e per i bambini laboratorio di 
pasticceria e cioccolateria, e poi a Mombello presso Palazzo Tornielli con visite agli "Infernot".

A Villamiroglio "Vivere la tradizione" sabato 23 e domenica 24 in frazione Vallegioliti camminata 
sulle strade di don Bosco (sabato) e concorso fotografico, pranzo all'aria aperta e gara di torte per i 
più piccoli (domenica); e a Fontanetto Po "Musica, tradizioni e natura" con concerto e raduno di 
Vespe d'Epoca. Appuntamento domenica a Murisengo con "Riso&Rose in Musica" mercatino, 
momenti enogastronomici e concerti e Castello di Piea d'Asti (sabato e domenica) per mostre e 
degustazioni, e poi fino alla Lomellina con eventi la domenica a Mede e Sartirana e Pila del 
Castello con camminate e mostre. A Frascarolo, l'Ente Parco Fluviale del Po e dell'Orba organizza 
incontri di disegno naturalistico con una due giorni dedicati alla rappresentazione d'ambiente del 
mondo naturale immersi nella pace della Riserva naturale della Garzaia di Valenza.

La kermesse continuerà con eventi collaterali nell'ultimo fine settimana di maggio e nel primo 
week-end di giugno a Ponzano Monferrato, con l'apertura di parchi e giardini fioriti, cicloturistica 
notturna, concerto benefico e per gli appassionati di motociclismo raduno di Harley Davidson "Tra 
colli e castelli del Monferrato". Appuntamenti domenica 31 maggio anche al Castello di Gabiano e 
con l'Associazione Culturale Il Cemento per la Giornata nazionale delle miniere, e con il Parco 
Fluviale del Po.

Riso & Rose tornerà poi con un appuntamento autunnale "Casale Monfleurs" ad inizio ottobre a 



Casale Monferrato.

Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose sarà disponibile da metà aprile su 
www.monferrato.org con un blog dedicato.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, 
della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il 
patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.

Per informazioni: Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta

Tel. 0142/457789 - 3485683830 - 3355620428 ufficiostampa.stefania@monferrato.org 
www.monferrato.org.
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Riso e Rose in Monferrato dal 9 al 24 maggio  

CASALE MONFERRATO - Tutto pronto per "Riso & Rose in Monferrato". La grande kermesse 
ideata da Mon.D.O. è giunta quest'anno alla 15ª edizione e si terrà nei tre week-end dal 9 al 24 
maggio 2015. Capofila della rassegna che coinvolge una trentina di paesi del Monferrato, piana del 
Po e la vicina Lomellina è Casale Monferrato.

Anche per l'edizione 2015 i temi saranno coinvolgenti e variegati per soddisfare le diverse 
tipologie di turisti e visitatori: si passerà dalle mostre d'arte ai mercatini, all'enogastronomia tipica 
del territorio, al florovivaismo, laboratori per bambini, hobbistica e visite guidate agli Infernot 
(locali sotterranei scavati nella pietra arenaria per la conservazione del vino, riconosciuti 
Patrimonio dell'Umanità nell'ambito dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato).

Quest'anno per "Riso & Rose" è un'edizione speciale, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio di 
Padiglione Italia di Expo 2015 Milano, e si svolgerà nel periodo di apertura dell'Esposizione 
Universale. Il consorzio Mon.D.O. prevede un appuntamento di lancio della kermesse in 
anteprima a Milano il 7 maggio presso il prestigioso Château Monfort.

La kermesse manterrà un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, in linea con 
la filosofia di Expo, proponendo come già nella scorsa edizione un Menù Promozionale Tipico 
"Salutare" di Riso & Rose in collaborazione con il Club di Papillon, con l'Azienda sanitaria 
provinciale "ASL AL" (Servizio Provinciale di "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione") e il 
Comune di Casale Monferrato. Novità dell'edizione 2015 sarà la formula di un menù più agile, 



con meno portate, a un prezzo fisso concordato (20 euro tutto compreso) per andare incontro alle 
esigenze dei turisti, che richiedono una pausa pranzo veloce, a costo contenuto.

Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato che ospiterà "Riso & Rose, 
guardando Expo" con uno sguardo al mondo dell'Egitto e alla cultura ebraica. Infatti la Manica 
Lunga del Castello sarà sede, a partire da sabato alle 17, della "MOSTRA diVino - Le antiche 
terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino", l'inaugurazione sarà 
accompagnata da degustazione di piatti tipici egiziani. Alla sera di sabato momento musicale con il 
concerto blues di Alex Gariazzo. Domenica 10 invece, nelle sale del 2° piano dell'antico maniero 
dei Paleologi a partire dalle 11, sarà visibile nella sua totalità per la prima volta dalla sua 
nascita "I Lumi di Chanukkà", l'intera collezione di Chanukkiot unica nel suo genere della 
Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. 
L'inaugurazione della Mostra sarà accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica. La 
raccolta di Chanokkiot d'arte contemporanea è cresciuta anno dopo anno e raggiunge attualmente 
i 200 pezzi mostrando molti e diversi progetti in cui tanti artisti di livello mondiale, ebrei e 
non (Arman, Topor, Recalcati, Pomodoro, Mondino, Palladino, Del Pezzo, etc) hanno 
affrontato i problemi formali e il valore simbolico di un oggetto rituale quale il candelabro di 
Channukkà, reinterpretandolo nella contingenza storica.

Sabato 9 e domenica 10 mercatino dell'antiquariato, bancarelle per le vie del centro, Casale 
Città Aperta (possibilità di vedere le bellezze della città con visite guidate), Bimbimbici pedalata 
per grandi e piccoli. Per gli amanti dell'arte domenica 10 il Museo Civico compie 20 anni e per 
l'occasione l'ingresso sarà gratuito e si potranno inoltre ammirare anche la Gipsoteca Bistolfi e la 
Pinacoteca con sei nuovi dipinti di Pietro Francesco Guala provenienti da collezionisti privati 
casalesi. Inoltre dall'8 al 24 maggio in piazza San Domenico nell'ex chiesa Mater Misericordiae 
mostra personale di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" su Casale F.C. Campione 
d'Italia; mentre nel Chiostro di San Domenico collettiva a cura del Circolo Culturale Ravasenga. 
Le mostre proseguiranno per tutti i tre week-end della rassegna ed anche oltre. Riso & Rose a 
Casale continuerà per tutti i tre fine settimana della rassegna con momenti di intrattenimento, 
degustazioni e vini del Torchio d'Oro e concerti musicali.

Insieme a Casale Monferrato, sabato 9 e domenica 10 maggio si animeranno i borghi di 
Terruggia con "Vivere in campagna" mostra-mercato florovivaistica (sabato pomeriggio e 
domenica), mentre domenica 10 maggio a Valmacca "Sagra dell'Asparago al Calendimaggio" con 
degustazioni e cicloturistica lungo il Po, a Moncalvo "Riso & Rose d'arte" con visita guidata (nel 
pomeriggio) ai capolavori di Guglielmo e Orsola Caccia e a Vignale Monferrato con "Obiettivo 
Monferrato" che proporrà mostra fotografica diffusa, mercatino di artigianato, enogastronomia e 
visite guidate. Inoltre sempre la domenica, iniziative anche nelle location socie Distilleria 
Magnoberta a Casale Monferrato (con abbinamento menù della rosa alla Taverna Paradiso) 
con il raduno di 500 con "Motori dalla Lomellina al Monferrato", alla Vineria Porrati di Cuccaro
degustazioni di vini e prodotti tipici, mentre a Vignale, al Mongetto Drè Castè e alla Trattoria 
Panoramica Sarroc con dimostrazioni di composizioni floreali, e aperitivo con vecchi proverbi a 
La Pomera. Degustazioni con abbinamento cioccolato fondente e grappa all'Antica Distilleria di 
Altavilla e assaggi gratuiti di grappa, distillati alla Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846 (in 
cima alla collina). Per tutto il week-end all'Enoteca Regionale del Monferrato degustazioni di 
vini e al Play Planet Casale eventi per i più piccoli a cura della Fattoria didattica Dal Barbalando.

