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RASSEGNA STAMPA 2014
ELENCO USCITE STAMPA NAZIONALE E INTERPROVINCIALE
TESTATA
Il Giorno - Milano
La Stampa - Alessandria
La Stampa - Alessandria
La Stampa – Alessandria
La Stampa - Alessandria
La Stampa - Alessandria (3 Articoli)
Corriere Mercantile
Il Piccolo
Il Giornale del Piemonte
La Stampa - Alessandria
Il Giornale del Piemonte
Il Piccolo
La Stampa - Alessandria
Il Giornale del Piemonte
La Stampa - Alessandria
Il Piccolo
Il Giorno - Milano
La Stampa - Alessandria
La Stampa - Alessandria
La Voce del Popolo
La Stampa - Alessandria
Avvenire (2 Articoli)
Il Giornale del Piemonte
Il Piccolo
L’Informatore Lomellino
La Stampa - Alessandria
La Stampa - Alessandria
Il Giorno - Lombardia
Il Piccolo
Tutto Milano
La Stampa - Alessandria
La Stampa - Alessandria
La Stampa - Alessandria
Eco di Biella
Il Giorno - Milano
La Sesia
Il Popolo
La Nuova Periferia
Il Piccolo
La Stampa - Alessandria
La Stampa - Asti
Corriere della Sera MI
Eco di Biella
Il Piccolo
La Stampa - Cuneo

DATA
13 Dicembre
12 Dicembre
11 Dicembre
9 Dicembre
4 Dicembre
30 Novembre
21 Novembre
14 Novembre
6 Novembre
5 Novembre
5 Ottobre
3 Ottobre
26 Settembre
23 Settembre
9 Agosto
8 Agosto
11 Luglio
5 Luglio
26 Giugno
8 Giugno
5 Giugno
4 Giugno
3 Giugno
30 Maggio
28 Maggio
25 Maggio
24 Maggio
23 Maggio
23 Maggio
22 Maggio
22 Maggio
18 Maggio
17 Maggio
17 Maggio
16 Maggio
16 Maggio
15 Maggio
14 Maggio
13 Maggio
11 Maggio
11 Maggio
11 Maggio
10 Maggio
9 Maggio
9 Maggio

La Voce
Il Giorno - Milano
La Stampa - Alessandria
Corriere di Como
L’Informatore Vigevano
La Stampa - Cuneo
Alessandria 7 Click
Caravan & Camper
Casa in Fiore
Giardinaggio
Giardini & Ambiente
Le Idee di Susanna
Il Piccolo
Il Giornale del Piemonte
Il Novese
La Stampa - Alessandria
La Stampa - Alessandria
La Stampa - Alessandria
Il Giornale del Piemonte
Il Giornale del Piemonte
Il Piccolo
Casa & Giardino
Eco Commerciale
Torino 7
La Stampa – Alessandria (2 Articoli)
La Stampa - Alessandria
La Stampa - Alessandria
La Stampa - Alessandria
Il Giorno - Milano
La Stampa – Alessandria (2 Articoli)
La Stampa - Alessandria
Il Giornale del Piemonte
La Stampa – Alessandria
Il Giornale del Piemonte
La Stampa - Alessandria

9 Maggio
8 Maggio
8 Maggio
8 Maggio
8 Maggio
7 Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
25 Aprile
24 Aprile
24 Aprile
23 Aprile
18 Aprile
11 Aprile
11 Aprile
9 Aprile
8 Aprile
Aprile
Aprile
28 Marzo
15 Marzo
11 Marzo
9 Marzo
8 Marzo
7 Marzo
22 Febbraio
19 Febbraio
15 Febbraio
12 Febbraio
6 Febbraio
23 Gennaio

RASSEGNA STAMPA 2014
USCITE WEB
TESTATA
www.casalenews.it
www.100kmdamilano.it
www.tuononews.it
www.casalenews.it
www.travelnews24.it
www.sagrepiemonte.it
www.ilmonferrato.it
www.lasesia.vercelli.it
www.inalessandria.it
www.casalenews.it
www.casalenews.it
www.radiogold.it
www.piemonteterradelgusto.com
www.alessandrianews.it
www.inalessandria.it
www.casalenews.it
www.inalessandria.it
www.casalenews.it
www.ilmonferrato.it
www.paulbalke.com
www.oggicronaca.it
www.casalenews.it
www.oggicronaca.it
www. ilmonferrato.it
www.casalenews.it
www.casalenews.it
www.alessandrianews.it
www.casalenews.it
www.alexala.it
www.alessandrianews.it
www.alessandrianews.it
www.casalenews.it
www.casalenews.it
www.ilmonferrato.it
www.radiogold.it
www.vitacasalese.it
www.alessandrianews.it
www.casalenews.it
www.casalenews.it
www.casalenews.it
www.casalenews.it

DATA
12 Dicembre
11 Dicembre
10 Dicembre
6 Dicembre
5 Dicembre
5 Dicembre
5 Dicembre
4 Dicembre
2 Dicembre
2 Dicembre
26 Novembre
19 Novembre
19 Novembre
17 Novembre
13 Novembre
12 Novembre
10 Novembre
10 Novembre
7 Novembre
5 Novembre
5 Novembre
5 Novembre
30 Ottobre
29 Ottobre
28 Ottobre
6 Ottobre
4 Ottobre
3 Ottobre
Ottobre
30 Settembre
23 Settembre
22 Settembre
19 Settembre
19 Settembre
11 Agosto
7 Agosto
7 Agosto
7 Agosto
6 Agosto
30 Luglio
26 Luglio

www.casaleat.it
www.casalenews.it
www.radiogold.it
www.ilmonferrato.it
www.ilmonferrato.it
www.casalenews.it
www.nobeach-reizen.nl
www.radiogold.it
www.oggicronaca.it
www.ilmonferrato.it
www.casalenews.it
www.alessandrianews.it
www.casalenews.it
www.ilmonferrato.it
www.ilmonferrato.it
www.casalenews.it
www.infoans.org
www.ilgiardinosegreto.ad.blogspot.it
www.radiogold.it
www.ilmonferrato.it
www.casalenews.it
www.radiogold.it
www.notizieinviaggio.it
www.luxury24.ilsole24ore.com
www. www.mmechantilly.blogspot.it
www. ilgiardinosegreto.ad.blogspot.it
www.lenoci.blogspot.it
www.radiogold.it
www.casanelverde.eu
www.alessandrianews.it
www. casalenews.it
www.vivimilano.corriere.it
www.scoopsquare.com
www.radiogold.it
www.oggicronaca.it
www.radiogold.it
www.sagrepiemonte.it
www.giardini.biz
www.parallelo45.com
www.lastampa.it
www.travelquotidiano.com
www. ilmonferrato.it
www.247.libero.it
www. radiogold.it
www. alessandrianews.it
www.mauroatlarge.blogspot.it

12 Luglio
10 Luglio
9 Luglio
9 Luglio
7 Luglio
4 Luglio
Luglio
29 Giugno
29 Giugno
29 Giugno
26 Giugno
19 Giugno
19 Giugno
17 Giugno
8 Giugno
5 Giugno
4 Giugno
28 Maggio
24 Maggio
24 Maggio
23 Maggio
22 Maggio
21 Maggio
21 Maggio
20 Maggio
19 Maggio
18 Maggio
17 Maggio
17 Maggio
13 Maggio
12 Maggio
12 Maggio
11 Maggio
11 Maggio
10 Maggio
10 Maggio
10 Maggio
10 Maggio
9 Maggio
9 Maggio
9 Maggio
8 Maggio
7 Maggio
7 Maggio
6 Maggio
6 Maggio

www. giardini.biz
www. casalenews.it
www.eventiesagre.it
www.finesettimana.it
www.lasmanacaven.it
www.meteweekend.it
www.tuttinpila.it
www.tuttocitta.it
www.viaggiareinpiemonte.it
www.scopridovequando.com
www.ilmonferrato.it
www.247.libero.it
www.sagrepiemonte.it
www.alessandrianews.it
www.tripadvisor.it
www. casalenews.it
www. radiogold.it
www.inalessandria.it
www. ilmonferrato.it
www.skylinetv.it
www. ilmonferrato.it
www.casalenews.it
www.247.libero.it
www.giardinaggioweb.net
www.casaleosvalda.it
www.astigiando.it
www.damgas.altervista.org
www.foodbloggermania.it
www.piemondo.it
www.saporie.it
www.alessandrianews.it
www.lastampa.it
www. casalenews.it
www.vitacasalese.it
www. inalessandria.it
www.casalenews.it
www. casalenews.it

Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
Maggio
28 Aprile
25 Aprile
25 Aprile
24 Aprile
24 Aprile
24 Aprile
23 Aprile
23 Aprile
19 Aprile
17 Aprile
10 Aprile
9 Aprile
9 Aprile
9 Aprile
1 Aprile
1 Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
Aprile
31 Marzo
14 Marzo
7 Marzo
6 Marzo
8 Febbraio
5 Febbraio
24 Gennaio

RASSEGNA STAMPA 2014
USCITE MEDIA RADIO – TV
RADIO
Radio Gold

Primaradio Piemonte

In onda nel periodo dal
22/04 al 25/05

Interviste su Riso &
Rose, con repliche.

In onda 29-30/06

Intervista Bicentenario

Fine luglio

Intervento al Meteo su
Casale
Intervista lancio Riso &
Rose

In onda il 30/04
ore 19,45
In onda nel periodo dal
22/04 al 25/05

Interviste Riso & Rose

In onda il 3/06

Intervista Bicentenario
Don Bosco

TV
Quarta Rete Blu

In onda 22 e 23/04
Dal 29/04 -al 25/05 nei
TG delle 19 e 22,30.
Dal 6/05 all’11/05

Interviste conf. stampa
Riso & Rose;
Interviste e servizi su
appuntamenti dei vari
fine settimana.
Trasmissione Timer;
servizi speciali con
interviste esterne.

In onda il 30/06
In onda 24-26/ 06- nei
TG

Timer con interviste su
Bicentenario ed Expo
Interviste su Unesco, a
Mon.D.O., Ecomuseo
Pietra Cantoni e
Comune Casale M.

Quarta Rete

In onda l’8/05 e il
17/05

Trasmissione Timer;
servizi speciali con
interviste esterne.

Rai 1- Uno Mattina
Verde

In onda il 10/04

Rai 1 - Linea Verde
Orizzonti.

In onda l’8/11

Sereno Variabile Rai 2

In onda il 24/05 dalle
17,10.

Rai Tre

In onda 10/05 e 11/05
nel Tg Reg.

Tv 2000

Inizio giugno

Tele Pavia

22 novembre

Partecipazione
Monferrina e lancio
Riso & Rose, produttori
soci
Riprese delle aziende:
Portinaro- Andrè
Maurice – Cave di
Moleto
Partecipazione
Monferrina ed interviste
Riso & Rose, Comuni e
Aziende del territorio
Servizio su Riso &
Rose e il Monferrato.
Segnalazione
Bicentenario in
Monferrato
Intervista in CasalEat
c/o infopoint

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.

USCITE STAMPA NAZIONALE
INTERPROVINCIALE

Diffusione: 37.730
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

13-12-2014
27
1

Monferrato

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

12-12-2014
68
1

Monferrato

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

11-12-2014
67
1/2

Monferrato

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

11-12-2014
67
2/2

Monferrato

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

09-12-2014
48
1

Monferrato

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

30-11-2014
54
1

Monferrato

Tiratura: 12.441

Diffusione: 8.902
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

21-11-2014
12
1/2

Monferrato

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

21-11-2014
12
2/2

Monferrato

Diffusione: 16.500
Plurisettimanale

Data
Pagina

.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Foglio

14-11-2014
26
1

Diffusione: 11.377
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

06-11-2014
15
1

Monferrato

Diffusione: 11.377
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

05-10-2014
15
1

Monferrato

Diffusione: 16.500

Codice abbonamento:

052278

Plurisettimanale

Monferrato

Diffusione: 16.500

Codice abbonamento:

052278

Plurisettimanale

Monferrato

Diffusione: 37.730

Codice abbonamento:

052278

Quotidiano

Monferrato

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

05-07-2014
45
1

Monferrato

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

26-06-2014
55
1

Monferrato

Tiratura: 15.100
Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

08-06-2014
21
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Tiratura: 150.725

Diffusione: 111.289
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

04-06-2014
17
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Tiratura: 150.725

Diffusione: 111.289
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

04-06-2014
17
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 11.377
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

03-06-2014
15
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 16.500
Plurisettimanale

Data
Pagina

.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Foglio

30-05-2014
24
1

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

28-05-2014
49
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Foglio

24-05-2014
47
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

23-05-2014
33
2/3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 16.500
Plurisettimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

23-05-2014
36
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 50.000
Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

22-05-2014
65
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Foglio

22-05-2014
53
1

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

18-05-2014
46
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

17-05-2014
55
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 14.000
Bisettimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

17-05-2014
33
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 37.730
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

16-05-2014
18
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 12.500
Bisettimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

16-05-2014
37
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 14.000
Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

15-05-2014
25
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Tiratura: 13.000
Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

14-05-2014
56
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 16.500
Plurisettimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

13-05-2014
23
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

11-05-2014
47
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 9.102
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

11-05-2014
52/53
1/2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

11-05-2014
52/53
2/2

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 97.645
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

11-05-2014
21
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 14.000
Bisettimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

10-05-2014
31
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 16.500
Plurisettimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

09-05-2014
28
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 21.413
Quotidiano

Data
Pagina

.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Foglio

09-05-2014
56
1

Tiratura: 5.000
Settimanale

Data
Pagina

.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Foglio

09-05-2014
21
1

Diffusione: 37.730

Codice abbonamento:

052278

Quotidiano

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Quotidiano

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Quotidiano

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Quotidiano

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Quotidiano

Monferrato

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Foglio

08-05-2014
51
1

Tiratura: 20.000

Diffusione: 15.000
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

08-05-2014
III
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

08-05-2014
33
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 21.413
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

07-05-2014
57
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Tiratura: 25.000
Mensile

Data
Pagina

.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Foglio

05-2014
16
1

Tiratura: 58.000

Diffusione: 50.500
Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

05-2014
109
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Mensile

Monferrato

Tiratura: 46.180

Diffusione: 23.401
Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

05-2014
6/8
1/3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Tiratura: 60.000

Diffusione: 48.000
Bimestrale

Data
Pagina

.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Foglio

05-2014
98/104
1/7

Bimestrale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

05-2014
98/104
2/7

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Tiratura: 120.000

Diffusione: 85.000
Mensile

05-2014

Data
Pagina

.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Foglio

6
1

Diffusione: 16.500

Codice abbonamento:

052278

Plurisettimanale

Monferrato

Diffusione: 11.377
Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

24-04-2014
15
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

052278

Foglio

24-04-2014
21
1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Foglio

23-04-2014
47
1

Diffusione: 11.991
Quotidiano

Data
Pagina

.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Monferrato

Codice abbonamento:

052278

Foglio

18-04-2014
47
1

Diffusione: 11.991
Quotidiano
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Data: 12 Dicembre 2014

CASALE MONFERRATO

Girovagando: la nuova cartina del Monferrato per i visitatori di Expo
2015
Appena lanciata da Mondo: grande attenzione ai siti promossi dall'Unesco
A pochissimi giorni dalla riuscita presentazione della Guida del Monferrato, redatta in collaborazione con
l’Editrice Il Monferrato, il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) propone un nuovo
importante strumento da porre nelle mani dei turisti interessati al territorio del Monferrato e della vicina
Piana del Po. La nuova edizione della cartina “Girovagando”, in italiano ed in inglese, si avvarrà del
prestigioso riconoscimento del logo del Padiglione Italia di Expo 2015 e utilizzerà il nuovo format di
immagine del Monferrato realizzato da Mon.D.O. per dare unitarietà, forza, valore e nuovo slancio
all’offerta turistica di tutto il territorio.
Addentrandoci nei contenuti della pubblicazione, grande attenzione è stata posta sui siti patrimonio
dell’Umanità Unesco - gli Infernot, con evidenziate le due zone di interesse (Core e Buffer Zone) oltre ad un
prezioso elenco dei siti visitabili – e il Sacro Monte di Crea; inoltre, percorsi d’arte con i siti del circuito
MoMu e molti altri suggerimenti, percorsi natura con il Parco Fluviale del Po e dell’Orba, itinerari di
enogastronomia e tra gli eventi, con Riso & Rose in Monferrato ma non solo.
Sulla cartina vera e propria, oltre ad una interessante “zoomata” sul Centro Storico di Casale, tante altre utili
informazioni, come un elenco delle aree sosta per camper e i punti panoramici.
Non manca l’ormai tradizionale – per le pubblicazioni redatte dal Consorzio – spazio de “Il mondo di
Mon.D.O.” con l’elenco di tutti i partner privati che partecipano alla mission consortile. I turisti avranno così
a disposizione strutture ricettive, alberghi, bed & breakfast, location e ristoranti, aziende di produzione tipica
e di artigianato d’eccellenza e luoghi per lo shopping, tanti suggerimenti per rendere ancora più piacevole ed
indimenticabile un viaggio in Monferrato.
Mon.D.O. ha deciso di distribuire questa cartina per mettere nelle mani del turista uno strumento agile da
affiancare alla più approfondita Guida del Monferrato; si tratta di un tempestivo intervento, in vista di Expo
2015 ma non solo, per compiere un focus importante sul riconoscimento dei nostri Infernot come Patrimonio
dell’Umanità Unesco che, insieme al Sacro Monte di Crea, potranno anche agire come traino per le tante
altre ricchezze che il territorio ha da offrire; ora i visitatori hanno a disposizione elenchi e contatti in grado
di rispondere alla richiesta sempre più pressante di fruizione di un patrimonio tanto affascinante
recentemente salito alla ribalta internazionale.
La Cartina Girovagando sarà distribuita a partire dal prossimo fine settimana e nei prossimi giorni potrà
inoltre essere scaricata agevolmente sul portale del Consorzio www.monferrato.org.
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Data: 11 Dicembre 2014

DOM 14: Armaria et Charta. I Domenicani a Casale Monferrato

Armaria et Charta- Passeggiate e racconti tra armadi che si aprono e carte che si svelano
“Nel mio bel San Domenico… I Domenicani a Casale tra Osservanza, Inquisizione, devozione e arte”
Domenica 14 dicembre alle ore 15 si svolgerà il terzo appuntamento dell’iniziativa culturale “Armaria et
Charta”, che rientra nella programmazione del dicembre natalizio che il Comune di Casale Monferrato e nel
calendario di eventi “Nadal an Munfrà”.
Continua così il percorso di analisi sull’Ordine Domenicano e sulla loro presenza a Casale.
Il programma del nuovo appuntamento si suddivide in momenti di accompagnamento guidato e relazioni
di approfondimento. Si inizia con il percorso guidato del circuito perimetrale dell’area di S. Domenico, alle
ore 14.30, cui seguirà in chiesa, alle ore 15, la relazione di padre Pio Marcato, docente in teologia, dedicata
ai “Domenicani in Piemonte: cultura e santità attraverso alcune figure di Santi e Beati locali” e l’excursus
storico su “il grande progetto marchionale e la sua realizzazione” a cura di Manuela Meni, archivista della
Diocesi di Casale Monferrato. Infine è prevista la visita guidata nella sacrestia di San Domenico con
esposizione degli arredi sacri, condotta dal liturgista Felice Ferraris.
Seguirà una riflessione musicale a cura del maestro Roberto Stirone.
Per informazioni:
Tel: 0142 457789
e-mail: mondo@monferrato.org

www.tuononews.it

Data: 10 Dicembre 2014

I Domenicani a Casale
10/12/2014
Alberto Ricci
Casale Monferrato
Domenica 14 dicembre si svolgerà il terzo appuntamento dell’iniziativa culturale “Armaria et
Charta”, curata da Anna Maria Bruno e Manuela Meni, che rientra nella programmazione del
dicembre natalizio che il Comune di Casale Monferrato e nel calendario di eventi “Nadal an
Munfrà”. Continua così il percorso di analisi sull’Ordine Domenicano e sulla loro presenza a Casale,
affrontato a più voci: dal contributo d’esordio proposto da Padre Pio Marcato O.P - dedicato
all’ordine domenicano dalle origini al Concilio di Trento e all’introduzione dell’Osservanza
domenicana nella Provincia Lombarda - a quello di padre Costantino Gilardi O.P., che, nel secondo
incontro, ha descritto la configurazione dei conventi domenicani nel passaggio dai conventi
cistercensi ai conventi medievali, mentre Fiore Ranalli, dell’Associazione per l’Archeologia, la
Storia e le Belle Arti Tridinum, ha condotto una relazione sul convento maschile di Santa Caterina
di Trino e l’arch. Mauro Rabino della Diocesi di Alba ha parlato della chiesa e convento di San
Domenico di Alba. Il programma del nuovo appuntamento si suddivide in momenti di
accompagnamento guidato e relazioni di approfondimento. Si inizia con il percorso guidato del
circuito perimetrale dell’area di S. Domenico, alle ore 14.30, cui seguirà in chiesa, alle ore 15, la
relazione di padre Pio Marcato, docente in teologia, dedicata ai “Domenicani in Piemonte: cultura
e santità attraverso alcune figure di Santi e Beati locali” e l’excursus storico su “il grande progetto
marchionale e la sua realizzazione” a cura di Manuela Meni, archivista della Diocesi di Casale
Monferrato. Infine è prevista la visita guidata nella sacrestia di San Domenico con esposizione
degli arredi sacri, condotta dal liturgista Felice Ferraris. Seguirà una riflessione musicale a cura del
maestro Roberto Stirone. “Nel mio bel San Domenico… I Domenicani a Casale tra Osservanza,
Inquisizione, devozione e arte” si colloca nell’anno vigiliare del Giubileo dell’Ordine Domenicano in
occasione dell’VIII centenario di fondazione dell’Ordine riconosciuto da papa Onorio III con sua
bolla del 1216 e nasce dalla collaborazione tra la Diocesi di Casale Monferrato - settore Archivio
Diocesano e Biblioteca del Seminario - e il Comune di Casale Monferrato, e, per la presente
edizione, si avvale della partecipazione del Circolo Culturale ACL I “Vescovo Germano Zaccheo”, la
parrocchia di san Domenico di Casale Monferrato, l’Associazione Idea Valcerrina, la Fondazione
CRA, l’Archivio di Stato di Alessandria, l’Associazione Culturale Tridinum.
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Data: 6 Dicembre 2014

Comincia Nadal an Munfrà. Lunedì la
presentazione della locandina d'arte
Tanti gli appuntamenti organizzati da Mon.do nel corso del mese di dicembre per le feste
natalizie
La presentazione della Locandina d’Arte rappresenta ormai uno degli appuntamenti più attesi del Nadal an
Munfrà, il palinsesto di eventi natalizi in Monferrato coordinato dal Consorzio Mon.D.O. (Monferrato
Domanda Offerta).
L’opera di quest’anno, seguendo il tradizionale filo conduttore della natività, è stata realizzata dall’artista
Gianpaolo Cavalli e sarà presentata lunedì 8 dicembre prossimo alle 16 al teatro Giuseppe Verdi di
Pontestura, che ospiterà inoltre per la giornata, assieme agli attigui portici, un mercatino natalizio; sempre a
Pontestura, al mattino e al pomeriggio, apertura straordinaria del deposito museale Colombotto Rosso.
Giampaolo Cavalli, casalese, dopo esperienze nel campo informatico tra Milano e New York negli anni 60 e
70, si dedica alla professione di artista pittore. Tra i fondatori del “Gruppo Arte Casale” per la promozione
di eventi culturali tra i quali il “Premio Città di Casale” di pittura e grafica e la Biennale “Grafica ex Libris”,
ha esposto in tutte le edizioni di quest’ultima.
La Locandina d’Arte a tiratura limitata di Nadal an Munfrà, donata dall’artista “Un mio dono da unire al
vostro intento di promozione del territorio”, sarà a disposizione gratuitamente per tutti gli intervenuti e per
quanti, fino ad esaurimento, ne facciano richiesta con una mail a mondo@monferrato.org.
I tanti appuntamenti natalizi di Nadal an Munfrà proseguiranno quindi a Casale Monferrato, nei paesi e nei
borghi monferrini e della piana del Po fino oltre il prossimo 11 gennaio con presepi, concerti, eventi
culturali ed artistici, mercatini, appuntamenti sportivi, momenti dedicati ai bambini e manifestazioni
enogastronomiche.
Week end clou sarà il ponte dell’Immacolata del 6, 7 ed 8 dicembre, quando si concentreranno fiere,
camminate e inaugurazioni di mostre.
Mercatini ed iniziative concomitanti a Casale Monferrato
I primi appuntamenti sono previsti per sabato 6 dicembre. Al Museo Civico bambini protagonisti alle ore 16
con il laboratorio “Le Luci di Natale” con Barbara Corino mentre al Castello del Monferrato ultimi giorni di
apertura con la collettiva d’arte “Mosaico, voci e colori del Ravasenga 2014”. Proseguirà invece fino al 18
gennaio la mostra “L’Arte è per tutti”all’ex Chiesa Mater Misericordiae, dedicata.
L’8 dicembre in Piazza Mazzini arriva Babbo Natale mentre inaugurerà giovedì 11, per proseguire fino al 25
gennaio, nella Manica Lunga del Castello, il laboratorio creativo “Happy Made Xmas” con costruzione di
giocattoli e non solo.
Sabato 13 e domenica 14tradizionale mercatino dell’Antiquariato e contestuale appuntamento con “Casale
Città Aperta” con visite guidate e monumenti aperti. Inoltre, domenica 20 in Piazza Mazzini le bancarelle de
“Il Paniere”, mercatino di prodotti biologici.
Sempre a proposito di cultura ed arte, domenica 14appuntamenti con “Armaria Et Charta” alla Chiesa di San
Domenico con convegno e visita guidata; un altro appuntamento dello stesso palinsesto è ancora previsto per
domenica 11 gennaio, questa volta alle ore 15 con a tema le opere stesse della Chiesa di San Domenico.
Domenica 14 ancora mercatino “Doc Monferrato tipico & Shopping” per le vie del centro e negozi aperti
con il Consorzio Casale C’è.
Sport protagonista venerdì 19 dicembre al Palafiere con la terza edizione de “La Festa dello Sport”, al
mattino i ragazzi delle scuole, al pomeriggio l’intera cittadinanza potrà provare diverse attività sportive (info
Urp: 0142 444339).
Infine, segnaliamo anche altri mercatini natalizi
A San Giorgio Monferrato 7 e 8, 13 e 14, 20 e 21 dicembre, con inaugurazione domenica 7 alle 10,30,
(sabato dalle 15,30 alle 23, domenica dalle 10 alle 20), in collaborazione con i comuni di Rosignano e Cella
Monte.
A Coniolo l’8 dicembre sulla terrazza “Del belvedere” per tutto il giorno, con anche, al pomeriggio, in
Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa intrattenimento per i più piccoli (info: Comune 0142 408423).

A Pontestura l’8 dicembre con in contemporanea l’apertura, al mattino e al pomeriggio, del museo
Colombotto Rosso (info: Comune 0142 466134).
Mercatino natalizio anche a San Salvatore Monferrato per tutto il giorno domenica 14 con anche animazione
e momenti musicali (info: Comune 0131 233122).
Infine, bancarelle anche in due strutture private partner di Mon.D.O.: a Palazzo Paleologi – Antico
Monastero Ristorante di Lu l’8, 14 e 21 dicembre con in contemporanea convegni, mostre di pittura e visite
guidate (info: 345 2921103) e al Ristorante Vineria Porrati di Cuccaro Monferrato il 14 dicembre con
prodotti enogastronomici e fiabe per i bambini al pomeriggio (info: 0131 771954).
I Presepi
A Casale Monferrato dal 13 dicembre all’11 gennaio al Castello del Monferrato due esposizioni:
“Presepimania” e la mostra dei presepi dei bambini (sabato e festivi 10-12,30, 15-19,30). Domenica 21
dicembreinvece alle 17,30 dalla Chiesa di Santa Caterina al Duomo presepe vivente itinerante (info Urp:
0142 444339).
Mostra dei presepi a Terruggia in Villa Poggio per tutto il periodo delle feste natalizie e distribuzione di doni
con Babbo Natale il 24 dicembre.
A Moncalvo dal 6 dicembre al 6 gennaio Mostra dei presepi missionari alla Chiesa della Madonna delle
Grazie (sabato e festivi 15-18, apertura straordinaria mercoledì 10 dalle 9 alle 12).
Decima edizione di “Camminando nel Presepe” a Rosignano dall’8 dicembre al 6 gennaio. L’Immacolata,
inaugurazione con camminata guidata lungo il percorso con zampognari e rinfresco alle ore 15 (info:
Comune 0142 489009).
Ancora, presepe dipinto di Noemi Zani a Treville dall’8 dicembre al 6 gennaio, inaugurazione l’Immacolata
ore 16 nella Chiesetta di San Giacomo(Info: Biblioteca 0142 487428).
Concerti e intrattenimento a Casale
A Casale sabato 20 dicembre alle 21 doppio appuntamento, all’imbarcadero di Lungo Po Gramsci
spettacolare fiaccolata sul Po con lanterne volanti mentre al Teatro Municipale Concerto di Natale.
Sempre il 20 dicembre alle 18 concerto de “L’Opera dei Ragazzi” al Castello del Monferrato.
Domenica 21 “Il Principe Ranocchio” con il Magico Teatro alle 16 al Salone Tartara, contemporaneamente,
per le vie del centro, musica itinerante e, al Museo Civico, concerto dell’Ensemble Alchimisti con in
abbinata visita guidata alla pinacoteca a biglietto ridotto.
In serata, concerto natalizio all’Auditorium S. Filippo alle 21.
Il 5 gennaio al Salone Tartara, dalle 19 fino a tarda serata, Befana Party(info Urp: 0142 444339).
E negli altri comuni
Sabato 6 dicembre a Occimiano musica Gospel alle ore 21 al salone Parrocchiale con il San Bartolomeo
Gospel Choir (info: Comune 0142 809131).
Ricco il palinsesto di Quantefeste a San Salvatore Monferrato. Il 7 e 8 dicembre “La Poesia delle
Ceramiche”, dalle ore 10 in Biblioteca avrà come protagonista la poesia di Iginio Ugo Tarchetti.
Martedì 9 “Dante Sulle Colline”, al Teatro Comunale alle 18 mentre sabato 10 gennaio Concerto Natalizio
alla Chiesa di San Martino con la Corale Parrocchiale alle 21 (info: Comune 0131 233122).
Musica per l’inaugurazione della stagione teatrale e mostre natalizie domenica 7 dicembre dalle 16 al Salone
Ideal di Rosignano, mentre la domenica successiva, 14 dicembre, nella stessa location spettacolo e musica
per le famiglie alle ore 15 (info: Comune 0142 489009).
A San Giorgio Monferrato tre appuntamenti musicali: il 7 dicembre alle 17,30 e alle 21 nella Piazza del
Villaggio con musici folkloristici, il 13 dicembre alle 21 con la Corale S. Giorgio “Aspettando in Natale” e
infine il 20 dicembre alle 21 Musica Occitana con Simone Lombardo e Alessandro Zolt.
L’8 dicembre a Treville alla Biblioteca Spina presentazione alle 16 dell’Armanach ad Tarvilla e premiazione
di Treville&SeiLibri, mentre sabato 3 gennaio, nel Salone di Casa Devasini alle ore 21 presentazione libraria
con proiezione fotografica di “Esattamente per uso esterno – prescrizioni di metà ‘800 in un paese del Basso
Monferrato” (Info: Biblioteca 0142 487428).
Grande palinsesto a Moncalvo con “la Casa di Babbo Natale” con eventi dall’8 al 21 dicembre (dal lunedì al
venerdì 15,30-19, sabato e festivi 10-12,30, 15,30-19) a Palazzo Montanari. Ospiti, laboratori vari e gran
chiusura con Daniele Maestri di “Detto Fatto” su Rai2 (info: Samuele 349 7973273).
Sabato 13 dicembre a Ponzano Monferrato “Aspettando il Natale… Auguri a Tavola” con, dalle 18,30,
presentazione del calendario e cena del corso di cucina etno-medica (info: Comune 0141 927135).
A Villamiroglio sabato 13 dicembre dalle 15 in Piazza del Municipio Nadal An Munfrà per i bambini con
musica e merenda; in serata alle 21 alla chiesa di Santo Stefano Concerto con tre cori partecipanti.
Venerdì 26 dicembre in Frazione VallegiolitiFesta Patronale di Santo Stefano con l’orchestra “Aurora

Aurora” e rinfresco dalle 15 (Info: Associazione c’era una Volta Villamiroglio, Massimo 345 3350871).
Domenica 14 a Pontestura alle 17 al Teatro Verdi Concerto di Natale con il Coro Polifonico Moncalvese
(info: Comune 0142 466134).
Martedì 23 dicembre a Quargnento alle 21 in Basilica Concerto di Natale con la Polifonica Monferrina (info:
0131 219306).
Venerdì 26 dicembre a Cella Monte concerto Natalizio con il Gesualdo Consort of Gesualdo alle 17 in
Parrocchiale (Info: Comune 0142 488161).
A Camino sabato 27 dicembre alle ore 15 “Alla Ricerca di Babbo Natale” al Salone Comunale,
appuntamento dedicato ai bambini (info: Comune 0142 469131)
Ancora, degni di nota, gli appuntamenti della 15ͣ edizione di Armonie in Valcerrina il 6 dicembre a
Moncalvo e il 21 dicembre a Cerrina; abbinamenti suggestivi di luoghi e musiche, (info: Associazione Idea
Valcerrina 0142 94225).
Sabato 13 e Domenica 14gli infernot della Core Zone Unesco protagonisti con “Natal’Esco”, a cura della
Confesercenti della Provincia con visite agli infernot ma anche mostre, musica, degustazioni mercatini ed
intrattenimenti a Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Ozzano
Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato e Vignale Monferrato e, solo per citare i soci privati di
Mon.D.O. all’azienda vitivinicola, albergo e ristorante Cave di Moleto a Ottiglio, alle Aziende vitivinicole
Angelini Paolo di Ozzano Monferrato, Danilo Spinoglio di Sala Monferrato e Gaudio Vini – Bricco
Mondalino di Vignale Monferrato, all’Agriturismo La Pomera e alla Trattoria Panoramica Sarroc ancora di
Vignale Monferrato. (info: www.facebook.com/lun’esco).
Manifestazione enogastronomica
Per i buongustai è imperdibile la 377ª Fiera del Bue Grasso e Sagra del Bollito a Moncalvo, dal 6 al 14
dicembre. La manifestazione gastronomica, dedicata al manzo piemontese e al bue grasso, visite a stalle e
cantine, sfilate e concorsi, si terrà in piazza Carlo Alberto e per le vie del centro. Giornata clou mercoledì 10
dicembre con la Fiera di Sua Maestà il Bue Grasso. (Info: Comune 0141 917505).
Altre iniziative dei Soci Privati
Degustazioni e visite guidate nell’Azienda Agricola Angelini di Ozzano per tutto il periodo natalizio (25 e
26 esclusi, info: 348 8803624); degustazioni, visite guidate anche alla mostra artistica e alla Cappella Votiva
presso Mazzetti d’Altavilla – Distillatori dal 1846 ad Altavilla (Natale escluso), che propone anche venerdì
12 e 19 dicembre alle 18,30 Aperigrappa (Info: 0142 926147).
Per tutto il periodo natalizio visite in azienda e al Museo della Grappa all’Antica Distilleria di Altavilla
(info: 0142 926185); presentazione del libro “Monferrato con Gusto” domenica 14 dicembre alle 17 alla
Trattoria Panoramica Sarroc di Vignale Monferrato.
Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di Nadal an Munfrà è disponibile dai primi giorni di
dicembre, anche in versione stampabile, su www.monferrato.org.
Inoltre è attivo sul portale un blog dedicato dove via via saranno ricordati gli eventi del periodo, con
eventuali aggiornamenti, e le offerte di soggiorno delle aziende consociate.
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Data: 5 Dicembre 2014

Nadal an Munfrà
Chiudi la news

05 dicembre 2014

Nadal an Munfrà
Tutti gli eventi natalizi a Casale Monferrato e dintorni
Data evento: 01 dicembre . 11 gennaio
Settimo appuntamento a Casale Monferrato e nei borghi monferrini e della piana del Po con “Nadal an
Munfrà”, che propone una serie di iniziative a tema natalizio a chi voglia trascorrere una o più giornate nel
territorio piemontese. Gli eventi si susseguono fino ad oltre l’Epifania tra rassegne di presepi, note di
concerti, buona tavola, e gli immancabili mercatini. Il calendario è ampio e rimandiamo al sito per
l’approfondimento.www.monferrato.org Foto di Sara Marello tratta dal sito.
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Data: 5 Dicembre 2014

Nadal An Munfrà
a Casale Monferrato (AL)
Località Monferrato Casalese
dal 01/12/2014 al 06/01/2015

Natale in Monferrato I Presepi, i Concerti, e i Cori, i Mercatini e l’Enogastronomia Da
inizio dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 ed oltre

Un nuovo appuntamento con “Nadal an Munfrà”, l’evento contenitore coordinato da Mon.D.O.(Monferrato
Domanda Offerta, Consorzio pubblico-privato di promozione turistica) che propone una serie di iniziative a tema
natalizio a chi voglia trascorrere una o più giornate a Casale Monferrato, nei paesi e nei borghi monferrini e nella
piana del Po, concedendosi anche momenti di gusto e di charme presso le strutture socie del Consorzio, nel mese di
dicembre e fino a dopo l’Epifania.
Ad impreziosire la manifestazione di “Nadal an Munfrà”, la tradizionale locandina da collezione sul tema della Natività,
promossa da Mon.D.O.: ogni anno un artista monferrino, importante e affermato, ne realizza il soggetto, su propria
libera ispirazione, come regalo di Natale al territorio. Quest’anno la“Locandina d’Arte” di Nadal an Munfrà
2014, sarà realizzata dall’artista monferrino Gianpaolo Cavalli.
Tra le rassegne di presepi, note di concerti, buona tavola, saranno numerose le manifestazioni e le occasioni di
incontro per tutta la famiglia, animando Comuni soci o partner di Mon.D.O. A partire daCasale Monferrato, con
“Natale a Casale”, le iniziative coinvolgeranno Camino, Cella Monte, Coniolo, Frassinello Monferrato, Moncalvo,
Occimiano, Olivola, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento Rosignano Monferrato,
Sala Monferrato, San Giorgio, San Salvatore, Terruggia, Vignale Monferrato e Villamiroglio.
CASALE MONFERRATO
Le Vie dei Presepi
Dal 13 Dicembre all’11 Gennaio - Castello del Monferrato, Sale 2° piano
Mostra presepi dei bambini
Presenti i presepi allestiti dai bambini delle scuole primarie e dell’infanzia di Casale. Orari: Sabato, festivi 10.00/12.30
- 15.00/19.30
Dal 13 Dicembre all’11 Gennaio - Castello del Monferrato, Sale 2° piano
Presepimania
Una bellissima raccolta di presepi, gentilmente concessa da più collezionisti privati. Orari: Sabato e festivi 10.00/12.30
- 15.00/19.30.
21 Dicembre– Ore 17,30, dalla Chiesa di S.Caterina al piazzale del Duomo
Presepe Vivente Itinerante
A cura del centro Culturale Il Nuovo Aeropago.
Mercatini
13 e 14 Dicembre, 10 e 11 Gennaio – Piazza Castello, Mercato Pavia e Salone Tartara
Mercatino dell’antiquariato
Tradizionale appuntamento mensile. In concomitanza Casale Città Aperta con l’apertura gratuita dei principali
monumenti cittadini e visite guidate. Orari di apertura: sabato 15.00-17.30; domenica 10.00-12.00 / 15.00-17.30. Visita
guidata gratuita domenica 14 dicembre alle ore 15 con partenza dal Chiosco di piazza Castello a cura
dell’Associazione “Orizzonte Casale”.
14 Dicembre – Dalle 9 alle 19, Per le vie del Centro
DOC Monferrato “Mercatino Tipico & Shopping”
Inoltre apertura negozi.
20 Dicembre – dal mattino al tardo pomeriggio, Piazza Mazzini
Il Paniere
Mercatino mensile di prodotti biologici.
Per Bambini e Ragazzi
6 Dicembre – ore 16.00, Museo Civico
Il Museo per i bambini: le luci di Natale
Laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 10 anni. A cura di Barbara Corino
Ingresso € 3,50. Su prenotazione al n° 0142-444.249 / 444.309

8 Dicembre– Piazza Mazzini
“Arriva Babbo Natale”
A cura del Consorzio Casale c’è
Dall’11 Dicembre al 25 Gennaio - Castello del Monferrato, Sala Manica
Happy Made Xmas – Officina del Design Autoprodotto
Laboratori creativi per grandi e bambini di costruzioni giocattoli e altre cose. Orari: Sabato e festivi 10.00/12.30 15.00/19.30 - 19, 22, 23, 24 dicembre 15.00/19.00 - 13, 14, 15, 20, 21, 22 gennaio 10.00/12.00
19 dicembre – Palafiere
Festa dello Sport, terza edizione
Dalle ore 8.45 alle 13.00 per le scuole e dalle 15.00 alle 18.00 per la città.
I ragazzi avranno l’opportunità di provare le varie discipline sportive.
21 dicembre – Ore 16, Salone Tartara
Il Principe Ranocchio
Burattini, pupazzi e attori nella stagione “Le Figure Raccontano” de “Il Magico Teatro”, info: 333
6525827, magichefigure@virgilio.it
5 Gennaio – Dalle 19 fino a tarda notte, Salone Tartara
Befana Party
Concerti e Spettacoli
20 Dicembre – ore 21, Imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci
Fiaccolata Di Natale Sul Po
Con lanterne volanti, fiaccole. Al termine vin brulè e panettone. A cura Associazione “Amici del Po di Casale”
20 Dicembre – Ore 21 Teatro Municipale,
Preludio Al Natale- Concerto di Natale
A cura dell’Associazione Amici della Musica di Casale e Istituto Musicale Carlo Soliva.
20 Dicembre – Ore 18,Castello del Monferrato, Sale al 2° piano,
Opera Dei Ragazzi
Concerto di musiche Natalizie Cantate A Due E A Tre Voci. Con Erika Patrucco E Giulio Castagnoli.
21 Dicembre – Ore 16, per le vie del Centro Storico
Musica Itinerante
Swing, popolare e natalizia con musicisti vestiti da Babbo Natale.
21 dicembre – Ore 16, Museo Civico, Sala delle Lunette
Natale al Museo
Concerto dell’Ensemble Alchimisti, ingresso gratuito a cura dell’Associazione Culturale Gli Invaghiti. A seguire, alle
17.30, visita guidata alla Pinacoteca con biglietto ridotto (€ 2,50).
22 Dicembre – Ore 21, Auditorium S. Filippo
Concerto natalizio
Con l'istituto Superiore Balbo ed il Coro degli Alpini dell'Ana di Casale. Le offerte libere raccolte all'ingresso saranno
interamente devolute all'ANFFAS.
Iniziative Culturali
Fino all’8 Dicembre 2014 - Castello del Monferrato, Sale 2° piano.
Mosaico Voci e colori del Ravasenga 2014
Mostra collettiva d’arte a cura del Circolo Culturale “Piero Ravasenga”. Orari: Venerdì 16.00/19.30 - Sabato e festivi
10.00/12.30 - 15.00/19.30
Fino al 18 gennaio 2015 – ex Chiesa Mater Misericordiae, Piazza San Domenico
L’arte [è] per tutti
Grafica della Fondazione Luigi Longo 1960-1986. Orari: Sabato e festivi 10.00/12.30 - 15.30/19.00
14 Dicembre – ore 16.00, Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi
Visita guidata “La natività nelle opere del Museo Civico di Casale”
Ingresso € 4,00 (intero); € 2,50 (ridotto).
14 Dicembre – Ore 14,30, Chiesa di san Domenico
Armaria Et Charta
Percorso guidato del circuito perimetrale dell’area di S. Domenico. Convegni sui domenicani in Piemonte e a Casale;
a seguire visita guidata alla sacrestia.
11 Gennaio – Ore 15, Chiesa di san Domenico
Armaria Et Charta
Opere artistiche nella chiesa di San Domenico tra Quattro e Cinquecento. Visita guidata alle opere illustrate
Info: U.R.P. 0142 444339, I.A.T. 0142 444330, www.comune.casale-monferrato.al.it
Armonie in Valcerrina 2014 - 15a Edizione
6 e 21 Dicembre –Ore 16,30 a Moncalvo e Cerrina
Un abbinamento suggestivo di luoghi, architetture, scenari naturali e musica di altissimo livello, ultimi due
appuntamenti del 2014.
INFO: Associazione Idea Valcerrina0142 94225, www.ideavalcerrina.it

Natal’esco, il Natale illumina il Monferrato
13 e 14 Dicembre – a Camagna Monferrato, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Olivola, Ottiglio, Ozzano
Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato e Vignale Monferrato
Visite Infernot della Core Zone Patrimonio dell’Umanità Unesco e non solo. A cura della Confesercenti della provincia
di Alessandria con Alexala. Servizio minibus-navetta gratuito tra i comuni interessati.
INFO: www.facebook.com/lun’esco
CAMINO
27 Dicembre – Ore 15, Salone del Comune
Alla ricerca di Babbo Natale
I bambini aiuteranno Rudolf e le altre renne a ritrovare Babbo Natale. Rinfresco con dolci.
Info: Comune 0142 469131, www.comune.camino.al.it
CELLA MONTE
26 dicembre – Ore 17, Chiesa Parrocchiale
Concerto Natalizio
Con il Gesualdo Consort of Gesualdo; direzione Marco Berrini. A seguire Brindisi.
Info: Comune 0142 488161, www.comune.cellamonte.al.it
CONIOLO
8 dicembre – Dalle ore 9 fino alle 18
Aspettando il Natale
Sulla terrazza del “Belvedere” Mercatino di Natale. In Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa dalle 15 intrattenimento per
bimbi con laboratorio. Alle 18,15 accensione dell’Albero di Natale. La manifestazione si svolgerà al coperto in caso di
maltempo.
Info: Comune 0142 408423, www.comune.coniolo.al.it
MONCALVO
Dal 6 al 14 Dicembre
Sua Maestà il Bue Grasso e Sagra del Bollito
377° Edizione della Fiera Regionale. Giornata clou mercoledì 10 dicembre con pranzo a cura della Pro Loco.
Programma Completo su www.monferrato.org
Info: 0141 917505, 347 5367607
Dal 6 dicembre al 6 gennaio – Chiesa della Madonna delle Grazie
Mostra dei Presepi Missionari
A cura dell’Oratorio Parrocchiale Don Bosco di Moncalvo. Orari Sabato, Domenica e Festivi dalle 15 alle 18. Apertura
straordinaria mercoledì 10 dicembre dalle 9 alle 12.
Ne La Casa di Babbo Natale dall’ 8 al 21 Dicembre, Palazzo Montanari, Via XX Settembre 21. Orari dal lunedì al
venerdì 15,30-19; sabato e domenica 10-12,30 e 15,30-19.
8 Dicembre – Ore 16
Inaugurazione
Babbo Natale e i suoi aiutanti arrivano in Piazza Garibaldi. I bambini li possono accompagnare fino alla casa.
13 Dicembre
Thun
Laboratorio di pittura delle famose ceramiche a scopo benefico in favore della fondazione “Lene Thun”.
14 Dicembre
La Fabbrica del Cioccolato
Ci si potrà dedicare alla decorazione di cioccolato e biscotti con la cake designer Valentina Ronsisvalle.
20 Dicembre
Le Maestre del Camossi
Laboratorio di lavoretti natalizi con le maestre dell’Asilo.
21 Dicembre – Dalle 15,30
Gran Festa di Natale
Daniele Maestri di “Detto Fatto” su Rai 2 ospite di Babbo Natale; con lui laboratorio in legno. Alle 17,30 parata
musicale, trucca bimbi, baby dance e cioccolata calda
Info: Samuele 349 7973273
OCCIMIANO
6 Dicembre – Ore 21 Salone Parrocchiale
Concerto gospel
Con il San Bartolomeo Gospel Choir
Info: Comune 0142 809131, www.comune.occimiano.al.it
PONTESTURA
8 dicembre– Per tutto il giorno, Teatro G. Verdi e sotto i portici
Mercatino di Natale
Contemporaneamente, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 apertura del Deposito Museale Colombotto Rosso.