La manifestazione proseguirà poi il 16 e 17 maggio sempre a Casale Monferrato e nei paesi di 
Coniolo con "Coniolo Fiori XV edizione" (sia sabato che domenica) grande rassegna del 
florovivaismo, concorsi e mostre a tema, chiacchierate tra le rose e la premiazione dei concorsi 
"Massimo Matteini", Le rose più belle"; Camino con "EXPlOsione di sapori - A Camino come… a 



Milano", sabato 16 maggio dalle 17 a notte grande kermesse dove protagonisti saranno mercatino, 
degustazioni (possibilità anche di assaggiare e acquistare "La turta 'd ciapet" dolce caminese che ha 
ottenuto la De.Co.), momenti musicali, visite guidate alla casa del pittore Enrico Colombotto 
Rosso (a cura della omonima Fondazione, apertura prevista anche domenica 17 maggio nel 
pomeriggio) e fuochi d'artificio. Inoltre visita in notturna (sabato sera) dell'antico maniero degli 
Scarampi con animazione in costume (il castello sarà visitabile anche la domenica). A Pontestura
per Riso & Rose il 17 maggio eventi culturali, con apertura Deposito museale Colombotto Rosso e 
mostra artistica del circolo Ravasenga (inaugurazione sabato 16), mercatino di oggettistica con 
enogastronomia locale e giochi in piazza. A Giarole "Festa di Simius" sabato 16 pomeriggio e 
domenica 17 con visite guidate al castello, giullari e saltimbanchi, laboratori per bambini. Per i più 
sportivi la domenica biciclettata in amicizia tra il Po e la Collina. Sala Monferrato, invece, 
ospiterà "Mangia in Sala" da sabato pomeriggio, con presenza la domenica di bancarelle, 
enogastronomia e esposizione di ricami, mentre l'Azienda Agricola Spinoglio offrirà degustazioni 
vini del Bicentenario di Don Bosco e a Frassineto Po "Fast Slow, il testacoda di un secolo" con 
mostra didattica sull'evoluzione dell'alimentazione a cura dell'Istituto Luparia a Palazzo Mossi, 
Villaggio del Libro, sia sabato che domenica (la mostra proseguirà anche il 23 e 24 maggio). E 
ancora "Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza sabato 16 maggio, escursione 
guidata a cura del Parco fluviale del Po e dell'Orba. Domenica 17 a Breme "A tutta natura &... 
cultura" con biciclettata, visite guidate e vendita di riso e prodotti tipici; mentre ad Alessandria -
Borgo Rovereto sabato 16 (pomeriggio) e domenica 17 (tutto il giorno) eventi, appuntamenti 
culturali ed enogastronomici. A Fubine, nella chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, venerdì 15 
maggio alle 21, concerto di musica classica "Accademia Mozart" inserito nel circuito del Festival 
"Echos 2015 - I Luoghi della Musica" giunto ala sua 17ª edizione.

Gli eventi della kermesse di "Riso & Rose" proseguiranno nel terzo week-end, il 23 e 24 maggio
sempre a Casale Monferrato e poi a Rosignano Monferrato (inaugurazione il sabato 
pomeriggio) con "Ricami diVini: a Rosignano, la capitale del ricamo in Monferrato" esposizione 
internazionale di ricami con ospite d'onore il "Puncetto Valsesiano" e mostre, inoltre domenica 
mercatino, degustazioni, visite guidate agli Infernot ed esibizione del gruppo folkloristico Città di 
Borgosesia, mentre domenica 24 a Cella Monte "Musica e soffitti decorati" con concerto e visite 
guidate ai "soffitti dipinti"; Treville con "Favole, fiabe e altre storie" un evento per i più piccoli, 
con raccontafavole, mimi e burattini; Ozzano Monferrato dove sarà protagonista il tradizionale 
"Barat d'Ausan si veste di primavera", mercatino dell'antiquariato e all'Azienda Angelini Paolo
con degustazioni di vini. La kermesse interesserà anche Mirabello Monferrato con la "Domenica 
del Villaggio", mercatino di artigianato ed enogastronomica con le De.Co. mirabellesi e concerto 
jazz; San Salvatore Monferrato con "PrimaFesta Riso & Rose" (sabato pomeriggio e domenica), 
mercatino, mostre, spettacoli di strada e la domenica appuntamento con l'Infiorata e per i più 
piccoli "Battesimo della sella" e cavalcata panoramica; Quargnento con il "XXXII Palio dell'oca 
bianca ed VI Estemporanea d'arte" rievocazione storica con sfilata in costume e per i bambini 
laboratorio di pasticceria e cioccolateria, e poi a Mombello presso Palazzo Tornielli con visite 
agli "Infernot".

A Villamiroglio "Vivere la tradizione" sabato 23 e domenica 24  in frazione Vallegioliti 
camminata sulle strade di don Bosco (sabato) e concorso fotografico, pranzo all'aria aperta e gara 
di torte per i più piccoli (domenica); e a Fontanetto Po "Musica, tradizioni e natura" con concerto 
e raduno di Vespe d'Epoca. Appuntamento domenica a Murisengo con "Riso&Rose in Musica"
mercatino, momenti enogastronomici e concerti e Castello di Piea d'Asti (sabato e domenica) per 
mostre e degustazioni, e poi fino alla Lomellina con eventi la domenica a Mede e Sartirana e Pila 
del Castello con camminate e mostre. A Frascarolo, l'Ente Parco Fluviale del Po e dell'Orba
organizza incontri di disegno naturalistico con una due giorni dedicati alla rappresentazione 



d'ambiente del mondo naturale immersi nella pace della Riserva naturale della Garzaia di Valenza.

La kermesse continuerà con eventi collaterali nell'ultimo fine settimana di maggio e nel primo 
week-end di giugno a Ponzano Monferrato, con l'apertura di parchi e giardini fioriti, 
cicloturistica notturna, concerto benefico e per gli appassionati di motociclismo raduno di Harley 
Davidson "Tra colli e castelli del Monferrato". Appuntamenti domenica 31 maggio anche al 
Castello di Gabiano e con l'Associazione Culturale Il Cemento per la Giornata nazionale delle 
miniere, e con il Parco Fluviale del Po.

Riso & Rose tornerà poi con un appuntamento autunnale "Casale Monfleurs" ad inizio ottobre a 
Casale Monferrato.

Il programma completo con tutti gli eventi di Riso & Rose sarà disponibile da metà aprile su 
www.monferrato.org con un blog dedicato.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione
Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria e con il patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe – Roero e 
Monferrato.



www.inalessandria.it                                    
Data: 16 aprile 2015

Anteprima della 15ª edizione di 'Riso & Rose in Monferrato' 

16 aprile 2015

E' ormai tutto pronto per la 15ª edizione di "Riso & Rose in Monferrato", la grande kermesse ideata 
e promossa da Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che quest'anno si terrà nei tre week-end 
dal 9 al 24 maggio e che coinvolge, con Casale Monferrato capofila, una trentina di paesi del 
Monferrato, della piana del Po e della vicina Lomellina.
Anche per l'edizione 2015 i temi saranno coinvolgenti e variegati per soddisfare le diverse 
tipologie di turisti e visitatori: si passerà dalle esposizioni d'arte, alle mostre - mercato, 
all'enogastronomia tipica del territorio, al florovivaismo, laboratori per bambini, hobbistica e visite 
guidate agli Infernot racchiusi tutti intorno ai temi conduttori della festosità, accoglienza e musica.
Il Consorzio Mon.D.O. sta definendo e ultimando le linee dei percorsi per scoprire le bellezze del 
territorio in occasione della kermesse, realizzando, in attesa del programma completo, una 
cartolina-minicalendario - che sarà in distribuzione dal prossimo week-end presso lo IAT di Casale 
Monferrato - dove vengono rese note le date dei tre fine settimana dell'iniziativa, con l'indicazione 
dei Comuni, Enti ed aziende soci partecipanti. Il minicalendario sarà diffuso anche tramite uffici 
turistici, fiere ed eventi di area interregionale.
L'apertura della rassegna il 9 e 10 maggio a Casale Monferrato insieme ai paesi di Terruggia, 
Vignale Monferrato, Moncalvo, Valmacca e Frassineto Po e iniziative anche a cura di Enoteca 
Regionale del Monferrato, Dal Barbalando, Distilleria Magnoberta, Taverna Paradiso a Casale; La 
Pomera, Mongetto Drè Castè, Trattoria Panoramica Sarroc a Vignale, Ristorante Vineria Porrati a 
Cuccaro, Antica Distilleria di Altavilla e Mazzetti d'Altavilla – Distillatori dal 1846.  Si proseguirà 
poi il 16 e 17 maggio, sempre a Casale e nei paesi di Coniolo, Pontestura, Camino, Giarole, Sala 
Monferrato e Pecetto di Valenza con l'Ente Parco fluviale del Po e dell'Orba, Breme, Alessandria -
Borgo Rovereto e appuntamenti inoltre al Castello di Camino e all'Azienda Danilo Spinoglio a Sala 
Monferrato; mentre il 23 e 24 maggio, si proseguirà sempre a Casale interessando anche i paesi di: 
Rosignano Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, 
Murisengo, Mirabello Monferrato, Quargnento, San Salvatore Monferrato, Mede e Sartirana 
Lomellina. Anche nel terzo week-end saranno presenti iniziative in location socie, a Palazzo 



Tornielli a Mombello, al Castello di Piea d'Asti, a La Pila a Sartirana Lomellina.
Da fine maggio e inizio giugno eventi collaterali a Ponzano Monferrato, al Castello di Gabiano e 
iniziative a cura dell'Associazione culturale Il Cemento, per la giornata nazionale delle Miniere, e
del Parco del Po.
Quest'anno per "Riso & Rose" è un'edizione speciale, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio di 
Padiglione Italia di Expo 2015 Milano, e si svolgerà nel periodo di apertura dell'Esposizione 
Universale. La kermesse manterrà un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, 
in linea con la filosofia di Expo, proponendo come già nella scorsa edizione un Menù 
Promozionale Tipico "Salutare" di Riso & Rose in collaborazione con il Club di Papillon, con 
l'Azienda sanitaria provinciale "ASL AL" (Servizio Provinciale di "Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione") e il Comune di Casale Monferrato. Novità dell'edizione 2015 sarà la formula di un 
menù più agile, con meno portate, a un prezzo fisso concordato (20 euro tutto compreso) per 
andare incontro alle esigenze dei turisti, che richiedono una pausa pranzo veloce, a costo 
contenuto.
Nei giorni scorsi si è svolta l'assemblea del Consorzio per l'approvazione del piano di marketing, 
con importanti proposte mirate per Expo, stilando un primo piano di idee di appuntamenti a 
disposizione dei soci, diversi con partecipazione gratuita, con eventi di degustazione di prodotti 
tipici presso rassegne in corso in location di alta visibilità per una copertura in tutto il periodo di 
Expo a Milano. Un primo appuntamento di rappresentanza  a cura di Mon.D.O. è previsto presso  il 
prestigioso Château Monfort a inizio maggio per il lancio di  Riso & Rose e dell'offerta di 
eccellenza del territorio.  
Il grande evento "Riso & Rose in Monferrato" si svolgerà ancora una volta grazie alla 
sponsorizzazione di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria e con il patrocinio di Monferrato Expo 2015 e dell'Associazione Paesaggi 
vitivinicoli di Monferrato Langhe e Roero.
INFO:  Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta - Tel. 0142/457789 www.monferrato.org.



www.ilmonferrato.it                                    
Data: 16 aprile 2015

Riso & Rose in Monferrato, presentazione
Casale - (l.a.) - Sarà presentata alla Distilleria Magnoberta di Casale Monferrato la 15ª edizione di 
Riso & Rose in Monferrato. L'appuntamento è per giovedì 16 aprile, alle ore 18.

Quest'anno per "Riso & Rose" è un'edizione speciale, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio di 
Padiglione Italia di Expo 2015 Milano, e si svolgerà nel periodo di apertura dell'Esposizione 
Universale. A illustrare nel dettaglio gli eventi di Riso & Rose 2015 saranno la presidente di 
Mon.D.O., Maria Vittoria Gattoni, e la responsabile Marialuisa Torre, alla presenza della stampa, 
delle autorità istituzionali, dei sindaci dei Comuni partecipanti alla kermesse, soci e personalità del 
territorio. Sarà presente anche la Monferrina, personaggio ideato da Emanuele Luzzati e Elio 
Carmi, simbolo di Mon.D.O e del Monferrato.



www.ilmonferrato.it                                      
Data: 16 Aprile 2015

Tutto il Castello per l'Expo - Prima presentazione: "diVino. Le 
antiche terre dellEgitto e del Monferrato, regni della cultura del 
vino"

Casale - La mostra "diVino. Le antiche terre dellEgitto e del Monferrato, regni della cultura del 
vino" sarà organizzata dall'Associazione Culturale Mummy Project in collaborazione con il 
Comune al Castello: tramite il tema del vino, il forte legame tra l'antica cultura egizia e quella del 
Monferrato. "Sarà uno dei più prestigiosi eventi del Palinsesto Expo, della città di Casale" ha 
esordito l'assessore Daria Carmi nel presentarla alla sala Guala del Comune.

Poi ha avuto parole di lode per la curatrice della rassegna, l'egittologa casalese Sabina Malgora, 
che non dimentichiamo è, tra l'altro, curatore della sezione egizia del Castello del Buonconsiglio di 
Trento, (che forse esce dal limbo di 'nemo profeta in patria...').

Ed è stata poi la Malgora circondata dai membri della Mummy Project (che piacere vedere tanti 
giovani...) ad illustrare la mostra che occuperà la manica lunga del Castello da1 10 maggio 
(inaugurazione ufficiale sabato 9 alle 17,30) al 1° novembre. 

Si svilupperà attraverso scenografie e pannelli, in cui testo, immagini e fotografie si alterneranno 
creando il percorso espositivo, che farà da cornice agli 80 reperti archeologici. I reperti provengono 
da collezioni private olandesi ed italiane e non sono mai stati esposti. 

Tra questi una chicca trovata tempo fa a Piazzano di Camino (ci han lasciati nel mistero, forse era 
del profeta Mansur Vi sarà inoltre una sezione speciale con la ricostruzione 3D di una tomba, in 
scala reale e perfettamente fruibile, situata nella necropoli del villaggio di Deir El Medina, dove 
riposano colore che costruirono le tombe della Valle dei Re e delle Regine.

Ne deriva una visita di grande interesse per ogni età, legata agli usi, ai costumi, alle tecniche 
agricole, alle espressioni artistiche e agli oggetti di uso quotidiano che dall'Antico Egitto arrivano 
al Monferrato. La curatela è di Sabina Malgora archeologa, egittologa, direttore del Mummy 
Project, équipe multidisciplinare che dà il nome all'associazione-ente organizzatore, con ampia 
esperienza nel settore allestimenti museali, espositivi, nell'organizzazione di eventi culturali, a cui 
si aggiunge quella televisiva e documentariale.

La mostra sarà corredata di catalogo, percorsi didattici per le scuole, sito internet, visite guidate, 
bookshop. Vi sarà inoltre un corner dedicato all'evento Riso&Rose con un approfondimento sul 
giardino e sulle rose nell'Antico Egitto. 

Tutto il Castello per l'Expo

La conferenza stampa è stata anche l'occasione di un primo annuncio delle mostre al Castello per 
l'Expo, una porta verso il Monferrato Unesco; dice Daria Carmi: "Abbiamo sviluppato un progetto 
di ridefinizione dell'utilizzo degli spazi del Castello in quanto luogo dal forte significato 
architettonico, storico e simbolico della città pur confrontandoci con la difficoltà di uno spazio che 
si presenta da anni come un cantiere. Valutando l'ottimizzazione dei locali utilizzabili fin da subito 



abbiamo integrato iniziative e servizi... Casale e il Monferrato in occasione di Expo avranno un 
proprio padiglione di grande prestigio quale la Fortezza dei Paleologi, cuore della città.". L'Enoteca 
Regionale tornerà ad essere luogo di vendita, somministrazione e degustazione, il Cortile e la 
passeggiata sulle mura saranno utilizzati come luogo d'incontro e belvedere sulla città, la Manica 
Lunga vede appunto diVino sempre sul cortile affaccerà l'embrione nascente del Museo 
dell'Agricoltura, progetto su cui diverse associazioni della città lavorano insieme da anni, e una 
mostra mai vista su Unesco e territori europei vitivinicoli. Al secondo piano alla Chagall la mostra 
dei Lumi moderni di Chanukkah a questo proposito è' stato ufficialmente firmato lunedì 13 aprile 5 
l'accordo che sancisce la collaborazione fra la Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica e 
l'Amministrazione pubblica rappresentati da Claudia De Benedetti, presidente della Fondazione, e 
dal sindaco Titti Palazzetti. 

E' considerata un evento di punta nel palinsesto delle iniziative cittadine per Expo 2015.

In cantiere altre mostre più linitate nel tempo ma sempre legate a grandi temi quali, ad esempio, la 
Grande Guerra e il Bicentenario di Don Bosco.

l.a.
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Il Monferrato di "Riso & Rose" nel semestre di Expo: le novità nella 
conferenza stampa a Casale

Inserito da: agenziaGR Data: aprile 13, 2015 In: Expo 2015 - Unesco, Top News

13 APR – Sarà presentata alla Distilleria Magnoberta di Casale Monferrato la 15ª edizione di 
Riso & Rose in Monferrato. L'appuntamento è per giovedì 16 aprile, alle ore 18.