14 dicembre – Ore 17, Teatro G. Verdi
Concerto di Natale
A cura del Coro Polifonico Moncalvese, diretto dal prof. Piero Gallo. Ingresso libero.
Info: Comune 0142 466134, www.comune.pontestura.al.it
PONZANO MONFERRATO
13 Dicembre – dalle 18,30
Aspettando il Natale… Auguri a Tavola
Presentazione del calendario “Ponzano 2015” e alle ore 20 cena degli auguri con assaggio di “Cucina e Vita” corso di
cucina etno-medica. A cura della Pro Loco.
Info: Comune 0141 927135, www.comune.ponzanomonferrato.al.it
QUARGNENTO
23 Dicembre– Ore 21, Basilica
Concerto di Natale
Con la Corale Polifonica Monferrina.
Info: Comune 0131 219306, www.comune.quargnento.al.it
ROSIGNANO MONFERRATO
7 Dicembre - Dalle ore 16, Teatro Salone Ideal
Concerto di Natale e Mostre natalizie
Inaugurazione della Stagione Teatrale 2014/2015 con "10 Anni d'inCANTO - Xsmas Gospel Tour" proposto dal San
Bartolomeo Gospel Choir
Dall’8 Dicembre al 6 Gennaio - Ore 15, Frazione Colma
Camminando nel Presepe – 10° ed.
Inaugurazione preceduta da Camminata guidata lungo il percorso. A cura Ass. AmisdlaCurma. Accompagneranno la
passeggiata gli Zampognari. Rinfresco finale offerto dall'Associazione.
14 Dicembre- Ore 15, Teatro Salone Ideal
Natale Insieme<
fonte dati: http://www.monferrato.org/ita/
organizzatore: Consorzio Mon.D.O.
email: mondo@monferrato.org

www.ilmonferrato.it

Data: 5 Dicembre 2014

Inizia la rassegna Nadal an Munfrà. A Moncalvo
c'è la Fiera del Bue Grasso

Casale Monferrato | 05/12/2014 — Il lungo weekend dell’Immacolata sarà all’insegna di fiere, mercatini,
camminate, mostre e concerti. Parte la rassegna “Nadal an Munfrà” (quest’anno la locandina è stata
realizzata dall’artista casalese Gianpaolo Cavalli) con appuntamenti a Coniolo, Rosignano, S. Giorgio, San
Salvatore, Lu, Occimiano e Treville.
Nel fine settimana spiccano soprattutto i primi eventi legati alla Fiera del Bue Grasso a Moncalvo che
proseguiranno fino al prossimo 10 dicembre, giornata clou della rassegna nazionale che richiama sempre
tanti visitatori in Monferrato per gustare il bollito misto e ammirare i giganti bianchi.
La foto è stata scattata alle 19 di giovedì in via Roma a Casale (foto Angelino)

www.lasesia.vercelli.it

Data: 4 Dicembre 2014

Nadal an Munfrà: fiere, mostre, presepi

Nuovo appuntamento con “Nadal an Munfrà”, l’evento contenitore coordinato da Mon.D.O. (Monferrato
Domanda Offerta, Consorzio pubblico-privato di promozione turistica) che propone una serie di iniziative a
tema natalizio a chi voglia trascorrere una o più giornate a Casale Monferrato, nei paesi e nei borghi
monferrini e nella piana del Po, concedendosi anche momenti di gusto e di charme presso le strutture socie
del Consorzio, nel mese di dicembre e fino a dopo l’Epifania. Ad impreziosire la manifestazione di “Nadal
an Munfrà”, la tradizionale locandina da collezione sul tema della Natività, promossa da Mon.D.O.: ogni
anno un artista monferrino ne realizza il soggetto, su propria libera ispirazione, come regalo di Natale al
territorio. Quest’anno la “Locandina d’Arte” di Nadal an Munfrà 2014, sarà realizzata da Gianpaolo Cavalli
e presentata ufficialmente al Teatro Verdi di Pontestura lunedì 8 dicembre alle ore 16 durante il mercatino di
Natale e in contemporanea all’apertura del Deposito Museale Colombotto Rosso.
Week end clou sarà il ponte dell’Immacolata del 6, 7 ed 8 dicembre, quando si concentreranno fiere,
camminate e inaugurazioni di mostre.

www.inalessandria.it

Data: 2 Dicembre 2014

La città di Casale Monferrato in lutto, piange la scomparsa dell’ex sindaco
Riccardo Coppo

02 dicembre 2014
Si è spento la scorsa notte, presso l’Ospedale ‘S. Spirito’ di Casale, dopo una lunga malattia Riccardo Coppo, 69
anni, che annovera una carriera da insegnante, una lunga esperienza politica (più volte Sindaco di Casale
Monferrato tra gli anni ’80 e ‘90, all’inizio fu Consigliere ed Assessore Comunale e per un mandato anche
Consigliere Provinciale).
E’ stato anche produttore vitivinicolo nella zona del Casalese.
E’ sicuramente una grande perdita per la città di Casale Monferrato, per l’intero territorio del casalese ed anche
per la Provincia, perché Riccardo Coppo verrà ricordato per la sua coerenza, la sua competenza, la sua
affabilità, il suo coraggio che ha messo in primo piano durante il suo impegno come Primo Cittadino di Casale.
Infatti fu lui a firmare nel 1987 l’ordinanza che vietava la fabbricazione, l’uso e la commercializzazione di amianto
nel Comune di Casale e fu un atto coraggioso, ma determinante, nella storia della lotta all’amianto-killer.
Poi durante il suo mandato alla guida della città capitale del Monferrato vennero acquistati gli ex magazzini
Eternit, che furono poi successivamente bonificati e trasformati nella struttura del ‘PalaFiere’, venne rilevato il
monumentale Castello, con l’idea di farne diventare un polo culturale; contribuì con il suo impegno a far
realizzare il Palasport di Casale, che venne intitolato a Paolo Ferraris, suo grande amico nella vita e nell’attività
politica, infine fu uno dei convinti sostenitori per la creazione di Mon.D.O. l’agenzia turistica locale.
Oggi, martedì 2 dicembre sarà allestita la camera ardente presso la Sala consiliare del Comune di Casale, che
rimarrà aperta dalle ore 9,30 alle ore 19,30, il S. Rosario verrà recitato martedì alle ore 21, nella chiesa dello
Spirito Santo, mentre il rito funebre si svolgerà domani, mercoledì 3 alle ore 10, nella Cattedrale di Sant’Evasio.
DICHIARAZIONE DI RITA ROSSA, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Addio a Riccardo Coppo,
esponente della politica locale per lunghi anni, precocemente scomparso, lascia in tutti coloro che l’hanno conosciuto il
rammarico di aver perso un sindaco che ha saputo compiere scelte coraggiose, un amministratore che ha sempre seguito i
valori della democrazia e del confronto in una visione popolare e cristiana, ma soprattutto un uomo che ha amato
profondamente il suo territorio e la sua città, CasaleMonferrato; indifferente a ruoli personali ed onori, interessato
soltanto a fare della politica autentico veicolo di promozione umana.

www.casalenews.it
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Il cordoglio di Mondo per la
scomparsa di Riccardo
Coppo
La presidente Gattoni e la direttrice Torre: 'Uno dei principali artefici della nascita del
consorzio'
Il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) si unisce al dolore della città di Casale e di tutto il Monferrato Casalese per la
prematura scomparsa dell’ex Sindaco Riccardo Coppo.
Il presidente del Consorzio Maria Vittoria Gattoni, con il Consiglio di Amministrazione, la direttrice Marialuisa Torre e tutto lo staff
esprime il suo cordoglio alla famiglia: “Riccardo Coppo – scrivono – è stato uno dei principali artefici della nascita del Consorzio in
grado di coinvolgere amministrazioni pubbliche ed esperienze private per lo sviluppo di tutto il Monferrato. A lui va un grande
grazie per l’attenzione e l’impegno profuso per Casale e il suo territorio”.

www.casalenews.it

Data: 26 Novembre 2014

Delegazione cinese ospite da
Mondo
A Casale per un educational tour in vista di Expo 2015

01/03

Importante giornata sull’asse Cina-Monferrato sabato a Casale Monferrato. Nell’ambito delle
iniziative di promozione di Booking Piemonte (portale per le prenotazioni turistiche online della
Regione Piemonte), che comprendevano una intera settimana sul territorio regionale, erano
graditi ospiti a Casale Monferrato il presidente dell’Associazione Cina-Italia di Shanghai Hu
Jinxing, il direttore esecutivo Zhu Yuhua, la console regionale cinese Liao Juhua, una giornalista di
China News e tre tour operator.
La grande opportunità data dalla visita a Casale coordinata da Mon.D.O. (Monferrato Domanda
Offerta) è sottolineata facilmente dal fatto che l’Associazione Cina-Italia è una delle 5 esclusiviste
cinesi del ticketing per Expo 2015; obiettivo di BookingPiemonte è lo sviluppo di pacchetti ad hoc
Expo-Piemonte, fondamentali se si pensa che in Cina sono già stati venduti 1,2 milioni di biglietti
per l’appuntamento milanese.

Ad accogliere il gruppo accompagnato dall’Amministratore Delegato di Booking Piemonte Paolo
Antonini, il presidente di Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni; presenti anche la rappresentanza
dell’ATL Alexala e dell’Associazione Orizzonte Casale. La delegazione ha proseguito per un veloce
pranzo all’Hostaria Il Galletto, socia del Consorzio, per poi muovere, con la professoressa Maria
Elena Pertusati di Orizzonte Casale, alla volta della Cattedrale e, successivamente dei palazzi
storici del centro cittadino.
Tappa successiva alla Gipsoteca Bistolfi e poi sosta di gusto presso Krumiri Rossi di Portinaro;
ultimo passaggio, un momento di shopping dedicato al cashmere da Andrè Maurice; in entrambe
le circostanze si trattava di aziende socie del Consorzio.
Tra gli omaggi dati agli ospiti da Mon.D.O. anche una copia della nuova cartina turistica bilingue
Girovagando Monferrato con spunti di visita al territorio focalizzati in particolare sui siti
patrimonio dell’Umanità Unesco e su itinerari naturalistici e artistici.

www.radiogold.it

Data: 19 Novembre 2014

Casaleat: al via lo spettacolo del gusto a ingresso gratuito

Mercoledì, 19 Novembre 2014 09:18
AGGIORNAMENTO: Casaleat ha deciso di azzerrare il biglietto di ingresso. Da oggi (sabato) l'entrata è
libera.
Casale Monferrato - Dopo l'inaugurazione di venerdi, entra nel vivo questo weekend Casaleat - Lo
spettacolo del gusto. La kermesse gastronomica al Palafiere di Casale Monferrato continua fino alla sera del
24 novembre destinati a pubblico e operatori del settore Food & Beverage: 235 aziende provenienti
soprattutto da Centro e Nord Italia con un'area di ingresso dedicata al Monferrato e poi tante tantissime
sorprese dal meglio dell'enogastronomia di tutta Italia.
Al di là dello spazio di esposizione e vendita al pubblico la lista delle attività in cui potremmo vedere
impegnati produttori e chef è lunghissima: un calendario con circa 40 attività programmate vale a dire in
media più di una per ogni ora di apertura.
Nel pomeriggio di sabato 22 dalle 14 alle 18 Casaleat ospiterà un momento importante di Convivio in
Monferrato, il workshop con un programma di 4 tavoli tematici: Enogastronomia, Turismo, Sistemi
territoriali e Che fare? L'incontro, un seminario che riunisce esperti e operatori di settore locali e di Milano,
Torino e altre regioni italiane) è aperto alla partecipazione del pubblico e segue il talk show che la stessa
sera dell'inaugurazione della fiera si svolge nel teatro di Casale Monferrato, primo appuntamento dell'evento
promosso da Associazione Paolo Ferraris insieme al Comune in concomitanza e collaborazione con la
manifestazione enogastronomica.
Per l'intrattenimento è prevista alle ore 21 di sabato 22 novembre un'edizione speciale di "Bacco e Bach", la
celebre rassegna che unisce i vini del Monferrato alla musica, organizzata dall'Accademia delle Muse,
propone un omaggio al grignolino con brani abbinati a tre famosi produttori locali con l'orchestra da camera
giovanile dell'Accademia e l'Insieme Vario&Divario diretto da Massimiliano Limonetti
Le degustazioni protagoniste nell'area show del Palafiere sono per ogni palato: Al vino sono dedicati corsi di
analisi sensoriale e degustazioni guidate. Oltre a quelli locali troveremo Dolcetto di Dogliani, Erbaluce di
Caluso, Moscato d'Asti e persino vino medioevale proposto con acini d'uva caramellati, cioccolato e
formaggi. Si degusterà anche birra, caffè e tanto cioccolato di cui potremo ammirare persino sculture
realizzate live da un'artista del genere.
E poi ancora lezioni sugli antichi canestrelli, il salampatata del canavese, la polenta bianca savonese e
soprattutto un omaggio alla vicina Liguria, con pesto (c'è persino un corso di pestello), olio e olive
taggiasche e uno show cooking sulla Burridda la zuppa di pesce. Tra le tante curiosità che potremo trovare
anche il baccalà vicentino realizzato proprio dall'Accademia del Baccalà della città veneta che ha in carico la
tutela della ricetta originale. Cambiando completamente regione si segnala il grande padiglione dedicato alla
Sicilia, proprio nel centro dell'area fieristica. I più piccoli avranno un'area dedicata e potranno cimentarsi ai
fornelli con un corso di minichef che insegnerà 4 ricette tutte per loro.

Molte le eccellenze monferrine coinvolte: a cominciare da quelle che fanno capo a Mon.D.O.; il consorzio
sarà presente con un proprio stand Istituzionale, dove reperire le informazioni sul territorio. In virtù della sua
partnership con Casaleat, Mon.D.O. ha coinvolto in prima persona gli operatori del territorio monferrino con
il coordinamento dell'area legata al Monferrato della quale farà parte la mostra "Monferrato Doc per
l'Unesco", realizzata dal circolo culturale Ottavi (cfr Comunicato dedicato).
Nello specifico i Krumiri Portinaro saranno chiamati a confrontarsi con l'Amaro Casale della Magnoberta in
un incontro dal titolo "Casalesi senza tempo" è previsto uno show cooking di Patrizia Grossi de La Torre,
ma anche le pizze della Marechiaro in una degustazione che vedrà prima assaggiare i singoli ingredienti
DOP e poi arrivare al Palafiere le pizze fumanti.
Ogni giorno aggiornamenti sul sito www.casaleat.it e sui social del network Casaleat
Orario
Sabato 22 domenica 23 novembre ore 10 - 24
Lunedì 24 novembre ore 10 - 18
Ingresso - 5 Euro

www.piemonteterradelgusto.com

Data: 19 Novembre 2014

CASALEAT: AL VIA LO SPETTACOLO
DEL GUSTO
di Piemonte Terra del Gusto

•

Dal 19 al 24 novembre 2014, Casale Monferrato (Alessandria) Casaleat – Lo spettacolo del gusto. La grande kermesse gastronomica si inaugurerà il 21
novembre 2014, alle ore 15, al Palafiere di Casale Monferrato.

Quattro giorni di apertura, fino alla sera del 24 novembre, destinati a pubblico e operatori del
settore Food & Beverage: 235 aziende provenienti soprattutto da Centro e Nord Italia, con
un’area di ingresso dedicata al Monferrato e tantissime proposte dell'eccellenza enogastronomica
italiana. Oltre allo spazio espositivo e di vendita, varie attività collaterali impegneranno produttori e
chef in un programma con circa 40 attività.

Nel pomeriggio di sabato 22, dalle ore 14 alle ore 18, Casaleat ospiterà un momento importante
di CONVIVIO in MONFERRATO, workshop con un programma di 4 tavoli
tematici: Enogastronomia, Turismo, Sistemi territoriali e Che fare? L’incontro è un seminario
che riunisce esperti, operatori di settore locali, di Milano, di Torino e altre regioni italiane, aperto
alla partecipazione del pubblico e segue il talk show che la stessa sera dell’inaugurazione della
fiera si svolge nel Teatro di Casale Monferrato. Il primo appuntamento dell’evento promosso
da Associazione Paolo Ferrarisinsieme al Comune in collaborazione con la manifestazione
enogastronomica.

Per l’intrattenimento è prevista, alle ore 21 di sabato 22 novembre, un’edizione speciale di “Bacco
e Bach”, la celebre rassegna che unisce i vini del Monferrato alla musica, organizzata

dall'Accademia delle Muse, che propone unomaggio al grignolino con brani abbinati a tre
famosi produttori locali con l’orchestra da camera giovanile dell’Accademia e l'Insieme
Vario&Divario diretto da Massimiliano Limonetti.

Le degustazioni protagoniste nell’area show del Palafiere sono per ogni palato: Al vino sono
dedicati corsi di analisi sensoriale e degustazioni guidate. Oltre ai vini locali, presenti anche
Dolcetto di Dogliani, Erbaluce di Caluso, Moscato d’Asti e persino vino medioevale, proposto
con acini d’uva caramellati, cioccolato e formaggi. Si degusterà anche birra, caffè e
tanto cioccolato di cui potremo ammirare persino sculture realizzate live da un'artista del
genere.

Lezioni sugli antichi canestrelli, il salampatata del canavese, la polenta bianca savonese e
un omaggio alla vicinaLiguria, con il pesto (corso di pestello), olio e olive taggiasche e uno
show cooking sulla Burridda, la zuppa di pesce. Tra le tante curiosità anche il baccalà
vicentino realizzato proprio dall'Accademia del Baccalà della città veneta, che ha in carico la
tutela della ricetta originale, la Sicilia sarà presente con i suoi prodotti, nel grande padiglione
dedicato alla regione, nel centro dell'area fieristica.

I più piccoli avranno un'area dedicata e potranno cimentarsi ai fornelli con un corso di
minichef che insegnerà 4 ricette tutte per loro. Si cucinerà tanto, ma si parlerà anche di
alimentazione con lo studioso di medicina integrataRené Andreani. E con un guru della
televisione italiana: Carlo Freccero che parlerà proprio di TV e cibo.

Molte le eccellenze monferrine coinvolte: MON.D.O., il consorzio sarà presente con un proprio
stand Istituzionale, dove reperire le informazioni sul territorio. In virtù della sua partnership con
Casaleat, Mon.D.O. ha coinvolto in prima persona gli operatori del territorio monferrino con il
coordinamento dell’area legata al Monferrato della quale farà parte la mostra “Monferrato Doc
per l’Unesco”, realizzata dal circolo culturale Ottavi.

Nello specifico i Krumiri Portinaro saranno chiamati a confrontarsi con l’Amaro Casale della
Magnoberta in un incontro dal titolo “Casalesi senza tempo”, è previsto uno show cooking di
Patrizia Grossi de La Torre, ma anche le pizze della Marechiaro, in una degustazione che vedrà
prima assaggiare i singoli ingredienti DOP e poi arrivare al Palafiere le pizze fumanti. Non si può
non partecipare, il programma è ricco di sorprese e delizie!

INFORMAZIONI. www.casaleat.it
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Anche il Consorzio Mon.D.O. alla rassegna enogastronomica CasalEat
L’evento, che si terrà al Palafiere, dal 21 al 14 novembre. Martedì la
presentazione ufficiale dell'evento
CASALE MONFERRATO - Ci sarà anche il Consorzio Mon.D.O.
(Monferrato Domanda Offerta) a CasalEat, la spettacolo del gusto,
kermesse enogastronomica in programma al Palafiera di Casale
Monferrato dal 21 al 24 novembre prossimo e destinata a pubblico
ed
operatori
del
settore
food
&
beverage.
Nell’area della fiera dedicata al Monferrato Mon.D.O. sarà presente
con il proprio stand istituzionale. L’occasione di CasalEat, con la cui
organizzazione il Consorzio ha lavorato fin dalle prime battute in
un’ottica di comuni obiettivi, sarà quindi colta per la presentazione
della nuova cartina “Girovagando” che, in italiano ed inglese
proporrà ai turisti un pratico strumento con indicate le eccellenze
artistiche e paesaggistiche del Monferrato e della piana del Po oltre
al mondo di Mon.D.O. dedicato ai soci privati del Consorzio.
Sarà questa la prima uscita pubblica del nuovo marchio di territorio e del format di immagine coordinata
presentati in anteprima lo scorso 11 novembre al Castello del Monferrato davanti ad un pubblico entusiasta
composto
da
rappresentanti
dei
Comuni,
dell’accoglienza
e
dei
servizi
turistici.
Nello stand consortile, oltre alla cartina, oltre al materiale dei soci pubblici e privati, verrà distribuita anche
la brochure dedicata al Bicentenario della nascita di Don Bosco dove particolare attenzione è riservata ai
luoghi monferrini del santo; anche in questo caso si tratta di una pubblicazione bilingue in italiano ed
inglese.
Restando in tema, verrà presentato proprio durante CasalEat il grignolino “Del Bicentenario”, annata 2013,
del socio Danilo Spinoglio, uno dei tanti soci di Mon.D.O. presente alla fiera con il proprio spazio
espositivo.
All’interno della fiera ampio spazio sarà riservato alla mostra “Monferrato Doc per l’Unesco” che i casalesi
hanno potuto recentemente visitare al Salone Tartara durante la Festa del Vino.
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Nuova immagine per il Monferrato ed iniziative del Consorzio Mon.D.O.
racchiuse in un progetto unitario

13 novembre 2014
Una migliore promozione del Monferrato casalese passa attraverso una nuova immagine che,
condivisa dagli operatori del territorio, possa diventare sinonimo di qualità ed ospitalità. È questa
l’idea del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) che ha presentato così martedì
pomeriggio, al Castello di Casale Monferrato il suo nuovo marchio, curato da Carmi e
Ubertis Casale.
L’importanza dell’odierno appuntamento è stato sottolineato dal nuovo presidente di
Mon.D.O. Maria Vittoria Gattoni: “Di fronte agli appuntamenti e impegni a cui il territorio si sta

preparando e cercando di rispondere, Expo2015, la valorizzazione dei siti riconosciuti dal
Patrimonio Unesco, insieme agli impegni più imminenti e in corso, come il Bicentenario di Don
Bosco o Nadal an Munfrà, il Consorzio oggi invita Tutti a condividere e acquisire come immagine
rappresentativa il logo che si presenta in questa sede. Il simbolo del brand Monferrato si propone
di diventare identificativo del territorio, inteso come territorio unitario e coordinato, eterogeneo e
ricco di particolarità, area geografica in cui operano attori pubblici e privati, enti e imprenditori.
Ogni cittadina, paese e angolo del Monferrato è custode di un tesoro costituito dal patrimonio
storico artistico archeologico e paesaggistico, del patrimonio etnografico, enogastronomico e
artigianale. Il nuovo format vorrebbe rappresentare tutto questo, esaltare le singole realtà esistenti
riunendole in un progetto condiviso, in maniera evocativa diventare il biglietto da visita del
Monferrato. L’invito caloroso quindi rivolto a tutti gli operatori del territorio è quello di lavorare in
sinergia, di “fare rete”insieme: questo marchio è un primo importante strumento con cui lavorare e
dal quale partire per la crescita di tutto il Monferrato”.
È stata quindi Federica Ravizza, nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, a spiegare al
pubblico l’efficacia di una immagine condivisa di un territorio dal grande potenziale quale è il
Monferrato: “Il progetto raggruppa il territorio in un format unitario di identità comune; il Monferrato

deve alzare il suo tono di voce, facendosi sentire sia dai fruitori esterni del nuovo brand che da
coloro che ne fanno parte o entreranno a farne parte affinché ne abbiano sempre più maggiore
consapevolezza e coscienza”.

Compito di Annalisa Lupano di Carmi e Ubertis Casale è stato quello di spiegare agli intervenuti
l’evoluzione del marchio fino a quello attuale, concentrandosi sull’idea creativa che ha portato a
questa nuova immagine.

“Il nostro intento è stato di rinnovare il marchio del Consorzio facendolo evolvere in modo che tutti
vi si possano riconoscere, trasformandolo in un vero e proprio marchio di territorio, – ha ribadito la
direttrice di Mon.D.O. Marialuisa Torre, per poi continuare con un esempio degli applicativi
dell’iniziativa in due immagini – La prima “Welcome Monferrato” che dovrebbe contrassegnare e

contraddistinguere tutti i Comuni all’ingresso del paese, così da unificarli in un territorio che,
benché assente dalle carte “politiche”, dimostri un’unità di messaggio nei confronti del turista; la
seconda invece, utilizzando un’ immagine del fotografo monferrino Davide Giovinazzo,
identificativa del territorio, ne esprime in un solo efficace scatto il fascino e la varietà”.
Tendendo la mano al territorio, Mon.D.O. mette così a disposizione il nuovo format a chi accetterà
di aderire al progetto, oltre una vera e propria “carta di accoglienza” rivolta invece a tutti i
monferrini.

“Tutti i visitatori che arrivano in Monferrato devono capire immediatamente dove si trovano per
portarsi, al loro ritorno a casa, un prezioso ricordo della nostra terra; non bisogna inoltre
dimenticare la presenza di tre comuni della vicina Lomellina tra i soci del Consorzio con la terra
lombarda sempre più importante – in vista dell’Expo – come porta di accesso in
Monferrato” Affermano da Mon.D.O.
La prossima edizione della Guida del Monferrato, realizzata dall’Editrice il Monferrato in
collaborazione con Mon.D.O. è il primo importante prodotto a connotarsi con la nuova immagine.
La pubblicazione sarà presentata dall’Editrice stessa il prossimo 5 dicembre alla Triennale di
Milano.
Il Consorzio sta inoltre lavorando ad una brochure con cartina di prossima uscita per agevolare la
visita dei turisti con la segnalazione delle eccellenze paesaggistiche ed artistiche. Seguiranno, la
pubblicazione di brochure sulla ricettività e su percorsi tematici di visita, in modo tale che il
visitatore sia in possesso di un kit di informazioni sempre più accurato.
Mon.D.O. rinforza così il suo essere radicato nel territorio al perseguimento della sua mission
legata alla valorizzazione e al potenziamento dell’offerta turistica senza tuttavia finalità lucrative,
attraverso un pool sempre più nutrito di soci pubblici e privati.
Anche il recente ampliamento della composizione del Consiglio di Amministrazione, passato da 4
a 7 membri, è stato posto in essere per favorire una più diffusa partecipazione delle espressioni
del territorio, con ampio spazio ai Comuni del territorio. Il massimo organo del Consorzio è
composto da figure giovani, a maggioranza femminile, con rappresentanti dei paesi del territorio, a
dimostrazione che Mon.D.O. lavora - nella totale gratuità di tutti i membri del Consiglio, che non
usufruiscono di rimborsi e gettoni di presenza - per, e ricercando la collaborazione di tutti.
A chiusura dell’appuntamento, l’attenzione volge quindi alle prossime importanti manifestazioni
che riguarderanno il territorio: la fiera nazionale del tartufo “Trifola d’Or” di Murisengo domenica 16
e domenica 23 novembre, la fiera enogastronomica nazionale “CasalEat” a Casale Monferrato dal
21 al 24 novembre e l’antichissima “Fiera del Bue Grasso e Sagra del Bollito” di Moncalvo che dal

6 al 14 dicembre è tra gli eventi di punta del palinsesto natalizio di Nadal an Munfrà , la kermesse
di territorio dedicata al periodo invernale ideata da Mon.D.O.
Un segnale unitario da parte di tutto il territorio potrà quindi essere dato proprio dalla
manifestazione“Nadal an Munfrà”, che rappresenterà un importante momento di coinvolgimento
degli operatori nel nuovo marchio territoriale, che inizierà ad essere visibile e conosciuto nei vari
paesi oltre che fuori dal territorio.
Come ultimo momento della presentazione, un brindisi con i vini vincitori del Concorso
Enologico“Torchio d’Oro”offerti dal Comune di Casale Monferrato e con la collaborazione dei
sommelier dell’Associazione AIS di Casale, mentre sono stati ringraziati per le immagini utilizzate
Davide Giovinazzo, Giovanni Gori e la Comunità Ebraica di Casale Monferrato.
INFO: Mon.D.O. tel. 0142 457789 mondo@monferrato.org
Domenica 16 e domenica 23 novembre Fiera Nazionale del Tartufo Trifola d’Or a Murisengo
A poco più di un’ora dal capoluogo ligure e valdostano, ad un’ora da Milano e da Torino, il Basso
Piemonte, terra storicamente riconosciuta come scrigno del funghi ipogei tra i più pregiati del
patrimonio gastronomico italiano famoso in tutto il mondo, celebra domenica 16 e domenica
23novembre, la 47° Edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco “Trifola d’Or”.
L’appuntamento è a Murisengo, borgo antico meglio conosciuto come Terra del Tartufo dove, dal
1530 si rinnova il commercio del diamante grigio della cucina, in un ambiente bucolico della
provincia di Alessandria, in cui la tradizione continua ad essere una sincera consuetudine.
Tuber Magnatum Pico, tartufo bianco pregiato oppure ancora di Alba, sono i tre diversi nomi per
definire l’unica varietà esistente di bianco, le cui massime proprietà organolettiche si apprezzano
esclusivamente nel Basso Piemonte. Un fungo ipogeo che tra mito, storia, cultura e gastronomia
ha attraversato secoli di storia per divenire, a fine degli anni ’30 del secolo scorso, il primo
protagonista della tavola autunnale ed invernale, la più raffinata, che non teme confronti. Curiosità:
Ricevuto in dono un tartufo bianco piemontese dall’albergatore albese Giacomo Morra, l’attrice
Marilyn Monroe disse “non ho mai mangiato niente di più eccitante”. Giacomo Rossini definì il
tartufo bianco il “Mozart dei funghi” e così via nella storia furono e continuano ad essere moltissimi
gli estimatori che gli attribuiscono le più singolari ed esaltanti qualità e caratteristiche.
Il Tuber Magnatum Pico che nasce in primavera, cresce in estate e matura in autunno
sprigionando l’intrigante profumazione che gli appartiene, viene consumato alla tavola nella
stagione autunnale e fino a fine gennaio. Dopo l’estrazione dal terreno, grazie all’abilità ed
all’esperienza dei trifolau (cercatori) accompagnati dai loro tabui (cani da tartufi), si conserva per
circa 15 giorni, previi i dovuti accorgimenti. Due settimane in cui sprigiona una particolare
profumazione che è un mix tra il profumo del miele commisto all’aglio ed al fieno. Trascorso tale
periodo inizierà ad assumere un odore di ammoniaca: è il segnale che tradisce la perdita di
freschezza.
Tra gli abbinamenti consigliati, il Tuber Magnatum Pico trova “la sua morte” migliore sulle uova al
tegamino, sui tajarin all’uovo (pasta fresca), sulla battuta di carne cruda piemontese, sulle robiole
fresche e su pochi altri piatti dal sapore genuino, ma non prevalente. Non ama abbinamenti a piatti
troppo elaborati, predilige la semplicità della cucina piemontese purchè sia con prodotti di alta

qualità. Il Tuber Magnatum Pico infine, a differenza dei tartufi neri, va lamellato crudo solo ed
esclusivamente a piatto servito: è un sacrilegio cuocerlo.
Questi solo alcuni dei principali segreti che caratterizzano il protagonista assoluto della tavola
autunnale ed invernale piemontese. Per scoprirne molti altri non resta che andare a visitare una
delle fiere Nazionali presenti nel calendario piemontese qual è quella di Murisengo che, nel tempo,
ha conservato l’atmosfera del tempo che fu, a stretto contatto con gli usi ed i costumi dell’antico
borgo monferrino.
Ecco alcune anticipazioni sul programma: oltre cento gli espositori, tutti rigorosamente selezionati,
tra i produttori di qualità ed eccellenza certificata saranno presenti in fiera dalle ore 8 alle ore 18 di
entrambe le domeniche. Lungo il centro storico del paese saranno presenti i Maestri dei Mestieri
d’Eccellenza a marchio Eccellenza Artigiana Piemontese, i Presidi Slow Food, gli associati
Coldiretti Piemonte e delle Regioni d’Italia oltre ai produttori locali con le
specialità TargatoMurisengo.
In particolare, la fiera murisenghese, garantisce la presenza di Tartufi Bianchi Pregiati (Tuber

Magnatum Pico) a Denominazione Comunale (De.Co.), sia in acquisto nel palatenda di piazza
della Vittoria, sia in consumazione presso il padiglione enogastronomico della proloco e presso i
ristoranti locali segnalati dalla targa De.Co..
A maggiore garanzia del consumatore, tutti i tartufi acquistati in fiera verranno consegnati
all’interno di sacchetti numerati e timbrati dal Comune per consentire al compratore di risalire al
suo venditore in qualsiasi momento. Inoltre, il Centro Nazionale Studi del Tartufo, presente in fiera
tutti gli anni, potrà garantire, gratuitamente e a richiesta, la qualità dei tartufi mediante il rilascio del
certificato di qualità Iso 70006 e produrre informazioni in merito alla stagione, alle quotazioni ed
alle caratteristiche.

'Tartufi e Vini una terra di eccellenza' è lo slogan che, di anno in anno torna a rappresentare
Murisengo, espressione di sapori autentici e immutati.
Oltre ai produttori locali, con le migliori etichette di Barbera, Grignolino e Freisa, durante le due
domeniche di fiera, verranno allestiti banchi degustazione a cura di Onav Asti, con una proposta
tra le migliori etichette regionali. Non mancheranno poi le degustazioni a calice di nettari di Bacco
ad etichetta coperta. In premio, a chi indovinerà la tipologia di vino, la gradazione e l’annata, un
tartufino bianco locale.
Presso il padiglione gastronomico curato dalla Nuova Proloco di Murisengo, verrà servito un menu
a Km0 con prodotti TargatiMurisengo e tartufi De.Co.
Ecco il menu: Salame cotto e crudo di Murisengo tagliato a coltello; Carne cruda di fassone con
tartufo de.co. (melanosporum); Tris di formaggi piemontesi con miele e scaglie di tartufo de.co.
(melanosporum); Agnolotti con lamelle di tartufo de.co. (melanosporum); Bollito misto piemontese
con bagnetto verde e verdure; Torta di nocciole a marchio Eccellenza Artigiana Piemontese. Vini:
Grignolino del Monferrato, Barbera del Monferrato e Moscato dolce. Acqua del Sindaco.
Tutti i prodotti della tavola saranno rigorosamente ed esclusivamente di produttori murisenghesi la
cui tracciabilità sarà riscontrabile sul menu riportante, per ogni portata, i riferimenti del produttore
con i relativi recapiti.

Lungo la via del paese sarà altresì possibile ritrovare punti ristoro a piatto e a self service in piazza
Lavazza con posti a sedere sotto ai gazebo. Nel palatenda di piazza della Vittoria servizio
gratuitoCoffe Break Lavazza dalle ore 10 alle ore 13,00.
OSPITI: domenica 16 novembre Luca Mercalli metereologo e climatologo. Ospite del Torino Club
della Valcerrina passerà per un saluto in fiera l’intramontabile stella granata Paolo Pulici. E’ altresì
attesa la partecipazione della Madrina l’editrice Inge Feltrinelli. Domenica 23 novembre il
presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino.
PROPOSTE: animazione per bambini e folklore itinerante per tutto il giorno; domenica mattina e
pomeriggio minicorso di falconeria presso il parco del castello con coinvolgimento dei bambini
nelle attività e simulazione di cerca con cani da tartufo. Ingresso del castello da Via Lanza al
numero 10. Passeggiate naturalistiche guidate nei luoghi del tartufo la mattina alle ore 10 (segue
comunicato stampa nella pagina). Per tutto il giorno, mostra pittorica “Emozioni della Terra” in via
Umberto I.
CASTELLO: visite del castello millenario di Murisengo che fu dei principi alessandrini Guasco da
Bisio. Interessanti la galleria in “rosa” con un curioso blasone che descrive discendenze ed intrecci
della nobile famiglia alessandrina, la cappelletta a base ellittica progettata da Carlo Ceppi, la torre
merlata elevata a 25 metri di altezza e le sale affrescate dal pittore monferrino Pifferi. Tra gli ospiti
dell’antico maniero, il Re Vittorio Emanuele II durante le manovre militari del 1928 e, ancor prima,
lo scrittore e patriota Silvio Pellico che, proprio a Murisengo, nel 1813 scrisse parte della
commedia teatrale “La Francesca da Rimini”.
Visite libere al mattino dalle ore 10 alle ore 12. Visite accompagnate il pomeriggio dalle ore 14 alle
ore 18 (ingressi: ore 14,00 - ore 15,00 – ore 16,00 e ore 17,00). Per i gruppi è consigliata la
prenotazione.
Servizio navetta non stop. Sono previsti anche alcuni eventi infrasettimanali.
INFO: www.fieradeltartufo.com
CASALEAT: MENO DI UN MESE ALLO SPETTACOLO DEL GUSTO
Mancano meno di 10 giorni al taglio del nastro di Casaleat – Lo spettacolo del gusto. La grande
kermesse gastronomica si inaugurerà infatti nel pomeriggio del 21 novembre 2014 al Palafiere di
Casale Monferrato. Quattro giorni di apertura, fino alla sera del 24 novembre destinati a pubblico
e operatori del settore Food & Beverage.
A meno 30 giorni dall’apertura il programma, sia dello spettacolo che degli espositori si sta
delineando velocemente tra show in cucina esibizioni e presentazioni di prodotti, il salone vede
protagonisti oltre 300 aziende provenienti soprattutto da Centro e Nord Italia. L'area di ingresso è
un angolo di Monferrato con una vetrina sul territorio rappresentata dai migliori produttori e
protagonisti dell'area ospitalità. Molto bel rappresentate anche le provincie limitrofe di Vercelli,
Pavia, Biella, Asti. E non ci sarà soltanto vino: sono molte le eccellenze ad esempio della birra con
produttori piemontesi, valdostani, lombardi, tanto che verrà istituita un'apposita “Ora della Birra”
durante la quale si alternano degustazioni di rosse e bionde.
Tra le curiosità che potremo trovare in fiera anche il baccalà vicentino realizzato proprio

dall'Accademia del Baccalà della città veneta che ha in carico la tutela della ricetta originale.
Dalla Liguria focacce a volontà e olio di oliva secondo le tradizioni più consolidate della regione.
Mentre le ricette partenopee (e non solo) saranno ben rappresentate dal mondo della pizza. Ci
saranno un po' tutti i salumi del Nord Italia: dalla Muletta Monferrina al Salame Cotto e prodotti
dolciari a base di cioccolato da 4 regioni differenti. E visto che siamo a Casale non mancheranno
nemmeno i celeberrimi Krumiri Rossi offerti in degustazione in un momento dedicato a loro.
Soprattutto arriveranno gli chef: hanno già confermato la loro presenza Elisabetta Filippello, Ivano
Ricchebono, Stefano di Berti, Luciano Bellone e Antonio Chemello vincitore della prova del
cuoco,a cui si aggiunge anche Patrizia Grossi blasonata chef del ristorante La Torre di Casale
Monferrato, si parlerà inoltre di alimentazioni alternative (crudismo, vegetariana, vegana) con lo
studioso di Medicina Integrata René Andreani. Ed a proposito di spettacoli un’edizione speciale di
“Bacco e Bach”, la celebre rassegna che riunisce i vini del Monferrato alla musica organizzata
dall'Accademia delle Muse, è prevista per sabato 22 novembre. Ma ci sarà anche una mostra
dedicata ad Arte e vino e l’esposizione che celebra l’invenzione della DOC.
Orario: venerdì 21 novembre ore 15 – 22; sabato 22 e domenica 23 ore 10 – 24; lunedì 24 ore 10 18.
Ingresso: 7 Euro.

www.casalenews.it
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La nuova immagine del
Monferrato in vista di Expo
2015
Presentata ieri da Mondo: 'Le iniziative del territorio racchiuse in un progetto
unitario'

01/04

Una migliore promozione del Monferrato casalese passa attraverso una nuova immagine che,
condivisa dagli operatori del territorio, possa diventare sinonimo di qualità ed ospitalità. È questa
l’idea del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) che ha presentato così martedì
pomeriggio, al Castello di Casale Monferrato il suo nuovo marchio, curato da Carmi e Ubertis
Casale.
Ad aprire l'incontro il saluto dell'assessore alla Cultura e alle Manifestazioni Daria Carmi: “C’è un
grande interesse dell’amministrazione di Casale nel rilancio turistico del territorio, e, proprio in
quest’ottica – ricordando che il CDA di Mon.D.O. lavora nella più completa gratuità – si è deciso di
allargare al numero massimo di membri consentiti l’organo amministrativo del Consorzio,
giungendo agli attuali sette. La composizione del consiglio è stata fatta in un’ottica di competenza e
merito nell’idea che “più teste” con diversificate capacità possano operare al meglio per il bene del

Consorzio. Il futuro presenta grandi opportunità che non dobbiamo in nessun modo lasciarci
sfuggire, lavorando in sinergia e coordinandoci tra di noi perché, assieme agli “onori”, sono grandi
gli oneri di cui ci dovremo far carico nei confronti di tutto il Monferrato”.
L’importanza dell’odierno appuntamento è stato sottolineato dal nuovo presidente di Mon.D.O.
Maria Vittoria Gattoni: “Di fronte agli appuntamenti e impegni a cui il territorio si sta preparando
e cercando di rispondere, Expo2015, la valorizzazione dei siti riconosciuti dal Patrimonio Unesco,
insieme agli impegni più imminenti e in corso, come il Bicentenario di Don Bosco o Nadal an
Munfrà, il Consorzio oggi invita Tutti a condividere e acquisire come immagine rappresentativa il
logo che si presenta in questa sede. Il simbolo del brand Monferrato si propone di diventare
identificativo del territorio, inteso come territorio unitario e coordinato, eterogeneo e ricco di
particolarità, area geografica in cui operano attori pubblici e privati, enti e imprenditori. Ogni
cittadina, paese e angolo del Monferrato è custode di un tesoro costituito dal patrimonio storico
artistico archeologico e paesaggistico, del patrimonio etnografico, enogastronomico e artigianale.
Il nuovo format vorrebbe rappresentare tutto questo, esaltare le singole realtà esistenti riunendole
in un progetto condiviso, in maniera evocativa diventare il biglietto da visita del Monferrato.
L’invito caloroso quindi rivolto a tutti gli operatori del territorio è quello di lavorare in sinergia, di
“fare rete”insieme: questo marchio è un primo importante strumento con cui lavorare e dal quale
partire per la crescita di tutto il Monferrato”.
È stata quindi Federica Ravizza, nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, a spiegare al
pubblico l’efficacia di una immagine condivisa di un territorio dal grande potenziale quale è il
Monferrato: “Il progetto raggruppa il territorio in un format unitario di identità comune; il
Monferrato deve alzare il suo tono di voce, facendosi sentire sia dai fruitori esterni del nuovo
brand che da coloro che ne fanno parte o entreranno a farne parte affinché ne abbiano sempre più
maggiore consapevolezza e coscienza”.
Compito di Annalisa Lupano di Carmi e Ubertis Casale è stato quello di spiegare agli intervenuti
l’evoluzione del marchio fino a quello attuale, concentrandosi sull’idea creativa che ha portato a
questa nuova immagine.
“Il nostro intento è stato di rinnovare il marchio del Consorzio facendolo evolvere in modo che
tutti vi si possano riconoscere, trasformandolo in un vero e proprio marchio di territorio, – ha
ribadito la direttrice di Mon.D.O. Marialuisa Torre, per poi continuare con un esempio degli
applicativi dell’iniziativa in due immagini – La prima “Welcome Monferrato” che dovrebbe
contrassegnare e contraddistinguere tutti i Comuni all’ingresso del paese, così da unificarli in un
territorio che, benché assente dalle carte “politiche”, dimostri un’unità di messaggio nei confronti
del turista; la seconda invece, utilizzando un’ immagine del fotografo monferrino Davide

Giovinazzo, identificativa del territorio, ne esprime in un solo efficace scatto il fascino e la varietà”.
Tendendo la mano al territorio, Mon.D.O. mette così a disposizione il nuovo format a chi accetterà
di aderire al progetto, oltre una vera e propria “carta di accoglienza” rivolta invece a tutti i
monferrini.
“Tutti i visitatori che arrivano in Monferrato devono capire immediatamente dove si trovano per
portarsi, al loro ritorno a casa, un prezioso ricordo della nostra terra; non bisogna inoltre
dimenticare la presenza di tre comuni della vicina Lomellina tra i soci del Consorzio con la terra
lombarda sempre più importante – in vista dell’Expo – come porta di accesso in Monferrato”
Affermano da Mon.D.O.
La prossima edizione della Guida del Monferrato, realizzata dall’Editrice il Monferrato in
collaborazione con Mon.D.O. è il primo importante prodotto a connotarsi con la nuova immagine.
La pubblicazione sarà presentata dall’Editrice stessa il prossimo 5 dicembre alla Triennale di
Milano.
Il Consorzio sta inoltre lavorando ad una brochure con cartina di prossima uscita per agevolare la
visita dei turisti con la segnalazione delle eccellenze paesaggistiche ed artistiche.
Seguiranno, la pubblicazione di brochure sulla ricettività e su percorsi tematici di visita, in modo
tale che il visitatore sia in possesso di un kit di informazioni sempre più accurato.
Mon.D.O. rinforza così il suo essere radicato nel territorio al perseguimento della sua mission
legata alla valorizzazione e al potenziamento dell’offerta turistica senza tuttavia finalità lucrative,
attraverso un pool sempre più nutrito di soci pubblici e privati.
Anche il recente ampliamento della composizione del Consiglio di Amministrazione, passato da 4 a
7 membri, è stato posto in essere per favorire una più diffusa partecipazione delle espressioni del
territorio, con ampio spazio ai Comuni del territorio. Il massimo organo del Consorzio è composto
da figure giovani, a maggioranza femminile, con rappresentanti dei paesi del territorio, a
dimostrazione che Mon.D.O. lavora - nella totale gratuità di tutti i membri del Consiglio, che non
usufruiscono di rimborsi e gettoni di presenza - per, e ricercando la collaborazione di tutti.
A chiusura dell’appuntamento, l’attenzione volge quindi alle prossime importanti manifestazioni
che riguarderanno il territorio: la fiera nazionale del tartufo “Trifola d’Or” di Murisengo domenica
16 e domenica 23 novembre, la fiera enogastronomica nazionale “CasalEat” a Casale Monferrato
dal 21 al 24 novembre e l’antichissima “Fiera del Bue Grasso e Sagra del Bollito” di Moncalvo che
dal 6 al 14 dicembre è tra gli eventi di punta del palinsesto natalizio di Nadal an Munfrà , la
kermesse di territorio dedicata al periodo invernale ideata da Mon.D.O.
Un segnale unitario da parte di tutto il territorio potrà quindi essere dato proprio dalla

manifestazione “Nadal an Munfrà”, che rappresenterà un importante momento di coinvolgimento
degli operatori nel nuovo marchio territoriale, che inizierà ad essere visibile e conosciuto nei vari
paesi oltre che fuori dal territorio.
Come ultimo momento della presentazione, un brindisi con i vini vincitori del Concorso Enologico
“Torchio d’Oro” offerti dal Comune di Casale Monferrato e con la collaborazione dei sommelier
dell’Associazione AIS di Casale.
Si ringraziano per le immagini utilizzate Davide Giovinazzo, Giovanni Gori e la Comunità Ebraica
di Casale Monferrato.

www.inalessandria.it

Data: 10 Novembre 2014

Nuovo Consiglio di Amministrazione e nuovo presidente per il Consorzio
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta)

10 novembre 2014
È Maria Vittoria Gattoni, storica dell’arte, il nuovo presidente del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda
Offerta). L’elezione, contestuale a quella del nuovo consiglio di amministrazione, ha avuto luogo nella sala
consiliare del Comune di Casale lunedì 3 novembre.
Vasta rappresentanza di “quote rosa” nel nuovo organo amministrativo del consorzio di promozione turistica del
Monferrato casalese e della Piana del Po: entrano in consiglio anche Antonella Ricci, Federica Ravizza e
Michela Palladino. Inoltre il sindaco di Vignale Franco Ferrari e l’assessore di Villamiroglio Massimo Biglia.
Rappresentante dei soci privati sarà invece il confermato Edoardo Chierotti del gruppo STAT.
I nuovi consiglieri espressi “all’insegna della competenza e della meritocrazia, agiranno per il rilancio del

territorio” ha affermato l’assessore Casale Daria Carmi.
Sull’importante lavoro che attende i prossimi mesi del Consorzio ha rilanciato anche il primo cittadino di Casale,
Titti Palazzetti: “Dobbiamo operare tutti ad un progetto condiviso, a proposito del nuovo Consiglio di

Amministrazione si tratta di nomine poco politiche”.
In apertura di incontro, e per tutta la durata dello stesso, si sono susseguiti i ringraziamenti al Consiglio di
Amministrazione uscente, presieduto da Matteo Vernetti che ha invitato i nuovi membri “ad appoggiarsi all’ottimo
lavoro della direttrice Marialuisa Torre e dei ragazzi che con lei collaborano”.
Le parole del nuovo presidente Maria Vittoria Gattoni hanno quindi chiuso l’assemblea: “Era da tempo che avevo

desiderio di lavorare per il nostro territorio dopo la mia esperienza al Museo Civico; Mon.D.O. opererà
alacremente per Expo 2015, per valorizzare i riconoscimenti dell’Unesco ma non solo, diventerà una macchina
in grado di programmazione pluriennale, partendo dall’operato del consiglio di amministrazione che ci ha
preceduto”.
Ora l’attenzione volge all’11 novembre prossimo quando, alle 17,30 al Castello del Monferrato di Casale nel
corso di una conferenza stampa saranno presentati il nuovo marchio identificativo del territorio e le imminenti

iniziative legate alla collaborazione con CasalEat e la fiera del tartufo di Murisengo.
Info: Mon.D.O. tel. 0142 457789 mondo@monferrato.org

www.casalenews.it

Data: 10 Novembre 2014

Mondo presenta l'immagine
del Monferrato per Expo
2015
Domani, martedì, alle 17.30 presso il Castello: sarà presentato pubblicamente il nuovo
consiglio di amministrazione
Una nuova immagine per il Monferrato in vista di Expo 2015 sarà presentata a cura del Consorzio
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) domani, martedì 11 novembre, alle ore 17,30 al Castello
di Casale. Approfittando dell’imminenza del grande appuntamento dell’Expo milanese e del
riconoscimento degli Infernot monferrini tra i paesaggi vitivinicoli patrimonio Unesco, Mon.D.O.
propone così un nuovo format di comunicazione a disposizione degli operatori del territorio che
decideranno di aderire ad un progetto di promozione di qualità coordinato.
L’invito del Consorzio si rivolge quindi a molteplici interlocutori, cittadini, operatori e guide
turistiche, rappresentanti dei servizi di accoglienza (Hotel, Agriturismi, B&B), produttori locali,
esperti di marketing territoriale, storici, Consorzi, Associazioni, Enti pubblici ed Enti Privati.
Con uno strutturato lavoro di sinergia e rete, per il quale Mon.D.O. si propone come coordinatore,
il Monferrato potrà affrontare al meglio le opportunità che gli si presenteranno, tra le quali Expo
2015 rappresenta un punto di partenza e non di arrivo.
L’occasione dell’incontro sarà inoltre colta per presentare pubblicamente il nuovo Consiglio di
Amministrazione e gli eventi più imminenti sul territorio: la 47ª Fiera Nazionale del Tartufo
“Trifola d’Or” di Murisengo e la Fiera enogastronomica CasalEAT a Casale Monferrato.

www.ilmonferrato.it

Data: 7 Novembre 2014

Una nuova immagine per il Monferrato con Mon.D.O.
Casale Monferrato | 07/11/2014 — Una nuova immagine per il Monferrato in vista di Expo 2015
sarà presentata a cura del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) martedì 11 alle ore
17,30 al Castello di Casale. Approfittando dell’imminenza del grande appuntamento dell’Expo
milanese e del riconoscimento degli Infernot monferrini tra i paesaggi vitivinicoli patrimonio
Unesco, Mon.D.O. propone così «un nuovo format di comunicazione a disposizione degli operatori
del territorio che decideranno di aderire ad un progetto di promozione di qualità coordinato.
L’invito del Consorzio si rivolge quindi a molteplici interlocutori, cittadini, operatori e guide
turistiche, rappresentanti dei servizi di accoglienza (Hotel, Agriturismi, B&B), produttori locali,
esperti di marketing territoriale, storici, Consorzi, Associazioni, Enti pubblici ed Enti Privati».
«Con uno strutturato lavoro di sinergia e rete, per il quale Mon.D.O. si propone come
coordinatore, il Monferrato potrà affrontare al meglio le opportunità che gli si presenteranno, tra
le quali Expo 2015 rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. L’occasione dell’incontro sarà
inoltre colta per presentare pubblicamente il nuovo Consiglio di Amministrazione e gli eventi più
imminenti sul territorio: la 47ª Fiera Nazionale del Tartufo “Trifola d’Or” di Murisengo e la Fiera
enogastronomica CasalEAT a Casale Monferrato».

www.paulbalke.com

Data: 5 Novembre 2014

Casale Monferrato, Piemonte´s unknown Baroque splendour

Piemonte is so rich in authentic places, jewels of unknown beauty. Why does the whole world
fly to Firenze or Siena and drives as fast as possible along highway A26 without visiting such
wonderful monumental towns? Casale shows how Piemonte possesses an important patrimony
of art although many visitors are probably unaware of it. Casale is strategically positioned at the
northeastern point of the hills of Monferrato and the Po river and was often sieged and destroyed
but always built up again. Author Umberto Eco (born near Casale himself) cites Casale in many
of his novels: Ubertino di Casale, a historical figure, appears in his Name of the Rose, and the
novel Island of the Last Day starts with Roberto de la Griva in Casale. Known in Roman times
as Vardacate, Casale became important during Middle Age, when it became Monferrato´s
capital. Although there are clear Renaissance influences it´s most important period is Baroque.
A visit to this beautiful town is absolutely rewarding. It´s historical centre is dominated by some
interesting 17 century buildings but a more closer look will reveal more monuments of highest
value, all situated in little distance in the historical part of Casale.
th

The Castello, a
citadel built near the river in quadrilateral form with towers on the corners was built in the
Paleologhi period (12 century) and later in 15 century strengthened when Casale was under the
reign of Mantova and often sieged by it´s neighbour states. It´s now seat of the Enoteca
Regionale of Monferrato and of various events.
th

th

Most striking of all, is
the Synagogue (1595 AD), one of the best preserved synagogues in Europe, and a most
beautiful example of Baroque. It shows the abundance of Jewish life in town, which saw it´s
highlight in Napoleonic times. The synagogue is still maintained by a little Jewish community
(Piemonte has 25 synagogues, but this one is best known). The museum next to the museum
shows historical Torahs written on lambs-skin and interesting chandles, result of an international
contest for artists.

At the same place opposite to the Castello we find a

neoclassical building, the Teatro municipale (1791), again an example of Italy´s wealth of
cultural highlights at unexpected places. On the outside it looks exactly like Verdi´s theatre in
Parma, it is used as theatre, opera house and dance theatre.