È il 1918 quando a Casale Monferrato, capitale del Monferrato e della tradizione vinicola 
piemontese, nasce la Distilleria Magnoberta. La piccola sede dell'Azienda situata nel centro storico 
di Casale, si distingue per le prime preparazioni di Grappa e Liquori a base di erbe, sapientemente 
selezionate e messe in infusione secondo antiche ricette segrete e immutate da allora. Nel 1937 la 
famiglia Luparia con Rinaldo e il padre Giuseppe, entrano in azienda portando il loro importante 
contributo di viticoltori originari di San Martino di Rosignano. Oggi, a 97 anni dalla nascita 
dell'azienda, importante testimone della città e del territorio di Casale Monferrato nel mondo, la 
famiglia Luparia prosegue con l'entusiasmo di sempre il suo percorso nel mondo della distillazione. 
La struttura, socia di Mon.D.O., durante l'anno è aperta su prenotazione a ricevimenti, visite 
guidate e degustazioni e ben si presta ad ospitare la presentazione di "Riso & Rose".

La tradizionale kermesse di primavera, ideata e promossa da Mon.D.O. tornerà ad animare 
borghi e paesi di Monferrato, piana del Po e la vicina Lomellina, nei week end dal 9 al 24 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, con Casale Monferrato 
capofila. Anche per l'edizione 2015 i temi saranno coinvolgenti e variegati per soddisfare le 
diverse tipologie di turisti e visitatori: si passerà dalle esposizioni d'arte, alle mostre - mercato, 
all'enogastronomia tipica del territorio, al florovivaismo, laboratori per bambini, hobbistica e visite 
guidate agli Infernot racchiusi tutti intorno ai temi conduttori della festosità, accoglienza e musica.

Quest'anno per "Riso & Rose" è un'edizione speciale, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio 
di Padiglione Italia di Expo 2015 Milano, e si svolgerà nel periodo di apertura dell'Esposizione 
Universale.

A illustrare nel dettaglio gli eventi di Riso & Rose 2015 saranno la presidente di Mon.D.O., Maria 



Vittoria Gattoni, e la responsabile Marialuisa Torre, alla presenza della stampa, delle autorità 
istituzionali, dei sindaci dei Comuni partecipanti alla kermesse, soci e 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 una volta grazie alla 
sponsorizzazione della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria e con il patrocinio di Monferrato Expo 2015 e
dell'Associazione Paesaggi vitivinicoli di Monferrato Langhe e Roero.

Info: Mon.D.O. Ufficio Stampa: tel. 0142 457789

www.monferrato.org
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Riso & Rose in Monferrato, presentazione
Casale — (l.a.) - Sarà presentata alla Distilleria Magnoberta di Casale Monferrato la 15ª edizione 
di Riso & Rose in Monferrato. L'appuntamento è per giovedì 16 aprile, alle ore 18.

Quest'anno per "Riso & Rose" è un'edizione speciale, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio di 
Padiglione Italia di Expo 2015 Milano, e si svolgerà nel periodo di apertura dell'Esposizione 
Universale. A illustrare nel dettaglio gli eventi di Riso & Rose 2015 saranno la presidente di 
Mon.D.O., Maria Vittoria Gattoni, e la responsabile Marialuisa Torre, alla presenza della stampa, 
delle autorità istituzionali, dei sindaci dei Comuni partecipanti alla kermesse, soci e personalità del 
territorio. Sarà presente anche la Monferrina, personaggio ideato da Emanuele Luzzati e Elio 
Carmi, simbolo di Mon.D.O e del Monferrato.
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CASALE MONFERRATO 

Un'anteprima di Riso & Rose con il 
minicalendario degli eventi
Previsto un evento di lancio a Milano in occasione di Expo 2015

Tutto pronto per la 15ª edizione di "Riso & Rose in Monferrato". La grande kermesse ideata e 
promossa da Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) si terrà nei tre week-end dal 9 al 24 maggio 
2015 e coinvolge, con Casale Monferrato capofila, una trentina di paesi del Monferrato, della piana 
del Po e la vicina Lomellina. Anche per l'edizione 2015 i temi saranno coinvolgenti e variegati per 
soddisfare le diverse tipologie di turisti e visitatori: si passerà dalle esposizioni d'arte, alle mostre -
mercato, all'enogastronomia tipica del territorio, al florovivaismo, laboratori per bambini, 
hobbistica e visite guidate agli Infernot racchiusi tutti intorno ai temi conduttori della festosità, 
accoglienza e musica.

Il Consorzio Mon.D.O. sta definendo e ultimando le linee dei percorsi per scoprire le bellezze del 
territorio in occasione della kermesse, realizzando, in attesa del programma completo, una 
cartolina-minicalendario - che sarà in distribuzione dal prossimo week-end presso lo IAT di Casale 
Monferrato - dove vengono rese note le date dei tre fine settimana dell'iniziativa, con l'indicazione 
dei Comuni, Enti ed aziende soci partecipanti. Il minicalendario sarà diffuso anche tramite uffici 
turistici, fiere ed eventi di area interregionale.

L'apertura della rassegna il 9 e 10 maggio a Casale Monferrato insieme ai paesi di Terruggia, 
Vignale Monferrato, Moncalvo, Valmacca e Frassineto Po e iniziative anche a cura di Enoteca
Regionale del Monferrato, Dal Barbalando, Distilleria Magnoberta, Taverna Paradiso a Casale; La 
Pomera, Mongetto Drè Castè, Trattoria Panoramica Sarroc a Vignale, Ristorante Vineria Porrati a 
Cuccaro, Antica Distilleria di Altavilla e Mazzetti d'Altavilla - Distillatori dal 1846. Si proseguirà 
poi il 16 e 17 maggio, sempre a Casale e nei paesi di Coniolo, Pontestura, Camino, Giarole, Sala 
Monferrato e Pecetto di Valenza con l'Ente Parco fluviale del Po e dell'Orba, Breme, Alessandria -
Borgo Rovereto e appuntamenti inoltre al Castello di Camino e all'Azienda Danilo Spinoglio a Sala 
Monferrato; mentre il 23 e 24 maggio, si proseguirà sempre a Casale interessando anche i paesi di: 
Rosignano Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano Monferrato, Fontanetto Po, Villamiroglio, 
Murisengo, Mirabello Monferrato, Quargnento, San Salvatore Monferrato, Mede e Sartirana 
Lomellina. Anche nel terzo week-end saranno presenti iniziative in location socie, a Palazzo 
Tornielli a Mombello, al Castello di Piea d'Asti, a La Pila a Sartirana Lomellina.

Da fine maggio e inizio giugno eventi collaterali a Ponzano Monferrato, al Castello di Gabiano e 



iniziative a cura dell'Associazione culturale Il Cemento, per la giornata nazionale delle Miniere, e 
del Parco del Po.

Quest'anno per "Riso & Rose" è un'edizione speciale, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio di 
Padiglione Italia di Expo 2015 Milano, e si svolgerà nel periodo di apertura dell'Esposizione 
Universale. La kermesse manterrà un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, 
in linea con la filosofia di Expo, proponendo come già nella scorsa edizione un Menù 
Promozionale Tipico "Salutare" di Riso & Rose in collaborazione con il Club di Papillon, con 
l'Azienda sanitaria provinciale "ASL AL" (Servizio Provinciale di "Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione") e il Comune di Casale Monferrato. Novità dell'edizione 2015 sarà la formula di un 
menù più agile, con meno portate, a un prezzo fisso concordato (20 euro tutto compreso) per 
andare incontro alle esigenze dei turisti, che richiedono una pausa pranzo veloce, a costo 
contenuto.

Lunedì si è svolta l'assemblea del Consorzio per l'approvazione del piano di marketing, con 
importanti proposte mirate per Expo, stilando un primo piano di idee di appuntamenti a 
disposizione dei soci, diversi con partecipazione gratuita, con eventi di degustazione di prodotti 
tipici presso rassegne in corso in location di alta visibilità per una copertura in tutto il periodo di 
Expo a Milano.

Un primo appuntamento di rappresentanza  a cura di Mon.D.O. è previsto presso il prestigioso 
Château Monfort a inizio maggio per il lancio di Riso & Rose e dell'offerta di eccellenza del 
territorio.

Il grande evento "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 di Monferrato Expo 2015 e dell'Associazione 
Paesaggi vitivinicoli di Monferrato Langhe e Roero.

Redazione On Line
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L.G.B.

ecco i miei due lavori finiti ricamati insieme a
LES GLOBE BRODEUSES

lavorare con questo gruppo, guidato da Louise e Véro,
è stato piacevole e rilassante.

Le LGB si sono date appuntamento a

RISO&ROSE
23-24 MAGGIO

ROSIGNANO  MONFERRATO

per parlare di nuovi progetti.

Vi aggiungo il link di RICAMIdiVINI dove
potrete leggere il programma....

un fine settimana profumato di ROSE,
ricco di RICAMI di ARTE e CULTURA

si potranno visitare gli INFERNOT
PATRIMONIO DELL'UMANITA'

e tanto altro ancora.......
ROSIGNANO MONF. vi aspetta!!!

Auguri a tutti di Buona Pasqua!!!