More inside
the old centre of Casale there is the old Duomo, or Cattedrale di S.Evasio, unfortunately
somewhat hidden behind buildings, but still impressive. It´s first architecture dates from
Romanesque period, later it has been adapted and gradually restructured during the ages,
showing clear signs of various periods. The elliptic chapel is interesting but most important are
the mosaics of the 8 century, found nearby and conserved at the walls behind the choir.
th

A stroll in the town is something every Italy lover will appreciate:
there are nice bars, little shops of which some in Liberty style, offering local gastronomic
delights like the Krumiri (a local sweet) and in summer one can enjoy city life from the terraces
with a good local capuccino or a glass of Monferrato wine. Piazza Mazzini and also piazza
Santo Stefano are delightful small squares. There are some places for eating out of
which ristorante Le Torre is famous for it´s excellent kitchen.

From the Torre Civica (11 century) there is a wonderful sight on
the town and the surroundings, the meandering Po river and the first hills of Monferrato.
th

On the other part of the old centre one finds the most
interesting Museo Civico, situated in the former S.Croce monastery, boasting an abundant art
collection: at the ground floor is the collection of the famous 20 century sculptor, Bistolfi, also
called ´gipsoteca´ because many of his works are of gypsum. On the first floor we find
thePinacoteca, with paintings, sculptures, tessiles, ceramics and other art works, worth a visit,
also because of the works of Casale´s Renaissance painter Spanzotti or local painter Niccoló
Musso.
th

Most
impressive is also the Santa Caterina church (1725) which was once part of the monastery of
the Dominican nuns in seclusion. Above the altar the statue of Our Lady of the Assumption, a
wonderful Baroque sculpture. The elliptic dome is a rare example of Baroque architecture and
the frescoes, painted by Aliberti, with help of Benaschi and Vittore, are of great beauty. The
choir of the church is not open to public but shows the wonderful wooden choir with 44 seats
where the monks used to sing during the service.

Outside the centre we
found an old artisanal distillery: Distilleria Magnoberta, it was still working when we entered –
october is harvest time, so the wineries deliver the vinaccia, the last dry parts of the finished
must, of which then grappa is distilled. The 12 meter distillery towers high above the building,
whereas below the vinaccia is heated in order to distil the last alcohol and fluid. We finish this
wonderful day with a tasting of different grappas, young and aged versions, some of aromatic
grapes. How surprising a day in one of Piemonte´s most unknown towns!
The town contains more interesting monuments, palaces and places than I am able to mention,
for example: Palazzo Treville, Palazzo di Anna d´Alençon, Chiesa di S.Filippo Neri, among others.
Visits: for informations email the local turist organisation
Mon.D.O.: www.monferrato.org mondo@monferrato.org
Visits to the Synagogue are possible on appointment: www.casalebraica.info
About Distilleria Magnoberta: www.magnoberta.com
Information about the theatre program at:
www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/663
Many thanks to Marco Bertoncini of Mon.D.O.

www.oggicronaca.it

Data: 5 Novembre 2014

Casale, Maria Vittoria Gattoni eletta presidente del Consorzio mon.d.o.

Maria Vittoria Gattoni
È Maria Vittoria Gattoni, storica dell’arte, il nuovo presidente del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato
Domanda Offerta). L’elezione, contestuale a quella del nuovo consiglio di amministrazione, ha avuto luogo
nella sala consiliare del Comune di Casale lunedì 3 novembre.
Vasta rappresentanza di “quote rosa” nel nuovo organo amministrativo del consorzio di promozione turistica
del Monferrato casalese e della Piana del Po: entrano in consiglio anche Antonella Ricci, Federica Ravizza e
Michela Palladino. Inoltre il sindaco di Vignale Franco Ferrari e l’assessore di Villamiroglio Massimo
Biglia. Rappresentante dei soci privati sarà invece il confermato Edoardo Chierotti del gruppo STAT.
I nuovi consiglieri espressi “all’insegna della competenza e della meritocrazia, agiranno per il rilancio del
territorio” ha affermato l’assessore Casale Daria Carmi.
Sull’importante lavoro che attende i prossimi mesi del Consorzio ha rilanciato anche il primo cittadino di
Casale, Titti Palazzetti: “Dobbiamo operare tutti ad un progetto condiviso, a proposito del nuovo Consiglio
di Amministrazione si tratta di nomine poco politiche”.
In apertura di incontro, e per tutta la durata dello stesso, si sono susseguiti i ringraziamenti al Consiglio di
Amministrazione uscente, presieduto da Matteo Vernetti che ha invitato i nuovi membri “ad appoggiarsi
all’ottimo lavoro della direttrice Marialuisa Torre e dei ragazzi che con lei collaborano”.
Le parole del nuovo presidente Maria Vittoria Gattoni hanno quindi chiuso l’assemblea: “Era da tempo che
avevo desiderio di lavorare per il nostro territorio dopo la mia esperienza al Museo Civico; Mon.D.O.
opererà alacremente per Expo 2015, per valorizzare i riconoscimenti dell’Unesco ma non solo, diventerà una
macchina in grado di programmazione pluriennale, partendo dall’operato del consiglio di amministrazione
che ci ha preceduto”.
Ora l’attenzione volge all’11 novembre prossimo quando, alle 17,30 al Castello del Monferrato di Casale nel
corso di una conferenza stampa saranno presentati il nuovo marchio identificativo del territorio e le
imminenti iniziative legate alla collaborazione con CasalEat e la fiera del tartufo di Murisengo.
Info: Mon.D.O. tel. 0142 457789 mondo@monferrato.org

www.casalenews.it

Data: 5 Novembre 2014

Maria Vittoria Gattoni nuovo presidente di Mon.Do
Eletto anche il consiglio di amministrazione. Palazzetti: 'Sono nomine poco politiche'
È Maria Vittoria Gattoni, storica dell’arte, il nuovo presidente del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato
Domanda Offerta). L’elezione, contestuale a quella del nuovo consiglio di amministrazione, ha avuto luogo
nella sala consiliare del Comune di Casale lunedì 3 novembre. Vasta rappresentanza di “quote rosa” nel
nuovo organo amministrativo del consorzio di promozione turistica del Monferrato casalese e della Piana del
Po: entrano in consiglio anche Antonella Ricci, Federica Ravizza e Michela Palladino. Inoltre il sindaco di
Vignale Franco Ferrari e l’assessore di Villamiroglio Massimo Biglia. Rappresentante dei soci privati sarà
invece il confermato Edoardo Chierotti del gruppo STAT.
I nuovi consiglieri espressi “all’insegna della competenza e della meritocrazia, agiranno per il rilancio del
territorio” ha affermato l’assessore Casale Daria Carmi.
Sull’importante lavoro che attende i prossimi mesi del Consorzio ha rilanciato anche il primo cittadino di
Casale, Titti Palazzetti: “Dobbiamo operare tutti ad un progetto condiviso, a proposito del nuovo Consiglio
di Amministrazione si tratta di nomine poco politiche”.
In apertura di incontro, e per tutta la durata dello stesso, si sono susseguiti i ringraziamenti al Consiglio di
Amministrazione uscente, presieduto da Matteo Vernetti che ha invitato i nuovi membri “ad appoggiarsi
all’ottimo lavoro della direttrice Marialuisa Torre e dei ragazzi che con lei collaborano”.
Le parole del nuovo presidente Maria Vittoria Gattoni hanno quindi chiuso l’assemblea: “Era da tempo che
avevo desiderio di lavorare per il nostro territorio dopo la mia esperienza al Museo Civico; Mon.D.O.
opererà alacremente per Expo 2015, per valorizzare i riconoscimenti dell’Unesco ma non solo, diventerà una
macchina in grado di programmazione pluriennale, partendo dall’operato del consiglio di amministrazione
che ci ha preceduto”.
Ora l’attenzione volge all’11 novembre prossimo quando, alle 17,30 al Castello del Monferrato di Casale nel
corso di una conferenza stampa saranno presentati il nuovo marchio identificativo del territorio e le
imminenti iniziative legate alla collaborazione con CasalEat e la fiera del tartufo di Murisengo.
Redazione On Line
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Casale Monferrato tra i tesori del Piemonte di Paul Balke
grazie al consorzio Mon.D.O.
Ci sarà anche Casale Monferrato con le sue ricchezze artistiche nella rubrica, “Hidden Treasures In
Piemonte” (Tesori nascosti in Piemonte) a cura del giornalista, autore ed esperto di vini olandese Paul Balke,
ormai piemontese d’adozione e amico del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta).
Proprio grazie alla collaborazione di Mon.D.O., che in passato ebbe occasione di lavorare con lui
all’organizzazione di educational tour di taglio enogastronomico sul territorio del Monferrato casalese alla
presenza di importanti nomi internazionali nel mondo del vino, , Paul Balke ha compiuto una piacevole
passeggiata per le vie del centro cittadino per la preparazione del capitolo del suo seguito blog
www.paulbalke.com dedicato a Casale.
La visita è iniziata con la Sinagoga, il museo degli argenti e quello dei lumi negli ambienti della comunità
ebraica casalese, tappa successiva al Museo Civico e la Gipsoteca Bistolfi per poi godere, accompagnato dal
Vice-sindaco Cristina Fava, dello splendido panorama dalla sommità della Torre Civica.
Dopo diversi scatti fotografici in vari scorci di Via Saffi e Via Roma, che sicuramente incontreranno
“l’entusiasmo dei turisti stranieri” per usare le parole dello stesso Balke, una visita al Teatro Municipale e
alla Chiesa di Santa Caterina dove le appassionate parole del professor Dionigi Roggero hanno raccontato la
grande ricchezza di una delle autentiche perle della città.
In Santa Caterina Balke ha inoltre fatto conoscenza con Marina Buzzi Pogliano, presidente di “Santa
Caterina Onlus” ed in particolare dell’interessante progetto di crowdfunding che l’associazione ha
approntato per la riscoperta dei luoghi di Anna d’Alençon.
Tappa finale del percorso artistico per Casale una visita alla Cattedrale ed in particolare ai mosaici rinvenuti
nei restauri di metà ‘800 e ora visibili nel corridoio dall’abside alla sacrestia.
Ormai nel tardo pomeriggio tappa alla Distilleria Magnoberta dove, accompagnato dai membri della
famiglia Luparia, Balke ha potuto osservare il processo produttivo della grappa per dedicarsi infine ad un
assaggio delle migliori etichette dell’azienda socia di Mon.D.O.

www.ilmonferrato.it

Data: 29 Ottobre 2014

Casale tra i tesori del Piemonte selezionati dal giornalista olandese
Paul Balke

Ci sarà anche Casale Monferrato con le sue ricchezze artistiche nella
rubrica, “Hidden Treasures In Piemonte” (Tesori nascosti in Piemonte) a cura del giornalista,
autore ed esperto di vini olandese Paul Balke, ormai piemontese d’adozione e amico del Consorzio
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta).
Casale Monferrato | 29/10/2014 —

Proprio grazie alla collaborazione di Mon.D.O., che in passato ebbe occasione di lavorare con lui
all’organizzazione di educational tour di taglio enogastronomico sul territorio del Monferrato
casalese alla presenza di importanti nomi internazionali nel mondo del vino, ieri, lunedì 27
ottobre, Paul Balke ha compiuto una piacevole passeggiata per le vie del centro cittadino per la
preparazione del capitolo del suo seguito blog www.paulbalke.com dedicato a Casale.
La visita è iniziata con la Sinagoga, il museo degli argenti e quello dei lumi negli ambienti della
comunità ebraica casalese, tappa successiva al Museo Civico e la Gipsoteca Bistolfi per poi godere,
accompagnato dal Vice-sindaco Cristina Fava, dello splendido panorama dalla sommità della Torre
Civica.
Dopo diversi scatti fotografici in vari scorci di Via Saffi e Via Roma, che sicuramente incontreranno
“l’entusiasmo dei turisti stranieri” per usare le parole dello stesso Balke, una visita al Teatro
Municipale e alla Chiesa di Santa Caterina dove le appassionate parole del professor Dionigi
Roggero hanno raccontato la grande ricchezza di una delle autentiche perle della città.
In Santa Caterina Balke ha inoltre fatto conoscenza con Marina Buzzi Pogliano, presidente di
“Santa Caterina Onlus” ed in particolare dell’interessante progetto di crowdfunding che
l’associazione ha approntato per la riscoperta dei luoghi di Anna d’Alençon.
Tappa finale del percorso artistico per Casale una visita alla Cattedrale ed in particolare ai mosaici
rinvenuti nei restauri di metà ‘800 e ora visibili nel corridoio dall’abside alla sacrestia.
Ormai nel tardo pomeriggio tappa alla Distilleria Magnoberta dove, accompagnato dai membri
della famiglia Luparia, Balke ha potuto osservare il processo produttivo della grappa per dedicarsi
infine ad un assaggio delle migliori etichette dell’azienda socia di Mon.D.O.
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Casale Monferrato fra i tesori
nascosti del Piemonte
Ieri il giornalista olandese Paul Balke, che cura un seguitissimo blog, era in città
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Ci sarà anche Casale Monferrato con le sue ricchezze artistiche nella rubrica, “Hidden Treasures In
Piemonte” (Tesori nascosti in Piemonte) a cura del giornalista, autore ed esperto di vini olandese
Paul Balke, ormai piemontese d’adozione e amico del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda
Offerta).
Proprio grazie alla collaborazione di Mon.D.O., che in passato ebbe occasione di lavorare con lui
all’organizzazione di educational tour di taglio enogastronomico sul territorio del Monferrato
casalese alla presenza di importanti nomi internazionali nel mondo del vino, ieri, lunedì 27
ottobre, Paul Balke ha compiuto una piacevole passeggiata per le vie del centro cittadino per la
preparazione del capitolo del suo seguito blog www.paulbalke.com dedicato a Casale.
La visita è iniziata con la Sinagoga, il museo degli argenti e quello dei lumi negli ambienti della
comunità ebraica casalese, tappa successiva al Museo Civico e la Gipsoteca Bistolfi per poi godere,
accompagnato dal Vice-sindaco Cristina Fava, dello splendido panorama dalla sommità della Torre
Civica.
Dopo diversi scatti fotografici in vari scorci di Via Saffi e Via Roma, che sicuramente incontreranno

“l’entusiasmo dei turisti stranieri” per usare le parole dello stesso Balke, una visita al Teatro
Municipale e alla Chiesa di Santa Caterina dove le appassionate parole del professor Dionigi
Roggero hanno raccontato la grande ricchezza di una delle autentiche perle della città.
In Santa Caterina Balke ha inoltre fatto conoscenza con Marina Buzzi Pogliano, presidente di
“Santa Caterina Onlus” ed in particolare dell’interessante progetto di crowdfunding che
l’associazione ha approntato per la riscoperta dei luoghi di Anna d’Alençon.
Tappa finale del percorso artistico per Casale una visita alla Cattedrale ed in particolare ai mosaici
rinvenuti nei restauri di metà ‘800 e ora visibili nel corridoio dall’abside alla sacrestia.
Ormai nel tardo pomeriggio tappa alla Distilleria Magnoberta dove, accompagnato dai membri
della famiglia Luparia, Balke ha potuto osservare il processo produttivo della grappa per dedicarsi
infine ad un assaggio delle migliori etichette dell’azienda socia di Mon.D.O.
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Undicimila visitatori per
Casale Monfleurs
Un buon successo anche per le iniziative concomitanti in Santa Caterina
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Risultato molto positivo per la seconda edizione di Casale Monfleurs della due giorni dedicata al
florovivaismo specializzato – inserita nel calendario di Riso & Rose in Monferrato 2014 la
kermesse ideata dal Consorzio Mon.D.O., Monferrato Domanda Offerta - a Casale Monferrato lo
scorso weekend. Quasi 11000 visitatori (10.850 il dato numerico registrato nei due giorni di
manifestazione) hanno popolato gli stand del Mercato Pavia manifestando grande interesse per le
proposte dei vivaisti intervenuti.
Ad accogliere i visitatori all’entrata l’Info Point di Riso & Rose con il servizio infoturistico operato
dai ragazzi dell’Istituto superiore Leardi di Casale che ha così rinnovato la sua storica
collaborazione con il Consorzio Mon.D.O. Dai dati raccolti dai questionari compilati emergono
alcune iniziali curiosità: molti visitatori sono giunti dalla Lombardia ed in particolare dalle
province di Pavia e Milano, diverse le presenze da Asti e Torino, Genova e Savona oltre che da
quelle di Parma e Ferrara, tutte richiamate dall’intensa attività promozionale (e di ufficio stampa)
effettuata nelle precedenti settimane.
Grande soddisfazione da parte degli organizzatori di Monferrato Eventi che hanno visto

l’appuntamento crescere sia nei contenuti che nel riscontro di pubblico dalla passata edizione.
Tra gli espositori molti vivaisti, locali e non, il mercatino biologico a km 0 “Farmer Market”, così
come i banchi di antiquari a tema floreale e gli spazi dedicati alle attrezzature per il giardinaggio.
Tutti gli intervenuti, compresa una delegazione da Pistoia si sono detti felici delle vendite
effettuate nel corso dell’intenso fine settimana.
Per tutta la durata di “Casale Monfleurs” si sono inoltre succeduti diversi convegni a tema nel
Salone Tartara, che ospitava per l’occasione due interessanti mostre: “L’apparente flora marina” e
“La cartolina in Fiore”.
Ha richiamato invece l’attenzione – in particolare dei più piccoli – il Monfleurs Tour di domenica
mattina con quasi venti cavalieri che hanno usato la manifestazione come base di partenza per una
passeggiata tra i boschi sulle rive del Po.
Buoni riscontri anche dall’area dedicata al “Mondo di Mon.D.O.” nella quale i soci pubblici e
privati del Consorzio hanno potuto promuovere le proprie realtà ed eccellenze.
“Casale Monfleurs arricchisce di contenuti la kermesse di Riso & Rose in Monferrato, le conferisce
una continuità durante l’anno offrendo anche un anticipo di visibilità all’edizione dell’anno
successivo” il soddisfatto commento della direttrice Marialuisa Torre.
Durante la manifestazione ha avuto inoltre grande successo l’apertura – sabato e domenica
pomeriggio – della Chiesa di Santa Caterina realizzata nell’ambito del progetto “Il Mistero di Anne
D’Alençon – scopriamo i luoghi della Marchesa del Monferrato” a cura dell’Associazione Santa
Caterina Onlus con la collaborazione di Mon.D.O. e del Comune di Casale Monferrato.
Il clou si è raggiunto proprio domenica pomeriggio con la visita guidata - condotta da Manuela
Meni dello Studio La Ricerca e da Gianni Calvi presidente di Orizzonte Casale - che ha fatto
registrare oltre un centinaio di interessati visitatori.
“Sono soddisfatta della riuscita dell’iniziativa – il commento della presidente Marina Buzzi
Pogliano – spero possa essere di buono auspicio per il progetto di ricerca delle spoglie di Anna
d’Alençon, che sarà presentato a breve sul portale www.innamoratidellacultura.it. Invito tutti a
visitarlo e diventare così attivi protagonisti della ricerca e dei lavori di restauro della chiesa”.

Data: 4 Ottobre 2014

www.alessandrianews.it

Riso&Rose chiude con Casale Monfleurs
Una manifestazione giunta al secondo anno di vita che è già un punto di riferimento per
gli appassionati
CASALE MONFERRATO - Nell’ambito dell’edizione 2014 di
“Riso e Rose” che si tiene oggi, sabato e domani,
domenica, all’interno del Mercato Pavia in Piazza Castello, si
svolgerà la seconda edizione di “CASALE MONFLEURS” ,
mostra-mercato di florovivaismo specializzato, che segnerà
l’evento conclusivo per una delle manifestazioni di maggior
richiamo e successo di tutto il Monferrato e il casalese.
La manifestazione, nata da un’idea di Monferrato Eventi,
dopo il grande successo dell’anno passato, si propone di
avvicinare e sensibilizzare le persone alla cura dei giardini, al
rispetto per l'ambiente e alla riscoperta del vivere bene in
campagna.
All’interno del Mercato Pavia si potrà trovare esposizione e vendita di fiori, arbusti e piante,
attrezzi da giardino e macchine agricole, arredi da esterno di antiquariato e moderni e molto
altro. In un’area esclusiva, sarà presente un mercatino di prodotti monferrini eno-gastronomici a
km 0,gemellato per quest’anno con quattro stand che esporranno prodotti tipici pistoiesi sempre a
KM 0 e un servizio ristoro interno con piatti caldi cucinati al momento dallo staff “La casa
dell’agnolotto artigianale” di Trino. Sarà presente come l’anno scorso, il Mondo Di Mond.o.
che promuoverà il territorio e le iniziative future, attraverso stand istituzionali e info
point. Nel Salone Tartara, locale ubicato all’interno del mercato Pavia si terranno diversi convegni
sulla piantumazione dei giardini, su diverse tipologie di piante rare e diversi altri argomenti, inoltre
saranno allestite due mostre a tema: “ L’apparente flora marina” e “ La cartolina in Fiore”.
Inoltre, all’interno del mercato Pavia, in concomitanza con il mercato florovivaistico, si svolgeranno
sabato 4 alle ore 11,00 la “Fattoria Didattica” per i visitatori più piccoli (bambini dai sei ai dodici
anni), sul miele. Gli apicoltori Pitarresi e Mortara, illustreranno ai bambini come ci si prende
cura delle api, dello sciame, e la metodologia con cui viene creato il miele. Domenica 5 invece,
sarà presente il Monfleurs Tour: dalla manifestazione partiranno 12 cavalli guidati dai loro
cavalieri, per scoprire il territorio del Monferrato attraverso strade alternative a quelle percorse di
solito. Per chiunque fosse un amatore delle passeggiate a cavallo, è possibile unirsi al Monfleurs
Tour, presentandosi al Mercato Pavia dalle ore 09.00 alle 10.00.
Gli orari di apertura della manifestazione sono:
• sabato dalle ore 09,30 alle 19,00 e domenica dalle ore 09.00 alle 19.00.
L’ingresso è gratuito e sono garantite ampie zone di parcheggio nelle vicinanze.
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Al Mercato Pavia torna
'Casale Monfleurs'
Sabato 4 e domenica 5 ottobre. In concomitanza l'apertura della chiesa di Santa
Caterina
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La quattordicesima edizione di Riso e Rose in Monferrato (la grande kermesse di territorio
coordinata dal Consorzio Mon.D.O. – Monferrato Domanda e Offerta – che coinvolge una trentina
di eventi sparsi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina) svoltasi nello
scorso mese di maggio con affluenza record di quasi 114.000 visitatori, non si è ancora conclusa:
sabato 4 e domenica 5 ottobre 2014 rinnova l'appuntamento a Casale Monferrato con la seconda
edizione di 'Casale Monfleurs'.
La manifestazione, nata da un’idea di Monferrato Eventi, dopo il grande successo dell’anno
passato, si propone di avvicinare e sensibilizzare le persone alla cura dei giardini, al rispetto per
l'ambiente e alla riscoperta del vivere bene in campagna.
All’interno del Mercato Pavia si potrà trovare esposizione e vendita di fiori, arbusti e piante,
attrezzi da giardino e macchine agricole, arredi da esterno di antiquariato e moderni e molto altro.
In un’area esclusiva, sarà presente un mercatino di prodotti monferrini eno-gastronomici a km
0,gemellato per quest’anno con quattro stand che esporranno prodotti tipici pistoiesi sempre a KM
0 e un servizio ristoro interno con piatti caldi cucinati al momento dallo staff “La casa
dell’agnolotto artigianale” di Trino. Sarà presente come l’anno scorso, il Mondo Di Mon.D.O. che
promuoverà il territorio e le iniziative future, attraverso stand istituzionali e info point.

Nel Salone Tartara, locale ubicato all’interno del mercato Pavia si terranno diversi convegni sulla
piantumazione dei giardini, su diverse tipologie di piante rare e diversi altri argomenti, inoltre
saranno allestite due mostre a tema: “ L’apparente flora marina” e “ La cartolina in Fiore ”.
Inoltre, all’interno del mercato Pavia, in concomitanza con il mercato florovivaistico, si
svolgeranno sabato 4 alle ore 11,00 la “Fattoria Didattica” per i visitatori più piccoli (bambini dai
sei ai dodici anni), sul miele. Gli apicoltori Pitarresi e Mortara, illustreranno ai bambini come ci si
prende cura delle api, dello sciame, e la metodologia con cui viene creato il miele. Domenica 5
invece, sarà presente il Monfleurs Tour: dalla manifestazione partiranno 12 cavalli guidati dai loro
cavalieri, per scoprire il territorio del Monferrato attraverso strade alternative a quelle percorse di
solito. Per chiunque fosse un amatore delle passeggiate a cavallo, è possibile unirsi al Monfleurs
Tour, presentandosi al Mercato Pavia dalle ore 09.00 alle 10.00.
Gli orari di apertura della manifestazione sono:
sabato 4 dalle ore 09,30 alle 19,00 e domenica 5 dalle ore 09.00 alle 19.00.
L’inaugurazione si terrà alle ore 09.30 di sabato 4 alla presenza di autorità e giornalisti.
L’ingresso è gratuito e sono garantite ampie zone di parcheggio nelle vicinanze.
Per saperne di più consultate il sito www.monferratoeventi.com , oppure contattare:
Elenco convegni, Salone Tartara, Sabato 4:
Ore 09,30 : inaugurazione, saluto delle autorità e conferenza stampa
Ore 11,00 : “ Come preparare il giardino in vista dell’inverno” a cura di Ilde Ferraris
Ore 12,00 Piccolo rinfresco a cura della Magnoberta e dei titolari del bar al 5D di Casale
Monferrato
Ore 15,00 : “ Rose antiche: tutti i loro segreti!” a cura di Maurizio Feletig
Ore 16,00 : “ Il meraviglioso mondo delle piante carnivore” a cura di Corino Paola
Ore 17,00 : “ Ombra fiorita: in giardino con le ortensie “ a cura di Paola Piatto
Elenco convegni, Salone Tartara, Domenica 5:
Ore 10,00 : “ Il Nocciolo, arricchimento di un paesaggio rurale monferrino” “ a cura di Alberto
Pansecchi
Ore 11,00 : “ Vivendo nel verde, si vive meglio!” a cura di Massimo Semola
Ore 15,00 : “ L’olio extravergine d’oliva e la sua lavorazione “ a cura di Walter Breschi e del dott.
Antonio Baccari.
Ore 16,00 : “ L’apparente flora marina“ a cura del circolo subacqueo casalese
In contemporanea all’appuntamento, il sabato e la domenica dalle 15 alle 19, sarà aperta la vicina

Chiesa di Santa Caterina, nell’ambito del progetto “Il Mistero di Anne D’Alençon- scopriamo i
luoghi della Marchesa del Monferrato” a cura dell’Associazione Santa Caterina Onlus.
Alle ore 18 di domenica 5, inoltre, la stessa chiesa sarà illustrata gratuitamente ai visitatori da
Manuela Meni dello studio “La Ricerca” e Gianni Calvi, presidente dell’associazione “Orizzonte
Casale”. L’iniziativa ha il sostegno del Comune di Casale Monferrato e del Consorzio Mon.D.O.,
oltre che il patrocinio della Diocesi di Casale e della sezione casalese dell’Associazione Nazionale
Alpini.

www.alexala.it

Data: Ottobre 2014

Casale Monfleurs 2014

Nell’ambito dell’edizione 2014 di “Riso e Rose” in data 4 e 5 Ottobre a Casale Monferrato,
all’interno del Mercato Pavia in Piazza Castello, si svolgerà la seconda edizione di “CASALE
MONFLEURS” , mostra-mercato di florovivaismo specializzato, che segnerà l’evento conclusivo
per una delle manifestazioni di maggior richiamo e successo di tutto il Monferrato e il
casaleseNell’ambito dell’edizione 2014 di “Riso e Rose” in data 4 e 5 Ottobre a Casale
Monferrato, all’interno del Mercato Pavia in Piazza Castello, si svolgerà la seconda edizione di
“CASALE MONFLEURS” , mostra-mercato di florovivaismo specializzato, che segnerà l’evento
conclusivo per una delle manifestazioni di maggior richiamo e successo di tutto il Monferrato e il
casalese
Gli orari di apertura della manifestazione sono:
sabato 4 dalle ore 9,30 alle ore 19,00
domenica 5 dalle ore 9,00 alle 19,00.
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Casale Monfleurs nel fine settimana al Mercato Pavia
La manifestazione si tiene nell'ambito dell'edizione
2014 di Riso&Rose
CASALE MONFERRATO - Nell’ambito dell’edizione 2014 di
“Riso e Rose” in data 4 e 5 Ottobre a Casale Monferrato,
all’interno del Mercato Pavia in Piazza Castello, si svolgerà la
seconda edizione di “CASALE MONFLEURS” , mostramercato di florovivaismo specializzato, che segnerà l’evento
conclusivo per una delle manifestazioni di maggior richiamo e
successo di tutto il Monferrato e il casalese.
La manifestazione, nata da un’idea di Monferrato Eventi, dopo
il grande successo dell’anno passato, si propone di avvicinare
e sensibilizzare le persone alla cura dei giardini, al rispetto per
l'ambiente e alla riscoperta del vivere bene in campagna.
All’interno del Mercato Pavia si potrà trovare esposizione e
vendita di fiori, arbusti e piante, attrezzi da giardino e macchine agricole, arredi da esterno di
antiquariato e moderni e molto altro. In un’area esclusiva, sarà presente un mercatino di prodotti
monferrini eno-gastronomici a KM 0 e un servizio ristoro interno con piatti tipici della zona.
Nel Salone Tartara, locale ubicato all’interno del mercato Pavia si terranno diversi convegni sulla
piantumazione dei giardini, su diverse tipologie di piante rare e diversi altri argomenti, inoltre
saranno allestite due mostre a tema: “ I segreti dei Fiori Subacquei ” e “ La cartolina in Fiore ”.
Gli orari di apertura della manifestazione sono: sabato 4 dalle ore 9.30 alle 19, domenica 5 dalle 9
alle 19. L'inauguazione si terrà alle ore 9.30 di sabato. L'ingresso è gratuito.
30/09/2014
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Dall'Ecuador al Monferrato sulle orme di Don Bosco
Una ventata di sabor latinoamericano alla Festa del
vino del Monferrato
CASALE MONFERRATO - Una inaspettata nota di colore e
calore sudamericano ha investito, nella giornata di sabato
scorso la Festa del Vino di Casale Monferrato. Per ora di
pranzo, tra i tavoli della manifestazione gastronomica di punta
del palinsesto di Vendemmia Monferrina, era infatti presente
una numerosa comitiva di turisti ecuadoregni, 53 in tutto.
Giunti in Monferrato in occasione delle celebrazioni legate al
Bicentenario della nascita di Don Bosco e capeggiati dal
rettore della basilica dedicata al Santo di Castelnuovo Don
Bosco (AT), Don Egidio Deiana, i turisti hanno quindi potuto
concedersi, sotto la regia di Mon.D.O. (Monferrato Domanda
Offerta) una sosta ristoratrice alla scoperta delle eccellenze
gastronomiche
ed
enologiche
del
territorio.
La visita al Monferrato Casalese in occasione del Bicentenario non è assolutamente casuale in
quanto si tratta di un territorio che ha rivestito un’importanza fondamentale della vita – e della
crescita
spirituale
–
del
padre
dei
Salesiani.
Nel casalese il Santo compiva le sue celebri passeggiate delle quali rimangono ancora oggi
indelebili tracce da Mirabello a Lu, da Borgo San Martino a Casale, solo per citare alcune tappe.
23/09/2014
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Dall'Ecuador a Casale per
Don Bosco... e per la Festa
del Vino!
Cinquantatré visitatori dal paese sudamericano accolti in città da Mondo
Una inaspettata nota di colore e calore sudamericano ha investito, nella giornata di sabato scorso
la Festa del Vino di Casale Monferrato. Per ora di pranzo, tra i tavoli della manifestazione
gastronomica di punta del palinsesto di Vendemmia Monferrina, era infatti presente una
numerosa comitiva di turisti ecuadoregni, 53 in tutto.
Giunti in Monferrato in occasione delle celebrazioni legate al Bicentenario della nascita di Don
Bosco e capeggiati dal rettore della basilica dedicata al Santo di Castelnuovo Don Bosco (AT), Don
Egidio Deiana, i turisti hanno quindi potuto concedersi, sotto la regia di Mon.D.O. (Monferrato
Domanda Offerta) una sosta ristoratrice alla scoperta delle eccellenze gastronomiche ed
enologiche del territorio.
Ad accogliere visitatori giunti da così lontano erano presenti per Mon.D.O. il presidente Matteo
Vernetti e la direttrice Marialuisa Torre; per il comune di Casale l’assessore a Cultura e
Manifestazioni Daria Carmi.
Tutti sono stati coinvolti dalla loro travolgente simpatia fatta di canti e danze sfrenate.
La visita al Monferrato Casalese in occasione del Bicentenario non è assolutamente casuale in
quanto si tratta di un territorio che ha rivestito un’importanza fondamentale della vita – e della
crescita spirituale – del padre dei Salesiani.
Nel Casalese il Santo compiva le sue celebri passeggiate delle quali rimangono ancora oggi
indelebili tracce da Mirabello a Lu, da Borgo San Martino a Casale, solo per citare alcune tappe.
Incaricato proprio da Colle Don Bosco di coordinare la ricettività in Monferrato, Mon.D.O., fin
dallo

scorso

autunno

ha

approntato

un

blog

dedicato

sul

proprio

portale

(www.monferrato.org/ita/don-bosco), ha redatto un depliant bilingue in italiano ed in inglese, in
formato digitale e stampabile dal sito, oltre che in versione cartacea e disponibile già negli Iat delle
province di Alessandria ed Asti e Torino - con gli itinerari e i principali luoghi toccati dalla vita e
dalle opere di Don Bosco, permette di fare un viaggio esperienziale sulle tracce del Santo.

Oltre a questo, è stata attivata la “Carta Don Bosco” con promozioni e sconti dai soci del Consorzio
in occasione del bicentenario.
Con le celebrazioni che proseguiranno fino al prossimo agosto, sono molti altri i turisti in arrivo sul
Monferrato, ad esempio “addirittura dalla Terra del Fuoco (estremo Sud dell’Argentina)” - Ha
assicurato Don Egidio Deiana.
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Mondo alla Festa del Vino e
del Monferrato
La Monferrina alla cerimonia del taglio del nastro, uno stand istituzionale per tutta la
durata della manifestazione
Anche il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) parteciperà al ricco palinsesto della
Vendemmia Monferrina di Casale Monferrato nel suo appuntamento forse più atteso, i due
weekend della cinquantatreesima Festa del Vino.
Tradizionale la presenza della Monferrina, impersonata da Angelica Martinelli, al taglio del nastro
con le autorità previsto per il pomeriggio di venerdì. Il personaggio, figura testimonial del
Monferrato e di Riso & Rose, kermesse a cura del Consorzio, venne creato per Mon.D.O.
dall’artista Emanuele Luzzati in collaborazione con Elio Carmi.
Per tutti e due i weekend della manifestazione all’interno del Mercato Pavia sarà presente lo stand
istituzionale del Consorzio Mon.D.O. A svolgere servizio infoturistico ai visitatori saranno, come
da consolidata consuetudine di questi ultimi anni, i ragazzi del corso turistico dell’Istituto Leardi di
Casale.
I giovani studenti promuoveranno le iniziative e il materiale dei soci del Consorzio, pubblici e
privati, del Monferrato Casalese e della vicina piana del Po. Grande risalto troverà l’appuntamento
del prossimo 4 e 5 ottobre quando lo stesso Mercato Pavia ospiterà la seconda edizione di Casale
Monfleurs, rassegna del florovivaismo specializzato inserita, così come lo scorso anno, nel
calendario di Riso & Rose in Monferrato. Anche i soci del Consorzio troveranno spazio nell’area de
“Il Mondo di Mon.D.O.”, con l’allestimento e colorate aiuole. Durante la due giorni inoltre,
approfondimenti ed eventi collaterali, anche non legati al florovivaismo.
Viene così confermata la formula della scorsa edizione quando, ai tre canonici weekend di maggio,
venne per la prima volta ad aggiungersi l’appuntamento autunnale della kermesse ideata da
Mon.D.O., giunta quest’anno alla quattordicesima edizione.
Nel gazebo informativo di Mon.D.O. sarà inoltre presente anche il depliant bilingue sul
Bicentenario della nascita di Don Bosco, le cui celebrazioni, partite lo scorso mese, proseguiranno
fino all’agosto 2015.
Nella pubblicazione - presentata in anteprima lo scorso maggio al Salone Internazionale del Libro

di Torino, quindi alla Conferenza Ufficiale di Colle Don Bosco e alla Borsa dei percorsi devozionali
e culturali ad Oropa - ampio spazio trovano le famose passeggiate autunnali del Santo, teatro
prediletto delle quali era proprio il Monferrato. Il Consorzio sta inoltre lavorando con i salesiani di
Casale e i comuni soci alla creazione di un palinsesto di iniziative.

www.ilmonferrato.it

Data: 19 Settembre 2014

Alla Festa del Vino anche il consorzio Mondo: sguardo rivolto verso
"Casale Monfleurs"

Anche il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) parteciperà
al ricco palinsesto della Vendemmia Monferrina di Casale Monferrato nel suo appuntamento forse
più atteso, i due weekend della cinquantatreesima Festa del Vino.
Casale Monferrato | 19/09/2014 —

Tradizionale la presenza della Monferrina, impersonata da Angelica Martinelli, al taglio del nastro
con le autorità previsto per il pomeriggio di venerdì.
Il personaggio, figura testimonial del Monferrato e di Riso & Rose, kermesse a cura del Consorzio,
venne creato per Mon.D.O. dall’artista Emanuele Luzzati in collaborazione con Elio Carmi.
Per tutti e due i weekend della manifestazione all’interno del Mercato Pavia sarà presente lo stand
istituzionale del Consorzio Mon.D.O. A svolgere servizio infoturistico ai visitatori saranno, come
da consolidata consuetudine di questi ultimi anni, i ragazzi del corso turistico dell’Istituto Leardi di
Casale.
I giovani studenti promuoveranno le iniziative e il materiale dei soci del Consorzio, pubblici e
privati, del Monferrato Casalese e della vicina piana del Po.
Grande risalto troverà l’appuntamento del prossimo 4 e 5 ottobre quando lo stesso Mercato Pavia
ospiterà la seconda edizione di Casale Monfleurs, rassegna del florovivaismo specializzato inserita,
così come lo scorso anno, nel calendario di Riso & Rose in Monferrato. Anche i soci del Consorzio
troveranno spazio nell’area de “Il Mondo di Mon.D.O.”, con l’allestimenti e colorate aiuole.
Durante la due giorni inoltre, approfondimenti ed eventi collaterali, anche non legati al
florovivaismo.
Viene così confermata la formula della scorsa edizione quando, ai tre canonici weekend di maggio,
venne per la prima volta ad aggiungersi l’appuntamento autunnale della kermesse ideata da
Mon.D.O., giunta quest’anno alla quattordicesima edizione.
Nel gazebo informativo di Mon.D.O. sarà inoltre presente anche il depliant bilingue sul
Bicentenario della nascita di Don Bosco, le cui celebrazioni, partite lo scorso mese, proseguiranno
fino all’agosto 2015.
Nella pubblicazione - presentata in anteprima lo scorso maggio al Salone Internazionale del Libro
di Torino, quindi alla Conferenza Ufficiale di Colle Don Bosco e alla Borsa dei percorsi devozionali
e culturali ad Oropa - ampio spazio trovano le famose passeggiate autunnali del Santo, teatro
prediletto delle quali era proprio il Monferrato. Il Consorzio sta inoltre lavorando con i salesiani di
Casale e i comuni soci alla creazione di un palinsesto di iniziative.
Info: Mon.D.O. tel. 0142 457789 mondo@monferrato.org

www.radiogold.it

Data: 11 Agosto 2014

La prossima edizione di Riso &amp; Rose
in Monferrato avrà il patrocinio di Expo

Lunedì, 11 Agosto
2014 00:00
La prossima edizione della grande kermesse “Riso & Rose in Monferrato”, a cura del Consorzio
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) si avvarrà del prestigioso patrocinio del “Padiglione Italia”
di Expo 2015.
La lieta notizia, sotto forma di comunicazione ufficiale, è giunta sul finire della scorsa settimana
all’ufficio di Mon.D.O. “Questo importante riconoscimento non è che la conferma della bontà di
una manifestazione, vera e propria kermesse di territorio, che, in maniera particolare durante lo
svolgimento concomitante dell’Expo di Milano saprà, nella sua quindicesima edizione, interessare
e canalizzare sul Monferrato molti dei visitatori richiamati dall’evento mondiale” .
A richiamare l’attenzione della commissione giudicatrice, molto severa nel concedere l’ambito
riconoscimento del patrocinio, è stata la variegata offerta della manifestazione di Riso & Rose che
comprende appuntamenti in circa 35 Comuni ed enti del territorio dedicati a florovivaismo,
enogastronomia, arte, cultura, folklore, sport ecosostenibili e molto altro.

Tra le principali ricchezze di Riso e Rose in Monferrato, ha giocato un ruolo importante la capacità
di attrarre target diversificati di visitatori; di non secondaria importanza l’offerta dei “Menù di Riso &
Rose”, proposti dai ristoratori aderenti all’iniziativa con un’offerta culinaria tematica, ampliatasi
nella scorsa edizione con una nuova progettualità. Insieme alla rinnovata collaborazione con il
Club di Papillon, fondato da Paolo Massobrio, il famoso giornalista e gourmet, “I Menù di Riso &
Rose” hanno visto infatti la partecipazione dell’ASL di Alessandria (Servizio Provinciale di Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione- Direttore Dott. Corrado Rendo) per la realizzazione di un Menu
tipico salutare. L’obiettivo fondamentale è stato quello di promuovere il turismo eno-gastronomico
per creare una rete strategica del territorio casalese e limitrofo (Lomellina, Astigiano,
Vercellese…) del benessere e dell'accoglienza “tipica”, valorizzando i prodotti tipici e la
ristorazione locale in linea con il modello della dieta mediterranea.

www.vitacasalese.it

Data: 7 Agosto 2014

Il patrocinio di Expo 2015 sulla prossima
edizione di “Riso&Rose”
7 agosto 2014
Pubblicato da Redazione

CASALE – La prossima edizione della grande kermesse “Riso & Rose in Monferrato”, a cura del Consorzio
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) si avvarrà del prestigioso patrocinio del “Padiglione Italia” di
Expo 2015. La lieta notizia, sotto forma di comunicazione ufficiale, è giunta sul finire della scorsa settimana
all’ufficio di Mon.D.O, che afferma: “Questo importante riconoscimento non è che la conferma della bontà
di una manifestazione, vera e propria kermesse di territorio, che, in maniera particolare durante lo
svolgimento concomitante dell’Expo di Milano saprà, nella sua quindicesima edizione, interessare e
canalizzare sul Monferrato molti dei visitatori richiamati dall’evento mondiale” .
A richiamare l’attenzione della commissione giudicatrice, molto severa nel concedere l’ambito
riconoscimento del patrocinio, è stata la variegata offerta della manifestazione di Riso & Rose che
comprende appuntamenti in circa 35 Comuni ed enti del territorio dedicati a florovivaismo, enogastronomia,
arte, cultura, folklore, sport ecosostenibili e molto altro.
Tra le principali ricchezze di Riso e Rose in Monferrato, ha giocato un ruolo importante la capacità di
attrarre target diversificati di visitatori; di non secondaria importanza l’offerta dei “Menù di Riso & Rose”,
proposti dai ristoratori aderenti all’iniziativa con un’offerta culinaria tematica, ampliatasi nella scorsa
edizione con una nuova progettualità. Insieme alla rinnovata collaborazione con il Club di Papillon, fondato
da Paolo Massobrio, il famoso giornalista e gourmet, “I Menù di Riso & Rose” hanno visto infatti la
partecipazione dell’ASL di Alessandria (Servizio Provinciale di Igiene degli Alimenti e della NutrizioneDirettore Dott. Corrado Rendo) per la realizzazione di un Menu tipico salutare. L’obiettivo fondamentale è
stato quello di promuovere il turismo eno-gastronomico per creare una rete strategica del territorio casalese e
limitrofo (Lomellina, Astigiano, Vercellese…) del benessere e dell’accoglienza “tipica”, valorizzando i
prodotti tipici e la ristorazione locale in linea con il modello della dieta mediterranea.

www.alessandrianews.it

Data: 7 Agosto 2014

RIso&Rose 2015 avrà il patrocinio di Padiglione Italia
dell'Expo
La scelta vincente è stata l'offerta della manifesazione di maggio che presenta molte
iniziative in diversi settori
CASALE MONFERRATO - La prossima edizione della grande
kermesse “Riso&Rose in Monferrato”, a cura del Consorzio
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) si avvarrà del
prestigioso patrocinio del “Padiglione Italia” di Expo 2015.
La lieta notizia, sotto forma di comunicazione ufficiale, è
giunta sul finire della scorsa settimana all’ufficio di Mon.D.O,
che afferma: “Questo importante riconoscimento non è che la
conferma della bontà di una manifestazione, vera e propria
kermesse di territorio, che, in maniera particolare durante lo
svolgimento concomitante dell’Expo di Milano saprà, nella sua
quindicesima edizione, interessare e canalizzare sul
Monferrato molti dei visitatori richiamati dall’evento mondiale”.
A richiamare l’attenzione della commissione giudicatrice,
molto severa nel concedere l’ambito riconoscimento del patrocinio, è stata la variegata offerta
della manifestazione di Riso&Rose che comprende appuntamenti in circa 35 Comuni ed enti del
territorio dedicati a florovivaismo, enogastronomia, arte, cultura, folklore, sport ecosostenibili.
7/08/2014
A.Z. - redazione@alessandrianews.it
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Il patrocinio di Expo 2015
sulla prossima edizione di
Riso & Rose
Un prestigioso riconoscimento per la rassegna organizzata da Mondo: 'Una conferma
per la bontà della manifestazione'
La prossima edizione della grande kermesse Riso & Rose in Monferrato, a cura del Consorzio Mon.D.O.
(Monferrato Domanda Offerta) si avvarrà del prestigioso patrocinio del “Padiglione Italia” di Expo 2015. La
lieta notizia, sotto forma di comunicazione ufficiale, è giunta sul finire della scorsa settimana all’ufficio di
Mon.D.O, che afferma: “Questo importante riconoscimento non è che la conferma della bontà di una
manifestazione, vera e propria kermesse di territorio, che, in maniera particolare durante lo svolgimento
concomitante dell’Expo di Milano saprà, nella sua quindicesima edizione, interessare e canalizzare sul
Monferrato molti dei visitatori richiamati dall’evento mondiale”.
A richiamare l’attenzione della commissione giudicatrice, molto severa nel concedere l’ambito
riconoscimento del patrocinio, è stata la variegata offerta della manifestazione di Riso & Rose che
comprende appuntamenti in circa 35 Comuni ed enti del territorio dedicati a florovivaismo,
enogastronomia, arte, cultura, folklore, sport ecosostenibili e molto altro.
Tra le principali ricchezze di Riso e Rose in Monferrato, ha giocato un ruolo importante la capacità di
attrarre target diversificati di visitatori; di non secondaria importanza l’offerta dei “Menù di Riso & Rose”,
proposti dai ristoratori aderenti all’iniziativa con un’offerta culinaria tematica, ampliatasi nella scorsa
edizione con una nuova progettualità. Insieme alla rinnovata collaborazione con il Club di Papillon, fondato
da Paolo Massobrio, il famoso giornalista e gourmet, “I Menù di Riso & Rose” hanno visto infatti la
partecipazione dell’ASL di Alessandria (Servizio Provinciale di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione –
Direttore Corrado Rendo) per la realizzazione di un Menu tipico salutare. L’obiettivo fondamentale è stato
quello di promuovere il turismo eno-gastronomico per creare una rete strategica del territorio casalese e
limitrofo (Lomellina, Astigiano, Vercellese…) del benessere e dell'accoglienza “tipica”, valorizzando i
prodotti tipici e la ristorazione locale in linea con il modello della dieta mediterranea.

www.casalenews.it

Data: 6 Agosto 2014

Curti: 'Ma gli olandesi sanno che Casale è Capitale del
Monferrato?'
Alcune considerazioni dopo i dati sul turismo orange nel nostro territorio
Da Gian Carlo Curti riceviamo e pubblichiamo questa lettera: “Alcuni giorni fa – scrive Curti –
Casale News ha pubblicato un lungo interessantissimo articolo dal titolo: 'Il Monferrato piace agli
Olandesi: più di 1600 turisti 'orange' nel 2013'. Si tratta di un risultato ascrivibile – ho letto – a
Mon.D.O. al quale vanno congratulazioni, incoraggiamenti ed appoggi. Nell'articolo si citano siti
internet olandesi ( per me ovviamente... incomprensibili ) che parlano di viaggi organizzati nel
prossimo autunno con viste a Casale ed altri nostri centri monferrini. Si ricorda poi, fra l'altro, il
recente riconoscimento dell' Unesco di Langhe-Roero-Monferrato quale Patrimonio dell'Umanità”.
“Faccio una domanda – prosegue –. I detti siti citando Casale Monferrato, dicono che la nostra
città fu la Capitale del Monferrato? Perchè il dirlo o non dirlo fa una differenza di orbita galattica. E
naturalmente perché lo passano dire, è necessario che venga loro detto: a loro ed a chiunque,
almeno fino a quando non risulterà universalmente noto che Casale Monferrato fu la Capitale del
Monferrato e che come tale deve essere citata”.

www.casalenews.it

Data: 30 Luglio 2014

Il Monferrato piace in Olanda: più di 1600 turisti
'orange' nel 2013
E grazie all'inserimento nel patrimonio Unesco un tour operator dei
Paesi Bassi organizza un viaggio per agosto - settembre
Il Monferrato casalese inserito tra le proposte di visita di un tour operator Olandese, risultato raggiunto
grazie ai frequenti rapporti del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) con gli operatori nel
settore dell’incoming turistico. Vedono quindi sempre maggiore conferma i dati raccolti a sostegno
dell’attività del Consorzio che opera per una maggiore diffusione dei flussi turistici in Monferrato.
Il link con il programma della visita, visualizzabile sul sito www.nobeach-reizen.nl figura al primo posto tra
i tour di visita nell’Italia non insulare http://www.nobeach-reizen.nl/NL/individuele_rondreizen/EuropaRondreizen/fly-drive-italie .
Il viaggio dall’Olanda, programmato per agosto-settembre, comprenderà la visita di Casale, Gabiano e del
Santuario di Crea. Molta enfasi è data al recente riconoscimento dato dall’Unesco ai paesaggi vitivinicoli di
Langhe, Roero e appunto Monferrato come “patrimonio mondiale dell’umanità”.
Le fotografie pubblicate sul sito sono state inviate proprio dal Consorzio Mon.D.O.: il Castello di Gabiano,
Casa Caccia (sempre Castello di Gabiano) e della Cappella del Paradiso del Sacro Monte di Crea.
Dopo i risultati confortanti dati dai flussi turistici registrati nel casalese nel 2013, che vedevano, per quanto
riguarda le presenze straniere, crescita sia nel settore alberghiero che extra-alberghiero e nello specifico
presenze olandesi registrate in 1629 unità, oltre al grande successo della “Giornata Olandese” organizzata
nel maggio dello stesso anno dal Consorzio Mon.D.O. in Monferrato, alla presenza del Console Onorario del
Regno dei Paesi Bassi a Torino Oreste Accornero e del console generale Johan Kramer, il territorio casalese
si dimostra così sempre più ambito dal turismo “orange”.
In tale occasione, grazie alla collaborazione con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria gli
ospiti ebbero modo, durante la visita agli ambienti del Castello di San Giorgio, di degustare molte delle
eccellenze enogastronomiche del territorio monferrino e di incontrare i primi cittadini di Casale Monferrato
e dello stesso San Giorgio Monferrato.

www.casalenews.it
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La riunione dei soci Mondo: le prospettive verso il 2015
Si è già iniziato a discutere della prossima edizione di Riso & Rose, del
bicentenario di Don Bosco e dell'Expo
Riscontri assai positivi giungono dalla riunione generale dei Soci del Consorzio Mon.D.O., (Monferrato
Domanda Offerta), tenutasi la scorsa settimana al Parco Del Po di Casale. Grande affluenza da parte dei
rappresentanti della compagine pubblica, così come di quella privata; molti i volti nuovi, sia in virtù delle
recenti elezioni amministrative che di nuove associazioni.
In apertura di serata, ad opera della direttrice Marialuisa Torre, si è analizzato il bilancio di quanto svolto
nella prima parte del 2014, con uno sguardo particolare all’edizione da record di Riso & Rose in Monferrato,
le iniziative legate al Bicentenario di Don Bosco e alla prossima Expo 2015 di Milano.
Tra le novità che interesseranno il futuro del Consorzio, oltre alla collaborazione con l’editrice Monferrato
alla realizzazione di una Guida bilingue del Monferrato Casalese, si è iniziato a parlare dell’edizione 2015 di
Riso e Rose, che, nei piani di Mon.D.O., dovrà prevedere una selezione di eventi di alta qualità e richiamo
internazionale, collocati in cornici prestigiose, castelli, dimore storiche, parchi, ecc.
Un’altra novità presentata è stata il rinnovamento dell’immagine del Consorzio che si propone di unire
maggiormente il territorio rendendolo più riconoscibile agli occhi dei turisti.
Vivace e costruttivo è stato il dibattito tra i vari intervenuti, che hanno elaborato proposte e evidenziato
criticità sulle quali lavorare. A rispondere e moderare i vari interventi sono stati, il presidente del Consorzio
Matteo Vernetti, il vicepresidente Dino Chierotti e il consigliere Giuliano Ghirardi.
Dai soci Gaudio Vini e Antica Distilleria di Altavilla si è sottolineata l’importanza del vino come elemento
trainante del turismo in Monferrato, in modo particolare proveniente dall’estero. Dal socio Distilleria
Magnoberta si è espressa soddisfazione per i risultati di Riso & Rose.
Il sindaco di San Salvatore Corrado Tagliabue ha rimarcato l’importante innovazione di Mon.D.O. in
termini di immagine e ha lanciato un messaggio di collaborazione ed unità tra i vari soci pubblici: “è
importante che lavorino in sinergia affinché il Consorzio ottenga risultati ancora migliori, bisogna lavorare
sulla mentalità”.
Dal Comune di Vignale è giunto il suggerimento, per migliorare l’appeal nei confronti degli stranieri, di
sfruttare maggiormente canali come AutoZug e AutoSlaap (rivolti a tedeschi e olandesi) creando itinerari di
trekking e cicloturismo in grado di sfruttare l’ottima iniziativa di VenTO.
Ottimi consensi ha ricevuto dai presenti l’intervento dell’Assessore al Turismo di Casale Daria Carmi:
“Mon.D.O. è uno strumento ma il contenuto da veicolare siamo noi. Il Consorzio, che ha iniziato a “fare
rete” quando ancora non era così comune, ha un capitale di contatti ed esperienze che come amministrazione
vogliamo far crescere potenziandone l’attività e sfruttandone le professionalità. È compito di noi soci
inserire in Mon.D.O. contenuti importanti lavorando insieme ed interagendo con il Consorzio, anche a
livello di social networks”.
Un plauso all’intervento dell’Assessore Carmi è arrivato dai comuni di Sala e Rosignano. Cesare Chiesa ha
sottolineato l’importanza delle parole del neo assessore rimarcando il ruolo di Casale come guida del
Consorzio, Claudio Saletta si è invece allacciato al tema del turismo enologico parlando della
riqualificazione e riposizionamento dell’Enoteca Regionale del Monferrato.

La rappresentanza dei comuni di Sartirana Lomellina e Breme ha rimarcato l’importanza dell’apertura del
territorio verso la Lomellina che rappresenta idealmente la porta di accesso sul Monferrato.
Tre direttrici di lavoro sono state indicate da Giovanni Bellistri, sindaco di Terruggia, in modo particolare
per meglio cogliere l’opportunità data dal riconoscimento degli infernot e dai paesaggi vitivinicoli
monferrini tra i patrimoni Unesco dell’umanità,: la sensibilizzazione degli stessi abitanti del territorio, la
spinta nei confronti dei proprietari degli infernot privati ad aperture turistiche, il reperimento di fondi
europei.
Hanno chiuso la serata le parole della giornalista Daniela Libero, che già aveva collaborato con Mon.D.O. in
occasione dell’appuntamento di Riso & Rose al Castello di Pomaro (trasmesso anche dalle reti Rai nella
trasmissione “Sereno Variabile”, realizzata grazie alla collaborazione tra Mon.D.O. e la Fondazione della
Cassa di Risparmio di Alessandria) e del sindaco di S. Giorgio Pietro Dallera, che si è augurato il pronto
rilancio dal punto di vista turistico del suo comune.

www.casaleat.it
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La collaborazione del Consorzio Mon.D.O. con CasalEat, a Casale dal 22 al 24
novembre

Una fiera nazionale con protagonista lo “Spettacolo del Gusto”. Questa sarà, dal 22 al 24 novembre prossimo la prima
edizione di CasalEat. L’iniziativa che si propone come il più importante evento di Food & Beverage mai realizzato nel
Piemonte Orientale, si avvarrà della collaborazione del Consorzio Mon.D.O.
Padrino della kermesse, che sarà ospitata nei 10.000 mq del Palafiere di Casale Monferrato, il giornalista specializzato
in enogastronomia e docente della stessa materia Virgilio Pronzati che ha così spiegato durante la conferenza stampa
di presentazione, martedì 8 alla Manica Lunga del Castello del Monferrato a Casale: “In questi 3 giorni troveranno
valorizzazione le eccellenze del Monferrato, le sue individualità, come il vino, la frutta, gli ortaggi e molti prodotti e
lavorazioni degne di insignirsi del riconoscimento della De.Co”.
La parte maggiormente tecnica di CasalEat è stata spiegata dall’organizzatore Giorgio Lippi: “La scelta di Casale
come sede di questa fiera nazionale rappresenta una ottima scelta sia per la sua posizione, tra Milano, Torino e
Genova, sia per il suo territorio, recentemente inserito tra i patrimoni dell’umanità Unesco. Ci saranno circa 400
espositori con degustazioni, vendita, spettacoli, presentazioni librarie, workshop e molto altro. Sabato 22 e domenica
23 saranno dedicate specialmente agli appassionati, ai turisti e ai curiosi mentre il lunedì sarà dedicato maggiormente
agli operatori del settore. Vogliamo promuovere particolarmente le realtà del territorio e il Consorzio
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) lavora nella nostra stessa identica direzione”.
Tra gli interventi, quello della responsabile di Mon.D.O., Marialuisa Torre: “CasalEat rappresenta una splendida
iniziativa, che si muove nella direzione in cui opera il Consorzio. Si sono poste le basi per collaborare, inserendo
magari per i visitatori della fiera itinerari in grado di coinvolgere le ricchezze del Monferrato dal punto di vista
artistico e culturale, incentivando i trasporti e creando pacchetti con la collaborazione delle istituzioni”.
Maggiori info su www.casaleat.it
Nella Foto, Virgilio Pronzati, Giorgio Lippi e Marialuisa Torre
- See more at: http://www.monferrato.org/ita/blog/la-collaborazione-del-consorzio-mondo-con-casaleat-a-casale-dal22-al-24-novembre/2b568b60a46019372713d0e2458fa303.html#sthash.TzvehUUC.dpuf
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Anche Mondo aderisce a CasalEat
Il consorzio collaborerà con l'importante fiera nazionale che si svolgerà a novembre al palafiere
Una fiera nazionale con protagonista lo “Spettacolo del Gusto”. Questa sarà, dal 22 al 24 novembre
prossimo la prima edizione di CasalEat. L’iniziativa che si propone come il più importante evento di Food &
Beverage mai realizzato nel Piemonte Orientale, si avvarrà anche della collaborazione del Consorzio
Mon.D.O (Monferrato Domanda Offerta). Padrino della kermesse sarà il giornalista genovese specializzato
in enogastronomia e docente della stessa materia Virgilio Pronzati che ha così spiegato durante la
conferenza stampa di presentazione, martedì 8 alla Manica Lunga del Castello del Monferrato a Casale: “In
questi 3 giorni troveranno valorizzazione le eccellenze del Monferrato, le sue individualità, come il vino, la
frutta, gli ortaggi e molti prodotti e lavorazioni degne di insignirsi del riconoscimento della De.Co”.
Ha poi continuato l’organizzatore Giorgio Lippi: “La scelta di Casale come sede di questa fiera nazionale
rappresenta una ottima preferenza sia per la sua posizione, tra Milano, Torino e Genova, sia per il suo
territorio, recentemente inserito tra i patrimoni dell’umanità Unesco. Ci saranno circa 400 espositori con
degustazioni, vendita, spettacoli, presentazioni librarie, workshop e molto altro. Sabato 22 e domenica 23
saranno dedicate specialmente agli appassionati, ai turisti e ai curiosi mentre il lunedì sarà dedicato
maggiormente agli operatori del settore. Vogliamo promuovere particolarmente le realtà del territorio e il
Consorzio Mon.D.O. lavora nella nostra stessa identica direzione”.
Tra gli interventi, quello della responsabile di Mon.D.O., Marialuisa Torre: “Troviamo un'ottima idea e
un'ottima opportunità per il nostro Monferrato l'iniziativa di "Casaleat", che va nella stessa direttrice in cui
sta lavorando il Consorzio, che opera per uno sviluppo locale e una promozione economica del territorio e
non solo turistica. Mon.D.O. dà la propria disponibilità a lavorare insieme a CasalEat. Si sono poste le basi
per collaborare, inserendo magari per i visitatori della fiera itinerari in grado di coinvolgere le ricchezze del
Monferrato dal punto di vista artistico e culturale, valutando la previsione di eventuali trasporti ad hoc”.
Lo stesso Virgilio Pronzati, nello scorso mese di dicembre era stato ospite di Mon.D.O. per un educational
tour organizzato e promosso dal Consorzio inserito in un più ampio progetto di valorizzazione e di rilancio
economico del territorio.
L’educational ha voluto offrire una panoramica del territorio, segnalando i luoghi, mete turistiche d’obbligo,
e presentando alcune eccellenze enogastronomiche del Monferrato, con attenzione ai vini, con occhio di
riguardo al grignolino.
Al termine della giornata, lo stesso giornalista commentava, con parole riprese durante la conferenza stampa
di CasalEat: “Il grignolino è come una persona versatile intelligente che riesce ad esprimere come un attore,
vari ruoli, ottimo da abbinare non solo a piatti tradizionali come gli antipasti, ma anche a diversi piatti della
cucina ligure ed europea”.
Mon.D.O., anche in virtù di questa nascente collaborazione con l’ambizioso progetto di CasalEat continua il
suo lavoro, anche in vista dei prossimi eventi di rilevanza mondiale (Expo 2015, Bicentenario della Nascita
di Don Bosco, Ostensione della Sindone di Torino), ad un progetto strutturato di territorio, coordinando
l’accoglienza e la ricettività, le manifestazioni e realizzando così “prodotti turistici” mirati.
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Lo 'spettacolo del gusto' a Casale dal 22 al 24 novembre
Una fiera nazionale con protagonista lo “Spettacolo del Gusto”. Questa sarà, dal 22 al 24 novembre
prossimo “CasalEat” il più importante evento di Food & Beverage mai realizzato nel Piemonte Orientale.
L’evento, presentato martedì alla Manica Lunga del Castello di Casale si avvarrà anche della collaborazione
del Consorzio Mon.D.O (Monferrato Domanda Offerta) e avrà come padrino della kermesse il giornalista e
docente genovese specializzato in enogastronomia Virgilio Pronzati “In questi 3 giorni – ha spiegato troveranno valorizzazione le eccellenze del Monferrato, le sue individualità, come il vino, la frutta, gli
ortaggi e molti prodotti e lavorazioni degne di insignirsi del riconoscimento della De.Co”.
“La scelta di Casale come sede di questa fiera nazionale - ha aggiunto l’organizzatore Giorgio Lippi rappresenta una ottima preferenza sia per la sua posizione, tra Milano, Torino e Genova, sia per il suo
territorio, recentemente inserito tra i patrimoni dell’umanità Unesco. Ci saranno circa 400 espositori con
degustazioni, vendita, spettacoli, presentazioni librarie, workshop e molto altro. Sabato 22 e domenica 23
saranno dedicate specialmente agli appassionati, ai turisti e ai curiosi mentre il lunedì sarà dedicato
maggiormente agli operatori del settore. Vogliamo promuovere particolarmente le realtà del territorio e il
Consorzio Mon.D.O. lavora nella nostra stessa identica direzione”.
Tra gli interventi, quello della responsabile di Mon.D.O., Marialuisa Torre: “Troviamo un'ottima idea e
un'ottima opportunità per il nostro Monferrato l'iniziativa di "Casaleat", che va nella stessa direttrice in cui
sta lavorando il Consorzio, che opera per uno sviluppo locale e una promozione economica del territorio e
non solo turistica. Mon.D.O. dà la propria disponibilità a lavorare insieme a CasalEat. Si sono poste le basi
per collaborare, inserendo magari per i visitatori della fiera itinerari in grado di coinvolgere le ricchezze del
Monferrato dal punto di vista artistico e culturale, valutando la previsione di eventuali trasporti ad hoc”.
Lo stesso Virgilio Pronzati, nello scorso mese di dicembre era stato ospite di Mon.D.O. per un educational
tour organizzato e promosso dal Consorzio inserito in un più ampio progetto di valorizzazione e di rilancio
economico del territorio.
L’educational ha voluto offrire una panoramica del territorio, segnalando i luoghi, mete turistiche d’obbligo,
e presentando alcune eccellenze enogastronomiche del Monferrato, con attenzione ai vini, con occhio di
riguardo al grignolino.
Al termine della giornata, lo stesso giornalista commentava, con parole riprese durante la conferenza stampa
di CasalEat: “Il grignolino è come una persona versatile intelligente che riesce ad esprimere come un attore,
vari ruoli, ottimo da abbinare non solo a piatti tradizionali come gli antipasti, ma anche a diversi piatti della
cucina ligure ed europea”.
Mon.D.O., anche in virtù di questa nascente collaborazione con l’ambizioso progetto di CasalEat continua il
suo lavoro, anche in vista dei prossimi eventi di rilevanza mondiale (Expo 2015, Bicentenario della Nascita
di Don Bosco, Ostensione della Sindone di Torino), ad un progetto strutturato di territorio, coordinando
l’accoglienza e la ricettività, le manifestazioni e realizzando così “prodotti turistici” mirati.
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CasalEAT al Palafiere dal 22 novembre- Campagna di promozione - La sinergia di Mondo - Info
Casale — Il Palafiere di Casale Monferrato in zona Cittadella ospiterà dal 22 al 24 novembre 2014 quello
che sarà probabilmente il più importante evento dedicato al food & beverage mai realizzato nel Piemonte
Orientale: il titolo CasalEATè già di per sé un omaggio alla città dove si svolge e alle tradizioni
enogastronomiche del territorio, ma il progetto prevede una manifestazione nazionale capace di portare a
Casale Monferrato produttori e prodotti di eccellenza da tutta Italia e persino dall'estero, coinvolgendoli in
un fitto programma di eventi.
Insomma un vero spettacolo del gusto a livello nazionale dove per tre giorni non ci si annoierà mai nella
continua scoperta di sapori e cultura del cibo. a livello nazionale.
La manifestazione è stata presentata martedì 8 luglio al Castello di Casale , in una affollata manica lunga
(trecentesca, siamo nella parte più antica, collegata con la torre) messa a disposizione dal Comune.
Virgilio Pronzati, celebre enogastronomo genovese e ideatore della rassegna ha motivato la scelta di Casale
Monferrato come sede della fiera attraverso un lungo elogio del territorio. “Il Monferrato Casalese, pur al
centro del cosiddetto “triangolo industriale”, è riuscito a rimanere a dimensione d’uomo. È una terra ricca di
storia, che accompagna le bellezze architettoniche a quelle naturali dei suoi vigneti, in un territorio variegato
e affascinante. Un vero paradiso terrestre". E ancora: "Da sempre Monferrato fa rima con buona cucina; si
tratta di piatti che pur essendo preparati con ingredienti poveri offrono sapori deliziosi al palato del
buongustaio. I vini del Monferrato sono il ricco dono di una terra fertile e generosa, e che spettacolo le
colline striate da interminabili filari curati amorevolmente dagli esperti contadini. Interessanti i vini
autoctoni come il Grignolino che si identifica in modo preciso con il Monferrato Casalese e che per le sue
caratteristiche organolettiche, storiche e culturali è sicuramente un vitigno da valorizzare. Senza contare che
anche il Barbera, che ha una zona di produzione vastissima, in Monferrato riesce ad avere peculiarità che lo
rendono eccezionale”.
Di fronte ad una platea di circa settanta tra giornalisti operatori e produttori è stato Giorgio Lippi a entrare
nei particolari tecnici sull'allestimento che avrà l'intento di mostrare all'interno degli oltre 10.000 mq del
Palafiere di Casale Monferrato circa 500 espositori offrendo a tutti nei giorni di apertura non solo uno spazio
per la promozione e vendita dei prodotti, ma anche una consistente visibilità per la promozione dei prodotti e
delle idee.
CasalEAT infatti punta su diverse tipologie di fruizione. Il grande pubblico: si troverà al centro di un
affascinante percorso del gusto e dei sapori formato dall'offerta agroalimentare, ma anche lezioni di cucina e
show cooking con chef di grido, scuole, scrittori, incontri con grandi ospiti, gare, persino un gioco per
intrattenere i più piccoli.
Gli espositori: avranno a disposizione una vetrina davvero importante per incontrare sia i consumatori che
gli operatori del settore.
Ad ogni espositore che lo desidera sarà data la possibilità di mettersi in gioco, di confrontarsi con gli altri e
di costruire insieme all'organizzazione un percorso.
Per gli operatori: CasalEAT è anche formazione e informazione con un workshop riservato ai buyers
professionali del settore, nazionali e internazionali, e una concreta occasione di trovare nuovi spunti per
incrementare il proprio business.
Il tutto sarà sostenuto da una intensa campagna di promozione a partire da settembre 2014, con investimenti
su pubblicità tabellare, affissioni, radio e web e destinata a far conoscere CasalEAT a tutto il Nord Italia.

Una parte importante dello spazio espositivo, il cuore stesso del Salone, è riservato alle eccellenze locali:
una vetrina del territorio (appena onorato dall'Unesco come patrimonio dell'umanità, ndr) che fornirà
sicuramente una motivazione in più per i visitatori, specie in un periodo dell'anno, l’autunno, in cui il
Monferrato è al top per l'offerta di prodotti enogastronomici.
Proprio per costruire un'ampia vetrina di produttori locali che possa dare un'idea precisa delle capacità del
territorio, l'organizzazione ha in programma un'offerta diversificata per tipologie e per impegno. Altre aree
dedicate allo “spettacolo del gusto” permetteranno lo svolgersi di eventi, sia quelli programmati di fronte ai
fornelli, sia quelli a cui serve un palcoscenico più tradizionale.
Per il Monferrato ci sarà inoltre un'occasione in più per farsi conoscere: quella di portare turisti attraverso
specifici tour operator che costruiscano un'offerta in grado di mostrare insieme alla fiera anche gli scorcio
più belli ddi un terriotrio ricco non solo paesaggisticamente ma anche di arte e storia affascinanti.
Una parte importante dell'offerta sarà riservata ai giovani, a cominciare da specifiche attività didattiche per
le scuole, programmate il sabato mattina.
All'interno della fiera inoltre una fattoria didattica e altre sorprese permetteranno di intrattenere i più piccoli.
Al termine dell'incontro brindisi con gli organizzatori e l'Assessore alla Cultura del Comune di Casale
Monferrato Daria Carmi (arrivata a sirene spiegate da Milano, da un incontro sull'Expo), il sindaco di
Rosignano Cesare Chiesa, il direttore di Mondo Maria Luisa Torre.
Protagonisti anche un'ampia selezione di Grignolino messo a disposizione dall'associazione Orizzonti
Monferrini, Barbera dell'Azienda Agricola Accornero e una selezione di ricette locali a cura del ristorante
La Torre di Casale e nautralmente Krumiri Rossi Portinaro.
Non è mancata anche una breve visita al Castello e alle sale Chagall (che vista dagli splati con cielo
fiammingo...) che ospitano la bella personale del saluggese Carlo Mazzetti organizzata dall'Inac, Istituto
nazionale di arte contemporanea (è aperta fino al 31 luglio).
LE SINERGIE CON MONDO
Il Consorzio Mondo ha diffuso un comunicato per sottolineare il suo intervento (di Marialuisa Torre):
“Troviamo un'ottima idea e un'ottima opportunità per il nostro Monferrato l'iniziativa di "Casaleat", che va
nella stessa direttrice in cui sta lavorando il Consorzio, che opera per uno sviluppo locale e una promozione
economica del territorio e non solo turistica. Mon.D.O. dà la propria disponibilità a lavorare insieme a
CasalEat. Si sono poste le basi per collaborare, inserendo magari per i visitatori della fiera itinerari in grado
di coinvolgere le ricchezze del Monferrato dal punto di vista artistico e culturale, valutando la previsione di
eventuali trasporti ad hoc”.
Lo stesso Virgilio Pronzati, nello scorso mese di dicembre era stato ospite di Mon.D.O. per un educational
tour organizzato e promosso dal Consorzio inserito in un più ampio progetto di valorizzazione e di rilancio
economico del territorio.
L’educational ha voluto offrire una panoramica del territorio, segnalando i luoghi, mete turistiche d’obbligo,
e presentando alcune eccellenze enogastronomiche del Monferrato, con attenzione ai vini, con occhio di
riguardo al grignolino. Al termine della giornata, lo stesso giornalista commentava, con parole riprese
durante la conferenza stampa di CasalEat: “Il grignolino è come una persona versatile intelligente che riesce
ad esprimere come un attore, vari ruoli, ottimo da abbinare non solo a piatti tradizionali come gli antipasti,
ma anche a diversi piatti della cucina ligure ed europea”.
Mondo, anche in virtù di questa nascente collaborazione con l’ambizioso progetto di CasalEat continua il
suo lavoro, anche in vista dei prossimi eventi di rilevanza mondiale (Expo 2015, Bicentenario della Nascita
di Don Bosco, Ostensione della Sindone di Torino), ad un progetto strutturato di territorio, coordinando

l’accoglienza e la ricettività, le manifestazioni e realizzando così “prodotti turistici” mirati.
INFO.
Organizzazione: Tel. +39 010 8601679 organizzazione@casaleat.it
Segreteria: Tel. +39 010 0982865 segreteria@casaleat.it
Marketing & Ufficio stampa gl@casaleat.it
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La "Carta Don Bosco" di Mondo per il Bicentenario
Casale Monferrato | 07/07/2014 — È la “Carta Don Bosco” l’ultima iniziativa approntata dal Consorzio
Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) per meglio presentare il territorio monferrino in vista delle
imminenti celebrazioni del Bicentenario della Nascita di Don Bosco, in programma da agosto 2014 ad
agosto 2015. Collegandosi al blog dedicato (www.monferrato.org/ita/don-bosco), da qualche giorno la si può
ottenere e ricevere per posta elettronica; le aziende socie di Mon.D.O., con una serie di offerte ed
agevolazioni saranno così ancora più facilmente alla portata delle migliaia di turisti interessati. Tra le
proposte, soggiorni e pernottamenti scontati, degustazioni e prodotti, dalla gastronomia tipica al vino, con
speciali promozioni.
Continua così il coordinamento dell’offerta ricettiva monferrina al quale Mon.D.O. «lavora come referente
ufficiale per la Salesianità, per il quale è stata raccolta la disponibilità di ca. 60 strutture in 30 Comuni per un
totale di oltre 1000 posti letto, suddivisi in varie fasce di prezzo. Mentre sono già arrivati sul territorio gruppi
provenienti da Sicilia, Germania, Austria, si attendono nei prossimi mesi riscontri maggiori anche in luce
delle altre iniziative già realizzate: un educational tour per operatori di Tourism Management, società di
incoming, incaricata dalla Congregazione salesiana per il Bicentenario, così come la realizzazione di un
depliant bilingue - in italiano ed in inglese, realizzato in formato digitale e stampabile dal sito, oltre che in
versione cartacea e disponibile già negli Iat delle province di Alessandria ed Asti - con gli itinerari e i
principali luoghi toccati dalla vita e dalle opere di Don Bosco, permette di fare un viaggio esperienziale sulle
tracce del Santo».
I percorsi segnalati nel depliant «sono stati testati sul territorio dai volontari salesiani e sono visibili in
versione geolocalizzata sul sito di Mon.D.O.; saranno prossimamente supportati da apposita segnaletica nei
vari siti dei Comuni. In programma, in collaborazione con i Salesiani di Casale Monferrato, si prevede il
coinvolgimento dei ragazzi delle scuole in un’esperienza formativa, come accompagnatori di gruppi sui
luoghi del Santo. A breve, insieme con la realtà salesiana casalese, sarà redatto un calendario degli
appuntamenti sul territorio monferrino. Tutti gli aggiornamenti e le news saranno consultabili sul blog del
Bicentenario sul portale di Mon.D.O».
Il Consorzio sta operando «altresì alla costruzione di “prodotti turistici” non solo per il Bicentenario ma
anche in vista di Expo 2015, per offrire proposte di soggiorno complementari all’evento milanese.
Mon.D.O., sempre approfittando dell’importante opportunità offerta da Expo, lavora anche alla realizzazione
della nuova edizione della Guida del Monferrato insieme con l’Editrice il Monferrato; la guida, tradotta
anche in inglese, rappresenterà un fondamentale strumento per la visita a tutto il territorio del Monferrato
Casalese. Il Consorzio si appresta anche a far fronte ad un considerevole incremento di flusso di visitatori,
legato al recente importante riconoscimento garantito dall’Unesco, che ha insignito i paesaggi vitivinicoli del
Monferrato (con Langhe e Roero) del titolo di Patrimonio dell’Umanità e che promette di fungere da
importante volano dell’attività economica del comparto turistico. In particolare grande interesse è volto – a
tutti i territori riconosciuti dall’Unesco - dai visitatori Cinesi; grazie all’inserimento tra i patrimoni
dell’umanità, si stima una potenziale crescita del 30% dei turisti in generale».
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La 'Carta Don Bosco' per incentivare i turisti
del bicentenario
Una nuova iniziativa del consorzio Mondo per presentare il
territorio monferrino nell'anno delle celebrazioni del santo
È la 'Carta Don Bosco' l’ultima iniziativa approntata dal Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda
Offerta) per meglio presentare il territorio monferrino in vista delle imminenti celebrazioni del Bicentenario
della Nascita di Don Bosco, in programma da agosto 2014 ad agosto 2015
Collegandosi al blog dedicato (www.monferrato.org/ita/don-bosco) allestito sul sito del Consorzio fin da
ottobre 2013, da qualche giorno la si può ottenere e ricevere per posta elettronica; le aziende socie di
Mon.D.O., con una serie di offerte ed agevolazioni saranno così ancora più facilmente alla portata delle
migliaia di turisti interessati.
Tra le proposte, soggiorni e pernottamenti scontati, degustazioni e prodotti, dalla gastronomia tipica al vino,
con speciali promozioni.
Continua così il coordinamento dell’offerta ricettiva monferrina al quale Mon.D.O. lavora come referente
ufficiale per la Salesianità, per il quale è stata raccolta la disponibilità di ca. 60 strutture in 30 Comuni per un
totale di oltre 1000 posti letto, suddivisi in varie fasce di prezzo.
Mentre sono già arrivati sul territorio gruppi provenienti da Sicilia, Germania, Austria, si attendono nei
prossimi mesi riscontri maggiori anche in luce delle altre iniziative già realizzate: un educational tour per
operatori di Tourism Management, società di incoming, incaricata dalla Congregazione salesiana per il
Bicentenario, così come la realizzazione di un depliant bilingue - in italiano ed in inglese, realizzato in
formato digitale e stampabile dal sito, oltre che in versione cartacea e disponibile già negli Iat delle province
di Alessandria ed Asti - con gli itinerari e i principali luoghi toccati dalla vita e dalle opere di Don Bosco,
permette di fare un viaggio esperienziale sulle tracce del Santo.
I percorsi segnalati nel depliant sono stati testati sul territorio dai volontari salesiani e sono visibili in
versione geolocalizzata sul sito di Mon.D.O.; saranno prossimamente supportati da apposita segnaletica nei
vari siti dei Comuni. In programma, in collaborazione con i Salesiani di Casale Monferrato, si prevede il
coinvolgimento dei ragazzi delle scuole in un’esperienza formativa, come accompagnatori di gruppi sui
luoghi del Santo.
A breve, insieme con la realtà salesiana casalese, sarà redatto un calendario degli appuntamenti sul territorio
monferrino. Tutti gli aggiornamenti e le news saranno consultabili sul blog del Bicentenario sul portale di
Mon.D.O.
Il Consorzio sta operando altresì alla costruzione di “prodotti turistici” non solo per il Bicentenario ma anche
in vista di Expo 2015, per offrire proposte di soggiorno complementari all’evento milanese.
Mon.D.O., sempre approfittando dell’importante opportunità offerta da Expo, lavora anche alla
realizzazione della nuova edizione della Guida del Monferrato insieme con l’Editrice il Monferrato; la
guida, tradotta anche in inglese, rappresenterà un fondamentale strumento per la visita a tutto il territorio del
Monferrato Casalese.

Il Consorzio si appresta anche a far fronte ad un considerevole incremento di flusso di visitatori, legato al
recente importante riconoscimento garantito dall’Unesco, che ha insignito i paesaggi vitivinicoli del
Monferrato (con Langhe e Roero) del titolo di Patrimonio dell’Umanità e che promette di fungere da
importante volano dell’attività economica del comparto turistico. In particolare grande interesse è volto – a
tutti i territori riconosciuti dall’Unesco - dai visitatori Cinesi; grazie all’inserimento tra i patrimoni
dell’umanità, si stima una potenziale crescita del 30% dei turisti in generale.
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Rondreis Piemonte: Langhe, Roero & Monferrato - augustus en september 2014 - vanaf
1.245,- euro p.p.
Uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed biedt deze regio alles voor de liefhebber van cultuur, gastronomie
en wijn. Bezoek de kastelen, wijnkelders en wijngaarden en ontdek folklore, traditie en authentieke
gerechten tijdens deze rondreis Langhe, Roero & Monferrato.
Programma.
Uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed biedt deze regio alles voor de liefhebber van cultuur, gastronomie
en wijn. Bezoek de kastelen en wijnkelders, maak een wandeling door de wijngaarden en ontdek folklore
en tradities en de smaak van authentieke gerechten tijdens deze rondreis Langhe, Roero & Monferrato.
Na aankomst op de luchthaven van Milaan Linate rijdt u per huurauto naar Casale Monferrato-Gabiano
waar u overnacht in het kasteel van Gabiano. Het kasteelhotel wordt omringd door wijngaarden en heeft
prachtige tuinen waar u kunt ontspannen voor u dineert in het hotel.
U verkent de omgeving van Casale Monferrato op eigen gelegenheid en kunt o.a. Casale Monferrato met
o.a. , de kathedraal, synagoge en Joods Museum, maar ook het mooie kasteel Sacro Monte di Crea.
Inbegrepen in uw rondreis is een picknick in de wijngaarden met lokale producten en een fles wijn van het
kasteel. Ook krijgt u een rondleiding door de middeleeuwse kelders van het kasteel met uitleg over de
wijnproductie. In het gebied kunt u diverse andere wijnkelders bezoeken; informatie ontvangt u bij uw
reisbescheiden.
Op dag vier rijdt u naar Acqui Terme door heuvels en wijngaarden. U komt door het gebied rond Asti waar
de mousserende wijn "spumante" en de zoete moscato worden geproduceerd. De lunch gebruikt u op het
kasteel van Grinzane dat een "Stella Michelin" toegekend heeft gekregen (inbegrepen). U overnacht in "L '
Albergo dell'Agenzia" , ontstaan uit de Slow Food beweging, in Pollenzo.
Vanuit Pollenzo kunt Alba bezoeken, de hoofdstad van de witte truffel. Het gebied rond Alba is
heuvelachtig en biedt gelegenheid voor een panoramische rondrit door de Barolo heuvels met mooie
dorpen als Diano d'Alba, Barolo, La Morra, Castiglione Falletto, Serralunga, Perno di Monforte, Serravalle
en Albaretto della Torre en kastelen en burchten in de wijngaarden.
Ook kunt u Turijn bezoeken en een wandeling maken door het centrum door Via Garibaldi, over Piazza
Castello en Piazza San Carlo en door de sfeervolle wijk "Quadrilatero" , het Valentino Park en naar de
middeleeuwse burcht. Verlaat u de stad niet voor u de traditionele drank van Turijn, de 'bicerin' heeft
gedronken en heeft genoten van een typisch Italiaans apéritivo.
Programma in het kort.
dag 1. Milaan - Casale Monferrato
dag 2&3 Casale Monferrato (Gabiano & Moncalvo)
dag 4. Casale Monferrato - Acqui Terme
dag 5. Acqui Terme - Pollenzo
dag 6&7. Pollenzo (Langhe, Alba en Turijn)
dag 8. Pollenzo
Reisperiode.

Deze rondreis langs de Amalfi kust is het gehele jaar boekbaar voor de reisperiode april t/m oktober 2014.
Prijs.
Vanaf 1.245,- euro per persoon (op basis van de maand september 2014)
Vanaf 1.355,- euro per persoon (op basis van de maand augustus 2014)
Wel inbegrepen in de reissom.
- retourvlucht Amsterdam-Milaan per KLM of Alitalia (op basis van de goedkoopste tariefklasse);
- 7 overnachtingen in kleinschalige, luxe hotels (4* ) op basis van een tweepersoonskamer incl. ontbijt;
- 1x diner in het kasteel van Gabiano (excl. drankjes);
- 1x wijn experience Gabiano (rondleiding wijnkelders, wijnproeverij en picknick in de wijngaarden van het
kasteel);
- 1x lunch in Kasteel Grinzane (met 1 Michelin ster) inclusief wijn (excl. water en koffie);
- entree tot de Banca del Vino in Pollenzo inclusief proeverij van 3 wijnen;
- 8 dagen autohuur (mini economy, 2 deurs met airco), ongelimiteerd aantal kilometers en
basisverzekeringen, ophalen en inleveren op Milaan Linate Airport;
- informatiepakket met reisgids, persoonlijk reisschema en tips.
Niet inbegrepen in de reissom.
Maaltijden en entreegeld, tenzij specifiek vermeld
Uitgaven van persoonlijke aard
Lokale toeristenbelasting (city tax).
Accommodaties.
In het kasteel van Gabiano verblijft u in een tweepersoons junior suite en krijgt u 's ochtends een eenvoudig
ontbijt op de kamer bestaande uit lokale jam, thee, melk en koekjes. De wijngaarden en tuinen die bij het
kasteel horen kunt u bezoeken evenals de wijnkelders.
In Acqui Terme overnacht u in een kleinschalig 4* hotel met 26 sfeervolle kamers, restaurant, tuin en
buitenzwembad. De spa bij het hotel biedt Ayurveda behandelingen.
De Albergo dell'Agenzia in Pollenzo ligt op een mooi landgoed (van koning Carlo Alberto van Savoy) en is
ontstaan uit de Slow Food gedachte. Op het landgoed bevinden zich de Albergo, de Banca del Vino en de
eerste Universiteit voor Gastronomie. De 44 kamers zijn smaakvol ingericht; de standaardkamers liggen op
de hogere verdiepingen en zolder en hebben houten balken en een balkon.
Vluchten.
Vanaf Amsterdam, KLM of Alitalia, directe vlucht Milaan Linate, dagelijks vertrek mogelijk.
Bijzonderheden.
De rondreis Langhe & Roero is te combineren met een verblijf in Turijn of Milaan. Ook kunt u de rondreis
verlengen met een verblijf aan de Ligurische kust.

www.radiogold.it
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Incoraggianti i flussi turistici nel monferrato casalese
Il Consorzio Mon.D.O., Monferrato Domanda Offerta, come coordinatore del Monferrato analizza i flussi
positivi del settore del turismo in provincia di Alessandria con riferimento alla zona casalese e limitrofa.
Dalla rilevazione del Movimento turistico 2013 presentato dalla provincia di Alessandria dove in generale è
stato registrato un leggero calo di arrivi (n. clienti arrivati nelle strutture ricettive) e presenze (n. notti
trascorse nelle strutture), il bacino casalese (comprendente Casale Monferrato più 44 altri Comuni) non
presenta grosse variazioni dei flussi rispetto al 2012.
Nel casalese si rileva un aumento degli arrivi alberghieri ed extralberghieri di 38.935 unità contro le 38.244
del 2012 con un aumento del 1,81 % e 77.218 presenze contro le 77.791 dell’anno precedente con un
leggero calo dello 0,74 %.
Dall'analisi dei dati dell’anno 2013 rispetto al 2012 il dato che emerge è dunque la sostanziale tenuta delle
affluenze nel Casalese. Il dato più positivo si registra nel settore extralberghiero dove gli incrementi sono
decisamente significativi (arrivi: + 1.972 pari un aumento del 13,88%; presenze: + 771 pari un aumento del
2,77%).
Nel settore alberghiero, dove in generale il Casalese registra una leggera flessione rispetto al 2012, il
territorio attrae però in aumento tra gli europei: tedeschi (arrivi: 3.518 ; presenze: 11.788), francesi (arrivi:
1.005; presenze 1.494) e austriaci (arrivi: 480; presenze 1.450), mentre gli arrivi e le presenze dalla Svizzera
pur diminuite restano un dato rilevante (arrivi 1.324 e presenze 2.233); in ambito extraeuropeo si registra un
leggero incremento di statunitensi (arrivi:303; presenze:774) e brasiliani.
Nel settore extralberghiero casalese e limitrofo, si registrano i maggiori incrementi, in particolare in area
italiana (arrivi + 15,54 % presenze + 4,85%) ed europea (arrivi + 10,06% presenze + 0,33%); nel settore
extraeuropeo (aumento di arrivi + 6,74%, in calo le presenze - 5,56% ).
In campo europeo il Monferrato attrae maggiormente gli svizzeri (arrivi: 1.537; presenze: 2.734); in leggera
diminuzione, ma pur sempre tra i dati più consistenti, i flussi da Germania (arrivi 535 presenze 1.915) dai
Paesi Bassi (arrivi 464 presenze 1.629) e Belgio (arrivi 218 presenze 659); mentre in lieve aumento da
Francia, Regno Unito, Russia. Nel settore extraeuropeo il dato maggiore è fornito dagli USA (pur in leggera
flessione, arrivi 220 presenze 787), gli altri dati sono meno significativi, pur segnalando arrivi e presenze in
aumento di turisti canadesi, israeliani, australiani, cinesi e giapponesi.
Riguardo alle strutture ricettive, nel Casalese gli esercizi alberghieri sono 13 (10% del bacino alessandrino) con un aumento di camere (totale 415) e posti letto (totale 787) - rappresentando per camere e posti letto il
13% del bacino turistico della provincia. Nell'extralberghiero (B&B, agriturismo, affittacamere ecc.) gli
esercizi del Casalese rappresentano il 28% del bacino provinciale con 124 unità contro le 113 dello scorso
anno, per un totale di camere di 526 e di 1.133 posti letto (20% dei posti letto in ambito provinciale).
I dati riportati non tengono conto dei flussi turistici senza pernottamento, come ad esempio visite culturali ed
enogastronomiche, partecipazione a eventi nel territorio (come Riso e Rose, mercatino dell’antiquariato,
fiera di San Giuseppe, festa del vino, fiere del tartufo ecc.).
Affermano a Mon.D.O.: Nel complesso i dati sono incoraggianti, è necessario quindi valorizzare sempre più
tutte le eccellenze del territorio casalese al fine di agevolare e potenziare il turismo in Monferrato, grazie ad
una rete strategica di pianificazione territoriale coinvolgendo tutti gli attori del territorio, anche in vista degli
importanti eventi come Expo 2015 di Milano, Bicentenario di Don Bosco, Ostensione della Sindone, Torino
Città Europea dello Sport e per l'importantissimo e recente riconoscimento del "Monferrato degli infernot"
come Patrimonio Unesco.”

www.oggicronaca.it
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Mon.d.o. analizza i dati turistici 2013 relativi al
monferrato casalese, l’andamento turistico e’
incoraggiante
Frasssinello monferrato Il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) come coordinatore del
Monferrato analizza i flussi positivi del settore del turismo in provincia di Alessandria con riferimento alla
zona casalese e limitrofa.
Dalla rilevazione del Movimento turistico 2013 presentato dalla provincia di Alessandria dove in generale è
stato registrato un leggero calo di arrivi (n. clienti arrivati nelle strutture ricettive) e presenze (n. notti
trascorse nelle strutture), il bacino casalese (comprendente Casale Monferrato più 44 altri Comuni) non
presenta grosse variazioni dei flussi rispetto al 2012.
Nel casalese si rileva un aumento degli arrivi alberghieri ed extralberghieri di 38.935 unità contro le 38.244
del 2012 con un aumento del 1,81 % e 77.218 presenze contro le 77.791 dell’anno precedente con un
leggero calo dello 0,74 %.
Dall’analisi dei dati dell’anno 2013 rispetto al 2012 il dato che emerge è dunque la sostanziale tenuta delle
affluenze nel Casalese. Il dato più positivo si registra nel settore extralberghiero dove gli incrementi sono
decisamente significativi (arrivi: + 1.972 pari un aumento del 13,88%; presenze: + 771 pari un aumento del
2,77%).
Nel settore alberghiero, dove in generale il Casalese registra una leggera flessione rispetto al 2012, il
territorio attrae però in aumento tra gli europei: tedeschi (arrivi: 3.518 ; presenze: 11.788), francesi (arrivi:
1.005; presenze 1.494) e austriaci (arrivi: 480; presenze 1.450), mentre gli arrivi e le presenze dalla Svizzera
pur diminuite restano un dato rilevante (arrivi 1.324 e presenze 2.233); in ambito extraeuropeo si registra un
leggero incremento di statunitensi (arrivi:303; presenze:774) e brasiliani.
Nel settore extralberghiero casalese e limitrofo, si registrano i maggiori incrementi, in particolare in area
italiana (arrivi + 15,54 % presenze + 4,85%) ed europea (arrivi + 10,06% presenze + 0,33%); nel settore
extraeuropeo (aumento di arrivi + 6,74%, in calo le presenze – 5,56% ).
In campo europeo il Monferrato attrae maggiormente gli svizzeri (arrivi: 1.537; presenze: 2.734); in leggera
diminuzione, ma pur sempre tra i dati più consistenti, i flussi da Germania (arrivi 535 presenze 1.915) dai
Paesi Bassi (arrivi 464 presenze 1.629) e Belgio (arrivi 218 presenze 659); mentre in lieve aumento da
Francia, Regno Unito, Russia. Nel settore extraeuropeo il dato maggiore è fornito dagli USA (pur in leggera
flessione, arrivi 220 presenze 787), gli altri dati sono meno significativi, pur segnalando arrivi e presenze in
aumento di turisti canadesi, israeliani, australiani, cinesi e giapponesi.
casale monferrato - IRiguardo alle strutture ricettive, nel Casalese gli esercizi alberghieri sono 13 (10% del
bacino alessandrino) – con un aumento di camere (totale 415) e posti letto (totale 787) – rappresentando per
camere e posti letto il 13% del bacino turistico della provincia. Nell’extralberghiero (B&B, agriturismo,
affittacamere ecc.) gli esercizi del Casalese rappresentano il 28% del bacino provinciale con 124 unità
contro le 113 dello scorso anno, per un totale di camere di 526 e di 1.133 posti letto (20% dei posti letto in
ambito provinciale).
I dati riportati non tengono conto dei flussi turistici senza pernottamento, come ad esempio visite culturali ed
enogastronomiche, partecipazione a eventi nel territorio (come Riso e Rose, mercatino dell’antiquariato,
fiera di San Giuseppe, festa del vino, fiere del tartufo ecc.).
Affermano a Mon.D.O.: Nel complesso i dati sono incoraggianti, è necessario quindi valorizzare sempre più
tutte le eccellenze del territorio casalese al fine di agevolare e potenziare il turismo in Monferrato, grazie ad
una rete strategica di pianificazione territoriale coinvolgendo tutti gli attori del territorio, anche in vista degli

importanti eventi come Expo 2015 di Milano, Bicentenario di Don Bosco, Ostensione della Sindone, Torino
Città Europea dello Sport e per l’importantissimo e recente riconoscimento del “Monferrato degli infernot”
come Patrimonio Unesco.”

www.ilmonferrato.it
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Mon.D.O.: educational per Don Bosco con Tourism
Management.
Casale — Il consorzio turistico Mon.D.O. è il referente ufficiale per la Salesianità riguardo al Monferrato
casalese in occasione del prossimo Bicentenario della Nascita di Don Bosco, per il quale il Consorzio ha
recentemente realizzato un educational presso le strutture socie che hanno aderito al progetto di ospitalità
dedicata, per due operatori di Tourism Management.
La società che si occupa di incoming in Italia e in Piemonte è incaricata dalla Congregazione salesiana di
organizzare le visite dei pellegrini in occasione degli eventi celebrativi del Santo, che prenderanno il via nel
mese di agosto prossimo e proseguiranno fino ad agosto 2015. Tappe del tour alcune strutture ricettive socie,
situate in luoghi particolarmente significativi, toccati dal passaggio e dalle opere del Santo: a Rosignano
Monferrato, la Locanda della Distilleria e il Relais I Castagnoni, quindi a Casale Monferrato presso gli Hotel
Business e Principe, con tappa poi nel centro della città per visita del Duomo e sosta presso l’Antica
Drogheria Corino per una conoscenza e degustazione di prodotti tipici monferrini, e ancora a Vignale
Monferrato alla Trattoria Panoramica Sarroc/Locanda Il Cortile, all’Agriturismo La Pomera e a Lu presso le
due strutture socie, La Commedia della Pentola e Palazzo Paleologo Resort/Antico Monastero.
L’educational ha offerto anche una breve panoramica del territorio, segnalando in particolare alcuni luoghi,
mete turistiche d’obbligo e presentando alcune eccellenze enogastronomiche del Monferrato. Il Consorzio
Mon.D.O. ha fornito agli operatori l’elenco della ricettività monferrina dedicata al Bicentenario e il catalogo
dettagliato delle aziende socie dell’ospitalità, della produzione tipica e dei servizi turistici. Mon.D.O. rimane
referente ufficiale per il Colle Don Bosco per l’accoglienza dei pellegrini e collaborerà attivamente anche
con Tourism Management per la realizzazione di pacchetti turistici che saranno segnalati anche su
www.monferrato.org. Si segnala inoltre, sempre a proposito del Bicentenario, menzione delle attività del
Consorzio anche sul sito dell’ANS (periodico plurisettimanale telematico, organo di comunicazione della
Congregazione Salesiana www.infoans.org) che viene tradotto e quindi attraverso il quale le iniziative di
Mon.D.O. (ad es. Le Passeggiate Autunnali) trovano diffusione, in moltissime lingue straniere. “Con il
Consorzio che si pone come capofila per rappresentare il territorio del Monferrato Casalese anche in vista
dell’ostensione della Sindone di Torino e l’Expo 2015 di Milano, occorrerà ancora maggiormente, per le
varie forze economiche operanti nel territorio, siano esse pubbliche o private, lavorare in ottica di rete,
superando campanilismi e divergenze” Afferma il Consiglio di Amministrazione di Mon.D.O.

www.casalenews.it

Data: 26 Giugno 2014

Turismo in Monferrato: andamento
incoraggiante
L'analisi di Mondo sui flussi di arrivi e di presenze nel
territorio del Casalese
Il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) come coordinatore del Monferrato analizza i flussi
positivi del settore del turismo in provincia di Alessandria con riferimento alla zona casalese e limitrofa.
Dalla rilevazione del Movimento turistico 2013 presentato dalla provincia di Alessandria dove in generale è
stato registrato un leggero calo di arrivi (n. clienti arrivati nelle strutture ricettive) e presenze (n. notti
trascorse nelle strutture), il bacino casalese (comprendente Casale Monferrato più 44 altri Comuni) non
presenta grosse variazioni dei flussi rispetto al 2012.
Nel Casalese si rileva un aumento degli arrivi alberghieri ed extralberghieri di 38.935 unità contro le 38.244
del 2012 con un aumento del 1,81 % e 77.218 presenze contro le 77.791 dell’anno precedente con un
leggero calo dello 0,74 %.
Dall'analisi dei dati dell’anno 2013 rispetto al 2012 il dato che emerge è dunque la sostanziale tenuta delle
affluenze nel Casalese. Il dato più positivo si registra nel settore extralberghiero dove gli incrementi sono
decisamente significativi (arrivi: + 1.972 pari un aumento del 13,88%; presenze: + 771 pari un aumento del
2,77%).
Nel settore alberghiero, dove in generale il Casalese registra una leggera flessione rispetto al 2012, il
territorio attrae però in aumento tra gli europei: tedeschi (arrivi: 3.518 ; presenze: 11.788), francesi (arrivi:
1.005; presenze 1.494) e austriaci (arrivi: 480; presenze 1.450), mentre gli arrivi e le presenze dalla Svizzera
pur diminuite restano un dato rilevante (arrivi 1.324 e presenze 2.233); in ambito extraeuropeo si registra un
leggero incremento di statunitensi (arrivi:303; presenze:774) e brasiliani.
Nel settore extralberghiero casalese e limitrofo, si registrano i maggiori incrementi, in particolare in area
italiana (arrivi + 15,54 % presenze + 4,85%) ed europea (arrivi + 10,06% presenze + 0,33%); nel settore
extraeuropeo (aumento di arrivi + 6,74%, in calo le presenze - 5,56% ).
In campo europeo il Monferrato attrae maggiormente gli svizzeri (arrivi: 1.537; presenze: 2.734); in leggera
diminuzione, ma pur sempre tra i dati più consistenti, i flussi da Germania (arrivi 535 presenze 1.915) dai
Paesi Bassi (arrivi 464 presenze 1.629) e Belgio (arrivi 218 presenze 659); mentre in lieve aumento da
Francia, Regno Unito, Russia. Nel settore extraeuropeo il dato maggiore è fornito dagli USA (pur in leggera
flessione, arrivi 220 presenze 787), gli altri dati sono meno significativi, pur segnalando arrivi e presenze in
aumento di turisti canadesi, israeliani, australiani, cinesi e giapponesi.
Riguardo alle strutture ricettive, nel Casalese gli esercizi alberghieri sono 13 (10% del bacino alessandrino)
- con un aumento di camere (totale 415) e posti letto (totale 787) - rappresentando per camere e posti letto
il 13% del bacino turistico della provincia. Nell'extralberghiero (B&B, agriturismo, affittacamere ecc.) gli
esercizi del Casalese rappresentano il 28% del bacino provinciale con 124 unità contro le 113 dello scorso
anno, per un totale di camere di 526 e di 1.133 posti letto (20% dei posti letto in ambito provinciale).
I dati riportati non tengono conto dei flussi turistici senza pernottamento, come ad esempio visite culturali ed
enogastronomiche, partecipazione a eventi nel territorio (come Riso e Rose, mercatino dell’antiquariato,
fiera di San Giuseppe, festa del vino, fiere del tartufo ecc.).