The Beekeeper di "Plum Street Samplers"

Rose City Sampler di "Ewe&Eye&Friends"
la frase nella cornice è di "Yuko Casa Mia"

Pubblicato da IL GIARDINO SEGRETO a 17:54 4 commenti: 



www.bb30.it                                                   
Data: Aprile 2015

BED AND BREAKFAST ECONOMICI VICINO RISO E ROSE - 2015 (CASALE 
MONFERRATO)  

Periodo: dal 09/05/2015 al 09/05/2015 - - Tutti i paesini del Monferrato - 
CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA)  
Mappa B&B segnalati vicino a Riso e Rose - Casale Monferrato

[+] Ingrandisci la mappa in una nuova finestra
ANNUNCI IN VETRINA NON IN ORDINE DI DISTANZA 

Nessun alloggio inserito in questa vetrina per questo punto d'interesse entro 10 km! 

Se il tuo alloggio è su BB30.it, pubblicalo qui in alto in questa vetrina e otterrai più contatti! Scopri 
come »
Elenco alloggi economici in zona o vicinanze Riso e Rose (Casale Monferrato), sono visualizzati 
in ordine di distanza dal più vicino al più lontano.
Abbiamo cercato in un raggio di 10 km da Riso e Rose, è possibile variare il raggio di ricerca dai 
pulsanti. 

[visualizza il percorso stradale] 
Distanza da RISO E ROSE: 993 Metri

VILLA MERY GUEST HOUSE (Affittacamere)

Casale Monferrato (Alessandria)  
Zona: Centro Posizione: Collina  

Villa stile liberty situata in zona centrale di Casale Monferrato, nei pressi 
dei giardini della stazione, recentemente ... 

Tel: +393204877845  
da 35.00 a 45.00 € per persona a notte
Dettagli »

[visualizza il percorso stradale] 
Distanza da RISO E ROSE: 6,86 KM



RELAIS I CASTAGNONI (Bed and Breakfast)

Rosignano Monferrato (Alessandria)  
Zona: Periferia Posizione: Collina  

Buongiorno dal Relais I Castagnoni, siamo una Location nel cuore del 
Monferrato regione ricca di cultura e buona cucina ... 

Tel: +390142488404  
da 35.00 a 45.00 € per persona a notte
Dettagli »

[visualizza il percorso stradale] 
Distanza da RISO E ROSE: 7,59 KM

IL CASTELLO DI UVIGLIE (Bed and Breakfast)

Rosignano Monferrato (Alessandria)  
Zona: Periferia Posizione: Collina  

Situato in una posizione che domina il Monferrato casalese e in 
particolare la Valle Ghenza, il Castello di Uviglie si ... 

Tel: +39.0142488792  
da 35.00 a 55.00 € per persona a notte
Dettagli »

[visualizza il percorso stradale] 
Distanza da RISO E ROSE: 8,90 KM

SAN VALERIO (Bed and Breakfast)

Occimiano (Alessandria)  
Zona: Semi centro Posizione: Città / Paese  

La famiglia Sassone-Aceto sarà lieta di ospitarvi in una parte della loro 
proprietà appena ristrutturata ed arredata con ... 

Tel: 0142809200 - (+39) 3332062099 
da 25.00 a 30.00 € per persona a notte
Dettagli »

[visualizza il percorso stradale] 
Distanza da RISO E ROSE: 9,12 KM
LA TERRAZZA SUL MONFERRATO (Bed and Breakfast)



Ozzano Monferrato (Alessandria)  
Zona: Centro storico Posizione: Collina  

In una splendida posizione panoramica, nel paese, ma immerso nella 
quiete e nella natura, vi dà il benvenuto il B&B " La ... 

Tel: 3470776716 - (+39) 3470776716 
da 35.00 a 35.00 € per persona a notte
Dettagli »
Evento: Riso e Rose
Città: Casale Monferrato (Alessandria)
Indirizzo: Tutti i paesini del Monferrato
(*) Le strutture sono visualizzate in ordine di distanza, in linea d'aria, dal centro dell'evento "RISO 
E ROSE" di Casale Monferrato. Nel caso di eventi svolti in zone ampie non ben definite come 
centri storici o parchi, la distanza viene calcolata dal centro dell'evento. In questo caso strutture 
vicine all'evento potrebbero risultare ad alcuni chilometri di distanza dal punto ma in realtà sono 
vicine. Vi consigliamo di consultare i risultati sulla MAPPA GEOGRAFICA. 
Ricerche correlate: 

 B&B economici vicino Riso e Rose - Casale Monferrato
 Alloggi economici vicino Riso e Rose - Casale Monferrato
 Affittacamere economici vicino Riso e Rose - Casale Monferrato
 Dormire vicino Riso e Rose - Casale Monferrato

Alloggi in zona Riso e Rose - Casale Monferrato



www.astigiando.it                 Data: Aprile 2015

Riso&Rose in Monferrato

dal 9 al 24 maggio 2015, nei borghi del
Monferrato Casalese e dell'area circostante della Piana del Po per tre week end consecutivi. "Riso 
& Rose, guardando Expo"

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.

Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato, con uno sguardo al mondo 
dell'Egitto e alla cultura ebraica.

La Manica Lunga del Castello sarà sede, a partire da sabato alle 17, della "MOSTRA diVino - Le 
antiche terre dell'Egitto e del Monferrato, regni della cultura del Vino", l'inaugurazione sarà 
accompagnata da degustazione di piatti tipici egiziani. Alla sera di sabato momento musicale con il 
concerto blues di Alex Gariazzo.

Domenica 10, nelle sale dell'antico maniero dei Paleologi a partire dalle 11, sarà visibile "I Lumi 
di Chanukkà", l'intera collezione di Chanukkiot unica nel suo genere della Fondazione Arte Storia 
e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale. L'inaugurazione della Mostra sarà
accompagnata da assaggi di piatti alla maniera ebraica. La raccolta di Chanokkiot d'arte 
contemporanea è cresciuta anno dopo anno e raggiunge attualmente i 200 pezzi mostrando molti e 
diversi progetti in cui tanti artisti di livello mondiale, ebrei e non (Arman, Topor, Recalcati, 
Pomodoro, Mondino, Palladino, Del Pezzo, etc) hanno affrontato i problemi formali e il valore 
simbolico di un oggetto rituale quale il candelabro di Channukkà, reinterpretandolo nella 
contingenza storica.

Sabato 9 e domenica 10 mercatino dell'antiquariato, bancarelle per le vie del centro, Casale 
Città Aperta, bpedalata per grandi e piccoli.

Domenica 10 il Museo Civico compie 20 anni e l'ingresso sarà gratuito; si potranno ammirare 
anche la Gipsoteca Bistolfi e la Pinacoteca con sei nuovi dipinti di Pietro Francesco Guala 
provenienti da collezionisti privati casalesi.

Dall'8 al 24 maggio in piazza San Domenico nell'ex chiesa Mater Misericordiae mostra personale 
di Max Ramezzana "Il tempo di aprire un cassetto" su Casale F.C. Campione d'Italia; nel Chiostro 
di San Domenico collettiva a cura del Circolo Culturale Ravasenga. Le mostre proseguiranno per 



tutti i tre week-end della rassegna ed anche oltre.

Riso & Rose a Casale continuerà per tutti i tre fine settimana della rassegna con momenti di 
intrattenimento, degustazioni e vini del Torchio d'Oro e concerti musicali.

Insieme a Casale Monferrato, sabato 9 e domenica 10 maggio si animeranno i borghi di 
Terruggia con "Vivere in campagna" mostra-mercato florovivaistica (sabato pomeriggio e 
domenica), mentre domenica 10 maggio a Valmacca "Sagra dell'Asparago al Calendimaggio" con 
degustazioni e cicloturistica lungo il Po, a Moncalvo "Riso & Rose d'arte" con visita guidata (nel 
pomeriggio) ai capolavori di Guglielmo e Orsola Caccia e a Vignale Monferrato con "Obiettivo 
Monferrato" che proporrà mostra fotografica diffusa, mercatino di artigianato, enogastronomia e 
visite guidate. Iniziative anche nelle location socie Distilleria Magnoberta a Casale Monferrato 
(con abbinamento menù della rosa alla Taverna Paradiso) con il raduno di 500 con "Motori dalla 
Lomellina al Monferrato", alla Vineria Porrati di Cuccaro degustazioni di vini e prodotti tipici, 
mentre a Vignale, al Mongetto Drè Castè e alla Trattoria Panoramica Sarroc con dimostrazioni di 
composizioni floreali, e aperitivo con vecchi proverbi a La Pomera. Degustazioni con abbinamento 
cioccolato fondente e grappa all'Antica Distilleria di Altavilla e assaggi gratuiti di grappa, distillati 
alla Mazzetti D'Altavilla Distillatori dal 1846 (in cima alla collina). Per tutto il week-end 
all'Enoteca Regionale del Monferrato degustazioni di vini e al Play Planet Casale eventi per i più 
piccoli a cura della Fattoria didattica Dal Barbalando.