Affermano a Mon.D.O. “Nel complesso i dati sono incoraggianti, è necessario quindi valorizzare sempre più
tutte le eccellenze del territorio casalese al fine di agevolare e potenziare il turismo in Monferrato, grazie ad
una rete strategica di pianificazione territoriale coinvolgendo tutti gli attori del territorio, anche in vista degli
importanti eventi come Expo 2015 di Milano, Bicentenario di Don Bosco, Ostensione della Sindone, Torino
Città Europea dello Sport e per l'importantissimo e recente riconoscimento del "Monferrato degli infernot"
come Patrimonio Unesco”.

www.casalenews.it

Data: 19 Giugno 2014

Monferrato patrimonio
dell'Unesco, la gioia di
Mondo: 'Maggior risalto alle
nostre iniziative'
Tanti gli appuntamenti da qui al 2015, a partire dalle celebrazioni per il bicentenario
di Don Bosco
Grande soddisfazione è espressa dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Mon.D.O.
(Monferrato Domanda Offerta), da sempre impegnato alla valorizzazione e alla promozione del
turismo nel Monferrato Casalese, non appena è stata appresa la notizia che i 'Paesaggi vitivinicoli
del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato' diventeranno Patrimonio Mondiale Unesco.
L’annuncio è quindi atteso per il fine settimana a Doha in Qatar, sede della trentottesima Sessione
del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco.
Il divenire patrimonio Unesco rappresenta, per tutte le future iniziative che riguarderanno il
territorio, un fortissimo valore aggiunto in grado di dare sensibili miglioramenti, oltre che al
settore turistico, anche a quello socioeconomico.
Già dal 2012 Riso & Rose in Monferrato, kermesse a cura del Consorzio giunta quest’anno alla sua
quattordicesima edizione, gode del patrocinio dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli. A proposito
della manifestazione, così commentava Roberto Cerrato, presidente dell’associazione: “[…]
Ringraziamo gli organizzatori di Riso e Rose per la sensibilità manifestata nel condividere con noi
una iniziativa di valorizzazione del territorio che si sviluppa nel Monferrato, nell’ottica di una
sinergia e collaborazione a sostegno della candidatura […]”.
Proprio parte dei percorsi “a cielo aperto” e tra tesori nascosti, per vigneti ed infernot delle nostre
colline sono tra le peculiarità che hanno fatto sì che l’Unesco optasse per questa decisione; sul sito
del Consorzio, www.monferrato.org, è possibile ricevere maggiori informazioni nella sezione
appositamente dedicata agli itinerari naturalistici.
La ribalta concessa al nostro territorio dall’Unesco permetterà quindi alle prossime iniziative a
cura di Mon.D.O., un accentuato risalto. Sicuramente ne gioverà l’opera a coordinamento

dell'offerta ricettiva monferrina - come referente ufficiale per la Salesianità riguardo al Monferrato
casalese – in occasione del prossimo Bicentenario della Nascita di Don Bosco, per il quale il
Consorzio ha recentemente realizzato un educational presso le strutture socie che hanno aderito al
progetto di ospitalità dedicata, per due operatori di Tourism Management. La società che si occupa
di incoming in Italia e in Piemonte è incaricata dalla Congregazione salesiana di organizzare le
visite dei pellegrini in occasione degli eventi celebrativi del Santo, che prenderanno il via nel mese
di agosto prossimo e proseguiranno fino ad agosto 2015.
Tappe del tour alcune strutture ricettive socie, situate in luoghi particolarmente significativi,
toccati dal passaggio e dalle opere del Santo: a Rosignano Monferrato, la Locanda della Distilleria e
il Relais I Castagnoni, quindi a Casale Monferrato presso gli Hotel Business e Principe, con tappa
poi nel centro della città per visita del Duomo e sosta presso l’Antica Drogheria Corino per una
conoscenza e degustazione di prodotti tipici monferrini, e ancora a Vignale Monferrato alla
Trattoria Panoramica Sarroc/Locanda Il Cortile, all’Agriturismo La Pomera e a Lu presso le due
strutture socie, La Commedia della Pentola e Palazzo Paleologo Resort/Antico Monastero.
L’educational ha offerto anche una breve panoramica del territorio, segnalando in particolare
alcuni luoghi, mete turistiche d’obbligo e presentando alcune eccellenze enogastronomiche del
Monferrato.
Il Consorzio Mon.D.O. ha fornito agli operatori l’elenco della ricettività monferrina dedicata al
Bicentenario e il catalogo dettagliato delle aziende socie dell’ospitalità, della produzione tipica e dei
servizi turistici. Mon.D.O. rimane referente ufficiale per il Colle Don Bosco per l’accoglienza dei
pellegrini e collaborerà attivamente anche con Tourism Management per la realizzazione di
pacchetti turistici che saranno segnalati anche su www.monferrato.org.
Si segnala inoltre, sempre a proposito del Bicentenario, menzione delle attività del Consorzio
anche sul sito dell’ANS (periodico plurisettimanale telematico, organo di comunicazione della
Congregazione Salesiana www.infoans.org) che viene tradotto e quindi attraverso il quale le
iniziative di Mon.D.O. (ad es. Le Passeggiate Autunnali) trovano diffusione, in moltissime lingue
straniere.
“Con il Consorzio che si pone come capofila per rappresentare il territorio del Monferrato Casalese
anche in vista dell’ostensione della Sindone di Torino e l’Expo 2015 di Milano, occorrerà ancora
maggiormente, per le varie forze economiche operanti nel territorio, siano esse pubbliche o private,
lavorare in ottica di rete, superando campanilismi e divergenze” afferma il Consiglio di
Amministrazione di Mon.D.O.
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"Monferrato degli infernot": Langhe, Monferrato e Roero
patrimonio mondiale dell’Umanità. Il 22 in Qatar la proclamazione
Casale Monferrato | 17/06/2014 — Nel fine settimana, probabilmente sabato 21 o domenica 22, a
Doha, nel Qatar, negli Emirati Arabi Uniti, la zona vitivincola Langhe, Monferrato e Roero
dovrebbe ottenere dall’Unesco il riconoscimento quale Patrimonio mondiale dell’Umanità.
A Doha ha luogo la "38th session of the World Heritage Committee" Unesco.
In caso di verdetto positivo, che appare certo, le colline sabaude -tra cui quelle monferrine,
evidenziate per gli infernott- diventerebbero il cinquantesimo sito Unesco d’Italia.
Il neo presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, ha – in occasione della nomina ufficiale della
propria Giunta – sottolineato come per le strategie turistiche della Regione il riconoscimento sarà
“un punto di partenza, non di arrivo”. La nuova giunta regionale piemontese sarà rappresentata a
Doha dall’assessore alla Cultura e al Turismo, Antonella Parigi, accompagnata da due esponenti
della giunta Cota, Cirio e Cavallera. Sarà presente anche Roberto Cerrato, presidente
dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato, vera anima della iniziativa.
Inoltre della delegazione farà parte l'ex sindaco di Vignale Tina Corona che si è battuta molto per la
nomina ("ormai dovrebbe essere fatta", ci ha dichiarato martedì)
“Il riconoscimento – ha detto Chiamparino – sarà un tassello fondamentale per costruire quella
strategia di valorizzazione turistica del nostro patrimonio artistico, culturale, enogastronomico,
agricolo, che ha in Langhe, Roero e Monferrato uno dei capisaldi”.
“Il riconoscimento, se come mi auguro ci sarà – ha concluso Chiamparino – costituirà un punto di
partenza, non di arrivo. Si dovrà lavorare molto non solo per corrispondere all’importanza della
designazione, ma anche per fare diventare quelle realtà del sud Piemonte ancora più attrattive di
quanto già non siano”.
Un traguardo importantissimo per il territorio piemontese in vista dell’Expo 2015.
Sono 29 i comuni coinvolti su tre province. Sei quelle che sono denominati i “core zone”: Langa del
Barolo, Castello di Grinzane Cavour, Colline del Barbaresco, Barbera e Nizza Monferrato, Cannelli
e Asti Spumante, Monferrato degli infernot, per quest'ultimo luogo indicato citiamo dal sito
'candidatura': "l'area è caratterizzata dalla diffusione di una singolare tipologia di manufatto
architettonico, l’Infernot. Gli infernot sono scavati in una peculiare formazione geologica presente
solo nel Basso Monferrato, la cosiddetta Pietra da Cantoni.
Gli infernot sono utilizzati per la conservazione domestica delle bottiglie e rappresentano vere e
proprie opere d’arte legate al “saper fare” popolare. L’area selezionata comprende le principali cave
da cui si estraeva il materiale lapideo che caratterizza anche l’architettura dei pregevoli borghi
d’altura. In stretta connessione sono i territori vitati, storicamente legati alla coltivazione del
vitigno Barbera – qui vinificato principalmente come Barbera del Monferrato DOCG – e di altri
vitigni minori comunque caratterizzanti il patrimonio di uve piemontesi".
I paesaggi vitivinicoli del Piemonte, sono caratterizzati da una storia millenaria, costituiscono una
testimonianza di eccezionale valore della “cultura del vino”, che in questi luoghi si manifesta con
peculiarietà di estrema ricchezza, unicità e autenticità.
Per essere iscritto alla "World Heritage List" (WHL), un sito deve possedere un valore universale,
dimostrando di essere depositario di un significato culturale unico tale da essere riconosciuto e
conservato appunto come un patrimonio. Nella nostra zona sito Unesco è il parco-santuario di
Crea, inserito nel circuito dei Sacri Monti piemontesi.
Luigi Angelino

DAL SINDACO DI CASALE
Appena appresa la notizia, il sindaco di Casale Monferrato, Titti Palazzetti, ha voluto esprimere la
propria soddisfazione: «Un risultato meritato, innanzitutto perché, se confermato, sarà il giusto
riconoscimento per un territorio suggestivo e incantevole che, per troppi anni, è stato considerato
secondario e marginale, ma che oggi potrà entrare a far parte della Lista più ambita a livello
mondiale. Meritato anche per il lungo e instancabile lavoro svolto dal comitato che in questi anni
ha portato avanti la candidatura, dimostrando come la condivisione di obiettivi possa portare a
risultati importanti».
«Come ha giustamente sottolineato il presidente Chiamparino – ha proseguito il sindaco Palazzetti
– questo, però, deve essere un punto di partenza, non di arrivo. Soprattutto perché arriverebbe a
ridosso di un appuntamento fondamentale per l’Italia e, di conseguenza, per l’intero Monferrato:
l’Expo 2015. Essere la porta d’accesso del Patrimonio dell’Unesco Monferrato degli infernot ci
carica di maggiore responsabilità: una sfida che accettiamo volentieri, perché siamo convinti che
lavorando in modo coeso con l’intero territorio si potrà essere veri protagonisti».
DA MONDO
Si attende ormai solo più l’ufficialità affinché i “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e
Monferrato” diventino Patrimonio Mondiale Unesco. La notizia è stata confermata dal presidente
della Regione Sergio Chiamparino. L’annuncio è quindi atteso per il fine settimana a Doha in
Qatar.
Grande soddisfazione è espressa dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Mon.D.O.
(Monferrato Domanda Offerta), da sempre impegnato alla valorizzazione e alla promozione del
turismo nel Monferrato Casalese. Il divenire patrimonio Unesco rappresenta, per tutte le future
iniziative che riguarderanno il territorio, un fortissimo valore aggiunto in grado di dare sensibili
miglioramenti, oltre che al settore turistico, anche a quello socioeconomico.
Già dal 2012 Riso & Rose in Monferrato, kermesse a cura del Consorzio giunta quest’anno alla sua
quattordicesima edizione, gode del patrocinio dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli. A proposito
della manifestazione, così commentava Roberto Cerrato, presidente dell’associazione: “[…]
Ringraziamo gli organizzatori di Riso e Rose per la sensibilità manifestata nel condividere con noi
una iniziativa di valorizzazione del territorio che si sviluppa nel Monferrato, nell’ottica di una
sinergia e collaborazione a sostegno della candidatura […]”.
Proprio parte dei percorsi “a cielo aperto” e tra tesori nascosti, per vigneti ed infernot delle nostre
colline sono tra le peculiarità che hanno fatto sì che l’Unesco optasse per questa decisione; sul sito
del Consorzio, www.monferrato.org, è possibile ricevere maggiori informazioni nella sezione
appositamente dedicata agli itinerari naturalistici.
La ribalta concessa al nostro territorio dall’Unesco permetterà quindi alle prossime iniziative a
cura di Mon.D.O., un accentuato risalto. Sicuramente ne gioverà l’opera a coordinamento
dell'offerta ricettiva monferrina - come referente ufficiale per la Salesianità riguardo al Monferrato
casalese – in occasione del prossimo Bicentenario della Nascita di Don Bosco,
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Mondo: educational per Don Bosco con Tourism Management.
Casale — Il consorzio turistico Mondo è il referente ufficiale per la Salesianità riguardo al
Monferrato casalese in occasione del prossimo Bicentenario della Nascita di Don Bosco, per il
quale il Consorzio ha recentemente realizzato un educational presso le strutture socie che hanno
aderito al progetto di ospitalità dedicata, per due operatori di Tourism Management. La società che
si occupa di incoming in Italia e in Piemonte è incaricata dalla Congregazione salesiana di
organizzare le visite dei pellegrini in occasione degli eventi celebrativi del Santo, che prenderanno
il via nel mese di agosto prossimo e proseguiranno fino ad agosto 2015. Tappe del tour alcune
strutture ricettive socie, situate in luoghi particolarmente significativi, toccati dal passaggio e dalle
opere del Santo: a Rosignano Monferrato, la Locanda della Distilleria e il Relais I Castagnoni,
quindi a Casale Monferrato presso gli Hotel Business e Principe, con tappa poi nel centro della
città per visita del Duomo e sosta presso l’Antica Drogheria Corino per una conoscenza e
degustazione di prodotti tipici monferrini, e ancora a Vignale Monferrato alla Trattoria
Panoramica Sarroc/Locanda Il Cortile, all’Agriturismo La Pomera e a Lu presso le due strutture
socie, La Commedia della Pentola e Palazzo Paleologo Resort/Antico Monastero. L’educational ha
offerto anche una breve panoramica del territorio, segnalando in particolare alcuni luoghi, mete
turistiche d’obbligo e presentando alcune eccellenze enogastronomiche del Monferrato. Il
Consorzio Mon.D.O. ha fornito agli operatori l’elenco della ricettività monferrina dedicata al
Bicentenario e il catalogo dettagliato delle aziende socie dell’ospitalità, della produzione tipica e dei
servizi turistici. Mon.D.O. rimane referente ufficiale per il Colle Don Bosco per l’accoglienza dei
pellegrini e collaborerà attivamente anche con Tourism Management per la realizzazione di
pacchetti turistici che saranno segnalati anche su www.monferrato.org. Si segnala inoltre, sempre
a proposito del Bicentenario, menzione delle attività del Consorzio anche sul sito dell’ANS
(periodico plurisettimanale telematico, organo di comunicazione della Congregazione
Salesiana www.infoans.org) che viene tradotto e quindi attraverso il quale le iniziative di Mon.D.O.
(ad es. Le Passeggiate Autunnali) trovano diffusione, in moltissime lingue straniere. “Con il
Consorzio che si pone come capofila per rappresentare il territorio del Monferrato Casalese anche
in vista dell’ostensione della Sindone di Torino e l’Expo 2015 di Milano, occorrerà ancora
maggiormente, per le varie forze economiche operanti nel territorio, siano esse pubbliche o private,
lavorare in ottica di rete, superando campanilismi e divergenze” Afferma il Consiglio di
Amministrazione di Mon.D.O.
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Migliaia di pellegrini in Monferrato per il
bicentenario di Don Bosco
Il consorzio Mondo pronto a ricevere chi visiterà il nostro
territorio per conoscere i luoghi del santo
Si è tenuta lo scorso martedì presso il salone del teatro dell’Istituto Salesiano del Colle Don Bosco (Frazione
Morialdo – Colle Don Bosco) la prima conferenza stampa ufficiale del Colle Don Bosco a titolo “L’anno
santo di Don Bosco”. Il tema del meeting le imminenti festività legate al Bicentenario della nascita del padre
dei salesiani. Tra i partecipanti all’incontro il Consorzio Mon.D.O. che, proprio su mandato salesiano, sta da
mesi lavorando al coordinamento della ricettività del Monferrato: obiettivo le migliaia di turisti che
arriveranno da tutto il mondo.
I territori interessati dalle celebrazioni (Astigiano, Langa Astesana Riviera, Casalese e Torinese) stanno
quindi tutti operando da tempo sotto la regia del Colle Don Bosco a realizzare al meglio iniziative di
ricettività. Alla conferenza stampa vi erano vari enti, oltre a agenzie di comunicazione, tour operator,
giornalisti e molti altri addetti ai lavori; tra i relatori, oltre a Don Egidio Deiana di Colle Don Bosco,
rappresentanti della Provincia di Torino e dell’organizzazione dell’Ostensione della Sindone; tra gli
argomenti principali anche l’Expo 2015 di Milano: entrambi gli appuntamenti lavoreranno in sinergia con il
Bicentenario per la creazione di una completa offerta turistica.
L’incontro è stato un'importante testimonianza del lavoro di rete e sinergia già avviato dagli enti interessati
al progetto, sotto l'egida di Colle Don Bosco: a questo proposito, prosegue ora il lavoro per il
completamento dell'offerta coordinata dei vari territori partecipanti.
Durante la conferenza stampa si è mirato a far conoscere i luoghi rilevanti per la vita e le opere di Don
Bosco: un esempio sono, per il territorio del Monferrato casalese, le famose Passeggiate – i cui itinerari sono
pubblicati online su Booking Piemonte nella sezione dedicata al turismo religioso - valli e colline che
parlano e raccontano del padre dei salesiani.
Oltre alle “Passeggiate Autunnali”, anche diverse personalità del mondo salesiano si ricollegano al territorio
monferrino: i vescovi Luigi Nazari di Calabiana e Pietro Maria Ferrè, inoltre dai successori del Santo Don
Pietro Ricaldone di Mirabello e Don Filippo Rinaldi di Lu Monferrato.
È stato presentato all’incontro un dépliant bilingue (in italiano ed in inglese) in collaborazione con il
Comune di Casale Monferrato e la Congregazione Salesiana casalese su itinerari e luoghi significativi della
vita e delle opere del Santo nel territorio monferrino. Il dépliant – esposto in anteprima nello stand dedicato
al turismo religioso della Regione Piemonte al Salone Internazionale del Libro di Torino - contiene anche la
sezione “Il Mondo di Mon.D.O.” con i riferimenti dei soci privati del Consorzio dove mangiare, dormire e
dedicarsi allo shopping, per acquistare le tipicità di eccellenza locale.
E' seguito alla conferenza un momento informale di convivialità, con la proposta di prodotti tipici e di vini
rappresentativi dei territori con il contrassegno del "Bicentenario e Battesimo di Don Bosco": per il
Monferrato i Krumiri Rossi e il grignolino di Danilo Spinoglio, azienda promotrice dell'iniziativa.
A proposito del Bicentenario il Consorzio Mon.D.O. ha inoltre attivato fin da ottobre 2013 sul portale
www.monferrato.org un blog dedicato ad iniziative ed appuntamenti nel quale i pellegrini potranno reperire
aggiornamenti ed informazioni utili.

Mon.D.O. ha raccolto per conto dell’organizzazione salesiana la disponibilità ricettiva del Monferrato,
segnalando circa sessanta strutture di vario tipo, dagli ostelli agli agriturismo agli hotel, disposti ad applicare
tariffe agevolate per i gruppi di pellegrini; l’offerta ricettiva, distribuita in trenta comuni del Monferrato
casalese, ha una portata di oltre mille posti letto, suddivisi in fasce di prezzo, in modo da venire incontro alle
diverse esigenze.
Si segnala inoltre la possibilità data dalla Carta Don Bosco per usufruire di agevolazioni presso le strutture
associate o convenzionate. A breve la si potrà richiedere direttamente online, su
www.monferrato.org/ita/don-bosco dove sarà pubblicato anche l'elenco delle strutture e le loro offerte per i
singoli visitatori e per le famiglie. L'iniziativa intende valorizzare la ricettività e la produzione tipica
monferrina e incentivare visite ed acquisti sul nostro territorio.
Per il 2015 invece il Consorzio è al lavoro per pacchetti che colleghino le offerte relative al Bicentenario ad
altri importanti eventi concomitanti, l’ostensione della Sindone (a Torino) e l’Expo di Milano, per una visita
al territorio a 360 gradi.
Tra le ultime attività ad opera del Consorzio, si segnala la presenza di Mon.D.O. – grazie alla collaborazione
dell’Ascom di Vercelli – all’importante appuntamento de “La Fattoria in Città” di Vercelli, in occasione di
Risotto Park. A rappresentare Mon.D.O. e il Monferrato casalese sono stati due ristoratori soci: La
Commedia della Pentola (sabato scorso) e L’Antico Monastero (domenica e lunedì scorsi), entrambi di Lu
Monferrato.

www.infoans.org
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4/6/2014 - Italia - Numerose iniziative per l’anno santo di Don Bosco
Documenti correlati
Italia – Conferenza stampa: “L’anno santo di Don Bosco”

(ANS – Colle Don Bosco) – Lavorare in sinergia, ricreare le atmosfere in cui si
mossero Don Bosco e i suoi primi giovani seguaci ed accogliere i visitatori con la
tradizionale ospitalità locale. Sono queste le linee guida che saranno seguite nei
luoghi di Don Bosco in occasione del Bicentenario della nascita del santo, che sono
state presentate ieri nel corso di una conferenza stampa.
“L’idea è nata dall’intenzione di considerare i luoghi di Don Bosco in senso un po’ più
ampio; oltre ai classici del Colle, Chieri e Torino, c’è tutto il territorio monferrino, che
Don Bosco ha visitato con i suoi ragazzi, e da dove sono uscite numerose vocazioni di
grandi pionieri salesiani: Giovanni Cagliero, Luigi Lasagna, Filippo Rinaldi, Pietro
Ricaldone…” spiega don Egidio Deiana, rettore della Basilica di San Giovanni Bosco a
Castelnuovo d’Asti.
Il ruolo di protagonista in quest’occasione spetta alle realtà civiche e sociali presenti
sul territorio, in particolare il “Consorzio Mon.D.O.” (Monferrato Domanda Offerta),
con cui i Salesiani avevano già collaborato nel 2010 per l’ostensione della Sindone e
con cui hanno mantenuto la collaborazione ora in vista del Bicentenario.
Varie le iniziative presentate nella conferenza stampa di ieri “L’anno santo di Don
Bosco”: innanzitutto un blog – www.monferrato.org – nel quale viene mostrata
l’offerta ricettiva, culturale e paesaggistica del territorio, insieme agli eventi e alle
opportunità che esso offre.
Il punto di forza è costituito, senza dubbio, dalle “passeggiate autunnali”. Grazie ad
una mappa proposta dal consorzio si potranno ripercorre le camminate che il santo
fece con i suoi ragazzi nel 1861 e nel 1862. Poco più di 60 Km la prima e una
quarantina la seconda. Le passeggiate si snodano su strade provinciali secondarie e
sterrate e sono praticabili da tutti. Inoltre, per ricreare in tutto gli albori dello spirito
salesiano, a fare da guide lungo i cammini e in tutti i luoghi di Don Bosco ci saranno
dei giovani studenti.
Altre iniziative sono costituite da un depliant bilingue – in italiano ed inglese – che,
oltre alla mappa con i due percorsi, conterrà anche molte altre informazioni e notizie
su cosa visitare; e da una “Carta Don Bosco” per dare agevolazioni nei servizi ai
pellegrini, che sarà direttamente scaricabile dal blog del consorzio Mon.D.O.
Tutto ciò, per accogliere al meglio le migliaia di turisti e di pellegrini che arriveranno
da ogni parte del mondo a partire dal prossimo Agosto.
Pubblicato il 04/06/2014

www.ilgiardinosegretoad.blogspot.it
RISO & ROSE . . .

sole, ricami, merletti, rose, riso, vini, allegria e
tanto altro ancora......sono stati i protagonisti
di questo magico fine settimana.

Vi rimando al blog RICAMI diVINI
per la rassegna fotografica.

Il Sindaco con la Monferrina . . .

una splendida composizione dedicata a "Riso & Rose". . .

Data: 28 Maggio 2014

il centro del Teatro Ideal dedicato a "Ricami diVini".

Data: 24 Maggio 2014

www.radiogold.it

Riso & Rose al Castello di Pomaro
24 Mag. 2014

•

EVENTI ENOGASTRONOMICI, MERCATINI, FESTE E SAGRE

•

Pomaro

Sabato 24 maggio a Pomaro,il Castello aprirà le sue porte ai visitatori in occasione della
Kermesse Riso & Rose. In programma visite guidate e gratuite alla dimora, gita in carrozza al
borgo, mercatino nella corte del castello, merenda sinoira e una sfilata con le creazioni Andrè
Maurice. A conclusione del week end, infine, un evento dedicato al tema del benessere nelle
Scuderie del Castello, con la partecipazione di operatori specializzati.

www.ilmonferrato.it
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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.

www.casalenews.it
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Tutti gli appuntamenti del terzo week end di Riso & Rose
Nel fine settimana si conclude la manifestazione organizzata da Mondo. E c'è anche la
vetrina tv su Sereno Variabile

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.
Dopo il grandissimo risultato di affluenza fatto registrare nei primi due fine settimana, con quasi 100.000 visitatori ad invadere
pacificamente i borghi del territorio in festa, saranno ancora molti gli spunti di visita, dalle colline del Monferrato fino alla
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.
Nei vari comuni sede di evento, così come nei primi due fine settimana della manifestazione, il servizio info-turistico degli studenti
dell’Istituto Leardi potrà fornire ai visitatori utili informazioni e suggerimenti per meglio vivere gli ultimi eventi della
quattordicesima edizione di Riso e Rose.

A presentare gli appuntamenti dell’ultimo weekend in modo accattivante contribuirà sicuramente, nella giornata di sabato 24, la
trasmissione “Sereno Variabile” che dedicherà ampi spazi a Riso & Rose in Monferrato; le riprese, che si sono svolte nelle scorse
settimane, sono state Nell’ambito della Convenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con la televisione
nazionale.
In particolare, si parlerà di Rosignano con lo storicamente apprezzato appuntamento di Ricami diVini e del Castello di Pomaro che
ospiterà tra gli altri eventi, anche la sfilata di abiti di Andrè Maurice.
Gli eventi:
A Casale Monferrato proseguono le mostre di Casale Capitale del Monferrato: presso il Castello, nella Sala 2° piano la mostra
fotografica di Dario Zucchi “Un sorriso inatteso” (orari sabato e domenica 10-12.30 e 15-19) ; nella Manica Lunga del Castello la
mostra di Gigi Marini “Probabile brutto tempo” (orari sabato e domenica 10-12 e 15-19).
A Rosignano Monferrato da sabato Ricami diVini: a Rosignano, la capitale del ricamo in Monferrato. Sabato dalle 16.30 alle 19 e
domenica dalle 9 alle 19 presso il Teatro Ideal grande esposizione internazionale di Ricami (tombolo, punto croce): saranno
presenti ricamatrici provenienti dalla Francia e dall'Italia. Mostre d'arte e cultura legate al ricamo. Ospite d'onore è il Pizzo al
Tombolo di Rapallo.
Proprio l’appuntamento rosignanese di Riso & Rose con le sue ricamatrici sarà uno dei protagonisti della trasmissione “Sereno
Variabile”, in onda sabato sulla Rai.
Sabato alle 21: presso la Cantina Sociale del Monferrato, spettacolo “Teatro in Cantina” a cura dell’Associazione Vivi Vignale.
Domenica dalle 9 alle 19 in Piazza XI Settembre e vie limitrofe sarà allestito il Mercatino in Piazza, con bancarelle di rose e fiori, riso
e prodotti risicoli piemontesi e lombardi, artigianato e hobbistica. Alle 10.30 Esibizione del gruppo folkloristico/etnografico ligure
Amixi de Bogiasco. Al Palazzo Municipale alle 9
“I vini rosignanesi in degustazione”, alle 12 aperitivo in rosa e pranzo, nel pomeriggio merenda sinoira. Inoltre: dalle 14.30
“Giardini aperti”, con possibilità di visite guidate alle dimore storiche Villa I Castagnoni e Villa Morbelli, e relativi parchi. Dalle 18
nell'ex-Chiesa di S. Antonio omaggio musicale “Riso, Rose e Note”. Nella giornata monumenti aperti con visite guidate.
A Cella Monte domenica alle 17 torna Maggiociondolo con il concerto de I Bricconcelli, formazione di giovani violoncellisti del
Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria e delle Scuole di musica di Ovada e Tortona. Inoltre: Passeggiata alla scoperta dei soffitti
dipinti, con visite guidate ai palazzi storici (ritrovo in Piazza Vallino, alle 15/16/18). Dalle 15 alle 19 Cantine Aperte per visite e
degustazioni.
L'Associazione Culturale Il Cemento propone per la Giornata Nazionale sulle Miniere domenica 25 maggio l'apertura del museo
etnografico “ Coniolo il paese che visse due volte” a Coniolo, in collaborazione con il Comune, e visite guidate nella zona industriale
e mineraria del cemento di Val Fontanola di Ozzano Monferrato a cura dell’Associazione OperO.
A Cave di Moleto (in frazione di Ottiglio) sabato e domenica in orario 9-12 e 15-18 saranno possibili visite guidate all'antico e
suggestivo borgo. Domenica tour in quad sulle colline (con contributo), mattino e pomeriggio ogni 30 minuti.
Nell’ambito di Riso & Rose, per Cantine Aperte, domenica 25 maggio: visite e degustazioni al Castello di Gabiano (h 10-12 e 15-18

visita all’emporio per degustazioni e acquisto vini; dalle 15 alle 18 visite guidate nell’ambito di Castelli Aperti – consigliata
prenotazione). Inoltre all’Azienda Mazzetti d’Altavilla Distillatori dal 1846, in cima alla collina di Altavilla: dalle 10 alle 18 visite
guidate in distilleria, barricaia e cappella votiva, abbinamenti gastronomici e mostre d’arte, esposizione di Bonsai e, per concludere
in bellezza, la finale regionale di Miss Mondo dalle 17.30. Ingresso e degustazioni gratuiti.
Al Castello di Pomaro sabato 24 e domenica 25 maggio dalle 10 alle 20 sarà allestito il Mercatino di prodotti tipici e articoli vari, nel
borgo dei marchesi Dalla Valle, e sarà possibile visitare il paese su cavalli e pony per i bambini, a scopo benefico “Progetto
Islander”, tutela per la salvaguardia degli animali. Sabato e domenica dalle 10 alle 11,30 visita guidata gratuita al Castello.
Domenica 25 alle 15.30 sfilata di abiti Creazioni di André Maurice con modelle d’eccezione le studentesse dell’Isitituto Leardi di
Casale, a seguire merenda sinoira ed evento bio benessere.
Gli eventi in programma al Castello di Pomaro, con la sfilata in particolare, riceveranno quindi una accattivante anticipazione dalle
reti Rai con la trasmissione Sereno Variabile presentata da Osvaldo Bevilacqua, in onda sabato 24.
In Lomellina:
A Sartirana Lomellina nella Pila del Castello, venerdì 23 maggio alle 21 spettacolo teatrale “In vino veritas – Nozze d’Oro per la Doc”
in occasione del 50° delle DOC vinicole italiane.
Sabato 24 e domenica 25 maggio, nella Pila esposizioni d'arte: “Lomellina. Dalla foresta alla risaia, le parole e le cose. Una mostra,
tre libri, un percorso di valorizzazione” di S. Tomiato e M. Savini; “L'arte si veste, vestiamo l'arte”, personale di M. Dell'Aira. Inoltre:
apertura del Museo di Ken Scott e del Museo della Moda, al Castello. Orari: sabato 24 dalle 17 alle 20, domenica 25 dalle 9 alle 19.
Domenica dalle 10 alle 20, sempre nella Pila del Castello: mercatino di riso. Alle 15 partenza della “Camminata delle Rose” km 6
A/R lungo il Po. Alle 17 risottata.
A Mede domenica 25 per tutta la giornata Camminata in campagna con possibilità di pranzo, nel pomeriggio dimostrazione del
gioco della lippa a cura dei Fio d’la lippa. In Piazza della Repubblica dalle 9 alle 19 Mercatino di hobbistica e vendita riso, attrazioni
e animazione per bambini e musica in strada. Mostra di pittura in Sala Pertini presso il Palazzo Comunale.
A Breme domenica 25 maggio in Piazza del Comune alle 9.30 partenza per la Biciclettata su 2 percorsi (10 e 18 km). Dalle 10 visite
guidate e autoguidate gratuite ai monumenti storici, dalle 10.30 stand di riso e prodotti tipici. Alle 15.30 visita guidata alle
coltivazioni di Cipolla Rossa De Co. Dalle 17.30 alle 19 Merenda del Frate (su prenotazione al 333.2136079, costo 5 euro).
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Riso & Rose al castello di Pomaro
25 Mag. 2014

•

EVENTI ENOGASTRONOMICI, MERCATINI, FESTE E SAGRE

•

Pomaro

Domenica 25 maggio in occasione della Kermesse "Riso e Rose", il
castello di Pomaro aprirà le porte ai visitatori. In programma visite
guidate e gratuite alla dimora, gita in carrozza al borgo, mercatino
nella corte del castello, merenda sinoira e una sfilata con le creazioni
Andrè Maurice. A conclusione del week en, infine, un evento
dedicato al tema del benessere nelle Scuderie del Castello, con la
partecipazione di operatori specializzati.

www.notiziediviaggio.it
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FINE SETTIMANA AL CASTELLO DI POMARO
IN MONFERRATO

Fine settimana in Monferrato alla scoperta del territorio e della sua
storia: il Castello di Pomaro, tra le più belle residenze piemontesi, apre le sue porte ai visitatori i prossimi
sabato 24 e domenica 25 maggio, all’interno della kermesse Riso & Rose. In programma visite guidate e
gratuite alla dimora, gita in carrozza al borgo, mercatino nella corte del castello, merenda sinoira e una
sfilata con le creazioni Andrè Maurice. A conclusione del week end, infine, un evento dedicato al tema del
benessere nelle Scuderie del Castello, con la partecipazione di operatori specializzati.

Il Castello di Pomaro, menzionato per la prima volta nel 1198 come castrum e appartenuto inizialmente ai
marchesi di Monferrato e poi ai Gonzaga, conosce tra il ‘700 e l’800 un periodo di splendore. La struttura,
con pianta ad U e tre torri ottagonali merlate, è inserita in un elegante ed arioso parco, impreziosito da
fontane, alberi centenari e da un ricercato gioco di scale e cortili. All’interno, le diverse stanze – tutte
restaurate – sono valorizzate da numerose e pregevoli decorazioni.
Il 24 e 25 maggio i visitatori di questo delizioso angolo di Monferrato potranno intrattenersi tra le bancarelle
del mercatino dell’antiquariato allestito nella corte del Castello, alla ricerca di oggetti artigianali, fiori, piante
e prodotti del territorio; la mattina, alle ore 10.00, è prevista una visita guidata gratuita della dimora e dei
giardini, mentre nel pomeriggio, dopo la merenda sinoira (tipica del Monferrato, a base di affettati, pane
tipico della zona denominato della Monferrina e frittatine salate – alle ore 16.00) offerta dal Castello, si
potrà raggiungere il borgo di Pomaro in carrozza o – per il divertimento dei più piccoli – a dorso di pony.
Completano il calendario una sfilata del brand monferrino André Maurice e dei suoi capi in cashmere
(domenica 25 alle ore 15.30) e un seminario tenuto da esperti del settore per esplorare insieme i temi
dell’alimentazione, del potere personale e del benessere (domenica 25, ore 17.00 – 20.00, presso le
Scuderie del Castello).
Riso & Rose in Monferrato, giunta alla sua quattordicesima edizione, è una grande kermesse che coinvolge
una trentina di eventi sparsi tra le colline del Monferrato casalese, la Piana del Po e alcuni borghi della
vicina Lomellina. Il programma, che si articola tradizionalmente in tre week end di maggio, prevede circa
trenta manifestazioni in altrettanti comuni, tra cui mostre, concerti, esposizioni d’arte e di florovivaismo,
mercatini, momenti enogastronomici e tour alla scoperta della natura e del territorio. Nel fine settimana del
24 e 25 maggio sono in calendario, oltre agli eventi del Castello di Pomaro, attività, esibizioni e mercatini

anche nei vicini borghi di Cella Monte, Rosignano, Mede, Breme e Sartirana Lomellina
BEN-ESSERE AL CASTELLO DI POMARO | I prossimi appuntamenti
Nei mesi di maggio e giugno il Castello di Pomaro ospiterà i seguenti appuntamenti, dedicati alla ricerca del
benessere, dell’equilibrio e di una più consapevole percezione del sé.
Domenica 18 maggio: Festa di Lag b'Omer: nella tradizione ebraica, la festa di Lag b'Omer celebra
l’arrivo della manna, la fine della pestilenza che decimò gli allievi di Rabbi Akiva e la rivelazione della Luce
esoterica della Torà. Chi festeggia con gioia questo giorno, si dice, porterà maggior gioia nella propria vita:
un ottimo motivo per divertirsi e svagarsi al Castello, dove – dalle 15.30 – sono previsti assaggi di specialità
ebraiche, musica Klezmer dal vivo ed una conferenza sulla mistica ebraica.
22 giugno (10.00-18.00): l’Incontro con TE: (ri)trovare se stessi grazie alle tecniche energetiche e
prendere in mano la propria crescita interiore e il potenziale personale, per imparare ad affrontare la vita
con amore e apertura. Un corso teorico e pratico condotto dalla dottoressa Paola Avallone.

Castello di Pomaro
Menzionato per la prima volta nel 1198 e protagonista di una tumultuosa storia che segue le vicissitudini
del ricco Monferrato, il Castello di Pomaro è una delle più belle residenze piemontesi. Particolarmente
degni di nota sono i resti delle antiche mura difensive e della torre di guardia, la corte, il giardino terrazzato
con ninfeo, fontana e roseto, oltre alle eleganti sale interne, tutte restaurate. Oggi il Castello di Pomaro e i
suoi suggestivi ambienti sono aperti a ricevimenti e convegni di prestigio, ed ospitano regolarmente eventi,
meeting tematici e feste private.
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Un week end in Monferrato alla scoperta del
Castello di Pomaro
di Paola Dezza

LE BELLEZZE DEL CASTELLO DI POMARO

Gite in carrozza, mercato d'antiquariato, merenda monferrina sono solo alcune delle sorprese che il
Castello di Pomaro riserva ai suoi visitatori sabato 24 e domenica 25 maggio, all'interno della kermesse
Riso & Rose. In programma anche visite guidate e gratuite alla dimora e una sfilata con le creazioni Andrè
Maurice. A conclusione del week end, infine, un evento dedicato al tema del benessere nelle Scuderie del
Castello.
Menzionato per la prima volta nel 1198 (appartenuto inizialmente ai marchesi di Monferrato e poi ai
Gonzaga) il Castello è stato protagonista di una tumultuosa storia che segue le vicissitudini del ricco
Monferrato. Ed è una delle più belle residenze piemontesi. Merita una visita per i resti delle antiche mura
difensive e della torre di guardia, la corte, il giardino terrazzato con ninfeo, fontana e roseto, oltre alle
eleganti sale interne, tutte restaurate.
Le due giornate in programma consentiranno ai visitatori di conoscere questo angolo di Monferrato. Il
programma prevede che la mattina del sabato, alle ore 10.00, è prevista una visita guidata gratuita della
dimora e dei giardini, mentre nel pomeriggio, dopo la merenda sinoira (tipica del Monferrato, a base di
affettati, pane tipico della zona denominato della Monferrina e frittatine salate – alle ore 16.00) offerta dal
Castello, si potrà raggiungere il borgo di Pomaro in carrozza o – per il divertimento dei più piccoli – a dorso
di pony.
Riso & Rose, giunta alla sua quattordicesima edizione, è una kermesse che coinvolge una trentina di eventi
sparsi tra le colline del Monferrato casalese, la Piana del Po e alcuni borghi della vicina Lomellina. Il
programma, che si articola tradizionalmente in tre week end di maggio, prevede circa trenta manifestazioni
in altrettanti comuni, tra cui mostre, concerti, esposizioni d'arte e di florovivaismo, mercatini, momenti
enogastronomici e tour alla scoperta della natura e del territorio.

www.mmechantilly.blogspot.it
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Classic Dance
A "Ricami Divini" (clic) presenterò un nuovo soggetto che spero farà felici le giovani danzatrici in erba.
Da piccola sognavo di frequentare un corso di danza, purtroppo però vivevo in un paesino piccolo ed ai
tempi (ci tengo a precisare comunque che non è preistoria) non era consuetudine frequentare corsi per
approcciarsi allo sport.
Forse solo i maschietti andavano a calcio e nemmeno tutti, tanti, tantissimi lo giocavano nei cortili "alla va
là che vai bene".
Noi femminucce andavamo tutto il giorno in bicicletta, per non essere messe in disparte affiancavamo i
maschietti in noiosissime partite "al futball" ("piemontesizzazione" della parola inglese che avrete intuito),
imparavamo da sole ad andare sui pattini a rotelle procurandoci "fighissimi" sbuccioni sulle ginocchia,
correvamo tra i prati facendo le "rabatole": sempre in piemontese italianizzato, ruotavamo su noi stesse
lungo i prati in discesa fino a che puntualmente un cespuglio spinoso fermava il nostro gioco e ci alzavamo
con la testa che ruotava tutte sporche di erba o fieno; provavamo i primi skateboard che per noi di paese
erano una novità "da manicomio", aiutavamo anche i nonni a portare a casa i balocchi di fieno e a rastrellare
oppure a raccogliere la frutta cascata dagli alberi, che se era troppo danneggiata finiva nel pollaio dalle
galline. Noi nel nostro cortile che eravamo molto intraprendenti, merito di un cugino di 4 anni più grande,
giocavamo anche alle Olimpiadi, con tanto di discipline di tutti i tipi organizzati con mezzi di fortuna e di
medaglie in cartone.
Insomma, avrete capito che corsi di danza zero... però facevamo "sport" ugualmente, a modo nostro.
Vi giuro però che il fascino del tutù lo sento ancora adesso e mi arrabbio da matti se penso che quando
frequentavo forse già la IV Elementare, finalmente s'era parlato di organizzare un corso di danza ma la cosa
non è mai andata in porto.
Che l'insegnante abbia saputo che avevamo tutte le ginocchia sbucciate e che questo aspetto con si affinava
al concetto di danza?
A questo punto, qualcosa con il tutù almeno lasciatemelo disegnare, quindi sappiate che le vostre bambine o
nipotine che frequentano corsi di danza o se voi ne avete mai frequentato uno, avete un pochino della mia
ammirazione e se l'invidia è un sentimento che mi piace tenere lontano, almeno vi posso dire che siete state
fortunate ma che anch'io e i miei amichetti, da piccoli abbiamo "fatto sport"...
HI!HI!HI!
Madame Chantilly
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RISO & ROSE 2014 . . .
appuntamento a

ROSIGNANO MONFERRATO

TEATRO IDEAL
sabato 24 Maggio ore 16.30 Inaugurazione
Domenica 25 maggio aperto dalle 9 alle 19

Sarà un fine settimana ricco di arte,
cultura e festa.....

" RICAMI diVINI "
vi aspetta!!!

Clic sulla locandina per conoscere i nomi delle
creatrici e artiste presenti
e sul blog "RICAMI diVINI" per leggere
i vari comunicati stampa riguardanti
l'evento.
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Anteprima "Riso e Rose" al Castello

La scorsa settimana, al Castello di Pomaro, la troupe di Sereno Variabile, ha effettuato una serie di riprese,
che andranno in onda Sabato 24 Maggio su RAI 2, per presentare le manifestazioni dei vari paesi del
Monferrato che partecipano a
RISO E ROSE.
Nell'ambito di queste, Rosignano Monferrato ha presentato
RICAMI DIVINI
Questa manifestazione, ormai decennale, raccoglie, da sempre, importanti presenze di disegnatrici e
ricamatrici, sia dall'Italia che dalla Francia. Tra i tavoli allestiti vi era, quindi, anche una piccola
presentazione dedicata al ricamo.

Appuntamento a Sabato 24 e Domenica 25. Vi aspettiamo !

www.radiogold.it
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17 Mag. 2014 • CULTURA • Provincia

La rassegna Castelli Aperti, giunta ormai alla 19a edizione consiglia per il penultimo week end di
maggio la scoperta di una delle più affascinanti dimore storiche del Monferrato: il castello
Sannazzaro a Giarole.
Sabato 17 e domenica 18 la dimora storica ospiterà la nota manifestazione Riso&Rose e saranno
numerosi gli eventi che permetteranno di godere appieno dell’atmosfera di questa antico castello.
Si inizia sabato alle ore 14.00 con l’apertura della personale del fotografo Pier Giuseppe Zaio. Alle
14.30 i visitatori più piccoli saranno coinvolti in un laboratorio per apprendere le arti circensi guidati
dalla scuola di Circo Mirtilla di Imperia.
Alle 15.00 presentazione della mostra I Sannazzaro a Giarole – Sette secoli di storia, costume e
arte in un borgo monferrino. Alle 16.00 “i Truccatori del Drago” offriranno ai visitatori trucchi
tatuaggi e tribali, mentre alle 19.00 partirà la merenda sinoira animata dal gruppo in costume “La
Corte del Fauno”. Alle 21 un grande spettacolo in stile medievale di arti circensi chiuderà la
giornata.
Il giorno successivo, domenica 18 maggio, il castello riapre alle 10.00 con i laboratori sulle arti
circensi e la mostra fotografica. Alle 13.00 pranzo a base di piatti della tradizione monferrina e
porchetta alla brace.
Alle 18.00 il fitto programma del fine settimana si chiuderà con lo spettacolo di chiusura del
laboratorio di arti circensi a cura del Circo Mirtilla.
In entrambi i giorni sarà possibile visitare il castello e passeggiare tra le bancarelle del mercatino
di prodotti locali allestito nel parco.
Per info e iscrizioni all’attività www.comune.giarole.al.it
LE ALTRE APERTURE DI CASTELLI APERTI DI DOMENICA 11 maggio IN PROVINCIA DI
ALESSANDRIA
CASTELLO DI POZZOLO FORMIGARO 15-18.30
CASTELLO DI UVIGLIE A ROSIGNANO MONFERRATO ore 10.30; visita guidata e previo

appuntamento
CASTELLO DI TRISOBBIO 10.00-13.00 e 15.00-19.00; visite libere
GIARDINI DEL CASTELLO DI GABIANO dalle 15 alle 18. 3 turni di un'ora circa - massimo 25
persone alla volta; turni di visita alle ore 15, 16 e 17
MUSEO CIVICO E ARCHEOLOGICO AD ACQUI TERME 10.00-13.00 e 16.00-20.00; visite libere
MUSEO LA TORRE E IL FIUME A MASIO 15.00-18.30; visite libere
VILLA LA SCRIVANA A VALMADONNA 15.00-17.30; visita libera del parco e cappella

www.casenelverde.eu
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RISO & ROSE A CONIOLO

Sabato 17 e domenica 18 Maggio 2014 a Coniolo si svolgerà la 14° edizione di “CONIOLO
FIORI” la grande e fantasiosa mostramercato florovivaistica. Gli orari saranno dalle ore 9.00
alle ore 19.30.
Si potranno fare acquisti nei numerosi stand di espositori di fiori e piante provenienti da
diverse regioni italiane e dislocati lungo le vie del paese.
Di rilievo, la sezione dedicata agli espositori specializzati nelle diverse varietà di rose, le vere
regine della manifestazione: su tutte spicca la ROSA MONFERRATO dall’ intenso color
“barbera” creata in onore delle colline monferrine da David Austin, famosissimo ibridatore e
padre delle moderne rose inglesi.
Gli espositori proporranno ai visitatori, oltre a fiori e piante, arredi ed attrezzature da
giardino, artigianato di qualità e prodotti enogastronomici.
Per tutto il week end, grazie alla collaborazione con l’ associazione culturale Il Cemento, sarà
possibile visitare il museo etnografico “Coniolo, il paese che visse due volte” , che racconta la
storia cementiera di Coniolo attraverso il tema del lavoro in miniera.
Chi volesse immergersi nella natura potrà invece sperimentare il rafting sul Po. La discesa sul
fiume è tranquilla ma profondamente emozionante e viene organizzata in tutta sicurezza da
ASD Rafting Aventure base di Coniolo. Sabato 17 Maggio sono previste discese sulla tratta
Camino – Pontestura – Coniolo, alle ore 10.00, 13.00, 15.30. Domenica 18 Maggio alle ore
9.00 verrà percorso il tratto Po – Camino mentre alle ore 12.00 ed alle ore 16.00 verrà
coperta la distanza tra Camino e Coniolo. Per informazioni e prenotazioni occorre contattare il
347/0866051.