Il 16 e 17 maggio a Casale Monferrato e nei paesi di Coniolo con "Coniolo Fiori XV edizione"
(sia sabato che domenica) grande rassegna del florovivaismo, concorsi e mostre a tema, 
chiacchierate tra le rose; Camino con "EXPlOsione di sapori - A Camino come... a Milano", i 
protagonisti saranno mercatino, degustazioni (possibilità anche di assaggiare e acquistare "La turta 
'd ciapet" dolce caminese che ha ottenuto la De.Co.), momenti musicali, visite guidate alla casa del 
pittore Enrico Colombotto Rosso (a cura della omonima Fondazione, apertura prevista anche 
domenica 17 maggio nel pomeriggio) e fuochi d'artificio. Visita in notturna (sabato sera) 
dell'antico maniero degli Scarampi con animazione in costume (il castello sarà visitabile anche la 
domenica). A Pontestura per Riso & Rose il 17 maggio eventi culturali, con apertura Deposito 
museale Colombotto Rosso e mostra artistica del circolo Ravasenga (inaugurazione sabato 16), 
mercatino di oggettistica con enogastronomia locale e giochi in piazza.

A Giarole "Festa di Simius", sabato 16 pomeriggio e domenica 17, visite guidate al castello, 
giullari e saltimbanchi, laboratori per bambini. Per i più sportivi la domenica biciclettata in 
amicizia tra il Po e la Collina.

Sala Monferrato ospiterà "Mangia in Sala" da sabato pomeriggio, con presenza la domenica di 
bancarelle, enogastronomia e esposizione di ricami, mentre l'Azienda Agricola Spinoglio offrirà 
degustazioni vini del Bicentenario di Don Bosco e a Frassineto Po "Fast Slow, il testacoda di un 
secolo" con mostra didattica sull'evoluzione dell'alimentazione a cura dell'Istituto Luparia a 
Palazzo Mossi, Villaggio del Libro, sia sabato che domenica (la mostra proseguirà anche il 23 e 24 
maggio). E ancora "Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza sabato 16 maggio, 
escursione guidata a cura del Parco fluviale del Po e dell'Orba. Domenica 17 a Breme "A tutta 
natura &... cultura" con biciclettata, visite guidate e vendita di riso e prodotti tipici; ad Alessandria 
- Borgo Rovereto sabato 16 (pomeriggio) e domenica 17 (tutto il giorno) eventi, appuntamenti 
culturali ed enogastronomici.

A Fubine, nella chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta, venerdì 15 maggio alle 21, concerto di 
musica classica "Accademia Mozart" inserito nel circuito del Festival "Echos 2015 - I Luoghi della 



Musica" giunto ala sua 17ª edizione.

Gli eventi della kermesse di "Riso & Rose" proseguiranno nel terzo week-end, il 23 e 24 maggio
sempre a Casale Monferrato e poi a Rosignano Monferrato (inaugurazione il sabato pomeriggio) 
con "Ricami diVini: a Rosignano, la capitale del ricamo in Monferrato" esposizione internazionale 
di ricami con ospite d'onore il "Puncetto Valsesiano" e mostre, inoltre domenica mercatino, 
degustazioni, visite guidate agli Infernot ed esibizione del gruppo folkloristico Città di Borgosesia, 
mentre domenica 24 a Cella Monte "Musica e soffitti decorati" con concerto e visite guidate ai 
"soffitti dipinti"; Treville con "Favole, fiabe e altre storie" un evento per i più piccoli, con 
raccontafavole, mimi e burattini; Ozzano Monferrato dove sarà protagonista il tradizionale "Barat 
d'Ausan si veste di primavera", mercatino dell'antiquariato e all'Azienda Angelini Paolo con 
degustazioni di vini.

Mirabello Monferrato con la "Domenica del Villaggio", mercatino di artigianato ed 
enogastronomica con le De.Co. mirabellesi e concerto jazz; San Salvatore Monferrato con 
"PrimaFesta Riso & Rose" (sabato pomeriggio e domenica), mercatino, mostre, spettacoli di strada 
e la domenica appuntamento con l'Infiorata e per i più piccoli "Battesimo della sella" e cavalcata 
panoramica; Quargnento con il "XXXII Palio dell'oca bianca ed VI Estemporanea d'arte"
rievocazione storica con sfilata in costume e per i bambini laboratorio di pasticceria e cioccolateria, 
e poi a Mombello presso Palazzo Tornielli con visite agli "Infernot".

A Villamiroglio "Vivere la tradizione" sabato 23 e domenica 24 in frazione Vallegioliti camminata 
sulle strade di don Bosco (sabato) e concorso fotografico, pranzo all'aria aperta e gara di torte per i 
più piccoli (domenica); e a Fontanetto Po "Musica, tradizioni e natura" con concerto e raduno di 
Vespe d'Epoca. Appuntamento domenica a Murisengo con "Riso&Rose in Musica" mercatino, 
momenti enogastronomici e concerti e Castello di Piea d'Asti (sabato e domenica) per mostre e 
degustazioni, fino alla Lomellina con eventi la domenica a Mede e Sartirana e Pila del Castello
con camminate e mostre. A Frascarolo, l'Ente Parco Fluviale del Po e dell'Orba organizza incontri 
di disegno naturalistico con una due giorni dedicati alla rappresentazione d'ambiente del mondo 
naturale immersi nella pace della Riserva naturale della Garzaia di Valenza.

La kermesse continuerà con eventi collaterali nell'ultimo fine settimana di maggio e nel primo 
week-end di giugno a Ponzano Monferrato, con l'apertura di parchi e giardini fioriti, cicloturistica 
notturna, concerto benefico e per gli appassionati di motociclismo raduno di Harley Davidson "Tra 
colli e castelli del Monferrato". Appuntamenti domenica 31 maggio anche al Castello di Gabiano e 
con l'Associazione Culturale Il Cemento per la Giornata nazionale delle miniere, e con il Parco 
Fluviale del Po.



www.alessandria.virgilio.it                   Data: Aprile 2015

Coniolo fiori

Dal 16 Maggio 2015 al 17 Maggio 2015

15^ edizione "Coniolo fiori" torna nelle splendide colline del Monferrato. A decorare tutto il paese 
sarà la mostra mercato florovivaistica con tantissimi esemplari di rose, fiori, piante e arbusti 
sempreverdi e caducifoglie che verranno esibiti in tutta la loro bellezza. Alcuni rivenditori 
esporranno tutto ciò che è utile per curare ed abbellire "il nostro verde" con attrezzature ed arredi 
giardino. 



www.alessandria.virgilio.it                  
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Riso & Rose in Monferrato

Dal 09 Maggio 2015 al 10 Maggio 2015

La kermesse della primavera monferrina Grazie alla kermesse Riso & Rose, nel pieno risveglio 
della primavera, il Monferrato insieme alla vicina piana del Po si offre ospitale in uno scenario di 
splendida bellezza, regalando paesaggi mozzafiato e scorci di territorio indimenticabili. Questa 
terra irripetibile si schiude come le rose simbolo di questa grande festa, offrendo ricchezze naturali 
e storiche ai visitatori che, anche quest'anno, potranno scoprire le meraviglie di una terra ogni volta 
sorprendente. Seguite gli itinerari tra i borghi fioriti e i percorsi nella natura per ammirare il 
paesaggio vitivinicolo candidato a patrimonio dell'Unesco. 
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L'Italia in fiore: le mostre-mercato e i giardini più belli. Gli appuntamenti da non perdere
... nel cuore della Franciacorta, una ricca esplosione di fiori 
e piante accoglierà i visitatori di Giardinaria 
MONFERRATO - In Piemonte, dal 9 al 24 maggio, si 
tiene Riso & Rose in Monferrato Insomma, ...

22 -04-2015
Persone:grazia cacciolatulipano
Organizzazioni:risoaccademia
Prodotti:festival
Luoghi:provincia di monzanapoli
Tags:piantefiori

Tutto è pronto per Riso&Rose 2015, l'edizione dell'Expo
Appuntamento domenica a Murisengo con 'Riso&Rose in 
Musica' mercatino, momenti enogastronomici e concerti e 
Castello di Piea d'Asti (sabato e domenica) per mostre e 
degustazioni, e poi fino alla

Alessandria News   17-4-2015
Persone:distillerias. maria assunta
Organizzazioni:risomonferrato
Prodotti:musicacamino
Luoghi:casale monferratomilano
Tags:degustazionimercatino

Anteprima della 15ª edizione di 'Riso & Rose in Monferrato'
E' ormai tutto pronto per la 15ª edizione di 'Riso & Rose in 
Monferrato', la grande kermesse ideata e promossa da 
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che quest'anno 
si terrà nei tre week-end dal 9 al 24 maggio e che 
coinvolge, con Casale ...