Nel corso della giornata di domenica un servizio navetta collegherà Coniolo a Camino e
Pontestura.

www.alessandrianews.it
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Quasi 44mila partecipanti al primo fine settimana di
Riso&Rose
Molti i provenienti da Francia, Germania, Svizzera
CASALE MONFERRATO - Sfiora quota 44.000 (43.460 i dati
numerici complessivamente registrati) visitatori il primo weekend di
Riso & Rose 2014 tra Casale e i paesi monferrini. Il dato, molto
positivo, testimonia il grande successo della kermesse che, con vari
eventi nel segno di florovivaismo, arte, cultura, sport,
enogastronomia e mercatini sa attrarre un grande partecipazione di
turisti.
Il caldo e soleggiato clima del weekend, solamente in parte
intaccato da una leggera pioggia che per alcuni minuti ha
interessato il territorio nella mattinata di domenica, ha fatto da
ideale cornice a molti riusciti eventi in tutte le location.
Numerose le presenze da fuori provincia di Alessandria, con molti provenienti dal Torinese, dal
comprensorio di Novara, dall’Astigiano, dal Milanese, dalla provincia di Genova, dalla Lomellina e il
Vercellese, così come da molte altre province; diverse anche le comitive. Tra le presenze straniere, si sono
registrati turisti Francesi, Tedeschi e Svizzeri. L’intensa promozione dell’evento svolta da Mon.D.O,
specialmente nel nord ovest della penisola, sembra aver dato i suoi frutti.
Soddisfazione per il successo arriva dal Comune di Casale Monferrato che ha registrato, specialmente per
quanto riguarda la giornata di domenica, una grandissima affluenza. Particolarmente riuscite le mostre e le
iniziative al Castello del Monferrato con la mostra di orchidee a cura di Tullio Zenone e l’esposizione di
fotografie di Dario Zucchi; incredibile numero di partecipanti alla degustazione di riso nel cortile del
Castello, con circa 600 piatti serviti. Il mercatino dell’antiquariato ha fatto registrare il tutto esaurito con oltre
300 espositori, pienone per le vie del centro con le iniziative del consorzio Casale c’è, così come le varie
iniziative inserite nel palinsesto di Casale Capitale del Monferrato.
Notevole il successo di Vivere in Campagna a Terruggia che ha attratto tanti visitatori nei due giorni di
svolgimento. Soddisfazione anche a Vignale con molti turisti nella giornata di domenica per le vie del
paese; risultati assai positivi si sono registrati in tutto il weekend a Murisengo, così come a Grana, e questo
solo nella giornata di domenica.
Positivi riscontri sono stati segnalati anche per gli appuntamenti in programma a Moncalvo con le visite
guidate e il pranzo di Riso e Rose, a Sala Monferrato con le mostre e il mercatino, così come a Pecetto di
Valenza, in modo particolare con l’escursione guidata sul sentiero delle orchidee selvatiche.
Soddisfazione è stata manifestata anche dai ristoratori aderenti all’offerta promozionale dei Menù di Riso &
Rose, alcuni dei quali hanno fatto registrare il tutto esaurito.
Visitatori anche agli eventi organizzati presso i soci privati del Consorzio inseriti nel palinsesto di Riso &
Rose, l’Enoteca Regionale del Monferrato e la Distilleria Magnoberta a Casale, la Tenuta San Rocco a
Conzano, l’azienda Danilo Spinoglio di Sala, il Mongetto Drè Castè e la Trattoria Panoramica Sarroc a
Vignale, il Castello e la Canonica di Corteranzo a Murisengo, il Castello di Piea D’Asti.
Alla buona riuscita degli eventi di Casale, Terruggia, Grana e Vignale ha contribuito sicuramente
domenicail servizio navette gratuito in collaborazione con il socio di Mon.D.O. Stat e il contributo dei
Comuni.
Con l’ottimismo dei dati di questo fine settimana si guarda al prossimo weekend del 17 e 18 maggio con
eccitazione. Sarà festa a Coniolo, Camino, Pontestura, Mirabello, Fontanetto Po, Giarole, Quargnento e ad
Alessandria, con la festa di Borgo Rovereto. Fanno parte dell’offerta per lo stesso fine settimana anche gli
eventi presso le strutture private del Conzorzio, il Castello di Camino e il Ristorante Vineria Porrati di

Cuccaro Monferrato.
A Casale Monferrato continueranno le mostre al Castello, le visite ai sotterranei e la degustazione di riso la
domenica; da segnalare in particolare il concerto della band Vinile 45 in Piazza Mazzini sabato 17 con, a
seguire, il comico Paolo Migone direttamente da Zelig.

www.casalenews.it
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Quarantaquattromila visitatori per il primo week end di
Riso & Rose
Seicento piatti di riso serviti alla degustazione nel cortile del Castello del Monferrato
Sfiora quota 44mila (43.460 i dati numerici complessivamente registrati) visitatori il primo weekend di
Riso & Rose 2014 tra Casale e i paesi monferrini. Il dato, molto positivo, testimonia il grande successo della
kermesse che, con vari eventi nel segno di florovivaismo, arte, cultura, sport, enogastronomia e mercatini sa
attrarre un grande partecipazione di turisti.
Il caldo e soleggiato clima del weekend, solamente in parte intaccato da una leggera pioggia che per alcuni
minuti ha interessato il territorio nella mattinata di domenica, ha fatto da ideale cornice a molti riusciti
eventi in tutte le location.
Numerose le presenze da fuori provincia di Alessandria, con molti provenienti dal Torinese, dal
comprensorio di Novara, dall’Astigiano, dal Milanese, dalla provincia di Genova, dalla Lomellina e il
Vercellese, così come da molte altre province; diverse anche le comitive. Tra le presenze straniere, si sono
registrati turisti Francesi, Tedeschi e Svizzeri. L’intensa promozione dell’evento svolta da Mon.D.O,
specialmente nel nord ovest della penisola, sembra aver dato i suoi frutti.
Soddisfazione per il successo arriva dal Comune di Casale Monferrato che ha registrato, specialmente per
quanto riguarda la giornata di domenica, una grandissima affluenza. Particolarmente riuscite le mostre e le
iniziative al Castello del Monferrato con la mostra di orchidee a cura di Tullio Zenone e l’esposizione di
fotografie di Dario Zucchi; incredibile numero di partecipanti alla degustazione di riso nel cortile del
Castello, con circa 600 piatti serviti. Il mercatino dell’antiquariato ha fatto registrare il tutto esaurito con
oltre 300 espositori, pienone per le vie del centro con le iniziative del consorzio Casale c’è, così come le varie
iniziative inserite nel palinsesto di Casale Capitale del Monferrato.
Notevole il successo di Vivere in Campagna a Terruggia che ha attratto tanti visitatori nei due giorni di
svolgimento. Soddisfazione anche a Vignale con molti turisti nella giornata di domenica per le vie del paese;
risultati assai positivi si sono registrati in tutto il weekend a Murisengo, così come a Grana, e questo solo
nella giornata di domenica.
Positivi riscontri sono stati segnalati anche per gli appuntamenti in programma a Moncalvo con le visite
guidate e il pranzo di Riso e Rose, a Sala Monferrato con le mostre e il mercatino, così come a Pecetto di
Valenza, in modo particolare con l’escursione guidata sul sentiero delle orchidee selvatiche.
Soddisfazione è stata manifestata anche dai ristoratori aderenti all’offerta promozionale dei Menù di Riso &
Rose, alcuni dei quali hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Visitatori anche agli eventi organizzati presso i soci privati del Consorzio inseriti nel palinsesto di Riso &
Rose, l’Enoteca Regionale del Monferrato e la Distilleria Magnoberta a Casale, la Tenuta San Rocco a
Conzano, l’azienda Danilo Spinoglio di Sala, il Mongetto Drè Castè e la Trattoria Panoramica Sarroc a
Vignale, il Castello e la Canonica di Corteranzo a Murisengo, il Castello di Piea D’Asti.
Alla buona riuscita degli eventi di Casale, Terruggia, Grana e Vignale ha contribuito sicuramente domenicail
servizio navette gratuito in collaborazione con il socio di Mon.D.O. Stat e il contributo dei Comuni.
Con l’ottimismo dei dati di questo fine settimana si guarda al prossimo weekend del 17 e 18 maggio con
eccitazione. Sarà festa a Coniolo, Camino, Pontestura, Mirabello, Fontanetto Po, Giarole, Quargnento e ad
Alessandria, con la festa di Borgo Rovereto. Fanno parte dell’offerta per lo stesso fine settimana anche gli
eventi presso le strutture private del Conzorzio, il Castello di Camino e il Ristorante Vineria Porrati di
Cuccaro Monferrato.
A Casale Monferrato continueranno le mostre al Castello, le visite ai sotterranei e la degustazione di riso la
domenica; da segnalare in particolare il concerto della band Vinile 45 in Piazza Mazzini sabato 17 con, a
seguire, il comico Paolo Migone direttamente da Zelig.
I membri del Consiglio di Amministrazione di Mon.D.O., con il presidente Matteo Vernetti, esprimono
piena soddisfazione per il risultato del 1° weekend di Riso & Rose ringraziando Sindaci, Organizzatori, tutti
coloro che hanno collaborato, e anche le istituzioni che sostengono la kermesse, Regione Piemonte,
Provincia di Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, grazie alla quale, tra l’altro, è
stata in visita in settimana sul territorio la troupe di Sereno Variabile che, nella giornata del 24 maggio
prossimo, dedicherà ampi spazi agli eventi dell’ultimo weekend di Riso & Rose.
Info: Mondo tel 0142 457789 mondo@monferrato.org www.monferrato.org
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Riso e Rose in Monferrato
di

Giorgio Cannì

Descrizione: Monferrato e Lomellina uniti per un weekend nel nome di “Riso e Rose”. Si allarga dalla
provincia di Alessandria a quella di Pavia la tradizionale manifestazione primaverile che dà spazio da una
parte alla cultura, dall’altra all’enogastronomia. In programma un ricco calendario di eventi che sabato 24 e
domenica 25 maggio coinvolge alcuni dei più caratteristici borghi del territorio con le loro residenze
storiche.
Cosa fare. Cuore della manifestazione la caratteristica località di Rosignano Monferrato (AL), conosciuta
come la “capitale” del ricamo. Non a caso, infatti, ospita nell’arco del fine settimana un’esposizione con
lavori al tombolo e di punto e croce frutto del lavoro di esperte artigiane provenienti da varie regioni d’Italia
e dalla Francia. In più mercatino in piazza XI Settembre dove si trovano rose e fiori, riso e prodotti a tema
piemontesi e lombardi, degustazioni di vini nel Palazzo Municipale e visite guidate alle “delizie artistiche”
del territorio: Villa I Castagnoni e Villa Morbelli.
Se ci sposta in terra lombarda nella Pila del Castello di Sartirana (PV) mostra sul tema delle risaie,
camminata con guida lungo i sentieri del Po alla scoperta delle rose e grande risottata in compagnia. A
Mede e Brema, infine, escursioni in campagna, biciclettate e visite guidate alle coltivazioni di Cipolle
Rosse, prodotto tipico di questa zona.
Al ristorante. Accogliente e raffinato, dal caratteristico stile provenzale, suggeriamo “A Casa di Babette”
(via Isola 2, Rosignano Monferrato, tel. 0142.48.97.05 oppure 335.74.06.654, chiuso la domenica sera).
Qui i piatti della tradizione monferrina vengono abbinati a una carta con 42 etichette di champagne (molti a
prezzi più che ragionevoli). Sempre disponibili i piatti più classici: battuta di vitello, agnolotti fatti a mano,
tagliata. Menu alla carta sui 35/45 euro, vino escluso.

www.scoopsquare.com
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La domenica di Riso e Rose in
Monferrato
Prosegue questa domenica Riso e Rose, la rassegna itinerante di cultura e gusto con un ricco programma
di appuntamenti. Cuore pulsante della manifestazione è Casale Monferrato, dove presso il Castello del
Monferrato sarà allestita una mostra di orchidee a lume di candela (a cura di T. Zenone), e saranno
possibili visite guidate ai Sotterranei, e degustazione di riso gratuita (questi appuntamenti proseguiranno
anche nel week end del 17 e 18 maggio). Inoltre in Piazza Mazzini allestimento floreale, fino al 2 giugno. In
concomitanza con “Riso & Rose” si svolge “Casale Capitale del Monfer...
Il post dal titolo: «La domenica di Riso e Rose in Monferrato» è apparso il giorno 11/05/2014, alle ore
02:14, sul quotidiano online RadioGold - Alessandria dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Provincia di Alessandria.

www.radiogold.it
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La domenica di Riso e Rose in Monferrato
Prosegue questa domenica Riso e Rose, la rassegna itinerante di cultura e gusto con un ricco
programma di appuntamenti.
Cuore pulsante della manifestazione è Casale Monferrato, dove presso il Castello del Monferrato
sarà allestita una mostra di orchidee a lume di candela (a cura di T. Zenone), e saranno possibili
visite guidate ai Sotterranei, e degustazione di riso gratuita (questi appuntamenti proseguiranno
anche nel week end del 17 e 18 maggio). Inoltre in Piazza Mazzini allestimento floreale, fino al 2
giugno.
In concomitanza con “Riso & Rose” si svolge “Casale Capitale del Monferrato”, a cura
dell'Assessorato alle Manifestazioni: mostra fotografica di D. Zucchi, musica, e altre iniziative che
proseguiranno anche nelle settimane successive, tra cui Luci e Fuochi sul Castello il 31 maggio.
Inoltre, “Girovagando Casale”: mercatino dell'antiquariato, mercatino DOC Monferrato tipico &
shopping, mostre a cura dell'Assessorato alla Cultura (fino al 25 maggio) nel Chiostro di San
Domenico e all'ex-Chiesa Misericordiae, apertura chiese e monumenti cittadini (Casale Città
Aperta), raduno Ducati Club Alessandria DOC, musica e concorso di arte floreale presso Palazzo
Gozzani Treville.
Ancora al Castello: degustazione di riso gratuita, e degustazione di vini pregiati nei locali
dell'Enoteca Regionale del Monferrato.
Presso la Distilleria Magnoberta: una mostra in Grapperia e visite guidate alla distilleria con
degustazioni di grappe e cocktail.
Terruggia si animerà di nuovo con la storica Mostra Mercato Fiera florovivaistica Vivere in
campagna, giunta alla sua 21a edizione (presso il Parco di Villa Poggio). Domenica anche:
conferenza sul Parco, stage di karate, e per i bambini passeggiata a cavallo.
Presso la Tenuta San Rocco a Conzano: gara di pesca amatoriale con premi enogastronomici
(previa iscrizione), visita guidata e aperitivo con degustazione.
A Sala Monferrato sarà allestita una mostra di ricami a tema dell'Associazione La Sala del
Ricamo, con la ricostruzione di un angolo di mare, e per le vie del paese saranno esposti lavori

fotografici del Concorso Mare Monferrato. Degustazioni presso l’azienda vitivinicola Danilo
Spinoglio.
A Vignale Monferrato cortili fioriti del paese, l'agriturismo Il Mongetto Dré Casté, la Trattoria
Panoramica Sarroc e altre location ospiteranno una suggestiva mostra fotografica. Inoltre:
Mercatino di Maggio con esposizione di fiori e artigianato locale, aperitivo in rosa e musica.
A Moncalvo mostra di pittura del centro artistico GAM, raduno d'auto d'epoca, pranzo.
A Grana Mostra Mercato del bello, del buono, del riso, delle rose, di altri prodotti ortofrutticoli
dolciari e piccola gioielleria in bronzo. Scopriamo il mondo con la rosa Marchesa d'Argotte (rosa di
Grana). Esposizione di auto d'epoca, nordic walking.
A Murisengo visite guidate al Castello, Mercatino di Riso & Rose, esibizione canina, concerto,
degustazioni alla Canonica di Corteranzo, happy hour in piazza.
Visite guidate anche al Castello di Piea d'Asti. Domenica visite al parco fiorito, alle sale del
Castello e alle rare porcellane, Mito del Titanic (8 euro).
A Pecetto di Valenza, in collaborazione con il Parco Fluviale del Po e dell'Orba escursione
guidata sul Sentiero delle Orchidee Selvatiche, alla ricerca degli esemplari rarissimi nella riserva
naturale del Brick Montariolo. Inoltre: visita guidata alla mostra di acquerelli e tavole “Orchidee
dipinte”, e presentazione del Progetto “Orchidee e buon cibo”, visita alla Rocca di Pecetto, al
giardino botanico e al percorso Astronomico.
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Don Bosco in Monferrato per incentivare la visita del
territorio
Le prossime celebrazioni del Bicentenario della Nascita di Don Bosco, che inizieranno il 16 agosto a Colle
Don Bosco e dureranno un anno, rappresentano una grande opportunità attraverso la quale rivivere e
ripercorrere le “Passeggiate Autunnali di Don Bosco”, teatro prediletto delle quali era il territorio del
Monferrato.
Come il circondario casalese rappresenti un luogo importante – oltre che ovviamente per Don Bosco – anche
per conoscere rilevanti personaggi del mondo salesiano, è stato sottolineato dal rettore della Basilica di San
Giovanni Bosco, don Egidio Deiana “Casale è terra di don Bosco, di grandi amici del Santo, a cominciare
dai vescovi Luigi Nazari di Calabiana e Pietro Maria Ferrè, dai suoi successori Don Pietro Ricaldone di
Mirabello e Don Filippo Rinaldi di Lu Monferrato”
In virtù di questo, il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) è da diversi mesi all’opera per
coordinare l’offerta ricettiva monferrina, proprio su mandato dell’organizzazione salesiana.
A questo proposito è stato attivato fin dall’ottobre 2013 un blog dedicato sul portale www.monferrato.org
nel quale i visitatori potranno trovare molte utili informazioni per il loro arrivo in Monferrato.
Mon.D.O. ha indicato circa sessanta strutture, dagli economici ostelli agli hotel più prestigiosi, che sono a
disposizione degli utenti in un pratico file direttamente scaricabile dal blog; l’offerta ricettiva, distribuita in
trenta comuni del Monferrato casalese, ha una portata di oltre mille posti letto, suddivisi in fasce di prezzo,
in modo da venire incontro alle diverse esigenze.
Tra le ultime iniziative, la produzione di un depliant bilingue (in italiano ed in inglese) a cura del Consorzio,
che viene presentato nello stand dedicato al turismo religioso della Regione Piemonte al Salone
Internazionale del Libro di Torino (dall’ 8 al 12 maggio, Lingotto Fiere).

All’interno dello strumento, messo a disposizione di turisti e pellegrini da Mon.D.O., ampio spazio trovano
le passeggiate del Santo, facilmente rivivibili con pratiche indicazioni corredate da una mappa.
A corredare la pubblicazione, proposte di visita in Monferrato a varie strutture e siti come castelli, chiese ed
oratori, anch’essi legati alle esperienze di vita del padre dei salesiani.
Completa la brochure, la sezione “Il Mondo di Mon.D.O.” con i riferimenti dei soci privati del Consorzio
dove mangiare, dormire e dedicarsi allo shopping, magari acquistando le tipicità di eccellenza locale,
enogastronomiche e non solo.
Le proposte di visita e gli itinerari presenti nel depliant, saranno segnalati online su Booking Piemonte in
una sezione dedicata.
Per il 2015 invece il Consorzio è al lavoro per pacchetti che colleghino le offerte relative al Bicentenario ad
altri importanti eventi concomitanti, l’ostensione della Sindone (a Torino) e l’Expo di Milano, per una visita
al territorio a 360 gradi.
Info: Mon.D.O. tel. 0142 457789 mondo@monferrato.org

www.radiogold.it

Data: 10 Maggio 2014

10 Mag. 2014 • CULTURA • Provincia

Parte la quattordicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”
Saranno sabato 10 e domenica 11 maggio le prime giornate della quattordicesima edizione di
“Riso & Rose in Monferrato”: la grande kermesse si appresta ad offrire i primi tra i circa trenta
eventi sparsi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina, che proseguiranno
nei due weekend a venire, fino al 25 maggio.
Cuore pulsante della manifestazione è Casale Monferrato, dove sabato e domenica presso il
Castello del Monferrato sarà allestita la mostra “Il bello di essere piccoli”, a cura di Tullio Zenone:
verranno esposte orchidee e micro-orchidee rare (alcune addirittura in via di estinzione) della
collezione privata di Antonio Olmi, in un'ambientazione suggestiva, a lume di candela (dalle 10
alle 19 nella Manica Lunga del Castello). Sempre al Castello saranno possibili visite guidate ai
Sotterranei (h 10-19) e degustazione di riso gratuita (h 12-13). Questi appuntamenti
proseguiranno anche nel week end del 17 e 18 maggio. Inoltre in Piazza Mazzini allestimento
floreale, fino al 2 giugno.
In concomitanza con “Riso & Rose” si svolge “Casale Capitale del Monferrato”, a cura
dell'Assessorato alle Manifestazioni: mostra fotografica di Dario Zucchi (Sala 2°piano del Castello,
h 10-12.30 e 15-19), musica, e altre iniziative che proseguiranno anche nelle settimane
successive, tra cui Luci e Fuochi sul Castello il 31 maggio.
Inoltre, “Girovagando Casale”: mercatino dell'antiquariato al Mercato Pavia di Piazza Castello
(domenica h 8-18), mercatino DOC Monferrato tipico & shopping nel centro storico (sabato e
domenica h 9-19), mostre a cura dell'Assessorato alla Cultura (fino al 25 maggio) nel Chiostro di
San Domenico e all'ex-Chiesa Misericordiae, apertura chiese e monumenti cittadini (Casale Città
Aperta), raduno Ducati Club Alessandria DOC, musica e concorso di arte floreale presso Palazzo
Gozzani Treville.
Ancora al Castello: degustazione di vini pregiati nei locali dell'Enoteca Regionale del Monferrato
(sabato e domenica in orario 10-13 e 15.30-19).
Presso la Distilleria Magnoberta: una mostra in Grapperia e visite guidate alla distilleria con

degustazioni di grappe e cocktail (domenica dalle 10 alle 18).
Terruggia si animerà di nuovo con la storica Mostra Mercato Fiera florovivaistica Vivere in
campagna, giunta alla sua 21a edizione (presso il Parco di Villa Poggio, sabato dalle 15.30 alle 20
e domenica dalle 10 alle 20). Domenica anche: conferenza sul Parco alle 11, e dalle 15:
premiazione degli stand “+”, stage di karate, e per i bambini passeggiata a cavallo.
Presso la Tenuta San Rocco a Conzano: dalle 9.30 gara di pesca amatoriale con premi
enogastronomici (previa iscrizione), dalle 18 visita guidata e aperitivo con degustazione (sabato e
domenica).
A Sala Monferrato sarà allestita una mostra di ricami a tema dell'Associazione La Sala del
Ricamo, con la ricostruzione di un angolo di mare, e per le vie del paese saranno esposti lavori
fotografici del Concorso Mare Monferrato (sabato h 15-20 e domenica h 10-20). Degustazioni
presso l’azienda vitivinicola Danilo Spinoglio. Sabato alle 21.30 Concerto di Enrico Pesce e le
Poker Singers in Piazza Le Sale d’Italia.
A Vignale Monferrato sabato alle 21 spettacolo di poesia e musica, domenica dalle 10 alle 20 i
cortili fioriti del paese, l'agriturismo Il Mongetto Dré Casté, la Trattoria Panoramica Sarroc e altre
location ospiteranno una suggestiva mostra fotografica. Inoltre: Mercatino di Maggio con
esposizione di fiori e artigianato locale, aperitivo in rosa (h 13) e dalle 16 musica e degustazione
delle De.Co. A cura della Pro Loco.
A Moncalvo sabato e domenica dalle 10 mostra di pittura del centro artistico GAM. Sabato alle
16.30 viaggio pittorico con i dipinti di Orsola Maria Caccia alla scoperta delle rose più preziose
sbocciate in città, alle 18.30 aperitivo rosé con degustazioni di vini e prodotti; domenica raduno
d'auto d'epoca, pranzo di Riso & Rose dalle 12.
A Grana domenica dalle 10 alle 20 Mostra Mercato del bello, del buono, del riso, delle rose, di altri
prodotti ortofrutticoli dolciari e piccola gioielleria in bronzo. Scopriamo il mondo con la rosa
Marchesa d'Argotte (rosa di Grana). Esposizione di auto d'epoca. Alle 11 Camminata tra Grana e
Viarigi, con Aperitivo sulla torre (prenotazione entro le 10). Possibilità di visita guidata alla chiesa e
al museo parrocchiale (11-13 e 15-18). Alle 14 Tour a Castagnole M.to con le auto d’epoca. Dalle
16.30 Concerto di Primavera con la Filarmonica di Vinovo. Alle 18 Risotto finale e alle 19 Merenda
sinoira.
A Murisengo sabato alle 17 Conferenza concerto d'organo nella Chiesa S. Antonio Abate, cena a
km 0 dalle 20, ancora concerti dalle 21. Domenica visite guidate al Castello di Murisengo (h 1518), Mercatino di Riso & Rose (h 9-18). Nel pomeriggio esibizione canina, concerto, degustazioni
alla Canonica di Corteranzo, happy hour in piazza con prodotti km0 alle 19.
Visite guidate anche al Castello di Piea d'Asti che sabato dalle 19 proporrà anche una Serata di
gala. Domenica dalle 10.30 alle 19 visite guidate al parco fiorito, alle sale del Castello e alle rare
porcellane, Mito del Titanic (8 euro). Angolo degustazione alle 13.
A Pecetto di Valenza, in collaborazione con il Parco Fluviale del Po e dell'Orba si parte sabato alle
20 con mostra fotografica e alle 21.15 con recital di violino, presso il Centro culturale comunale G.
Borsalino. Domenica dalle 10 Escursione guidata sul Sentiero delle Orchidee Selvatiche, alla
ricerca degli esemplari rarissimi nella riserva naturale del Brick Montariolo. Inoltre: visita guidata
alla mostra di acquerelli e tavole “Orchidee dipinte”(h 14), presentazione del Progetto “Orchidee e
buon cibo” (h 15.30), dalle 17 visita alla Rocca di Pecetto, al giardino botanico e al percorso
Astronomico.

Si segnala la presenza di Bus Navetta tra Casale, Terruggia, Vignale e Grana, a partire dalle 10
da Casale in Piazza Castello. Orari sul sito www.monferrato.org.
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Riso & Rose 2014
a Casale Monferrato (AL)
Località Centro Storico e Castello del Monferrato, Piazza Castello
dal 10/05/2014 al 11/05/2014
Kermesse nei luoghi del Monferrato
Casale Monferrato, 24 aprile 2014. Parte la quattordicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: i
comuni e i borghi coinvolti si vestiranno a festa per i tre weekend dal 10 al 25 maggio 2014. Il grande
evento contenitore si prepara ad offrire circa una trentina di eventi tra il Monferrato Casalese, la piana del
Po e la vicina Lomellina.
I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: si rinnovano
gli eventi legati a florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia tipica, con attenzione alla
valorizzazione di produzioni di eccellenza, tradizioni locali e peculiarità artistiche e naturalistiche di ogni
Comune.
Il consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di “Riso & Rose in
Monferrato” e si occupa della sua comunicazione e promozione, sta definendo le linee degli itinerari lungo i
quali andare alla scoperta del territorio in occasione della kermesse: tra percorsi d’arte e di esplorazione
della natura, con soste per i più golosi dei prodotti tipici, lavora per costruire un’offerta completa che
favorisca anche la permanenza dei turisti per più giorni sul territorio.
Cuore pulsante della manifestazione è Casale Monferrato, che ospita l’apertura della kermesse il 10 e l’11
maggio insieme a Terruggia, Sala Monferrato,Vignale Monferrato, Grana, Moncalvo, Murisengo con visite
guidate anche al Castello, Pecetto di Valenza con il Parco del Po e dell’Orba; in concomitanza iniziative
anche all’Enoteca Regionale del Monferratoe alla Distilleria Magnoberta a Casale Monferrato, alla Tenuta
S. Rocco a Conzano, al Castello di Piea d’Asti.
La kermesse prosegue il 17 e il 18 maggio dove sfondo della festa sono i paesi di Coniolo, Camino con
eventi anche nell’antico Castello, Pontestura, Fontanetto Pocon il Parco del Po e dell’Orba, Mirabello
Monferrato, Giarole, Quargnento e in Alessandria presso il quartiere di Borgo Rovereto; nello stesso week
end evento anche alRistorante Vineria Porratidi Cuccaro Monferrato.Continuano anche gli appuntamenti
Riso & Rose a Casale Monferrato.
Il 24 e il 25 maggio gli eventi proseguono tra colline e pianura a Rosignano Monferrato, Cella Monte,
Sartirana Lomellina, Mede, Breme; in concomitanza eventi alCastello di Pomaro, aCave di Moleto in fraz. di
Ottiglio,al Castello di Gabianoe allaMazzetti d’Altavillain cima alla collina di Altavilla Monferrato.
Da segnalare inoltre gli itinerari dell’Associazione Culturale il Cemento.
Oltre a ciò, saranno presenti eventi collaterali sempre a tema dal 31 maggio al 1° giugno a Ponzano
Monferrato e presso Villa Larbel di Salabue.
In concomitanza con la manifestazione Riso & Rose si terrà inoltre la rassegna “Casale Capitale del
Monferrato” che proseguirà fino al 29 giugno, con eventi, mostre, spettacoli.
L’enogastronomia tipica sarà uno dei temi portanti di Riso & Rose 2014; si rinnova infatti 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. L’iniziativa di Mon.D.O. si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di sviluppo
sostenibile alimentare in vista di Expo 2015, che vede la collaborazione tra ASL – AL (Servizio Provinciale
di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e il Comune di Casale Monferrato; in quest’ottica Mon.D.O.
propone un Menù Promozionale diRiso & Rose al fine di sperimentare e anticipare il progetto. L’obiettivo
fondamentale è quello di creare ricette certificate salutari e promuovere il turismo eno – gastronomico per
creare una rete strategica del territorio casalese e limitrofo (Lomellina, Astigiano, Vercellese …) del
benessere e dell' accoglienza “tipica”, valorizzando i prodotti tipici e la ristorazione locale in linea con il
modello della dieta mediterranea.
Sulla brochure di Riso & Rose, accanto all’elenco dei ristoratori (una ventina gli aderenti) è segnalata la
fascia di prezzo del menù, comprensivo di acqua e caffè ed escluso vino. I vini proposti in abbinamento
saranno rigorosamente del territorio e il loro prezzo specificato in carta.
Riso & Rose tornerà poi con un appuntamento autunnale il 4 - 5 ottobre “Casale Monfleurs” con un grande
mostra florovivaistica a Casale Monferrato.

Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di Riso & Rose 2014 è disponibile su
www.monferrato.org, con un blog dedicato.
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.

Per maggiori informazioni su “Riso & Rose in Monferrato” :
Mon.D.O. – Monferrato Domanda Offerta – Tel. 0142 457789
www.monferrato.org - mondo@monferrato.org
fonte dati: www.monferrato.org
organizzatore: Associazione Mondo
email: mondo@monferrato.org

www.giardini.biz

Data: 10 Maggio 2014

RISO & ROSE in Monferrato 10 – 25 maggio 2014
di Donatella Forni

Riso & Rose in Monferrato: i comuni e i borghi coinvolti si vestiranno a festa per i tre weekend dal 10 al 25 maggio
2014. Il grande evento contenitore si prepara ad offrire circa una trentina di eventi tra il Monferrato Casalese, la
piana del Po e la vicina Lomellina
I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: si rinnovano gli
eventi legati a florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia tipica, con attenzione alla valorizzazione di
produzioni di eccellenza, tradizioni locali e peculiarità artistiche e naturalistiche di ogni Comune.
Cuore pulsante della manifestazione è Casale Monferrato, che ospita l’apertura della kermesse il 10 e l’11 maggio
insieme a Terruggia, Vignale Monferrato, Grana, Moncalvo, Murisengo con visite guidate anche al Castello, Sala
Monferrato, Pecetto di Valenza; il 17 e il 18 maggio sfondo della festa sono i paesi di Coniolo, Camino con eventi
anche nell’antico Castello, Pontestura, Fontanetto Po, Mirabello Monferrato, Giarole, Quargnento e in Alessandria
il quartiere di Borgo Rovereto mentre il 24 e il 25 maggio si prosegue tra colline e pianura a Rosignano Monferrato,
Cella Monte, Villamiroglio, Castello di Pomaro, Sartirana, Mede, Breme.
Degne di essere appuntate in agenda e vissute le iniziative proposte dall’Enoteca Regionale del Monferrato, dal
Parco Fluviale del Po e dell’Orba e gli itinerari a cura dell’Associazione Culturale il Cemento. Inoltre, da segnalare
l’adesione di molte location oltre ai citati Castelli di Murisengo, Camino, e Pomaro, la Tenuta San Rocco a
Conzano, le distillerie Magnoberta (a Casale Monferrato) e Mazzetti d’Altavilla, la Trattoria Panoramica Sarroc a
Vignale Monferrato e Cave di Moleto (fraz. di Ottiglio), che si apriranno ad accogliere i visitatori con eventi mirati.
Oltre a ciò, saranno presenti eventi collaterali sempre a tema dal 31 maggio al 2 giugno a Ponzano Monferrato e
presso Villa Larbel di Salabue.
In concomitanza con la manifestazione a cura del Consorzio Mon.D.O. si terrà inoltre la rassegna “Casale Capitale
del Monferrato” che proseguirà fino al 2 giugno, con eventi, mostre, spettacoli e fuochi d’artificio al Castello del
Monferrato.
L’enogastronomia tipica sarà uno dei temi portanti di Riso & Rose 2014; si rinnova infatti 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.
L’iniziativa di Mon.D.O. si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di sviluppo sostenibile alimentare in
vista di Expo 2015, che vede la collaborazione tra ASL – AL (Servizio Provinciale di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione) e il Comune di Casale Monferrato; in quest’ottica Mon.D.O. propone un Menù Promozionale di Riso &
Rose al fine di sperimentare e anticipare il progetto. L’obiettivo fondamentale è quello di creare ricette certificate
salutari e promuovere il turismo eno – gastronomico per creare una rete strategica del territorio casalese e limitrofo
(Lomellina, Astigiano, Vercellese …) del benessere e della valorizzazione dei prodotti tipici e della ristorazione
locale in linea con il modello della dieta mediterranea.
Riso & Rose tornerà poi con un appuntamento autunnale il 4 – 5 ottobre “Casale Monfleurs” con un grande mostra

florovivaistica a Casale Monferrato.
Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di Riso & Rose 2014 è disponibile su
www.monferrato.org, con un blog dedicato.
Il grande evento contenitore “Riso & Rose in Monferrato” si svolgerà ancora una volta grazie alla sponsorizzazione
della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con
il patrocinio dell’Associazione Paesaggi vitivinicoli di Monferrato Langhe e Roero.
Per maggiori informazioni su “Riso & Rose in Monferrato”
Mon.D.O. – Monferrato Domanda Offerta – Tel. 0142 457789
mondo@monferrato.orgwww.monferrato.org
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In Monferrato è tempo di Riso e
Rose
Il 10 maggio parte la quattordicesima edizione di “Riso &
Rose in Monferrato”, la manifestazione che per tre week end
coinvolge i comuni e i borghi di questa zona del Piemonte.
(09/05/2014)
Sabato 10 maggio 2014 parte la quattordicesima edizione di“Riso &
Rose in Monferrato”, la manifestazione che per tre week end - fino al
25 maggio - coinvolge i comuni e i borghi di questa splendida zona del
Piemonte.
La grande kermesse prevede una trentina di eventi tra il Monferrato
Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina, con attenzione
alla valorizzazione
delle
produzioni
di
eccellenza,
dell'enogastronomia,
delle tradizioni locali
e
di
quellepeculiarità artistiche e naturalistiche di ogni Comune.
Questo week end le tappe di Riso & Rose 2014 saranno a Casale
Monferrato (cuore pulsante della manifestazione), Terruggia, Sala
Monferrato, Vignale Monferrato, Grana,Moncalvo, Murisengo con visite guidate anche al
Castello, Pecetto di Valenza con il Parco del Po e dell’Orba; in concomitanza iniziative anche
all’Enoteca Regionale del Monferrato e alla Distilleria Magnoberta a Casale Monferrato,
alla Tenuta S. Rocco a Conzano, alCastello di Piea d’Asti.
In particolare questo sabato e domenica a Casale Monferrato presso il Castello del
Monferrato sarà allestita una mostra di orchidee a lume di candela, a cura di Tullio Zenone
(dalle 10 alle 19 nella Manica Lunga del Castello), saranno possibili visite guidate ai Sotterranei
(h 10-19) e degustazione di riso gratuita (h 12-13). Questi appuntamenti proseguiranno anche nel
week end del 17 e 18 maggio. Inoltre in Piazza Mazzini allestimento floreale, fino al 2 giugno.
Il 17 e il 18 maggio protagonisti della festa di Riso & Rose 2014, oltre a Casale Monferrato,
saranno
i
paesi
di Coniolo, Camino con
eventi
anche
nell’antico
Castello,Pontestura, Fontanetto
Po con
il
Parco
del
Po
e
dell’Orba, Mirabello
Monferrato, Giarole,Quargnento e in Alessandria presso il quartiere di Borgo Rovereto; nello
stesso week end evento anche al Ristorante Vineria Porrati di Cuccaro Monferrato.
Il 24 e il 25 maggio appuntamenti tra le colline e la pianura a Rosignano Monferrato,Cella
Monte, Sartirana Lomellina, Mede, Breme; in concomitanza eventi al Castello di Pomaro,
a Cave di Moleto frazione di Ottiglio, al Castello di Gabiano e alla Mazzetti d’Altavilla in cima
alla collina di Altavilla Monferrato.
L’enogastronomia tipica sarà uno dei temi portanti per tutta la durata di Riso & Rose 2014.
Infatti anche in quest'edizione si rinnova l’esperienza dei “Menù di Riso & Rose” proposti dai
ristoratori aderenti (una ventina) all’iniziativa con un’offerta culinaria tematica.
Per maggiori informazioni sul variegato programma di Riso & Rose 2014 vi invitiamo a visitare il
sito www.monferrato.org.

www.lastampa.it
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“Riso&Rose” domenica
diventa protagonista a Grana
Riflettori sulla varietà “Madama ’d Gran-a” ispirata alla Marchesa Agnese D’Argotte.
Concerto di Primavera, visite guidate e degustazioni

Una passata edizione della rassegna «Riso&Rose» a Grana

GRANA
Prosegue il matrimonio tra Grana e «Riso&Rose» che domenica compie quattro anni. Abbinamento
all’insegna delle eccellenze dell’enogastronomia e del florovivaismo, delle bellezze paesaggistiche e dei
momenti di musica e giochi. Tutto questo nella lunga giornata che scatterà al mattino per chiudersi nel
pomeriggio. Atto finale, al termine del Concerto di Primavera presentato dalla Corale Verdi di Vinovo nella
parrocchiale alle 16, la distribuzione di riso preparato dalla Pro loco. All’organizzazione oltre
all’associazione contribuisce il Comune sposando l’itinerante manifestazione promossa da Mon.Do.
(Monferrato Domanda Offerta) di Casale che coinvolge paesi di Monferrato e Lomellina.
Per l’intera giornata si avrà la possibilità di curiosare al mercatino che dalle 10 spazierà tra fiori e piante dei
Vivai Piatto di Asti vini delle cantine del territorio, gastronomia con salumi, dolci, frutta e verdura di
stagione. A proposito di rose si potrà acquistare «Madama ’d Gran-a», varietà riscoperta da tre anni e
ispirata alla Marchesa Agnese D’Argotte, rappresentante della famiglia del Carretto e prima marchesa
infeudata con giurisdizione su Grana. Essenza dedicata ai produttori vitivinicoli del paese che l’hanno
messa a dimora ai piedi dei filari. Non mancheranno arte e artigianato con piccola gioielleria e oggettistica
regalo e ovviamente il riso grazie all’azienda agricola Manzoni di Crescentino.
Per gli amanti dell’arte, visite guidate sia alla chiesa che al museo parrocchiale. Tradizionale abbinamento
con «Riso&Rose» la tappa del raduno di vetture d’epoca, curato da Lanfranco e Succu. Poi passeggiata tra le
campagne guidata da Nordic Walking Asti con l’istruttore Dino Fantato: prenotazioni entro le 10.
Momento particolarmente significativo alle 11 sarà l’inaugurazione del cippo al medico condotto Francesco
Guerrasio, sistemato tra corso Garibaldi e via Garrone, nell’area attigua al monumento ai Caduti. Per oltre
cinquant’anni residente in paese (dove morì nel 2002) per via della professione che esercitò fino agli anni
’90, apprezzato per capacità e dedizione con quotidiane visite nelle case e l’apertura domenicale
dell’ambulatorio. Passione trasmessa al figlio Angelo, medico ematologo all’ospedale San Luigi di
Orbassano che presenzierà accanto al sindaco Eviglio Guazzo. Al termine, dalle 12, si potrà pranzare con i
piatti della Pro loco, serviti nel salone di via delle Scuole. «Riso&Rose» proseguirà nel pomeriggio con
musica e intrattenimento per i più piccoli.
INFORMAZIONI
Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di «Riso & Rose» 2014 è disponibile su
www.monferrato.org, con un blog dedicato. Appuntamenti sono previsti nei weekend del 17/18 e 24/25
maggio.
Il grande evento contenitore «Riso & Rose in Monferrato» si svolge grazie alla sponsorizzazione della
Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e
con il patrocinio dell’Associazione Paesaggi vitivinicoli di Monferrato Langhe e Roero.
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Weekend in Monferrato per l’evento “Riso & Rose”

Fine settimana in Monferrato alla scoperta del territorio e
della sua storia: il Castello di Pomaro, tra le più belle residenze piemontesi, apre le sue porte ai visitatori
sabato 24 e domenica 25 maggio, all’interno della kermesse Riso & Rose. In programma visite guidate e
gratuite alla dimora, gita in carrozza al borgo, mercatino nella corte del castello, merenda sinoira e una
sfilata con le creazioni Andrè Maurice. A conclusione del week end, infine, un evento dedicato al tema del
benessere nelle Scuderie del Castello, con la partecipazione di operatori specializzati.

www.ilmonferrato.it
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Riso & Rose in Monferrato: tutti gli appuntamenti del primo
weekend

Casale Monferrato | 08/05/2014 —Saranno sabato 10 e domenica 11 maggio le prime giornate della
quattordicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: la grande kermesse si appresta ad offrire i primi
tra i circa trenta eventi sparsi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina, che
proseguiranno nei due weekend a venire, fino al 25 maggio.
Le tappe del primo weekend:
Casale Monferrato (cuore pulsante della manifestazione), Terruggia, Sala Monferrato, Vignale Monferrato,
Grana, Moncalvo, Murisengo con visite guidate anche al Castello, Pecetto di Valenza con il Parco del Po e
dell’Orba; in concomitanza iniziative anche all’Enoteca Regionale del Monferrato e alla Distilleria
Magnoberta a Casale Monferrato, alla Tenuta S. Rocco a Conzano, al Castello di Piea d’Asti.
Cuore pulsante della manifestazione è Casale Monferrato, dove sabato e domenica presso il Castello del
Monferrato sarà allestita una mostra di orchidee a lume di candela, a cura di Tullio Zenone (dalle 10 alle 19
nella Manica Lunga del Castello), saranno possibili visite guidate ai Sotterranei (h 10-19) e degustazione di
riso gratuita (h 12-13). Questi appuntamenti proseguiranno anche nel week end del 17 e 18 maggio. Inoltre
in Piazza Mazzini allestimento floreale, fino al 2 giugno.
In concomitanza con “Riso & Rose” si svolge “Casale Capitale del Monferrato”, a cura dell'Assessorato alle
Manifestazioni: mostra fotografica di Dario Zucchi (Sala 2°piano del Castello, h 10-12.30 e 15-19), musica, e
altre iniziative che proseguiranno anche nelle settimane successive, tra cui Luci e Fuochi sul Castello il 31
maggio.
Inoltre, “Girovagando Casale”: mercatino dell'antiquariato al Mercato Pavia di Piazza Castello (sabato e
domenica h 8-18), mercatino DOC Monferrato tipico & shopping nel centro storico (sabato e domenica h 919), mostre a cura dell'Assessorato alla Cultura (fino al 25 maggio) nel Chiostro di San Domenico e all'exChiesa Misericordiae, apertura chiese e monumenti cittadini (Casale Città Aperta), raduno Ducati Club
Alessandria DOC, musica e concorso di arte floreale presso Palazzo Gozzani Treville.
Ancora al Castello: degustazione di riso gratuita, e degustazione di vini pregiati nei locali dell'Enoteca
Regionale del Monferrato (sabato e domenica in orario 10-13 e 15.30-19).
Presso la Distilleria Magnoberta: una mostra in Grapperia e visite guidate alla distilleria con degustazioni di
grappe e cocktail (domenica dalle 10 alle 18).
Terruggia si animerà di nuovo con la storica Mostra Mercato Fiera florovivaistica Vivere in campagna,
giunta alla sua 21a edizione (presso il Parco di Villa Poggio, sabato dalle 15.30 alle 20 e domenica dalle 10
alle 20). Domenica anche: conferenza sul Parco alle 11, e dalle 15: premiazione degli stand “+”, stage di
karate, e per i bambini passeggiata a cavallo.

Presso la Tenuta San Rocco a Conzano: dalle 9.30 gara di pesca amatoriale con premi enogastronomici
(previa iscrizione), dalle 18 visita guidata e aperitivo con degustazione (sabato e domenica).
A Sala Monferrato sarà allestita una mostra di ricami a tema dell'Associazione La Sala del Ricamo, con la
ricostruzione di un angolo di mare, e per le vie del paese saranno esposti lavori fotografici del Concorso
Mare Monferrato (sabato h 15-20 e domenica h 10-20). Degustazioni presso l’azienda vitivinicola Danilo
Spinoglio. Sabato alle 21.30 Concerto di Enrico Pesce e le Poker Singers in Piazza Le Sale d’Italia.
A Vignale Monferrato sabato alle 21 spettacolo di poesia e musica, domenica dalle 10 alle 20 i cortili fioriti
del paese, l'agriturismo Il Mongetto Dré Casté, la Trattoria Panoramica Sarroc - quest’ultima con anche
esposizione e vendita di fiori e piante - e altre location ospiteranno una suggestiva mostra fotografica.
Inoltre: Mercatino di Maggio con esposizione di fiori e artigianato locale, aperitivo in rosa (h 13) e musica
(dalle 16).
A Moncalvo sabato e domenica dalle 10 mostra di pittura del centro artistico GAM. Sabato alle 16.30 viaggio
pittorico con i dipinti di Orsola Maria Caccia alla scoperta delle rose più preziose sbocciate in città, alle
18.30 aperitivo rosé con degustazioni di vini e prodotti; domenica raduno d'auto d'epoca, pranzo di Riso &
Rose dalle 12.
A Grana domenica dalle 10 alle 20 Mostra Mercato del bello, del buono, del riso, delle rose, di altri prodotti
ortofrutticoli dolciari e piccola gioielleria in bronzo. Scopriamo il mondo con la rosa Marchesa d'Argotte
(rosa di Grana). Esposizione di auto d'epoca. Alle 11 Camminata tra Grana e Viarigi, con Aperitivo sulla
torre (prenotazione entro le 10). Possibilità di visita guidata alla chiesa e al museo parrocchiale (11-13 e 1518). Alle 14 Tour a Castagnole M.to con le auto d’epoca. Dalle 16.30 Concerto di Primavera con la
Filarmonica di Vinovo. Alle 18 Risotto finale e alle 19 Merenda sinoira.
A Murisengo sabato alle 17 Conferenza concerto d'organo nella Chiesa S. Antonio Abate, cena a km 0 dalle
20, ancora concerti dalle 21. Domenica visite guidate al Castello di Murisengo (h 15-18), Mercatino di Riso
& Rose (h 9-18). Nel pomeriggio esibizione canina, concerto, degustazioni alla Canonica di Corteranzo,
happy hour in piazza alle 19.
Visite guidate anche al Castello di Piea d'Asti che sabato dalle 19 proporrà anche una Serata di gala.
Domenica dalle 10.30 alle 19 visite guidate al parco fiorito, alle sale del Castello e alle rare porcellane, Mito
del Titanic (8 euro). Angolo degustazione alle 13.
A Pecetto di Valenza, in collaborazione con il Parco Fluviale del Po e dell'Orba si parte sabato alle 20 con
mostra fotografica e alle 21.15 con recital di violino, presso il Centro culturale comunale G. Borsalino.
Domenica dalle 10 Escursione guidata sul Sentiero delle Orchidee Selvatiche, alla ricerca degli esemplari
rarissimi nella riserva naturale del Brick Montariolo. Inoltre: visita guidata alla mostra di acquerelli e tavole
“Orchidee dipinte” (h 14), presentazione del Progetto “Orchidee e buon cibo” (h 15.30), dalle 17 visita alla
Rocca di Pecetto, al giardino botanico e al percorso Astronomico.
Per meglio permettere ai visitatori gli spostamenti tra gli eventi, Mon.D.O., con la collaborazione dei
comuni e del socio S.T.A.T. metterà a disposizione per la giornata di domenica 11 un servizio gratuito di bus
navette, dei quali si elencano di seguito orari e fermate.
Da Casale (Iat di Piazza Castello) a Terruggia (Parco di Villa Poggio) 10.00 – 11.45 – 14.30 – 16.25
Da Terruggia a Vignale (Parcheggio Circonvallazione) 10.20 – 12.05 – 14.50 – 16.45
Da Vignale a Grana (Piazza Giovanni XXIII) 10.40 – 12.05 -12.15* – 15.10 – 17.10
Da Grana a Vignale 10.55 – 12.40 – 15.40 – 17.35
Da Vignale a Terruggia 11.20 – 13.05 – 16.00 – 18.00
Da Terruggia a Casale 11.40 – 13.30 – 16.20 – 18.20
*(Con fermata straordinaria a Viarigi prevista per le ore 12.20)
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Riso & Rose in Monferrato: tutti gli appuntamenti del
primo weekend
Il Monferrato
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Saranno sabato 10 e domenica 11 maggio le prime giornate della
quattordicesima edizione di "Riso & Rose in Monferrato": la grande
kermesse si appresta ad offrire i primi tra i circa trenta eventi ...
Leggi la notizia
Persone: danilo spinoglioorsola maria caccia
Organizzazioni: monferratoriso
Prodotti: tourconferenza
Luoghi: terruggiamurisengo
Tags: visite guidatedegustazione
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Riso & Rose in Monferrato: dal 10 al 25 maggio
Parte la quattordicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: i comuni e i borghi coinvolti si
vestiranno a festa per i tre weekend dal 10 al 25 maggio 2014. Il grande evento contenitore si
prepara ad offrire circa una trentina di eventi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina
Lomellina.
I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: si
rinnovano gli eventi legati a florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia tipica, con
attenzione alla valorizzazione di produzioni di eccellenza, tradizioni locali e peculiarità artistiche e
naturalistiche di ogni Comune.
Il consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di “Riso & Rose
in Monferrato” e si occupa della sua comunicazione e promozione, sta definendo le linee degli
itinerari lungo i quali andare alla scoperta del territorio in occasione della kermesse: tra percorsi
d’arte e di esplorazione della natura, con soste per i più golosi dei prodotti tipici, lavora per
costruire un’offerta completa che favorisca anche la permanenza dei turisti per più giorni sul
territorio.
Cuore pulsante della manifestazione è Casale Monferrato, che ospita l’apertura della kermesse il
10 e l’11 maggio insieme a Terruggia, Sala Monferrato, Vignale Monferrato, Grana, Moncalvo,
Murisengo con visite guidate anche al Castello, Pecetto di Valenza con il Parco del Po e dell’Orba;
in concomitanza iniziative anche all’Enoteca Regionale del Monferrato e alla Distilleria
Magnoberta a Casale Monferrato, alla Tenuta S. Rocco a Conzano, al Castello di Piea d’Asti.
La kermesse prosegue il 17 e il 18 maggio dove sfondo della festa sono i paesi di Coniolo,

Camino con eventi anche nell’antico Castello, Pontestura, Fontanetto Po con il Parco del Po e
dell’Orba, Mirabello Monferrato, Giarole, Quargnento e in Alessandria presso il quartiere di Borgo
Rovereto; nello stesso week end evento anche al Ristorante Vineria Porrati di Cuccaro
Monferrato. Continuano anche gli appuntamenti Riso & Rose a Casale Monferrato.
Il 24 e il 25 maggio gli eventi proseguono tra colline e pianura a 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 gli itinerari dell’Associazione Culturale il Cemento.
Oltre a ciò, saranno presenti eventi collaterali sempre a tema dal 31 maggio al 1° giugno a
Ponzano Monferrato e presso Villa Larbel di Salabue.
In concomitanza con la manifestazione Riso & Rose si terrà inoltre la rassegna “Casale Capitale
del Monferrato” che proseguirà fino al 29 giugno, con eventi, mostre, spettacoli.
L’enogastronomia tipica sarà uno dei temi portanti di Riso & Rose 2014; si rinnova infatti
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. L’iniziativa di Mon.D.O. si inserisce nell’ambito di
un più ampio progetto di sviluppo sostenibile alimentare in vista di Expo 2015, che vede la
collaborazione tra ASL – AL (Servizio Provinciale di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e il
Comune di Casale Monferrato; in quest’ottica Mon.D.O. propone un Menù Promozionale di Riso &
Rose al fine di sperimentare e anticipare il progetto. L’obiettivo fondamentale è quello di creare
ricette certificate salutari e promuovere il turismo eno – gastronomico per creare una rete
strategica del territorio casalese e limitrofo (Lomellina, Astigiano, Vercellese …) del benessere e
dell' accoglienza “tipica”, valorizzando i prodotti tipici e la ristorazione locale in linea con il modello
della dieta mediterranea.
Sulla brochure di Riso & Rose, accanto all’elenco dei ristoratori (una ventina gli aderenti) è
segnalata la fascia di prezzo del menù, comprensivo di acqua e caffè ed escluso vino. I vini
proposti in abbinamento saranno rigorosamente del territorio e il loro prezzo specificato in carta.
Riso & Rose tornerà poi con un appuntamento autunnale il 4 - 5 ottobre “Casale Monfleurs” con
un grande mostra florovivaistica a Casale Monferrato.
Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di Riso & Rose 2014 è disponibile su
www.monferrato.org, con un blog dedicato.
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.