In Alessandria   16-4-2015
Persone:altavilla distillatoricuccaro
Organizzazioni:monferratoconsorzio mon.d.o
Prodotti:caminoexpo 2015
Luoghi:casale monferratomilano
Tags:edizionepaesi
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Eventi Enogastronomici

Riso & Rose in Monferrato
15^ ed. Nei borghi in fiore tra paesaggio, arte e 
gusto
dal 09/05/2015
al 24/05/2015

Dove:
Casale Monferrato, Terruggia, Sala Monferrato, Vignale Monferrato, Moncalvo, Murisengo, 
Rosignano Monferrato, Cella Monte, Sartirana Lomellina, Mede, Breme,Ponzano Monferrato, 
Villamiroglio, Ozzano Monferrato, Fubine (AL, AT) 
Piemonte - Italia

Per maggiori informazioni:
0142 457789
335 5620428

E-mail dell'Evento
Sito Monferrato
Sito Riso e Rose

Fonte:
Ufficio Stampa Mon.D.O.

Condividi questo evento
Share on email Share on print | Share on facebook Share on twitter Share on friendfeed | More 
Sharing Services |

Scheda Evento

Riso e Rose in Monferrato
Dal 09 al 24 Maggio 2015

Casale Monferrato, Terruggia, Sala Monferrato, Vignale Monferrato, Moncalvo, Murisengo,
Rosignano Monferrato, Cella Monte, Sartirana Lomellina, Mede, Breme,

Ponzano Monferrato, Villamiroglio, Ozzano Monferrato, Fubine



Con l'arrivo della primavera sboccia "Riso & Rose in Monferrato". Giunta alla 15ª edizione, la 
grande kermesse di territorio ideata da Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta, consorzio turistico 
pubblico-privato che ne cura il coordinamento e la promozione) si terrà nei tre week-end dal 9 al 24 
maggio coinvolgendo i paesi del Monferrato, della piana del Po fino alla Lomellina, proseguendo 
con eventi collaterali nell'ultimo fine di maggio. Quest'anno per Riso & Rose è un'edizione speciale, 
che ha ottenuto il prestigioso patrocinio di Padiglione Italia di Expo 2015 Milano, e si svolgerà nel 
periodo di apertura dell'Esposizione Universale e nella scia di risonanza creata dal recente 
riconoscimento Unesco del "Monferrato degli Infernot" nell'ambito dei Paesaggi vitivinicoli del 
Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato.

Un ricco programma di eventi in una trentina di Comuni e splendide location, all'insegna di 
enogastronomia, florovivaismo, arte e cultura, musica, hobbistica, sport a contatto con la natura che 
cercheranno di catturare anche l'attenzione dei visitatori del grande evento mondiale, con vetrine di 
alta visibilità nella città lombarda.

La 15ª edizione avrà un occhio di riguardo per il tema dell'alimentazione sostenibile, in linea con la 
filosofia di Expo; infatti saranno proposti menù di Riso & Rose tipici e salutari a cura dei ristoratori 
locali.

Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato (per tutti i tre week-end) con l'apertura 
della rassegna il 9 e 10 maggio, insieme a Valmacca, Terruggia, Vignale Monferrato e 
Moncalvo. Iniziative nello stesso week end a cura dell'Enoteca Regionale del Monferrato e delle 
aziende associate al Consorzio: Dal Barbalando, Distilleria Magnoberta, Taverna Paradiso a 
Casale, La Pomera, Mongetto Drè Castè, Trattoria Panoramica Sarroc a Vignale, Ristorante 
Vineria Porrati a Cuccaro, all'Antica Distilleria di Altavilla e alla Mazzetti D'Altavilla 
Distillatori dal 1846 (in cima alla collina); mentre dal 16 al 17 maggio a Coniolo, Camino, 
Pontestura, Giarole, Sala Monferrato, Frassineto Po, Pecetto di Valenza con il Parco fluviale 
del Po e dell'Orba, Breme, Alessandria - Borgo Rovereto e a Fubine (il 15 maggio). Inoltre 
iniziative al Castello di Camino e Azienda Danilo Spinoglio di Sala. Si proseguirà il terzo week-
end, il 23 e 24 maggio a Rosignano Monferrato, Cella Monte, Treville, Ozzano Monferrato, 



Fontanetto Po, Villamiroglio, Murisengo, Mirabello Monferrato, Quargnento, San Salvatore 
Monferrato, Mede e Sartirana Lomellina. Iniziative anche a palazzo Tornielli a Mombello 
Monferrato, Castello di Piea d'Asti, La Pila a Sartirana Lomellina. Non mancheranno anche eventi 
collaterali nei fine settimana successivi a Ponzano Monferrato, al Castello di Gabiano e con 
l'Associazione Culturale Il Cemento per la Giornata nazionale delle miniere, e con il Parco 
Fluviale del Po.

Per gli appassionati del florovivaismo

Nel primo week-end a Terruggia (sabato 9 pomeriggio e domenica 10 tutta la giornata) nella 
suggestiva e splendida cornice del Parco di Villa Poggio sarà ospitata "Vivere in campagna" la 
grande Mostra Mercato Fiera Florovivaistica, dedicata al country, a piante e fiori, che giunge 
alla sua XXII edizione. Su tutto il prato del parco si potranno ammirare esposizioni di vivaisti che 
proporranno le tante varietà di piante e fiori. Ad alternarsi con le bancarelle, non mancheranno 
stand con attrezzature da giardinaggio e arredi per rendere il proprio paradiso naturale ancora più 
accogliente, armonioso per questa nuova estate che è alle porte. Per i più curiosi e attenti alla 
lavorazione, si potranno anche imparare e osservare le tecniche di agricoltura di un tempo; infatti 
saranno presenti espositori che insegneranno al pubblico presente come coltivare una vigna. Inoltre, 
a rendere ancora più preziosa questa 22ª edizione di "Vivere in Campagna" saranno presenti anche 
artigiani che realizzeranno e scolpiranno sul momento statuine e pezzi di legno. Molti gli eventi 
collaterali con esposizione fotografica da parte dell'Ecomuseo, premiazione degli Stand "+" ed 
esibizioni.

Nel secondo weekend, sabato 16 e domenica 17 maggio, lungo le vie e piazze del piccolo borgo 
monferrino di Coniolo sarà ospitata la XV edizione di "Coniolo Fiori", la grande Mostra Mercato 
Florovivaistica, di piante e fiori, attrezzature e arredi da giardino tanto attesa dal pubblico di Riso 
& Rose. Fiore e pianta simbolo di Coniolo Fiori è la Rosa, come la Rosa Monferrato creata da 
David Austin in onore del territorio. L'edizione 2015, vedrà la presenza, due ibridatori italiani 
come Rose Barni e Rosa Novaspina di Davide Dalla Libera, inoltre per ricordare Marco Musso, gli 
sarà dedicato il concorso del giardino più bello di Coniolo. Ad arricchire l'esposizione sarà presente 
anche la cooperativa che gestisce il vivaio interno alla Casa Circondariale di Torino. Sarà presente 
come ogni anno la Provincia di Pistoia, territorio gemellato con Coniolo ed il Monferrato. Molti gli 
eventi collaterali, come mostre, conferenze, concorsi per il pubblico dei visitatori e l'attesa consegna 
del Premio Angelo Tosi, a una personalità legata al mondo del florovivaismo che si è distinta a 
livello nazionale. Non mancheranno anche le attività per i più piccoli con laboratori didattici con il 
Parco del Po su pipistrelli e farfalle. L'ingresso per i visitatori è gratuito, l'orario della 
manifestazione per entrambe le giornate sarà dalle ore 9 alle ore 20.

Sabato 16 maggio "Festival delle orchidee selvatiche" a Pecetto di Valenza con escursione 
guidata alla ricerca delle orchidee spontanee a cura dell'Ente Parco fluviale del Po e dell'Orba;
inoltre mostra iconografica.

Sabato 23 e domenica 24 al Centro Visite del Parco Cascina Belvedere di Frascarolo incontri 
di disegno naturalistico dove i pittori disegneranno dal vero gli ambienti palustri e i suoi abitanti, la 
vegetazione e i colorati riflessi dell'acqua.

Domenica 24 maggio Camminata della Rosa a Sartirana Lomellina con percorso guidato da un 
esperto entomologo mentre a Breme si svolgerà la biciclettata "A tutta natura". Sempre domenica, 
appuntamento da non perdere a San Salvatore con l'Infiorata e, già da sabato con il mercatino di 
Riso&Rose.



Mercatini di fiori e bancarelle in festa anche in molti altri borghi monferrini come Vignale 
Monferrato, Pontestura, Murisengo e Quargnento, Villamiroglio, Sala Monferrato e Rosignano 
Monferrato.

A Ozzano visita ai cortili in fiore e a Ponzano (il 31 maggio) escursioni ai giardini di dimore 
storiche con l'Ecomuseo della Pietra da Cantoni.

Da segnalare inoltre per gli appassionati un appuntamento autunnale di Riso & Rose, una mostra 
mercato florovivaistica a Casale Monferrato con "Casale Monfleurs" ad inizio ottobre.

La manifestazione Riso & Rose in Monferrato è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte, 
della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il 
patrocinio dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato.

Per informazioni: Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta.
Tel. 0142/457789 - 3485683830 - 3355620428 ufficiostampa.stefania@monferrato.org 
www.monferrato.org.

Scarica il programma dettagliato-->

Scarica la Brochure-->

Scarica la Cartina dei Comuni aderenti-->



www.ilgiardinosegretoad.blogspot.it        
Data: 15 Marzo 2015

RISO & ROSE . . . 

dopo un lungo periodo di pausa eccomi
tornata......."ringrazio tutte di cuore" per
le numerose visite al mio giardino in 

"letargo" a chi preoccupata mi ha scritto o
telefonato chiedendomi come mai.......

avevo solo il desiderio di un periodo tutto in
tranquillità, come quando si è ferie.

Inizio parlando di:

 "RISO&ROSE"

si svolgerà sabato e domenica
23-24 MAGGIO

a
ROSIGNANO MONFERRATO

TEATRO IDEAL

su "RICAMIdiVINI"

è uscito il comunicato stampa
con il ricco programma.

A presto con altre novità!!!



www.oggicronaca.it                                      
Data: 8 marzo 2015

Riso & rose: la 15 ª edizione in apertura di Expo 2015 , nell'ambito di un ampio 
progetto di promozione del Monferrato

L'Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta). 
All'attenzione dei partecipanti l'alacre attività del 2014 appena conclusosi con il record di visitatori 
per Riso & Rose (114.000 ca.), tra cui vari gruppi turistici, grazie ad un'intensa attività di 
collaborazione con i tour operator (anche con l'organizzazione di educational tour), la crescita del 
portale di territorio www.monferrato.org (+140,09% nel numero degli utenti) e i suoi blog tematici, 
supportata anche dai Social Network, i 204 articoli su stampa nazionale e siti web e le decine di 
passaggi su radio e tv nazionali (segnaliamo tra tutte, le trasmissioni Rai dedicate al Monferrato 
Uno Mattina Verde, Sereno Variabile e Linea Verde Orizzonte, grazie ad un progetto della 
Fondazione CRA).

Per quanto riguarda l'anno appena cominciato, occhi puntati sulla quindicesima edizione di Riso & 
Rose che, dal 9 al 24 maggio prossimo più eventi collaterali a fine maggio, con un filone tematico 
all'insegna di accoglienza, festosità e musica proverà anche a catturare l'attenzione dei visitatori 
giunti a Milano per l'apertura dell'Expo. La kermesse - che ha il patrocinio del padiglione Italia e si 
pone in linea con la filosofia di Expo con l'attenzione al tema dell'alimentazione sostenibile, grazie 



alla proposta dei menù di Riso & Rose tipici e salutari - presenterà anche quest'anno 
l'appuntamento di inizio autunno di Casale Monfleurs. Il Consorzio sta definendo un progetto di 
promozione con il coinvolgimento di Comuni ed Aziende per una proposta turistico - culturale, 
finalizzata a avere ricadute positive per l'intero territorio, considerando l'anno particolare in cui si 
svolgerà Expo e cadrà il primo anniversario del riconoscimento Unesco degli Infernot del 
Monferrato: "Si tratta di un progetto a due sensi, dedicato alla promozione e alle attività di 
incoming da svolgere all'esterno, a Milano, e parallelamente all'interno dedicato ad accogliere i 
turisti che verranno in visita in Monferrato. - ha dichiarato il presidente di Mon.D.O. Maria 
Vittoria Gattoni - L'impegno del Consorzio è incentrato al coordinamento dei servizi di 
accoglienza, dedicato alla promozione degli itinerari turistici, degli eventi e delle strutture ricettive 
territoriali. Per la realizzazione sarà pertanto fondamentale la collaborazione e la cooperazione di 
tutti gli attori locali, privati, istituzioni e associazioni con cui condividiamo l'obiettivo di 
valorizzare il Monferrato."

8 marzo 2015



www.casalenews.it                                        
Data: 25 Febbraio 2015

CASALE MONFERRATO 

La nuova edizione di Riso & Rose in apertura 
di Expo 2015
Nell'assemblea dei soci di Mondo il bilancio del 2014 e i progetti per l'anno nuovo

Si è tenuta lunedì 23 febbraio l'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato 
Domanda Offerta). All'attenzione dei partecipanti l'alacre attività del 2014 appena conclusosi con il 
record di visitatori per Riso & Rose (114.000 ca.), tra cui vari gruppi turistici, grazie ad un'intensa 
attività di collaborazione con i tour operator (anche con l'organizzazione di educational tour), la 
crescita del portale di territorio www.monferrato.org (+140,09% nel numero degli utenti) e i suoi 
blog tematici, supportata anche dai Social Network, i 204 articoli su stampa nazionale e siti web e 
le decine di passaggi su radio e tv nazionali (segnaliamo tra tutte, le trasmissioni Rai dedicate al 
Monferrato Uno Mattina Verde, Sereno Variabile e Linea Verde Orizzonte, grazie ad un progetto 
della Fondazione CRA).

Per quanto riguarda l'anno appena cominciato, occhi puntati sulla quindicesima edizione di Riso & 
Rose che, dal 9 al 24 maggio prossimo più eventi collaterali a fine maggio, con un filone tematico 
all'insegna di accoglienza, festosità e musica proverà anche a catturare l'attenzione dei visitatori 
giunti a Milano per l'apertura dell'Expo.

La kermesse - che ha il patrocinio del padiglione Italia e si pone in linea con la filosofia di Expo 
con l'attenzione al tema dell'alimentazione sostenibile, grazie alla proposta dei menù di Riso & 
Rose tipici e salutari - presenterà anche quest'anno l'appuntamento di inizio autunno di Casale 
Monfleurs.

Il Consorzio sta definendo un progetto di promozione con il coinvolgimento di Comuni ed Aziende 
per una proposta turistico - culturale, finalizzata a avere ricadute positive per l'intero territorio, 
considerando l'anno particolare in cui si svolgerà Expo e cadrà il primo anniversario del 
riconoscimento Unesco degli Infernot del Monferrato: "Si tratta di un progetto a due sensi, 
dedicato alla promozione e alle attività di incoming da svolgere all'esterno, a Milano, e 
parallelamente all'interno dedicato ad accogliere i turisti che verranno in visita in Monferrato - ha 
dichiarato il presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni - L'impegno del Consorzio è incentrato 
al coordinamento dei servizi di accoglienza, dedicato alla promozione degli itinerari turistici, degli 
eventi e delle strutture ricettive territoriali. Per la realizzazione sarà pertanto fondamentale la 
collaborazione e la cooperazione di tutti gli attori locali, privati, istituzioni e associazioni con cui 



condividiamo l'obiettivo di valorizzare il Monferrato".

È significativa quindi l'apertura del Consorzio - ormai consolidatasi negli anni - ai soci della vicina 
Lomellina, ideale porta di accesso dal milanese.

Il programma di Mon.D.O. prevede la presenza del territorio nel capoluogo lombardo durante il 
semestre di svolgimento di Expo 2015: a maggio e a giugno per promuovere l'offerta turistica 
primaverile ed estiva, da Riso & Rose alle iniziative per il "Compleanno Unesco" del 21 giugno, 
alle rassegne artistiche dell'estate. Altri appuntamenti a settembre, dedicati alle produzioni di 
eccellenza del territorio consentiranno di pubblicizzare le fiere autunnali e gli eventi dedicati al 
Monferrato degli infernot.

Grazie a Mon.D.O., il Monferrato sarà presente anche su vetrine virtuali e portali collegati 
all'esposizione internazionale come Monferrato Expo 2015, Wonderful Expo 2015 - Explora 
Tourism, Booking Piemonte.

L'attenzione di questo anno ricco di appuntamenti sarà inoltre rivolta anche ad altri eventi, che già 
stanno producendo ricadute positive - diverse infatti le prenotazioni alberghiere dall'Italia e 
dall'Estero coordinate da Mon.D.O. - come il Bicentenario di Don Bosco, l'Ostensione della 
Sindone e a Torino capitale Europea dello Sport 2015.

Redazione On Line
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