www.alessandrianews.it
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Colori nel Chiostro da sabato in San Domenico
La collettiva del circolo culturale Ravasenga è giunta alla
terza edizione
CASALE MONFERRATO - Sabato 10 maggio, nel Chiostro di San
Domenico, nella omonima piazza a Casale Monferrato, alle ore 11
verrà inaugurata la terza edizione di “Colori nel Chiostro”, collettiva
di pittura e fotografia. Esporranno le loro opere: Ernesto Accornero;
Aro Maria Altieri; Marisa Bagnera; Aldo Basili; Davide Bertin;
Modesto Bicocca; Ivaldo Carelli; Gianpaolo Cavalli; Simona Cici;
Roberto Costanzo; Andrea Desana; Mauro Galfrè; Roberto Mauri;
Piergiorgio Panelli; Eugenio Patrevita; Massimo Patrucco. La
mostra, che si avvale del patrocinio dall’Assessorato per la Cultura
del Comune di Casale Monferrato e del Circolo Culturale Ravasenga, sarà visitabile dalle ore 10 alle 12,30
e dalle 15 alle 19 nei giorni 10 – 11 – 17 – 18 – 24 – 25 maggio. L’evento fa parte delle manifestazioni Riso
& Rose in Monferrato

www.mauroatlarge.blogspot.it
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RISO E ROSE IN MONFERRATO, PROGRAMMA COMPLETO
DEI 3 WEEK END A PARTIRE DAL 10 MAGGIO
Riso e Rose, il programma completo
Parte la quattordicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”: i comuni e i borghi coinvolti si
vestiranno a festa per i tre weekend dal 10 al 25 maggio 2014. Il grande evento contenitore si
prepara ad offrire circa una trentina di eventi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina
Lomellina.
I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: si
rinnovano gli eventi legati a florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia tipica, con
attenzione alla valorizzazione di produzioni di eccellenza, tradizioni locali e peculiarità artistiche e
naturalistiche di ogni Comune.
Il consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di “Riso & Rose in
Monferrato” e si occupa della sua comunicazione e promozione, sta definendo le linee degli
itinerari lungo i quali andare alla scoperta del territorio in occasione della kermesse: tra percorsi
d’arte e di esplorazione della natura, con soste per i più golosi dei prodotti tipici, lavora per
costruire un’offerta completa che favorisca anche la permanenza dei turisti per più giorni sul
territorio. Cuore pulsante della manifestazione è Casale Monferrato, che ospita l’apertura della
kermesse il 10 e l’11 maggio insieme a Terruggia, Sala Monferrato, Vignale Monferrato, Grana,
Moncalvo, Murisengo con visite guidate anche al Castello, Pecetto di Valenza con il Parco del Po e
dell’Orba; in concomitanza iniziative anche all’Enoteca Regionale del Monferrato e alla Distilleria
Magnoberta a Casale Monferrato, alla Tenuta S. Rocco a Conzano, al Castello di Piea d’Asti.
La kermesse prosegue il 17 e il 18 maggio dove sfondo della festa sono i paesi di Coniolo, Camino
con eventi anche nell’antico Castello, Pontestura, Fontanetto Po con il Parco del Po e dell’Orba,
Mirabello Monferrato, Giarole, Quargnento e in Alessandria presso il quartiere di Borgo Rovereto;
nello stesso week end evento anche al Ristorante Vineria Porrati di Cuccaro Monferrato.
Continuano anche gli appuntamenti Riso & Rose a Casale Monferrato.
Il 24 e il 25 maggio gli eventi proseguono tra colline e pianura a 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 gli itinerari dell’Associazione Culturale il Cemento. Oltre a ciò,
saranno presenti eventi collaterali sempre a tema dal 31 maggio al 1° giugno a Ponzano Monferrato
e presso Villa Larbel di Salabue. In concomitanza con la manifestazione Riso & Rose si terrà inoltre
la rassegna “Casale Capitale del Monferrato” che proseguirà fino al 29 giugno, con eventi, mostre,
spettacoli. L’enogastronomia tipica sarà uno dei temi portanti di Riso & Rose 2014; si rinnova infatti
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.

www.giardini.biz
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CONIOLO FIORI a Coniolo (AL) 18 maggio 2014
di Donatella Forni

Coniolo fiori torna, con la quattordicesima edizione della manifestazione il 17 – 18 maggio 2014 a Coniolo (AL),
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.
La rosa sarà la protagonista. Novità dell’anno sarà l’oggetto d’epoca che farà bella mostra di sé in ogni aiuola. I
nostri Florovivaisti creeranno una dimensione fiorita che metterà in risalto la rosa in tutte le sue varietà e categorie.
Questi colorati e profumati arbusti, parteciperanno ai concorsi: “La rosa più bella” .
II nostro pubblico votando l’aiuola preferita, parteciperà al concorso vota & vinci una rosa.
Tutti gli esemplari di piante ornamentali in genere parteciperanno inoltre al concorso come migliore piante
sempreverdi, caducifoglie, conifere, da appartamento e di tipo mediterraneo.
Il Circolo Ravasenga, noto per i suoi artisti, presenterà “I Colori di Maggio” con una esposizione –creazione
pittorica che verrà allestita in piazza Carlo Alberto, cuore del Paese.
Per i bambini curiosi la domenica mattina sarà creata una piccola caccia al tesoro. Dovranno trovare piante e fiori
che sono indicate sul bigliettino, i più veloci vinceranno un originale premio.
Domenica pomeriggio alle ore sedici si terranno tutte le premiazioni dei concorsi di Coniolo fiori 2014.
Evento nell’evento la gastronomia, alla quale sarà riservata un’area esclusiva dove verranno ospitati stand di
prodotti monferrini e pistoiesi, e dove ci sarà la possibilità di gustare prelibatezze locali in abbinamento ai prodotti
degli amici pistoiesi, che grazie al gemellaggio tra i nostri comuni, collaborano attivamente alla nostra
Manifestazione.
La Manifestazione si colloca all’interno dell’evento denominato “RISO & ROSE IN MONFERRATO”, che
durante il mese di maggio vedrà celebrare la coltura del riso e dei fiori, coinvolgendo più comuni che accoglieranno
appuntamenti ed intrattenimenti di vario tipo.
Domenica 18 per tutta la giornata, Coniolo sarà collegata con bus-navetta a Pontestura per alcuni intrattenimenti sul
“verde” e al Castello medievale di Camino, tra i più belli e antichi del Monferrato.
Gli orari di apertura della manifestazione sono a orario continuato dalle ore 9 alle 20. Sabato mattina
l’inaugurazione sarà alle ore 11 alla presenza di autorità e giornalisti. L’ingresso è gratuito e sono garantite ampie
zone di parcheggi gratuiti all’ingresso del paese.
Per saperne di più consultate il sempre aggiornato sito www.coniolofiori.com
Da quest’anno è nata anche una pagina facebook di Coniolofiori!

oppure
COMUNE DI CONIOLO (AL)
tel. 0142/408423, fax 0142/408383
Per raggiungere Coniolo (AL): A26 uscite Casale Nord o Sud – S.S. 6 a circa 6 Km da Casale Monferrato tenendo
il Po alla destra.

www.casalenews.it
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Riso & Rose, ecco tutti gli appuntamenti del primo week end
Comincia questo fine settimana la kermesse organizzata da Mondo: trenta eventi in Monferrato, con
Casale cuore pulsante della manifestazione
Saranno sabato 10 e domenica 11 maggio le prime giornate della quattordicesima edizione di “Riso & Rose
in Monferrato”: la grande kermesse si appresta ad offrire i primi tra i circa trenta eventi sparsi tra il
Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina, che proseguiranno nei due weekend a venire,
fino al 25 maggio.
Ecco le tappe del primo weekend: Casale Monferrato (cuore pulsante della manifestazione), Terruggia, Sala
Monferrato, Vignale Monferrato, Grana, Moncalvo, Murisengo con visite guidate anche al Castello, Pecetto
di Valenza con il Parco del Po e dell’Orba; in concomitanza iniziative anche all’Enoteca Regionale del
Monferrato e alla Distilleria Magnoberta a Casale Monferrato, alla Tenuta S. Rocco a Conzano, al Castello di
Piea d’Asti.
Cuore pulsante della manifestazione è Casale Monferrato, dove sabato e domenica presso il Castello del
Monferrato sarà allestita una mostra di orchidee a lume di candela, a cura di Tullio Zenone (dalle 10 alle 19
nella Manica Lunga del Castello), saranno possibili visite guidate ai Sotterranei (h 10-19) e degustazione di
riso gratuita (h 12-13). Questi appuntamenti proseguiranno anche nel week end del 17 e 18 maggio. Inoltre
in Piazza Mazzini allestimento floreale, fino al 2 giugno.
In concomitanza con “Riso & Rose” si svolge “Casale Capitale del Monferrato”, a cura dell'Assessorato alle
Manifestazioni: mostra fotografica di Dario Zucchi (Sala 2°piano del Castello, h 10-12.30 e 15-19), musica, e
altre iniziative che proseguiranno anche nelle settimane successive, tra cui Luci e Fuochi sul Castello il 31
maggio.
Inoltre, “Girovagando Casale”: mercatino dell'antiquariato al Mercato Pavia di Piazza Castello (sabato e
domenica h 8-18), mercatino DOC Monferrato tipico & shopping nel centro storico (sabato e domenica h 919), mostre a cura dell'Assessorato alla Cultura (fino al 25 maggio) nel Chiostro di San Domenico e all'exChiesa Misericordiae, apertura chiese e monumenti cittadini (Casale Città Aperta), raduno Ducati Club
Alessandria DOC, musica e concorso di arte floreale presso Palazzo Gozzani Treville.
Ancora al Castello: degustazione di riso gratuita, e degustazione di vini pregiati nei locali dell'Enoteca
Regionale del Monferrato (sabato e domenica in orario 10-13 e 15.30-19).
Presso la Distilleria Magnoberta: una mostra in Grapperia e visite guidate alla distilleria con degustazioni di
grappe e cocktail (domenica dalle 10 alle 18).
Terruggia si animerà di nuovo con la storica Mostra Mercato Fiera florovivaistica Vivere in campagna,
giunta alla sua 21a edizione (presso il Parco di Villa Poggio, sabato dalle 15.30 alle 20 e domenica dalle 10

alle 20). Domenica anche: conferenza sul Parco alle 11, e dalle 15: premiazione degli stand “+”, stage di
karate, e per i bambini passeggiata a cavallo.
Presso la Tenuta San Rocco a Conzano: dalle 9.30 gara di pesca amatoriale con premi enogastronomici
(previa iscrizione), dalle 18 visita guidata e aperitivo con degustazione (sabato e domenica).
A Sala Monferrato sarà allestita una mostra di ricami a tema dell'Associazione La Sala del Ricamo, con la
ricostruzione di un angolo di mare, e per le vie del paese saranno esposti lavori fotografici del Concorso
Mare Monferrato (sabato h 15-20 e domenica h 10-20). Degustazioni presso l’azienda vitivinicola Danilo
Spinoglio. Sabato alle 21.30 Concerto di Enrico Pesce e le Poker Singers in Piazza Le Sale d’Italia.
A Vignale Monferrato sabato alle 21 spettacolo di poesia e musica, domenica dalle 10 alle 20 i cortili fioriti
del paese, l'agriturismo Il Mongetto Dré Casté, la Trattoria Panoramica Sarroc - quest’ultima con anche
esposizione e vendita di fiori e piante - e altre location ospiteranno una suggestiva mostra fotografica.
Inoltre: Mercatino di Maggio con esposizione di fiori e artigianato locale, aperitivo in rosa (h 13) e musica
(dalle 16).
A Moncalvo sabato e domenica dalle 10 mostra di pittura del centro artistico GAM. Sabato alle 16.30 viaggio
pittorico con i dipinti di Orsola Maria Caccia alla scoperta delle rose più preziose sbocciate in città, alle
18.30 aperitivo rosé con degustazioni di vini e prodotti; domenica raduno d'auto d'epoca, pranzo di Riso &
Rose dalle 12.
A Grana domenica dalle 10 alle 20 Mostra Mercato del bello, del buono, del riso, delle rose, di altri prodotti
ortofrutticoli dolciari e piccola gioielleria in bronzo. Scopriamo il mondo con la rosa Marchesa d'Argotte
(rosa di Grana). Esposizione di auto d'epoca. Alle 11 Camminata tra Grana e Viarigi, con Aperitivo sulla
torre (prenotazione entro le 10). Possibilità di visita guidata alla chiesa e al museo parrocchiale (11-13 e 1518). Alle 14 Tour a Castagnole M.to con le auto d’epoca. Dalle 16.30 Concerto di Primavera con la
Filarmonica di Vinovo. Alle 18 Risotto finale e alle 19 Merenda sinoira.
A Murisengo sabato alle 17 Conferenza concerto d'organo nella Chiesa S. Antonio Abate, cena a km 0 dalle
20, ancora concerti dalle 21. Domenica visite guidate al Castello di Murisengo (h 15-18), Mercatino di Riso
& Rose (h 9-18). Nel pomeriggio esibizione canina, concerto, degustazioni alla Canonica di Corteranzo,
happy hour in piazza alle 19.
Visite guidate anche al Castello di Piea d'Asti che sabato dalle 19 proporrà anche una Serata di gala.
Domenica dalle 10.30 alle 19 visite guidate al parco fiorito, alle sale del Castello e alle rare porcellane, Mito
del Titanic (8 euro). Angolo degustazione alle 13.
A Pecetto di Valenza, in collaborazione con il Parco Fluviale del Po e dell'Orba si parte sabato alle 20 con
mostra fotografica e alle 21.15 con recital di violino, presso il Centro culturale comunale G. Borsalino.
Domenica dalle 10 Escursione guidata sul Sentiero delle Orchidee Selvatiche, alla ricerca degli esemplari
rarissimi nella riserva naturale del Brick Montariolo. Inoltre: visita guidata alla mostra di acquerelli e tavole

“Orchidee dipinte” (h 14), presentazione del Progetto “Orchidee e buon cibo” (h 15.30), dalle 17 visita alla
Rocca di Pecetto, al giardino botanico e al percorso Astronomico.
Per meglio permettere ai visitatori gli spostamenti tra gli eventi, Mon.D.O., con la collaborazione dei
comuni e del socio S.T.A.T. metterà a disposizione per la giornata di domenica 11 un servizio gratuito di bus
navette, dei quali si elencano di seguito orari e fermate.
Da Casale (Iat di Piazza Castello) a Terruggia (Parco di Villa Poggio) 10.00 – 11.45 – 14.30 – 16.25
Da Terruggia a Vignale (Parcheggio Circonvallazione) 10.20 – 12.05 – 14.50 – 16.45
Da Vignale a Grana (Piazza Giovanni XXIII) 10.40 – 12.05 -12.15* – 15.10 – 17.10
Da Grana a Vignale 10.55 – 12.40 – 15.40 – 17.35
Da Vignale a Terruggia 11.20 – 13.05 – 16.00 – 18.00
Da Terruggia a Casale 11.40 – 13.30 – 16.20 – 18.20
*(Con fermata straordinaria a Viarigi prevista per le ore 12.20)
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RISO & ROSE IN MONFERRATO
Edizione 2014
Dal 10 maggio al 2 giugno
Casale Monferrato

Allestimento Floreale in piazza mazzini dal 10 maggio al 2 giugno
Un'oasi colorata e naturalistica che rinnova il look del centro città arricchendolo di nuove
percezioni
10-18 maggio
Il Bello di essere piccoli
Manica Lunga del Castello del Monferarto
Mostra a Lume di candela e di orchidee e microorchidee ambientate nel sottobosco di flora
esotica
a cura di Tullio Zenone
orari: sabato e domenica 10.00-19.00
11 e 18 maggio
Degustazione di riso
Cortile Castello del Monferrato
orario dalle 12.00 alle 13.00
Degustazione gratuita di riso accompagnato da assaggi dei vini vincitori del Concorso
Enologico Torchio d'Oro 2013
11 e 18 maggio ore 10.00-19.00
Visite guidate ai sotteranei del castello
Visiata il sito:www.monferrato.org
Per informazioni sul programma della Manifestazione sul Monferrato e la vicina Piana del Po
:Mon.D.O. tel 0142 457789

www.finesettimana.it
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Riso & Rose in Mon
Monferrato
Casale Monferrato AL, Italia

Riso & Rose in Monferrato: dal 10 al 25 maggio 2014, tanti appuntamenti
enti per
p i buongustai!
Anche quest'anno saranno circa
ca una trentina gli eventi sparsi tra il Monferrato
ato Casalese,
C
la piana del Po e
la vicina Lomellina.
I comuni e i borghi coinvolti, coordin
oordinati dal consorzio Mon.D.O. (Monferrato
o Domanda
Dom
Offerta), si preparano
ad offrire una serie di appuntamenti
menti dai temi variegati, per coinvolgere diverse
rse tipologie
ti
di turisti e visitatori:
si rinnovano gli eventi legati a florov
florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia
nomia tipica.
Proprio l'Enogastronomia sarà uno d
dei temi portanti di Riso & Rose 2014: lo con
confermano i numerosi
appuntamenti con i Mercatini di prod
prodotti tipici, le degustazioni di vini del territorio
ritorio, gli aperitivi in rosa, le
merende sinoire.
Tra gli elementi di successo ormai
rmai d
diventati tradizionali per la kermesse c'è l'offerta
l'offe dei “Menù di Riso &
Rose”, proposti dai ristoratori adere
aderenti all’iniziativa con un’offerta culinaria tematica,
temati
che quest’anno si
amplia con una grande nuova proge
progettualità. Insieme alla rinnovata collaborazion
razione con il Club di Papillon,
quest'anno “I Menù di Riso & Rose” vedono la nuova partecipazione dell’ASL
SL AL per la realizzazione di un
Menu tipico salutare.
L’obiettivo fondamentale è quello
ello di creare ricette certificate salutari e promuove
uovere il turismo
enogastronomico per creare una
na ret
rete strategica del territorio casalese e limitrofo
itrofo (Lomellina, Astigiano,
Vercellese …) del benessere e dell'
dell'accoglienza “tipica”, valorizzando i prodotti
dotti tipici
ti
e la ristorazione locale
in linea con il modello della dieta
eta me
mediterranea.
I tanti appuntamenti per i buongu
ongustai:
Primo week end sabato 10 e domen
omenica 11 maggio
A Casale, capitale del Monferrato:
rato:
Domenica, dalle 12 alle 13, nell Cort
Cortile del Castello del Monferrato si potrà partecipare
partec
alla degustazione
gratuita di riso, accompagnata da as
assaggi di vini dei vincitori del Concorso “Torc
“Torchio d'oro 2013” (l'iniziativa
si ripeterà domenica 18 maggio).
Sempre al Castello, presso la sede dell'Enoteca Regionale del Monferrato sarà possibile
p
degustare i vini
pregiati del territorio (a pagamento)
ento) – sabato e domenica in orario 10-13 e 15,30-19.
15,30
Nel centro storico, domenica dalle
alle 9 alle 19 sarà allestito il mercatino “Doc Monferrato
Monf
tipico e shopping”.
Presso la Distilleria Magnoberta
ta sar
sarà possibile ammirare una mostra in Grapper
apperia, e partecipare alle visite
guidate alla distilleria con degustazi
ustazioni di grappe e cocktail (domenica dalle
e 10 alle
a 18).
Presso la Tenuta San Rocco a Con
Conzano alle 18 ci sarà una visita guidata alla cantina
ca
e aperitivo con
degustazione.
A Sala Monferrato nella giornata
ta di domenica (h 10-20) saranno possibili visita
isita e degustazione presso
l'Azienda Danilo Spinoglio. Nell cent
centro storico sarà aperto il punto ristoro della
ella Pr
Pro Loco Compagnia della
Muletta, sabato dalle 18 alle 24
4 e do
domenica dalle 12 alle 15.
A Vignale Monferrato alle 13 sarà
arà se
servito l'Aperitivo in Rosa. Alle 16 musica
a e a seguire degustazione delle
De.Co. A cura della Pro Loco.
A Moncalvo sabato al termine del “V
“Viaggio alla scoperta delle rose” (visita guidata
guida ai dipinti di O.M. Caccia,
ritrovo ore 16.30) in Piazza Garibald
aribaldi ci aspetterà l'Aperitivo Rosè, con degustaz
ustazioni di vini e prodotti.

Domenica dalle ore 12 Pranzo di Riso & Rose a cura della Pro Loco – prenotazioni allo 0141.917441.
A Grana domenica dalle 10 alle 20 Mostra Mercato del bello, del buono, del riso (con l'Azienda Agricola
Manzoni Renato – Crescentino), delle rose, altri prodotti ortofrutticoli dolciari e piccola gioielleria in bronzo.
Alle 18 risotto finale a cura della Pro Loco e dalle 19 alle 21.30 merenda sinora - con prenotazione entro le
16.
A Murisengo sabato alle 20 Cena con proposte a Km0 a cura della nuova Pro Loco con lo staff dei giovani.
Domenica nel centro storico dalle 9 alle 18 Mercatino di Riso & Rose. Dalle 17.30 alla Canonica di
Corteranzo Degustazioni al Buio di Isabella Vini (anche il 18 e 25 maggio). Alle 19 Happy Hour in piazza
con prodotti Km0.
Al Castello di Pieia d'Asti sabato dalle 19, in occasione della Serata di Gala con maestri d'arme, violoncelli
e baritoni, verrà servito del cibo sopraffino.
A Pecetto di Valenza (Parco del Po e dell'Orba) domenica alle 12.30 Pranzo tipico a cura della Pro Loco.
Alle 15.30 presentazione del progetto Orchidee e buon Cibo, con la partecipazione dell'Oasi WWF Forteto
della Luja di Loazzolo (AT).
Secondo week end sabato 17 e domenica 18 maggio
A Coniolo si potrà passeggiare tra le bancarelle di rose e fiori ma anche di prodotti enogastronomici
monferrini, pistoiesi e di altre località (sabato e domenica dalle 9 alle 19,30).
A Camino sabato dalle 17 alle 02 in occasione della 4^ Fiera di Primavera verrà allestito il mercatino di
artigianato, enogastronomia e tipicità locali. Dalle 19 Cortili di Gusto, a cura dei ristoratori locali: percorso
enogastronomico per cena con specialità monferrine, fra vicoli e cortili, accompagnato da musica.
Domenica, presso il Municipio, la Pro Loco Caminsport offre l'Aperitivo alle Rose.
Al Castello di Camino sabato dalle 19 durante le visite guidate in notturna, nella Sala dei Trofei sarà
possibile una degustazione di vino con biscotti di riso (5 euro).
A Mirabello domenica dalle 9 alle 19 sarà presente un mercatino di artigianato, di riso e rose, e di
enogastronomia con le De.Co. Mirabellesi. Pranzo tipico a cura della Pro Loco.
A Pontestura sabato dalle 18 sotto i Portici comunali sarà possibile partecipare a degustazioni e merenda
sinoira con prodotti tipici locali. Domenica alle 12 stand gastronomico con degustazioni di panissa (piatto a
base di riso e fagioli) e menù monferrino a cura della Pro Loco. Alle 17.30 Apericoncerto, aspettando
l'orchestra melodica Aurora al Teatro Verdi.
A Giarole presso il Castello Sannazzaro: sabato alle 19 merenda sinoira; domenica dalle 10 alle 18
Mercatino di prodotti bio e di prodotti locali, alle 13 Pranzo a base di piatti locali e porchetta.
A Quargnento domenica dalle 9.30 alle 19 Mercatino di Riso & Rose e prodotti tipici. Alle 19.30 cena
musicale presso l'aia dell'Oratorio Don Bosco (via Gamboia).
Presso il Ristorante Vineria Porrati a Cuccaro Monferrato sabato dalle 17 alle 20 degustazione in cantina,
domenica dalle 11 alle 19.30 Fiera enogastronomica con degustazioni, antiquariato e sport (crossfit).
Terzo week end sabato 24 e domenica 25 maggio
A Rosignano, nell'ambito del grande evento legato al ricamo, domenica a partire dalle 9 al Palazzo
Municipale ci saranno i Vini rosignanesi in degustazione, alle 12 verrà servito l'Aperitivo in Rosa, con
degustazioni e pranzo in piazza, e nel pomeriggio Merenda sinoira (merenda-cena). In piazza XI Settembre
e vie limitrofe sarà allestito il Mercatino in Piazza, con bancarelle di rose e fiori, di riso e prodotti della
risicoltura piemontese e lombarda, di artigianato e hobbistica.
A Cella Monte dalle 15 alle 19 Cantine Aperte per visite e degustazioni.
Cantine Aperte anche al Castello di Gabiano (domenica in orario 10-12 e 15-18, con visita all'emporio per
degustazioni e acquisti di vini) e all'azienda Mazzetti d'Altavilla Distillatori dal 1846 in cima alla collina
(domenica dalle 10 alle 18 con visite guidate in distilleria, barricaia e Cappella Votiva, ingresso e

degustazioni gratuiti).
Al Castello di Pomaro alle 17 Merenda sinoira.
Nella vicina Lomellina:
A Breme domenica in Piazza del Comune Pranzo campagnolo (prenotazione entro il 5 maggio) durante la
Biciclettata. Dalle 10.30 stand di vendita riso e prodotti tipici, dalle 15.30 visita guidata alle coltivazioni di
Cipolla Rossa De.Co. , dalle 17.30 Merenda del Frate (su prenotazione min.10 persone al cell. 333
2136079).
A Mede domenica camminata in campagna con possibilità di pranzo. In Piazza della Repubblica dalle 9
alle 19 Mercatino di hobbistica e vendita riso, con punto ristoro della Pro Loco con piatti a base di Riso &
Rose.
A Sartirana Lomellina domenica dalle 10 alle 20 nella Pila del Castello, insieme alle mostre d'arte, sarà
possibile visitare il Mercatino con vendita di riso. E dalle 17 Risottata!
E... tornano i Menù di Riso & Rose
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, che valorizzi i prodotti tipici e la ristorazione locale in linea con il
modello della dieta mediterranea.
Sulla brochure di Riso & Rose, accanto all’elenco dei ristoratori (una ventina gli aderenti) è segnalata la
fascia di prezzo del menù, comprensivo di acqua e caffè ed escluso vino. I vini proposti in abbinamento
saranno rigorosamente del territorio e il loro prezzo specificato in carta.
La cucina tradizionale monferrina è un sicuro riferimento di 'dieta mediterranea': pur essendo un tripudio
di carni e sapori forti, per merito della saggezza contadina che la contraddistingue, da sempre sa utilizzare
quello che la terra offre nelle diverse stagioni.
Per questo nell'offerta dei menù di Riso & Rose 2014, nel trionfo di questa primavera inoltrata, spiccano:
taccole in tortini di sfoglia, ortaggi poco usati ma utilissimi soprattutto in primavera per il loro effetto
rimineralizzante e di regolarizzazione dell'intestino; contengono più vitamina C e fibra dei piselli; asparagi in
sformati, risotti e contorni, che hanno azione antinfiammatoria, cardiotonica e soprattutto diuretica; erbette
di campo e borragine nei friciulin verd e in purè: la borragine è ricca di fitoestrogeni, di minerali essenziali
come calcio,potassio e ferro (che contiene in quantità superiore agli spinaci) e di acidi grassi essenziali
omega 6 importanti per la salute cardiovascolare; erba San Pietro, nei tortelli, dalla spiccata azione
carminativa e depurativa; erba cipollina negli sformati, dalle proprietà antitumorali, antibatteriche, antivirali e
decongestionanti; zucchine e fiori di zucchine, in contorni e risotti, utili per il sistema nervoso, per
conservare la salute dei tessuti e, grazie al contenuto in luteina, per proteggere la retina dalla
degenerazione dovuta all'invecchiamento; carciofi, nei tajarin, dalla spiccata azione depurativa specie a
livello del fegato e ipolipemizzanti; carote, in sformati, contorni e dolci, ricchissime in betacarotene
(precursore della vitamina A, indispensabile per mantenere l'elasticità della pelle e la visione crepuscolare)
svolgono azione depurativa e antiossidante; peperoni, dall'azione antiossidante per il contenuto in vitamina
C, che nella bagna cauda si uniscono all'azione antitumorale e antimicrobica dell'aglio crudo e a quella
ipocolesterolemica delle acciughe; cipolle rosse, in contorni e composte, dalle proprietà antinfiammatorie e
antiossidanti specie grazie alle quercitina, che svolge anche attività antitumorale; mentuccia, nei secondi di
carne, dalle spiccate proprietà antisettiche e toniche; basilico, nei risotti, dalle proprietà antiossidanti,
antimicrobiche e con attività ipocolesterolemica; prezzemolo, il cui ricco contenuto in vitamina C e ferro nel
bagnet viene esaltato e mantenuto intatto essendo consumato crudo; germogli in misticanza, una vera e
propria miniera di principi nutrizionali attivi, ricostituenti del sistema immunitario; petali di rosa, in risotti,
salse e dolci, dalle proprietà antiossidanti, fonti di vitamina C, E e acidi grassi omega 3 e omega 6; fragole,
dalla spiccata attività idratante, antiossidante per il ricco contenuto in vitamina C e antitumorale per la
presenza di acido ellagico; contengono anche xilitolo, una sostanza che previene la placca dentale e
l'alitosi.
Spezie ed altre erbe aromatiche, in antipasti, primi e secondi piatti e talvolta anche nei dolci, dalle svariate
attività: antitumorali, antinfiammatorie, antimicrobiche, ipoglicemizzanti...)
vino rosso locale, il cui giusto apporto ( non più di 1-2 bicchieri al giorno solo in età adulta ) può apportare

all'organismo gli straordinari effetti antiossidanti dei polifenoli in esso contenuti (il resveratrolo in particolare
) con benefici per l'integrità delle arterie.
Per info:
Mon.D.O. Monferrato Domanda Offerta
Tel. 0142 457789 – 335 5620428

www.lasmanacaven.it
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Casale Monferrato (AL) - Riso AND Rose In Monferrato
Eventi di OGGI (28/05/2014) in Piemonte 14-05-2014 15:13
Data/e:da 10/05/2014 a 02/06/2014RISO & ROSE IN MONFERRATO Edizione 2014 Dal 10 maggio al 2
giugno Casale Monferrato Allestimento Floreale in piazza mazzini dal 10 maggio al 2 giugno Un'oasi
colorata e naturalistica che rinnova il look del centro città arricchendolo di nuove percezioni 10-18 maggio Il
Bello di ...

www.meteweekend.it

Data: Maggio 2014

RISO & ROSE
Dove si schiudono gusto e bellezza
Piacere e salute? Solo in Monferrato trovate gli ingredienti giusti per tre weekend di pura primavera.
Florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia vi accompagneranno alla scoperta di un territorio che si
estende fino alla piana del Po e alla vicina Lomellina.
Da Sabato 10 Maggio a Domenica 25 Maggio

Borghi e comuni del Monferrato saranno in festa per tre fine settimana consecutivi con la 14a edizione
diRiso & Rose in Monferrato. Di cosa si tratta? Di un grande evento che ne contiene tanti altri al suo
interno,
per
più
di trenta
appuntamenti differenti
con florovivaismo e produzioni di
eccellenza, arte etradizioni locali, enogastronomia e peculiarità naturalistiche del territorio.
Nel Monferrato, ma anche nella piana del Po e in Lomellina, sono in programma itinerari di scoperta del
territorio, percorsi d'arte e di esplorazione della natura, con soste, per i più golosi, per assaggi di
prodotti tipici.
Centro della festa è Casale Monferrato dove la manifestazione si inaugura sabato 10 e domenica 11
maggio, per poi continuare a Terruggia, Sala Monferrato, Vignale Monferrato, Grana, Moncalvo,
Murisengo con visite guidate anche al castello, Pecetto di Valenza con il Parco del Po e dell'Orba.
Nel weekend del 17 e 18 maggio sarà festa a Coniolo, Camino, Pontestura, Fontanetto Po, Mirabello
Monferrato, Giarole, Quargnento e a Borgo Rovereto; il 24 e il 25 maggio invece gli eventi proseguono tra
colline e pianura a Rosignano Monferrato, Cella Monte, Sartirana Lomellina, Mede, Breme, Cave di Moleto,
Gabiano e Altavilla Monferrato.

www.tuttimpila.it
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Teatro, Arte e Territorio

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Riso&Rose, kermesse
di enogastronomia, arte e territorio che coinvolge 30 Comuni tra Monferrato Casalese, piana del Po e
Lomellina. La manifestazione giunge quest’anno alla sua quattordicesima edizione e gli eventi legati al
florovivaismo, arte, hobbistica e tipicità locali, sono volti alla valorizzazione delle produzioni d’eccellenza,
tradizioni locali e peculiarità artistiche e naturalistiche di ciascun Comune.
Il Comune di Sartirana e La Pila, saranno coinvolti nella manifestazione nelle giornate di venerdì 23, sabato
24 e domenica 25 maggio. Di seguito, il programma degli eventi suddiviso per giorni:
Venerdì 23 maggio, ore 21:00, presso la corte de La Pila – il Circolo Culturale Ottavi e LAPS di Casale
Monferrato presenteranno il recital “In Vino Veritas” per celebrare le nozze d’oro delle DOC italiane. Dopo
lo spettacolo una degustazione di vini DOC e Krumiri di Casale M.to – ingresso allo spettacolo,
degustazione inclusa: 5 €
Sabato 24 maggio, a partire dalle ore 17:00 fino alle 20:00, gli spazi espositivi de La Pila ospiteranno:
•
•
•
•

La mostra fotografica “Lomellina. Dalla foresta alla risaia, le parole e le cose” – a cura di S. Tomiato
e M. Savini
“L’arte si veste. Vestiamo l’arte” – personale dell’artista sartiranese Michela Dell’Aira
“Home Design” e “Food Mood” – esposizioni permanenti firmate Ken Scott
“Natura Morta” – dipinti dell’artista genovese Angelo Elio Barabino, a cura di Pila Gallery

Degustazione guidata con Sommelier di vini Conti Ducco Franciacorta – calice e piccoli assaggi: 5 €
Domenica 25 maggio, a partire dalle ore 10:00 fino alle 20:00, riapriranno in Pila le esposizioni d’arte e,
nella sua corte, sarà presente l’Angolo del Riso, uno stand di prodotti risicoli locali a cura della Riseria
Carnevale di Sartirana.
Alle ore 12:30, presso Il Canaja Ristorante, lo chef proporrà il menù tematico “Pranzo della Rosa”. Info e
prenotazioni: via Cavour 74 – Tel. 331 3197793
Alle ore 15:00 partirà la Passeggiata Naturalistica, una breve camminata lungo le sponde del Po alla
scoperta di fiori ed essenze, accompagnati dalla Prof.ssa Ilda Vagge, docente presso la Facoltà di Agraria
di Milano. Prenotazione obbligatoria entro sabato 17 maggio presso il Comune: Tel. 0384 800810 800629
Clicca QUI per scaricare la locandina ufficiale in Pdf.

www.tuttocitta.it
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Riso & Rose in Monferrato

Quando
Dal 24/05/2014 al 25/05/2014
orario: 10:00
Dove
Comune di Villamiroglio
Piazza Don Giovanni Balzola Villamiroglio (AL)
Quanto
Informazione non disponibile
parti | arriva

Info evento
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 mozzafi ato 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 fi oriti e i percorsi nella
natura per ammirare il paesaggio vitivinicolo candidato a patrimonio dell'Unesco.

www.viaggiareinpiemonte.it
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Eventi, sagre, feste, manifestazioni, fiere, mercatini, concerti in provincia di
Alessandria nel weekend e nella settimana del 5 maggio, 6 maggio, 7 maggio, 8
maggio, 9 maggio, 10 maggio, 11 maggio.
Il 10 maggio e 11 maggio a Casale Monferrato i mercatini di antiquariato.
Il 10 maggio e 11 maggio a Ovada la Fiera di Santa Croce.
Il 10 maggio, 11 maggio, 12 maggio a Tortona la Fiera di Santa Croce, bancarelle, parco
divertimenti con giostre, luna park, esposizione di auto e non solo in centro storico, Mercatino
Regionale Piemontese in piazza Duomo.
Dal 10 maggio al 2 giugno a Casale Monferrato Riso e Rose, allestimento Floreale in piazza
mazzini, un'oasi colorata e naturalistica che rinnova il look del centro città arricchendolo di
nuove percezioni. I giorni 11 maggio e 18 maggio Degustazione di riso nel Cortile Castello del
Monferrato dalle ore 12.00 alle ore 13.00 accompagnato da assaggi dei vini vincitori del
Concorso Enologico Torchio d'Oro 2013 e dalle ore 10.00 alle ore 19.00 visite guidate ai
sotteranei del castello.
Il 11 maggio a Vignale Monferrato Riso & Rose in Monferrato - Mercatino di Maggio,
La settimana del 12 maggio, 13 maggio, 14 maggio, 15 maggio, 16 maggio, 17
maggio, 18 maggio nei dintorni di Alessandria mercatini, sagre, feste, fiere, eventi.
Il 16 maggio a Casale Monferrato StraCasale.
Il 17 maggio a Casale Monferrato il mercatino del biologico.
Il 17 maggio e 18 maggio ad Alessandria la Festa di Borgo Rovereto.
Il 18 maggio a Stazzano la Fiera di Maggio.
Eventi, sagre, mercatini, fiere, feste nella settimana e del weekend 19 maggio, 20
maggio, 21 maggio, 22 maggio, 23 maggio, 24 maggio, 25 maggio Alessandria e
provincia.
Il 23 maggio, 24 maggio, 25 maggio a Tortona AssaggiaTortona e Dintorni, rassegna
Enogastronomica di Prodotti Tipici Locali.
Il 24 maggio e 25 maggio a Rosignano Monferrato Riso e Rose - Ricami Divini.
Il 24 maggio a Novi Ligure i mercatini di antiquariato.
Il 25 maggio ad Acqui Terme i mercatini di antiquariato.
Eventi, sagre, mercatini, fiere, feste nella settimana e del weekend 26 maggio, 27
maggio, 28 maggio, 29 maggio, 30 maggio, 31 maggio Alessandria e provincia.
Il 31 maggio a Casale Monferrato ore 22.00 luci e fuochi sul castello in piazzale Divisione
Mantova e in caso di maltempo lo spettacolo rimandato a domenica 1 giugno.
Dal 31 maggio al 2 giugno a Castelnuovo Scrivia la Festa Medievale e Palio dei Quinteri.

www.scopridovequando.com
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Riso & Rose: 14esima edizione della rassegna nei
comuni del Monferrato

Giunge alla 14esima edizione l’appuntamento di Riso & Rose, evento
primaverile che ogni anno coinvolge i principali comuni della zona del Monferrato, in provincia
di Alessandria.
Casale Monferrato, Coniolo, Rosignano Monferrato, Cella Monte, Vignale Monferrato, Grana e
altre ancora sono le località che ospiteranno gli eventi della rassegna; al centro di Riso & Rose
saranno numerose esposizioni di stagione, dando spazio al florovivaismo, hobbistica, arte ed
enogastronomia.
Riso & Rose torna nella zona del Monferrato per 3 week end, dalle 10 al 25 Maggio; clicca
qui per consultare il calendario della rassegna.

www.ilmonferrato.it
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Trenta eventi dal 10 al 25 maggio con Riso & Rose in Monferrato

Pomaro | 25/04/2014 — È stata presentata martedì al Castello di Pomaro Riso & Rose, la kermesse di
primavera promozionata da Mondo che tornerà ad animare borghi e paesi di Monferrato, piana del Po e
Lomellina, nei weekend dal 10 al 25 maggio. Gli eventi, una trentina, sono rivolti a un pubblico vastissimo,
proponendo aree per mostre, esposizioni, vendita, intrattenimento e spettacolo, contemplando interessi e
merci per tutti i gusti, spaziando dal florovivaismo all’arte, dall’enogastronomia all’hobbistica femminile,
senza dimenticare i tanti mercatini nei borghi ricchi di oggetti, profumi e sapori. Alle ormai classiche
proposte, si aggiungono novità di rilievo per gli amanti della natura, con percorsi a piedi o in bici e eventi
per promuovere scoperta e valorizzazione della biodiversità.

www.247.libero.it
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Trenta eventi dal 10 al 25 maggio con Riso & Rose in
Monferrato
Il Monferrato
1
25-4-2014

stata presentata martedì al Castello di Pomaro Riso & Rose, la
kermesse di primavera promozionata da Mondo che tornerà ad
animare borghi e paesi di Monferrato, piana del Po e Lomellina, nei
weekend ...
Leggi la notizia
Organizzazioni: riso
Luoghi: monferratolomellina
Tags: eventiborghi

www.sagrepiemonte.it
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Riso & Rose 2014
a Casale Monferrato (AL)
Località Centro Storico e Castello del Monferrato, Piazza Castello
dal 10/05/2014 al 11/05/2014

Kermesse nei luoghi del Monferrato

Condividi questo evento con amici o colleghi
Casale Monferrato, 24 aprile 2014. Parte la quattordicesima edizione di “Riso & Rose in
Monferrato”: i comuni e i borghi coinvolti si vestiranno a festa per i tre weekend dal 10 al 25
maggio 2014. Il grande evento contenitore si prepara ad offrire circa una trentina di eventi tra il
Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina.
I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: si
rinnovano gli eventi legati a florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia tipica, con
attenzione alla valorizzazione di produzioni di eccellenza, tradizioni locali e peculiarità artistiche e
naturalistiche di ogni Comune.
Il consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta), che cura il coordinamento di “Riso & Rose
in Monferrato” e si occupa della sua comunicazione e promozione, sta definendo le linee degli
itinerari lungo i quali andare alla scoperta del territorio in occasione della kermesse: tra percorsi
d’arte e di esplorazione della natura, con soste per i più golosi dei prodotti tipici, lavora per
costruire un’offerta completa che favorisca anche la permanenza dei turisti per più giorni sul
territorio.
Cuore pulsante della manifestazione è Casale Monferrato, che ospita l’apertura della kermesse il
10 e l’11 maggio insieme a Terruggia, Sala Monferrato,Vignale Monferrato, Grana, Moncalvo,
Murisengo con visite guidate anche al Castello, Pecetto di Valenza con il Parco del Po e dell’Orba;
in concomitanza iniziative anche all’Enoteca Regionale del Monferratoe alla Distilleria Magnoberta
a Casale Monferrato, alla Tenuta S. Rocco a Conzano, al Castello di Piea d’Asti.
La kermesse prosegue il 17 e il 18 maggio dove sfondo della festa sono i paesi di Coniolo,
Camino con eventi anche nell’antico Castello, Pontestura, Fontanetto Pocon il Parco del Po e
dell’Orba, Mirabello Monferrato, Giarole, Quargnento e in Alessandria presso il quartiere di Borgo
Rovereto; nello stesso week end evento anche alRistorante Vineria Porratidi Cuccaro
Monferrato.Continuano anche gli appuntamenti Riso & Rose a Casale Monferrato.
Il 24 e il 25 maggio gli eventi proseguono tra colline e pianura a Rosignano Monferrato, Cella
Monte, Sartirana Lomellina, Mede, Breme; in concomitanza eventi alCastello di Pomaro, aCave di
Moleto in fraz. di Ottiglio,al Castello di Gabianoe allaMazzetti d’Altavillain cima alla collina di
Altavilla Monferrato.
Da segnalare inoltre gli itinerari dell’Associazione Culturale il Cemento.
Oltre a ciò, saranno presenti eventi collaterali sempre a tema dal 31 maggio al 1° giugno a
Ponzano Monferrato e presso Villa Larbel di Salabue.
In concomitanza con la manifestazione Riso & Rose si terrà inoltre la rassegna “Casale Capitale
del Monferrato” che proseguirà fino al 29 giugno, con eventi, mostre, spettacoli.
L’enogastronomia tipica sarà uno dei temi portanti di Riso & Rose 2014; si rinnova infatti
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. L’iniziativa di Mon.D.O. si inserisce nell’ambito di
un più ampio progetto di sviluppo sostenibile alimentare in vista di Expo 2015, che vede la
collaborazione tra ASL – AL (Servizio Provinciale di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e il

Comune di Casale Monferrato; in quest’ottica Mon.D.O. propone un Menù Promozionale diRiso &
Rose al fine di sperimentare e anticipare il progetto. L’obiettivo fondamentale è quello di creare
ricette certificate salutari e promuovere il turismo eno – gastronomico per creare una rete
strategica del territorio casalese e limitrofo (Lomellina, Astigiano, Vercellese …) del benessere e
dell' accoglienza “tipica”, valorizzando i prodotti tipici e la ristorazione locale in linea con il modello
della dieta mediterranea.
Sulla brochure di Riso & Rose, accanto all’elenco dei ristoratori (una ventina gli aderenti) è
segnalata la fascia di prezzo del menù, comprensivo di acqua e caffè ed escluso vino. I vini
proposti in abbinamento saranno rigorosamente del territorio e il loro prezzo specificato in carta.
Riso & Rose tornerà poi con un appuntamento autunnale il 4 - 5 ottobre “Casale Monfleurs” con
un grande mostra florovivaistica a Casale Monferrato.
Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di Riso & Rose 2014 è disponibile su
www.monferrato.org, con un blog dedicato.
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.
Per maggiori informazioni su “Riso & Rose in Monferrato” :
Mon.D.O. – Monferrato Domanda Offerta – Tel. 0142 457789
www.monferrato.org - mondo@monferrato.org
fonte dati: www.monferrato.org
organizzatore: Associazione Mondo
email: mondo@monferrato.org
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Nel Castello di Pomaro l'anteprima di Riso&Rose 2014
La kermesse monferrina è giunta quest'anno alla
quattordicesima edizione
POMARO - Il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) ha
presentato la quattordicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”,
la grande kermesse di territorio che coinvolge una trentina di eventi
sparsi tra le colline del Monferrato casalese, la Piana del Po e alcuni
borghi della vicina Lomellina.La sede scelta, per promuovere e
valorizzare come di consueto le strutture socie del Consorzio, è stato il
Castello di Pomaro “Riso & Rose in Monferrato” tornerà, per il
quattordicesimo anno consecutivo, nei tre week end dal 10 al 25
maggio 2014. Si ripete la formula di successo della kermesse, che continua ad essere un grande contenitore per
circa trenta variegate manifestazioni in altrettanti Comuni rivolte a un pubblico vastissimo, proponendo aree per
mostre,esposizioni, vendita, intrattenimento e spettacolo, contemplando interessi e prodotti per tutti i gusti,
spaziando dal florovivaismo all'arte, dall'enogastronomia all'hobbistica femminile, senza dimenticare i
tanti mercatini nei borghi ricchi di oggetti, profumi e sapori. Alle proposte, si aggiungono novità imperdibili pergli
amanti della natura, con percorsi a piedi o in bici ed eventi per promuovere scoperta e valorizzazionedella
biodiversità.
Ha detto il presidente Matteo Vernetti: “Questa quattordicesima edizione di Riso & Rose è di particolare
importanza, perché rappresenta una sorta di prova generale del territorio monferrino in vista dell’imminente
Expo 2015 di Milano: l’opportunità data dall’appuntamento è tale da non poter andare sprecata, tutte le forze del
Monferrato dovranno necessariamente collaborare in un’ottica di rete tale da poter concentrare le energie per
cogliere al meglio questa grande occasione. È proprio in quest’ ottica si è mossa la recente attività del Consorzio
Mon.D.O.,cercando di incentivare e promuovere maggiormente il settore privato come forza trainante
dell’economialocale
in
ottica
turistica.
Con una alacre campagna di acquisizione di nuovi partner, attraverso offerte di adesioni promozionali e la
riduzione della quota consortile i soci privati sono più che raddoppiati dal 2012 ad oggi con una grande
partecipazione di strutture ricettive e aziende di produzione tipica che potranno così usufruire dei risultati
della costante attività di ufficio stampa che poniamo in essere, oltre alla promozione delle iniziative
attraverso il portale www.monferrato.org.
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Riso e Rose in Monferrato
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dal 10 al 25 maggio 2014, 30 Comuni
omuni del Monferrato organizzano eventi nei borghi
orghi in fiore tra paesaggio ,arte e
gusto,enogastronomia,florovivaistica,
istica,sport,mostre e spettacoli.
www.monferrato.org
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Presentata la 14ma edizione di Riso & Rose
Ieri pomeriggio al Castello di Pomaro. Tutti gli appuntamenti nei tre week end dal 10
al 25 maggio

È stata presentata ieri pomeriggio dal consorzio Mon.D.O. La quattordicesima edizione di “Riso & Rose in
Monferrato”, la grande kermesse di territorio che coinvolge una trentina di eventi sparsi tra le colline del
Monferrato casalese, la Piana del Po e alcuni borghi della vicina Lomellina. La sede scelta, per promuovere
e valorizzare come di consueto le strutture socie del Consorzio, è il Castello di Pomaro, menzionato per la
prima volta nel 1198, caratterizzato da una pianta a U e tre torri poligonali con merlatura a coda di rondine,
oggi aperto durante l’anno a ricevimenti, convegni e meeting di prestigio. “Riso & Rose in Monferrato”
tornerà, per il quattordicesimo anno consecutivo, nei tre week end dal 10 al 25 maggio 2014.
Il palinsesto completo degli eventi è stato illustrato da Mon.D.O., insieme ai Comuni partecipanti, agli Enti
e agli Operatori privati Soci aderenti, e alla presenza delle Istituzioni. Si ripete la formula di successo della
kermesse, che continua ad essere un grande contenitore per circa trenta variegate manifestazioni in
altrettanti Comuni rivolte a un pubblico vastissimo, proponendo aree per mostre, esposizioni, vendita,
intrattenimento e spettacolo, contemplando interessi e prodotti per tutti i gusti, spaziando dal
florovivaismo all'arte, dall'enogastronomia all'hobbistica femminile, senza dimenticare i tanti mercatini nei
borghi ricchi di oggetti, profumi e sapori. Alle proposte, si aggiungono novità imperdibili per gli amanti
della natura, con percorsi a piedi o in bici ed eventi per promuovere scoperta e valorizzazione della
biodiversità.
Oltre ai tre canonici weekend di appuntamenti sono segnalate dettagliatamente nella brochure le iniziative
legate a “Casale Capitale del Monferrato”, a cura dell'Assessorato alle Manifestazioni del Comune, l'evento
di Ponzano Monferrato nel week end del 31 maggio e 1° giugno, oltre alla manifestazione di “Casale
Monfleurs”, appuntamento casalese con l’autunno di Riso & Rose, in programma quest’anno per il 4 e 5
ottobre con un evento florovivaistico specializzato.

Ha introdotto la presentazione il Presidente di Mon.D.O., Matteo Vernetti: “Questa quattordicesima
edizione di Riso & Rose è di particolare importanza, perché rappresenta una sorta di prova generale del
territorio monferrino in vista dell’imminente Expo 2015 di Milano: l’opportunità data dall’appuntamento è
tale da non poter andare sprecata, tutte le forze del Monferrato dovranno necessariamente collaborare in
un’ottica di rete tale da poter concentrare le energie per cogliere al meglio questa grande occasione. È
proprio in quest’ ottica si è mossa la recente attività del Consorzio Mon.D.O., cercando di incentivare e
promuovere maggiormente il settore privato come forza trainante dell’economia locale in ottica turistica.
Con una alacre campagna di acquisizione di nuovi partner, attraverso offerte di adesioni promozionali e la
riduzione della quota consortile i soci privati sono più che raddoppiati dal 2012 ad oggi con una grande
partecipazione di strutture ricettive e aziende di produzione tipica che potranno così usufruire dei risultati
della costante attività di ufficio stampa che poniamo in essere, oltre alla promozione delle iniziative
attraverso il portale www.monferrato.org. Con queste importanti premesse Riso & Rose presenta diverse
accattivanti novità rispetto alle passate edizioni confermando la sua vocazione di kermesse in grado di
richiamare l’attenzione su un territorio turisticamente assai ricco, in grado di venire incontro alle necessità
di una grande varietà di visitatori diversi. Un ringraziamento particolare deve infine essere riconosciuto alla
Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria, innanzitutto per il supporto dato in occasione di Riso
& Rose e inoltre per il coinvolgimento in diverse altre validissime attività, come ad esempio la recente
partecipazione alla diretta nazionale su Rai Uno in occasione di Uno Mattina Verde nella quale si sono
promosse, oltre che Riso & Rose, anche le produzioni di eccellenza del Monferrato”.
Ha aggiunto la responsabile di Mon.D.O. Marialuisa Torre: “Viene confermato il format della
manifestazione incentrato sulle giornate di sabato e domenica di ognuno dei tre weekend in modo da
incentivare la permanenza dei visitatori per più di un giorno sul nostro territorio. Personaggio simbolo della
kermesse, come da tradizione, è la Monferrina, quest’anno impersonata da Angelica Martinelli, studentessa
dell’Istituto Leardi. Tra le grandi novità di questa quattordicesima edizione vi è, proprio a questo proposito,
l’inserimento di offerte di pernottamento presso le strutture socie del Consorzio. Assieme alle strutture
ricettive, nell’apposita sezione “Il Mondo di Mon.D.O.” che trovate nella brochure, sono inseriti
suggerimenti per l’acquisto di tipicità e lo shopping, per rendere sempre più completa l’esperienza di visita.
L’enogastronomia tipica sarà uno dei temi portanti di Riso & Rose 2014: lo confermano i numerosi
appuntamenti con i Mercatini di prodotti tipici, le degustazioni di vini del territorio, gli aperitivi in rosa, le
merende sinoire. Viene inoltre confermata l’iniziativa dei Menù di Riso & Rose, da quest’anno in
collaborazione, oltre che con il Club di Papillon, anche con l’Asl Al per un progetto di accoglienza tipica e
benessere. Forse la novità più affascinante di questa edizione è la possibilità data ai turisti, di vivere veri e
propri momenti da sogno negli scenari offerti nei numerosi castelli - alcuni divenuti solo ultimamente soci
del Consorzio - che ospiteranno alcuni degli eventi”.
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Riso & Rose 2014: da maggio il Monferrato in fiore, con un occhi
Si è tenuta martedì pomeriggio, nel pittoresco Castello di Pomaro Monferrato, la conferenza stampa di
presentazione di Riso & Rose 2014, la tradizionale kermesse primaverile promossa dal consorzio
Mon.D.O. (Monferrato Domanda e Offerta).
Giunta ormai alla sua quattordicesima edizione, anche quest’anno Riso & Rose offre un programma ampio
e ricco di appuntamenti, coinvolgendo al suo interno ventuno Comuni del Monferrato, della Piana del Po e
della Lomellina. Come ha spiegato il presidente di Mon.D.O. Matteo Vernetti, «nei fine settimana dal 10 al
25 maggio turisti e visitatori potranno esplorare e conoscere questi territori approfittando dei colori della
primavera e di oltre trenta eventi, come mostre, mercatini, manifestazioni, visite guidate a luoghi d‘arte e
castelli e degustazioni dei nostri prodotti tipici».
Un’ottima vetrina quindi per mettere in mostra la bellezza e le eccellenze del Monferrato e dei territori
circostanti, soprattutto in vista dell’Esposizione Universale di Milano nel 2015, come ha sottolineato lo
stesso Vernetti proseguendo nel proprio intervento. «Questa quattordicesima edizione di Riso & Rose è di
grande importanza per tutti noi, poiché rappresenta una prova generale in vista di Expo 2015. L’occasione
data da questo appuntamento è tale che non possiamo permetterci di sprecarla: sarà quindi necessario
che tutti gli enti coinvolti collaborino e creino sinergie per cogliere al meglio questa opportunità».
Tra le novità di quest’anno vanno segnalate la possibilità di pernottamento presso le strutture socie del
Consorzio e la collaborazione dell’Asl Al che, insieme al Club di Papillon, si è occupata della stesura del
Menù Riso & Rose, così da offrire piatti tipici al contempo gustosi e salutari.
Al termine della conferenza è stata poi presentata Angelica Martinelli, studentessa dell’Istituto Superiore
Leardi, che presterà il proprio volto al personaggio della Monferrina, indossandone il tipico costume
tradizionale. Il ruolo della giovane sarà quello di testimonial di Riso & Rose, affiancando il presidente
Vernetti nell’inaugurare i numerosi eventi della kermesse.
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Martedì 22 aprile al Castello di Pomaro presentazione ufficiale della
manifestazione ‘Riso & Rose in Monferrato’

19 aprile 2014
Martedì 22 aprile, alle ore 18,30 sarà presentata al Castello di Pomaro (nelle foto) la 14ª edizione di. Il
Castello, menzionato per la prima volta nel 1198 e trasformato nei secoli da semplice receptum per il riparo
delle case a splendida residenza nobiliare, conserva oggi, dopo vari recuperi e restauri, un edificio in cotto
con pianta a U e tre torri poligonali sormontate da merlature a coda di rondine.
I suoi ambienti suggestivi, che comprendono all'interno le varie sale ricche di decorazioni ed all'esterno la
Corte, il Giardino Terrazzato, il Ninfeo e il Parco, fanno del Castello di Pomaro una tra le più belle residenze
piemontesi esistenti oggi. La struttura, durante l'arco dell'anno, è aperta per ricevimenti, convegni e meeting
di prestigio e ben si presta ovviamente ad ospitare la presentazione ufficiale di “Riso & Rose 2014”.
La kermesse di primavera tornerà ad animare borghi e paesi di Monferrato, piana del Po e Lomellina, nei
week end dal 10 al 25 maggio e per il quattordicesimo anno consecutivo. Si ripete la formula di successo di
'Riso & Rose', che continua a essere un grande contenitore per una trentina di variegate manifestazioni in
altrettanti Comuni. Le iniziative saranno rivolte a un pubblico molto vasto, proponendo aree per mostre,
esposizioni, vendita, intrattenimento e spettacolo, contemplando interessi e merci per tutti i gusti, spaziando
dal florovivaismo all'arte, dall'enogastronomia all'hobbistica femminile, senza dimenticare i tanti mercatini
nei borghi ricchi di oggetti, profumi e sapori. Alle ormai classiche proposte si aggiungono anche novità
imperdibili per gli amanti della natura, con percorsi a piedi o in bici e eventi per promuovere scoperta e
valorizzazione della biodiversità.
A illustrare nel dettaglio gli eventi di 'Riso & Rose 2014', alla presenza della stampa, delle autorità
istituzionali, dei sindaci dei Comuni partecipanti, soci e personalità del territorio, saranno chiamati il
presidente di Mon.D.O. Matteo Vernetti e la responsabile Marialuisa Torre e sarà inoltre presente la
Monferrina, personaggio ideato da Emanuele Luzzati e Elio Carmi, che è il simbolo di Mon.D.O e del
Monferrato.
Il grande evento “Riso & Rose in Monferrato” si svolgerà ancora un volta grazie alla sponsorizzazione di
Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e con il
patrocinio dell’Associazione Paesaggi vitivinicoli di Monferrato Langhe e Roero.
INFO: www.monferrato.org
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Presentazione della 14ª edizione di Riso & Rose in Monferrato.
Pomaro — Sarà presentata al Castello di Pomaro la 14ª edizione di Riso & Rose in Monferrato.
L’appuntamento è per martedì 22 aprile, alle ore 18,30. La kermesse di primavera tornerà ad animare
borghi e paesi di Monferrato, piana del Po e Lomellina, nei weekend dal 10 al 25 maggio. «Si ripete la
formula di successo di Riso & Rose, che continua a essere un grande contenitore per una trentina di
variegate manifestazioni in altrettanti Comuni. Le iniziative saranno rivolte a un pubblico vastissimo,
proponendo aree per mostre, esposizioni, vendita, intrattenimento e spettacolo, contemplando interessi e
merci per tutti i gusti, spaziando dal florovivaismo all’arte, dall’enogastronomia all’hobbistica femminile,
senza dimenticare i tanti mercatini nei borghi ricchi di oggetti, profumi e sapori. Alle ormai classiche
proposte, si aggiungono novità imperdibili per gli amanti della natura, con percorsi a piedi o in bici e eventi
per promuovere scoperta e valorizzazione della biodiversità». A illustrare nel dettaglio gli eventi della
kermesse saranno il presidente di Mon.D.O., Matteo Vernetti, e la responsabile Marialuisa Torre. Sarà
presente anche la Monferrina, personaggio ideato da Emanuele Luzzati e Elio Carmi, simbolo di Mon.D.O. e
del Monferrato. Ricordiamo che “Riso & Rose in Monferrato” si svolgerà «ancora una volta grazie alla
sponsorizzazione della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e con il patrocinio dell’Associazione Paesaggi vitivinicoli di Monferrato Langhe e
Roero». r.m.
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Accordo Rai e Fondazione CrA: le eccellenze
monferrine in diretta a ‘Unomattina Verde’

ALESSANDRIA. Il Monferrato in diretta sulla tv
nazionale. Oggi ‘Unomattina Verde’ verso le 10,30 apre una finestra in particolare sulle eccellenze
alimentari e gastronomiche di questa parte del territorio alessandrino. L’iniziativa, nella quale
saranno proposti prodotti di tutta la provincia, è stata realizzata grazie alla convenzione della
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con la Rai nell’ambito dell’azione a sostegno degli
operatori economici del comparto turistico e ricettivo. Il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda
Offerta) ha coordinato le proposte, seguendo le linee guida dei produttori televisivi. Faranno parte
della delegazione a Roma e avranno modo di spiegare meglio le caratteristiche dei loro prodotti
Alan Bollito di Cascina Valeggia, Wilma Garlando della Commedia della Pentola ed Elisa
Debernardis di Cascina Daneto. Con loro ci sarà la Monferrina, impersonata dalla giovane Martina
Francia, figura testimonial del Monferrato. La partecipazione alla trasmissione si inserisce
nell’opera di valorizzazione, in modo particolare, della componente privata dei soci del Consorzio,
dando modo alle eccellenze locali di superare in modo sempre più netto i confini territoriali per
giungere ancora più facilmente sulle tavole di tutti gli italiani. Dal presidente di Mon.D.O. Matteo
Vernetti il grazie alla Fondazione CrA, “che ha permesso la realizzazione di questa opportunità,
indicando, come ormai piacevole e consolidata consuetudine, il Consorzio come interlocutore per
quanto riguarda il Monferrato. Credo che questa diretta sia l’ennesimo passo mosso per la
promozione delle realtà imprenditoriali di casa nostra, uno dei necessari motori per lo sviluppo
economico della nostra area”. Molto orgogliosi di partecipare sono i titolari delle pasticcerie
Bonadeo e Gallina (Confesercenti), “perché si tratta di una trasmissione seguita e prestigiosa
attraverso la quale facciamo conoscere all’Italia interra le dolci squisitezze che ci legano al
territorio. Sono anche iniziative come queste che ci consentono di avere, nonostante le difficoltà
contingenti, ancora più entusiasmo nel nostro lavoro”.
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Eccellenze monferrine a “Unomattina” su Rai Uno

Roma | 09/04/2014 — Giovedì 10 aprile alle ore 10,30 le eccellenze alimentari e gastronomiche
monferrine saranno protagoniste della trasmissione Unomattina Verde di Rai Uno. A coordinare
questa importante vetrina, che rientra nella convenzione tra Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria e Rai, sarà Mon.D.O.
Negli studi televisivi di Roma avranno modo di spiegare le peculiarità dei loro prodotti Alan Bollito
di Cascina Valeggia, Wilma Garlando della Commedia della Pentola ed Elisa Debernardis di
Cascina Daneto. Assieme a loro, la Monferrina impersonata dalla giovane Martina Francia, figura
testimonial del Monferrato. A proposito della trasferta di Roma, il presidente di Mon.D.O., Matteo
Vernetti afferma: «Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha permesso la
realizzazione di questa opportunità, indicando, come ormai piacevole e consolidata consuetudine,
il Consorzio come interlocutore per quanto riguarda il Monferrato. Credo che questa diretta, grazie
alla Fondazione, sia l’ennesimo passo mosso da Mon.D.O., per la promozione delle realtà
imprenditoriali locali di eccellenza, uno dei necessari motori per lo sviluppo economico della
nostra area».
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l Monferrato protagonista ad
Uno Mattina Verde
Giovedì mattina, alle 10.30, importante vetrina per il territorio nella trasmissione
condotta da Elisa Isoardi e Massimilano Ossini
Grande opportunità per il Monferrato giovedì prossimo, 10 aprile: Una finestra sull’area
monferrina e in particolare sulle sue eccellenze alimentari e gastronomiche verrà aperta dalla
trasmissione Unomattina Verde, inserita nel palinsesto di Rai Uno, in onda verso le ore 10,30 in
diretta nazionale da Roma.
L’iniziativa, nella quale verranno proposti prodotti di tutta la provincia di Alessandria, è stata
realizzata grazie alla Convenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con la RAI,
nell'ambito dell'azione a sostegno degli operatori economici del territorio del comparto turistico,
ricettivo ed enogastronomico. Compito del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) è
stato quello di coordinare le proposte relative al Monferrato, seguendo le linee guida dei produttori
televisivi.
Faranno parte della delegazione di Mon.D.O. a Roma, e avranno quindi modo di spiegare meglio le
peculiarità dei loro prodotti durante la trasmissione, Alan Bollito di Cascina Valeggia, Wilma
Garlando della Commedia della Pentola ed Elisa Debernardis di Cascina Daneto. Assieme a loro, la
Monferrina impersonata dalla giovane Martina Francia, figura testimonial del Monferrato.
La partecipazione alla trasmissione, grazie alla Fondazione CRA, si inserisce per Mon.D.O.
nell’opera di valorizzazione, in modo particolare, della componente privata dei soci del Consorzio,
dando modo ai prodotti locali di eccellenza di superare in modo sempre più netto i confini del
Monferrato per giungere così più facilmente sulle tavole di tutti gli italiani.
A proposito della trasferta di Roma, il presidente di Mon.D.O. Matteo Vernetti così afferma:
“Ringrazio la Fondazione C.R.A. che ha permesso la realizzazione di questa opportunità,
indicando, come ormai piacevole e consolidata consuetudine, il Consorzio come interlocutore per
quanto riguarda il Monferrato. Credo che questa diretta, grazie alla Fondazione, sia l’ennesimo
passo mosso da Mon.D.O., per la promozione delle realtà imprenditoriali locali di eccellenza, uno
dei necessari motori per lo sviluppo economico della nostra area”.
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Eccellenze monferrine a "Unomattina" su Rai Uno
Il Monferrato
1
9-4-2014
Giovedì 10 aprile alle ore 10,30 le eccellenze
Il Monferrato
alimentari e gastronomiche monferrine saranno
protagoniste della trasmissione Unomattina Verde
di Rai Uno. A coordinare questa importante vetrina,
che ...
Leggi la notizia
Persone: wilma garlandoelisa debernardis
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Nel Monferrato con rose e non solo
Inviato da Redazione GI il 01-04-2014 14:57

Share on facebook

Giunge alla sua quattordicesima edizione “Riso & Rose in Monferrato”, in programma per i tre
weekend dal 10 al 25 maggio 2014. Anche quest'anno il grande evento contenitore si prepara ad
offrire circa una trentina di eventi sparsi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina
Lomellina.
Per gli appassionati di florovivaismo, in particolare, Casale Monferrato ripropone anche
quest’anno una Mostra “Speciale” al Castello del Monferrato molto suggestiva in collaborazione
con l’artista vivaista Tullio Zenone. L’artista crea ambientazioni florovivaistiche ad hoc particolari,
creando un’atmosfera molto suggestiva, dove nulla è lasciato al caso. Protagonista è l’orchidea,
un fiore amato da Zenone e spesso proposto nelle sue installazioni.
Nel secondo weekend, sabato 17 e domenica 18 maggio, lungo le vie e piazze del piccolo borgo
monferrino di Coniolo si rinnova l'appuntamento con Coniolo Fiori: la grande Mostra Mercato
Florovivaistica e del Territorio, con tantissimi esemplari di rose, fiori, piante e arbusti sempreverdi
e caducifoglie che verranno esibiti in tutta la loro bellezza. La rosa sarà la protagonista.
Info:
www.monferrato.org
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www.casaleosvalda.it
MAGGIO 2014 -RISO & ROSE-

DAL 10 al 25 Maggio in Monferrato
Anche in Alfiano Natta Kermesse di 3 weekend nel mese di maggio, che coinvolge oltre 30
comuni in eventi legati a enogastronomia , florovivaismo, arte, hobbistica femminile, sport
eco-compatibili da svolgere a stretto contatto con la natura (percorsi a piedi, a cavallo, in bici,
rafting, ecc.) giocando sui temi del riso (prodotto tipico della piana del Po, inteso anche come
sinonimo di allegria e spensieratezza) e delle rose (fiore, colore e simbolo di femminilità). La
manifestazione propone anche un appuntamento a fine settembre a Casale Monferrato, con
mostra-mercato florovivaistica e degustazioni di prodotti tipici.
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Riso&Rose in Monferrato
Nessun Commento

dal 10 al 25 maggio 2014, nei borghi del
Monferrato Casalese e dell’area circostante della Piana del Po per tre week end consecutivi.
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 è Casale Monferrato, che ospita l’apertura della kermesse il 10 e
l’11 maggio insieme a Terruggia, Vignale Monferrato, Grana, Moncalvo,Murisengo, Sala
Monferrato; il 17 e il 18 maggio sfondo della festa sono i paesi
di Coniolo,Camino, Pontestura, Fontanetto Po, Mirabello Monferrato, Giarole, Quargnento ed
inoltre Borgo Rovereto in Alessandria mentre il 24 e il 25 maggio si prosegue tra colline e pianura
a Rosignano Monferrato, Cella Monte, San Giorgio
Monferrato, Villamiroglio,Sartirana, Mede, Breme.
Da segnalare le iniziative proposte dall’Enoteca Regionale del Monferrato, dal Parco del Po(con
l’offerta di mostre, visite guidate in natura e attività sportive da praticare sul territorio), ed itinerari a
cura dell’Associazione Culturale il Cemento). Inoltre, novità dell’ed. 2014, l’adesione di molte location
private socie, dai Castelli di Murisengo, Camino, San Giorgio Monferrato e Pomaro alle distillerie
Magnoberta e Mazzetti d’Altavilla, alla Trattoria panoramica Sarroc a Cave di Moleto, che si apriranno ai
visitatori con eventi mirati. Inoltre, saranno presenti eventi collaterali sempre a tema il 31 maggio ed il
1 giugno a Ponzano Monferrato e presso Villa Larbel di Salabue.
Per tutto il periodo, dall’11 maggio al 2 giugno si svolgerà la rassegna di Casale Capitale del Monferrato, con
eventi, mostre, spettacoli e fuochi al Castello.
A rinforzare l’enogastronomia di qualità tipica del territorio, ritornano anche quest’ anno i “Menù di Riso &
Rose”, in collaborazione con il Club di Papillon.
10 e 11 maggio
Cuore pulsante della manifestazione è Casale Monferrato, dove presso il Castello del Monferrato sarà
allestita una mostra di orchidee a lume di candela (a cura di T. Zenone), e saranno possibili visite guidate ai
Sotterranei, e degustazione di riso gratuita (questi appuntamenti proseguiranno anche nel week end del 17 e
18 maggio). Inoltre in Piazza Mazzini allestimento floreale, fino al 2 giugno.
In concomitanza con “Riso & Rose” si svolge “Casale Capitale del Monferrato”, a cura dell’Assessorato alle
Manifestazioni: mostra fotografica di D. Zucchi, musica, e altre iniziative che proseguiranno anche nelle
settimane successive, tra cui Luci e Fuochi sul Castello il 31 maggio.
Inoltre, “Girovagando Casale”: mercatino dell’antiquariato, mercatino DOC Monferrato tipico & shopping,
mostre a cura dell’Assessorato alla Cultura (fino al 25 maggio) nel Chiostro di San Domenico e all’ex-Chiesa

Misericordiae, apertura chiese e monumenti cittadini (Casale Città Aperta), raduno Ducati Club Alessandria
DOC, musica e concorso di arte floreale presso Palazzo Gozzani Treville.
Ancora al Castello: degustazione di riso gratuita, e degustazione di vini pregiati nei locali dell’Enoteca
Regionale del Monferrato (sabato e domenica).
Presso la Distilleria Magnoberta: una mostra in Grapperia e visite guidate alla distilleria con degustazioni di
grappe e cocktail (domenica).
Terruggia si animerà di nuovo con la storica Mostra Mercato Fiera florovivaistica Vivere in
campagna, giunta alla sua 21a edizione (presso il Parco di Villa Poggio, sabato e domenica). Domenica
anche: conferenza sul Parco, stage di karate, e per i bambini passeggiata a cavallo.
Presso la Tenuta San Rocco a Conzano: gara di pesca amatoriale con premi enogastronomici (previa
iscrizione), visita guidata e aperitivo con degustazione (sabato e domenica).
A Sala Monferrato sarà allestita una mostra di ricami a tema dell’Associazione La Sala del Ricamo, con la
ricostruzione di un angolo di mare, e per le vie del paese saranno esposti lavori fotografici del Concorso
Mare Monferrato (sabato e domenica). Degustazioni presso l’azienda vitivinicola Danilo Spinoglio.
A Vignale Monferrato sabato spettacolo di poesia e musica, domenica i cortili fioriti del paese,
l’agriturismo Il Mongetto Dré Casté, la Trattoria Panoramica Sarroc e altre location ospiteranno una
suggestiva mostra fotografica. Inoltre: Mercatino di Maggio con esposizione di fiori e artigianato locale,
aperitivo in rosa e musica.
A Moncalvo sabato e domenica mostra di pittura del centro artistico GAM. Sabato, viaggio pittorico con i
dipinti di Orsola Maria Caccia alla scoperta delle rose più preziose sbocciate in città, aperitivo rosé con
degustazioni di vini e prodotti; domenica raduno d’auto d’epoca, pranzo.
A Grana Mostra Mercato del bello, del buono, del riso, delle rose, di altri prodotti ortofrutticoli dolciari e
piccola gioielleria in bronzo. Scopriamo il mondo con la rosa Marchesa d’Argotte (rosa di Grana).
Esposizione di auto d’epoca, nordic walking (domenica).
A Murisengo sabato Conferenza concerto d’organo nella Chiesa S. Antonio Abate, cena a km 0, ancora
concerti. Domenica visite guidate al Castello di Murisengo, Mercatino di Riso & Rose, esibizione canina,
concerto, degustazioni alla Canonica di Corteranzo, happy hour in piazza.
Visite guidate anche al Castello di Piea d’Asti che sabato proporrà anche una Serata di gala. Domenica
visite guidate al parco fiorito, alle sale del Castello e alle rare porcellane, Mito del Titanic (8 euro).
A Pecetto di Valenza, in collaborazione con il Parco Fluviale del Po e dell’Orba si parte sabato con mostra
fotografica e recital di violino, presso il Centro culturale comunale G. Borsalino. Domenica Escursione
guidata sul Sentiero delle Orchidee Selvatiche, alla ricerca degli esemplari rarissimi nella riserva naturale
del Brick Montariolo. Inoltre: visita guidata alla mostra di acquerelli e tavole “Orchidee dipinte”, e
presentazione del Progetto “Orchidee e buon cibo”, visita alla Rocca di Pecetto, al giardino botanico e al
percorso Astronomico.
17 e 18 maggio
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, pistoiesi e di altre località.
Concorsi per florovivaisti: “La rosa e le piante più belle”, “Vota e vinci una rosa”. Esposizione di quadri “I
colori di maggio”, apertura del Museo Etnografico allestito nel Palazzo Comunale, easy rafting sul Po. Per i
bambini la domenica, Caccia al tesoro floreale.
A Camino sabato Vernissage di R. Foltran e D. Olivero nel Salone Polifunzionale. Nel Rione Cornale IV
Fiera di Primavera: artigianato, enogastronomia e tipicità locali; e “Cortili di gusto”: percorso
enogastronomico per cena con specialità locali e musica. Visite guidate alla Casa- Museo del pittore

Colombotto Rosso. Domenica in centro paese Omaggio a Colombotto Rosso con visite alla Casa-Museo e
alle opere, esposizione di bottiglie di vino con etichette da lui disegnate.
Al Castello di Camino: sabato visite guidate in notturna, spettacolo Milonga (12 euro), Tango della Rosa
(gratuito), Salone da ballo settecentesco. Domenica visite guidate (7 euro o ridotto per bambini).
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. Per i bambini:
gonfiabili e animazione. Apericoncerto e concerto.
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.
Altra escursione fino al grande fiume a cura delle guide del Parco. (Domenica).
A Mirabello Monferrato torna la Domenica del Villaggio, con mercatino di artigianato ed enogastronomia
e con le De.Co. Mirabellesi, di riso e rose. Pranzo tipico, eventi sportivi con la scuola ASD Bike di Mirabello
(domenica).
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, spettacolo di hip hop e yoga, animazione per bambini, tiro con la balestra, cena musicale e
apertura monumenti.
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.
24 e 25 maggio
A Rosignano Monferrato da sabato Ricami diVini: a Rosignano, la capitale del ricamo in
Monferrato. Presso il Teatro Ideal grande esposizione internazionale di Ricami (tombolo, punto croce):
saranno presenti ricamatrici provenienti dalla Francia e dall’Italia. Mostre d’arte e cultura legate al ricamo.
Ospite d’onore è il Pizzo al Tombolo di Rapallo. Domenica in Piazza XI Settembre e vie limitrofe ci sarà il
Mercatino in Piazza, con bancarelle di rose e fiori, riso e prodotti risicoli piemontesi e lombardi, artigianato
e hobbistica. Al Palazzo Municipale “I vini rosignanesi in degustazione”, aperitivo in rosa, pranzo e merenda
sinoira. Inoltre: “Giardini aperti”, con possibilità di visite guidate alle dimore storiche Villa I Castagnoni e
Villa Morbelli, e relativi parchi. Nell’ex-Chiesa di S. Antonio omaggio musicale “Riso, Rose e Note”.
A Cella Monte torna Maggiociondolo con il concerto de I Bricconcelli, formazione di giovani violoncellisti
del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria e delle Scuole di musica di Ovada e Tortona. Inoltre: Passeggiata
alla scoperta dei soffitti dipinti, con visite guidate ai palazzi storici. Cantine Aperte per visite e degustazioni
(domenica).
L’Associazione Culturale Il Cemento propone per la Giornata Nazionale sulle Miniere l’apertura del museo

di Coniolo, in collaborazione con il Comune, e della raccolta Vittorio Pansecchi di Ozzano, a cura dell’Ass.
OperO.
A Cave di Moleto (in frazione di Ottiglio) sabato e domenica saranno possibili visite guidate all’antico e
suggestivo borgo. Domenica tour in quad sulle colline (con contributo).
Per Cantine Aperte, visite e degustazioni al Castello di Gabiano e all’Azienda Mazzetti d’Altavilla
Distillatori dal 1846, in cima alla collina di Altavilla.
Al Castello di Pomaro sabato e domenica sarà allestito il Mercatino dell’artigianato e fiori nel borgo dei
marchesi Dalla Valle, e sarà possibile visitare il paese su pony e carrozza a cavallo. Visita guidata gratuita
alla corte e all’interno del Castello. Sfilata di abiti Creazioni di André Maurice, e merenda sinoira.
In Lomellina:
A Sartirana venerdì 23 maggio alle 21 presso la Pila del Castello la compagnia teatrale Laps di Casale
Monferrato presenta il recital “In Vino Veritas” Nozze d’oro per le DOC.
Sabato 24 e domenica 25 maggio nella Pila del Castello esposizioni d’arte: “Lomellina. Dalla foresta alla
risaia, le parole e le cose. Una mostra, tre libri, un percorso di valorizzazione” di S. Tomiato e M. Savini;
“L’arte si veste, vestiamo l’arte”, personale di M. Dell’Aira. Inoltre: apertura del Museo di Ken Scott e del
Museo della Moda, al Castello. Domenica anche Mercatino di riso, Camminata guidata delle Rose lungo i
sentieri del Po, risottata.
A Mede domenica, Camminata in campagna con possibilità di pranzo, dimostrazione del gioco della lippa.
In Piazza della Repubblica Mercatino di hobbistica e vendita riso, attrazioni e animazione per bambini e
musica in strada. Mostra di pittura in Sala Pertini del Palazzo Comunale. Inoltre assegnazione del Premio
Letterario Nazionale Tracce di Territorio.
A Breme domenica in Piazza del Comune partenza per la Biciclettata su 2 percorsi e pranzo campagnolo.
Visite guidate e autoguidate gratuite ai monumenti storici, stand di riso e prodotti tipici. Visita guidata alle
coltivazioni di Cipolla Rossa De.Co.; Merenda del Frate (su prenotazione al 333.2136079, costo 5 euro).
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Riso & Rose In Monferrato
Da segnalare a tutti gli amanti della buona cucina e del buon vino è sicuramente l’ormai consolidata
Kermesse che prende il nome di “Riso & Rose in Monferrato “ cui quest’anno, vista anche la collaborazione
con Club Papillon e A.S.L. AL, va un occhio di riguardo.
Presentata da MON.D.O , il consorzio promotore della manifestazione , la quattordicesima edizione di Riso
& Rose avrà luogo con l’ormai consolidato format di successo che racchiude sotto un’unico
comundenominatore svariati eventi.
I turisti saranno così guidati in un articolato percorso tra enogastronomia , arte , florovivaismo ed
hobbistica a scoprire una trentina di borghi sparsi tra le colline del monferrato casalese , la piana del Po e
parte della Lomelina.
Per promuovere e valorizzare come di consueto le strutture socie del Consorzio, la quatordicesima
edizione della kermesse è stata presentata presso il Castello di Pomaro, menzionato per la prima volta
nel 1198; caratterizzato da una pianta a U e tre torri poligonali con merlatura a coda di rondine, oggi è
aperto durante l’anno a ricevimenti, convegni e meeting di prestigio.
Numerose e di sicuro interesse sono le iniziative in programma per i tre week end che vanno dal 10 al 25
maggio ormai attese e diventate tradizione; tra cui appunto i menù di Riso & Rose proposti come ogni
anno dai ristoratori aderenti all’iniziativa che quest’anno assumono maggior rilevanza.

Unitamente alla consolidata collaborazione con il club di Papillon , fondato dal famoso gourmet e
giornalista Paolo Massobrio i menù di Riso e Rose vedono questa volta anche la partecipazione dell’
A.S.L. AL . Questo allo scopo di offrire al pubblico un menù certamente tipico e caratteristico ma che sia
nel contempo bilanciato e sostenibile da un punto di vista salutistico.
L’iniziativa di Mon.D.O. che sicuramente troverà l’approvazione di un pubblico, oggi giorno sempre più
attento alla qualità e composizione degli alimenti ( non che alla dieta in un contesto più generale), va vista
in un più ampio progetto di sviluppo di sostenibilità alimentare in vista di Expo 2015. In collaborazione con l’
A.S.L. (Servizio Provinciale di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) Mon.D.O. propone quindi un Menù
promozionale di Riso & Rose al fine di sperimentare e anticipare il progetto. L’obiettivo fondamentale è
quello di creare ricette certificate salutari salvaguardando comunque le tradizioni e le tipicità locali
promuovendo il turismo enogastronomico del benessere e dell’ accoglienza “tipica”, valorizzando i prodotti
e la ristorazione locale in linea con il modello della dieta mediterranea cercando di creare una rete
strategica del territorio casalese e limitrofo (Lomellina, Astigiano, Vercellese …).

Doveroso è poi aggiungere che gli appuntamenti di Riso & Rose non termineranno con i tre week end
segnalati . Sono Infatti previsti eventi collaterali sempre a tema durante e dopo il periodo segnalato, come
ad esempio dal 31 maggio al 1 giugno a Ponzano Monferrato o ancora “Casale Monfleurs ” ,
l’appuntamento autunnale di Riso & Rose in programma per il 4 e 5 ottobre.
Per visionare la locandina dettagliata con tutti gli appuntamenti e per avere indicazioni circa l’ospitalità in
zona invito quindi tutti a visitare il portale dedicaco www.monferrato.org
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Riso&Rose 2014
Evento
10 Maggio 2014 - 25 Maggio 2014, Monferrato
Il Monferrato dà il benvenuto alla primavera con la
quattordicesima edizione di Riso&Rose: nei tre
finesettimana dal 10 al 25 maggio più di venti comuni si
vestiranno a festa e ospiteranno una trentina di eventi
dedicati a enogastronomia eflorovivaismo, arte e
hobbistica. La kermesse è coordinata da Mon.D.O. –
Monferrato Domanda Offerta, che intende con
quest’iniziativa promuovere le specialità del territorio e in
particolare l’enogastronomia tipica: come nelle passate
edizioni i ristoratori aderenti, in collaborazione con il Club di Papillon, proporranno i Menù di Riso&Rose,
legati ai prodotti locali. Novità di quest'anno sarà la collaborazione con l’ASL – AL, che porterà alla
realizzazione di un Menù tipico salutare.
Riso&Rose prenderà il via a Casale Monferrato, cuore della manifestazione, il 10 e l’11 maggio; nello
stesso weekend altri eventi si terranno a Terruggia, Vignale
Monferrato, Grana, Moncalvo, Murisengo, Sala Monferrato e Pecetto di Valenza. Il 17 e il 18 maggio la
kermesse si sposterà nei paesi di Coniolo, Camino, Pontestura, Fontanetto Po, Mirabello
Monferrato,Giarole, Quargnento e nel quartiere di Borgo Rovereto ad Alessandria. Infine il 24 e il 25
maggio Riso&Rose proseguirà aRosignano Monferrato, Cella Monte, Villamiroglio, Castello di
Pomaro, Sartirana, Mede e Breme.
Da segnalare, tra le altre, le iniziative organizzate dall’Enoteca Regionale del Monferrato e dal Parco
Regionale del Po e dell’Orba e gli itinerari curati dall’Associazione Culturale il Cemento. Notevole inoltre la
partecipazione di alcune location di prestigio, come le distillerie Magnoberta a Casale Monferrato e
Mazzetti d’Altavilla, la trattoria panoramica Sarroc a Vignale Monferrato e l’azienda agricola Cave di
Moleto.
Riso&Rose, realizzato 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
Monferrato Langhe e Roero, si svolgerà in concomitanza con la rassegna Casale Capitale del
Monferrato, in programma dal 12 aprile al 2 giugno. Tornerà poi in autunno: il 4 e il 5 ottobre Casale
Monfleurs sarà una grande mostra florovivaistica a Casale Monferrato.
I sapori, i colori e i profumi della primavera sbocciano a Riso&Rose… quale modo migliore per ripagare
l’attesa della bella stagione?
Per maggiori informazioni:
Mon.D.O. – Monferrato Domanda Offerta
Tel. 0142 457789
mondo@monferrato.org
www.monferrato.org

www.alessandrianews.it

Data: 31 Marzo 2014

Mondo collabora alla nuova Guida del Monferrato
Nella nuova edizione i testi saranno tradotti in inglese. Una
presentazione del territotorio in vista di Expo 2015
CASALE MONFERRATO - Si rinnova la collaborazione tra l’Editrice Monferrato e il Consorzio Mon.D.O.
(Monferrato Domanda Offerta). È prevista infatti per la fine dell’anno l’uscita della nuova Guida del
Monferrato; rispetto alla precedente edizione, risalente al 2005, la novità più importante riguarderà la
traduzione dei testi in inglese, in modo da garantire una migliore fruibilità delle informazioni per i turisti
stranieri. La guida, che si fonderà per i dati sul database di Mon.D.O. con le schede aggiornate dei comuni
monferrini, rappresenterà un vero e proprio biglietto da visita del territorio Monferrato casalese in occasione
dell’imminente Expo 2015, dove sarà distribuita. L’opera si inserisce nell’ambito delle attività di Mon.D.O.
di potenziamento del territorio, in modo tale che il brand “Monferrato” possa varcare sempre con sempre
maggior facilità i confini regionali e nazionali.

www.lastampa.it

Data: 14 Marzo 2014

Studenti di Grafica e Turismo protagonisti
a Golosaria e San Giuseppe
Si preparano anche alla rassegna di maggio «Riso & Rose in Monferrato»

La Monferrina Martina Barco con Paolo Massobrio di Golosaria e alcune studentesse del Leardi

CASALE MONFERRATO
Golosaria prima e ora la 68ª edizione della San Giuseppe vedono protagonista l’Istituto Leardi di
Casale con la Monferrina Martina Barco con gli studenti del corso Turismo e Grafico, in sinergia
con il consorzio turistico Mondo – Monferrato Domanda Offerta: nel mese di marzo, ricco di
appuntamenti a Casale e in tutto il Monferrato, il Leardi è in prima fila e si prepara alla rassegna di
maggio «Riso & Rose.

www.casalenews.it

Data: 7 Marzo 2014

A Golosaria si presenta la nuova edizione di Riso & Rose
Sabato alle 11 l'inaugurazione della kermesse enogastronomica di Paolo Massobrio
che occuperà l'intero week end

Confermata la sinergia tra il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) e il Club di Papillon,
fondato oltre vent’anni or sono dal critico enogastronomico Paolo Massobrio. Sabato 8 e domenica 9 marzo
al Castello di Casale Monferrato torna “Golosaria tra i castelli del Monferrato”, evento che riunisce
produttori del gusto e prodotti di qualità selezionati dallo stesso Massobrio. Anche Mon.D.O. sarà presente
con il suo stand; per l’occasione sarà presentata in anteprima l’edizione 2014 di “Riso & Rose in
Monferrato”.
L’enogastronomia tipica sarà proprio uno dei temi portanti della prossima edizione della kermesse a cura
del Consorzio; si rinnova infatti l’esperienza degli speciali “Menù di Riso & Rose” proposti dai ristoratori
aderenti all’iniziativa con un’offerta culinaria a tema concordato, in collaborazione con il Club di Papillon.
Mon.D.O. lavora inoltre con Golosaria per una promozione coordinata del Monferrato e in particolare degli
operatori soci della ricettività e della produzione tipica: molti partner del Consorzio infatti hanno messo a
punto offerte promozionali per pasti e pernottamenti valide già per i visitatori richiamati da Golosaria, oltre
che per Riso & Rose e le altre iniziative primaverili a cura di Mon.D.O.
L’inaugurazione di Golosaria, prevista per le 11 di sabato prossimo, vedrà ancora all’opera la Monferrina, personaggio ideato per Mon.D.O. da Emanuele Luzzati con Elio Carmi - testimonial del Monferrato e
simbolo di Riso & Rose, la quale distribuirà il minicalendario di Riso & Rose ai visitatori; in attesa del
programma completo vengono quindi rese note le date dei tre weekend della kermesse, con l’indicazione dei
Comuni, Enti ed aziende soci partecipanti.
Così come nelle scorse annate, e come da tempo avviene in supporto delle attività di Mon.D.O., saranno gli
studenti del corso turistico dell’Istituto Leardi ad accogliere i visitatori, illustrando le varie opportunità
offerte dal territorio.

La quattordicesima edizione di “Riso & Rose in Monferrato”si svolgerà dal 10 al 25 maggio 2014, con offerta
di eventi tra i borghi sparsi tra il Monferrato Casalese, la piana del Po e la vicina Lomellina.
I temi saranno ancora una volta variegati per coinvolgere diverse tipologie di turisti e visitatori: si
rinnovano gli eventi legati a florovivaismo, arte, hobbistica ed enogastronomia tipica, con attenzione alla
valorizzazione di produzioni di eccellenza, tradizioni locali e peculiarità artistiche e naturalistiche di ogni
Comune.
Cuore pulsante della manifestazione sarà Casale Monferrato, che ospiterà l’apertura della kermesse il 10 e
l’11 maggio ma proseguirà con iniziative per tutti i tre week end di Riso & Rose. Inoltre sempre nel week end
del 10 e 11 maggio si svolgeranno eventi a Terruggia, Vignale Monferrato, Grana, Moncalvo, Murisengo,
Sala Monferrato; il 17 e il 18 maggio sfondo della festa saranno i paesi di Coniolo, Camino, Pontestura,
Fontanetto Po, Mirabello Monferrato, Giarole, Quargnento, ed inoltre Borgo Rovereto in Alessandria
mentre il 24 e il 25 maggio si proseguirà tra colline e pianura a Rosignano Monferrato, Cella Monte, San
Giorgio Monferrato, Villamiroglio, Sartirana, Mede, Breme.
Da segnalare le iniziative proposte dall’Enoteca Regionale del Monferrato, dal Parco Fluviale del Po e
dell’Orba ed itinerari a cura dell’Associazione Culturale il Cemento. Inoltre, novità dell’ed. 2014, l’adesione
di molte location private socie, dai Castelli di Murisengo, Camino, San Giorgio Monferrato e Pomaro alle
distillerie Magnoberta e Mazzetti d’Altavilla, alla Trattoria panoramica Sarroc a Cave di Moleto, che si
apriranno ai visitatori con eventi mirati. Inoltre, saranno presenti eventi collaterali sempre a tema il 31
maggio ed il 1° giugno a Ponzano Monferrato e presso Villa Larbel di Salabue.
Segnaliamo inoltre la concomitante rassegna “Casale Capitale del Monferrato” che aprirà il 12 aprile e
proseguirà fino al 2 giugno, con eventi, mostre, spettacoli e fuochi al Castello.
Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di Riso & Rose 2014 sarà disponibile da metà aprile
su www.monferrato.org, con un blog dedicato.
Il grande evento contenitore “Riso & Rose in Monferrato” si svolgerà ancora una volta grazie alla
sponsorizzazione della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria e con il patrocinio dell’Associazione Paesaggi vitivinicoli di Monferrato Langhe e
Roero.
Proprio questa edizione della grande kermesse di territorio rappresenterà una sorta di prova generale del
territorio monferrino in vista dell’imminente Expo 2015 di Milano, in merito alla quale il Presidente di
Mon.D.O. Matteo Vernetti afferma: “L’opportunità rappresentata dall’appuntamento è tale da non poter
andare sprecata, tutte le forze del territorio dovranno collaborare in un’ottica di rete tale da poter
concentrare le energie per cogliere questa grande occasione. Vogliamo dimostrare già con il prossimo Riso
& Rose i passi avanti compiuti in questa direzione”.
Nell’ottica di incentivare e promuovere maggiormente il settore privato come forza trainante dell’economia

locale in ottica turistica infatti il Consorzio ha lavorato alacremente alla campagna di acquisizione di nuovi
partner, attraverso offerte di adesioni promozionali e la riduzione della quota consortile. I soci privati sono
quindi raddoppiati nel corso del 2013 con una grande partecipazione di strutture ricettive e aziende di
produzione tipica.
Info: Mon.D.O. tel. 0142 457789 mondo@monferrato.org

www.vitacasalese.it

Data: 6 Marzo 2014

Tra Golosaria e la Mostra di San Giuseppe
6 marzo 2014
Pubblicato da Redazione

CASALE – Prima Golosaria e poi la 68ª edizione della San Giuseppe, in vista di «Riso&Rose». Un mese di
marzo ricco di appuntamenti a Casale e in tutto il Monferrato. Nel week-end in programma l’8° kermesse
promossa dal Consorzio Mon.D.O. e il Club di Papillon. Sabato e domenica al Castello di Casale
Monferrato torna “Golosaria tra i castelli del Monferrato”. L’enogastronomia tipica sarà uno dei temi
portanti della prossima edizione della kermesse e si rinnova l’esperienza degli speciali “Menù di Riso &
Rose” proposti dai ristoratori aderenti all’iniziativa con un’offerta culinaria a tema concordato, in
collaborazione con il Club di Papillon. L’inaugurazione di Golosaria alle 11 al Castello con la Monferrina
2013 (Martina Francia) che distribuirà il minicalendario di «Riso & Rose» ai visitatori (in programma dal 10
al 25 maggio). Poi un lunghissimo week-end dedicato al gusto che interesserà ben 20 paesi del territorio
oltre a Casale dove in Sinagoga si ritroveranno anche esperti del salame d’oca. Una kermesse dedicata a
cultura, gusto e spettacoli che porterà in Monferrato migliaia di visitatori da tutto il Nord Italia e non solo.
Poi venerdì 14 marzo l’inaugurazione della 68° edizione della San Giuseppe, organizzata dalla Manazza
Gefra, che riconferma il modello vincente delle ultime edizioni che ha visto il passaggio di oltre 50 mila
visitatori: ingresso gratuito e percorso obbligato a giorni interni. Presenti 180 aziende (per il 10% c’è stato
un ricambio) che sfrutteranno la vetrina della San Giuseppe per far conoscere le loro proposte (apertura dalle
18 alle 23 nei giorni feriali, sabato 15 e 22 dalle 15 alle 23, domenica 16 dalle 11 alle 23 e domenica 23
dalle
11
alle
21).
Fra le grandi novità la presenza dello stand della Regione Sicilia con dieci stand riservati ad aziende agricole
dell’isola, e a fianco della “Piazzetta del Gusto” uno spazio dedicato alla cioccolata e agli amanti del
cioccolato. Artenfiere, curata da Piergiorgio Panelli, compirà 20 anni di attività e ci sarà un omaggio a
Bonelli con Casale Comics9. Il grande Luna Park troverà posto nell’area asfaltata di Cinelandia, con le auto
spostate nello spazio inghiaiato e per due domeniche nei giardini della stazione ci sarà il grande mercato dei
fiori. Per tutte le serate della rassegna previste manifestazioni collaterali fra concerti, convegni, spettacoli,
esibizione di ginnastica artistica e selezione regionale del concorso di Miss Mondo.

www.inalessandria.it

Data: 8 Febbraio 2014

Con l’evento ‘Riso & rose 2014’ una finestra per il Monferrato che guarda ad
Expo 2015

08 febbraio 2014
Positiva riunione informale dei soci del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) lunedì 3
febbraio u.s. nei saloni del Parco del Po di Casale. Molti i partecipanti, sia per quanto riguarda i soci
pubblici che, in modo particolare, per quanto riguarda la compagine dei soci privati, con diverse recenti
adesioni. Presenti alla riunione, in rappresentanza del Comune di Casale, l’assessore Carlo Caire e il capo
di gabinetto Flavio d’Andria.
Ad introduzione della serata, una presentazione, tenuta dal presidente del Consorzio Matteo Vernetti con la
responsabile Marialuisa Torre, ha portato a conoscenza dei presenti sulle recenti attività di Mon.D.O., in
modo particolare con uno sguardo ai risultati ottenuti, alle prospettive future e le iniziative in corso come il
coordinamento della ricettività monferrina per il Bicentenario della nascita di Don Bosco, Expo 2015 e la
creazione di pacchetti di visita inseriti nell’iniziativa “Sogni, Emozioni in Monferrato”.
Il focus principale dell’incontro era rivolto alla prossima edizione di Riso & Rose in Monferrato, confermatasi
anche lo scorso anno come una vera e propria kermesse di territorio in grado di attrarre turisti italiani e
stranieri, sempre maggiormente fidelizzati e richiamati dalla costante attività di ufficio stampa, così come
dalla promozione effettuata soprattutto attraverso il nuovo portale di territorio www.monferrato.org e i social
networks Facebook e Twitter, i cui dati sono in costante crescita.
La quattordicesima edizione della manifestazione ideata da Mon.D.O. avrà svolgimento dal 10 al 25
maggio, tradizionalmente per tre weekend consecutivi. Dopo i buoni riscontri dello scorso anno è stato
confermato anche l’appuntamento autunnale di Casale Monfleurs, a ideale chiusura della kermesse.
Il tema trasversale di Riso & Rose in Monferrato ed. 2014, che si introdurrà l’8 e 9 marzo in occasione
dell’appuntamento casalese di Golosaria, sarà nel segno di Expo 2015 con attenzione alle tematiche
emerse nei tavoli di lavoro a livello provinciale - rielaborate da Mon.D.O. per il territorio, tenendo conto
anche della presenza, all’interno del Consorzio, di Comuni dell’astigiano, del vercellese e della Lomellina –
quali: Arte (con la Sinagoga di Casale, musei, castelli e monumenti) Enogastronomia (produzioni
agroalimentari di eccellenza, riso, vini e dolci), Ospitalità (ricettività di charme), Fashion (si pensi alle
produzioni di alto pregio, oro e abbigliamento), Relax, Sport e Ambiente.

Nel corso della riunione, dalle parole del presidente Vernetti, è stata annunciata una convenzione con il
Comune di Casale per potenziare ulteriormente l’azione del Consorzio, specialmente in vista di Expo 2015,
anche con la creazione ed ideazione di eventi dotati di grande rilevanza ed attrattività extraterritoriale; “Per

coinvolgere il territorio, in particolare gli operatori privati della ricettività e produzione tipica, Mon.D.O. sta
inoltre lavorando per la messa a punto di un’offerta varia e diversificata, al fine di costruire “prodotti turistici”
complementari e integrabili con una visita dell’Expo, in modo da attrarre visitatori interessati a proposte di
soggiorno più articolate, ad esempio con la creazione di itinerari per il trekking ed il cicloturismo. Il
Consorzio sta operando al coordinamento con gli Enti del territorio, partecipando in particolare come
referente e capofila per il Casalese ai tavoli di lavoro coordinati dalla Camera di Commercio di
Alessandria. Proseguono inoltre, contestualmente alla promozione del portale di territorio
www.monferrato.org, anche attraverso l’azione dei social networks Facebook e Twitter, i cui dati sono in
costante crescita, le attività di comunicazione web, ad esempio con la creazione di iniziative su piattaforme
digitali e portali ad hoc per Expo 2015 e la realizzazione di applicativi per smartphone e tablet”.
Tra gli interventi dei partecipanti, grande entusiasmo e soddisfazione per l’operato del Consorzio è giunta
dal sindaco di Sartirana Lomellina, Ernesto Prevedoni Gorone, che, definendo Mon.D.O. una
“fondamentale e straordinaria cabina di regia nella creazione di un pacchetto per i visitatori di Expo 2015 e
non solo”, ha messo a disposizione la possibilità di implementare le sinergie con la provincia di Pavia e la
Lomellina, che fungerebbe da vera e propria porta d’accesso al Monferrato.
A chiusura della proficua riunione, l’assessore Caire per il Comune di Casale ha ribadito l’importanza del
ruolo giocato dal Consorzio nel coordinamento tra il settore pubblico e quello privato, in virtù del quale la
prossima edizione di Riso & Rose dovrà essere vista come una “prova” per Expo 2015; “Casale vuole

collaborare con tutti, lavorando in rete con i partner di Mon.D.O.”.
Info: Mon.D.O. tel. 0142 457789 mondo@monferrato.org

www.casalenews.it

Data: 5 Febbraio 2014

La prossima edizione di Riso & Rose come prova
verso l'Expo 2015
Si è svolta lunedì sera una riunione informale di Mondo: i prossimi progetti
Positiva riunione informale dei soci del Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) lunedì
3 febbraio nei saloni del Parco del Po di Casale. Molti i partecipanti, sia per quanto riguarda i soci
pubblici che, in modo particolare, per quanto riguarda la compagine dei soci privati, con diverse
recenti adesioni. Presenti alla riunione, in rappresentanza del Comune di Casale, l’assessore
Carlo Caire e il capo di gabinetto Flavio d’Andria.
Ad introduzione della serata, una presentazione, tenuta dal presidente del Consorzio Matteo
Vernetti con la responsabile Marialuisa Torre, ha portato a conoscenza dei presenti sulle recenti
attività di Mon.D.O., in modo particolare con uno sguardo ai risultati ottenuti, alle prospettive future
e le iniziative in corso come il coordinamento della ricettività monferrina per il Bicentenario della
nascita di Don Bosco, Expo 2015 e la creazione di pacchetti di visita inseriti nell’iniziativa “Sogni,
Emozioni in Monferrato”.
Il focus principale dell’incontro era rivolto alla prossima edizione di Riso & Rose in Monferrato,
confermatasi anche lo scorso anno come una vera e propria kermesse di territorio in grado di
attrarre turisti italiani e stranieri, sempre maggiormente fidelizzati e richiamati dalla costante
attività di ufficio stampa, così come dalla promozione effettuata soprattutto attraverso il nuovo
portale di territorio www.monferrato.org e i social networks Facebook e Twitter, i cui dati sono in
costante crescita.
La quattordicesima edizione della manifestazione ideata da Mon.D.O. avrà svolgimento dal 10 al
25 maggio, tradizionalmente per tre weekend consecutivi. Dopo i buoni riscontri dello scorso anno
è stato confermato anche l’appuntamento autunnale di Casale Monfleurs, a ideale chiusura della
kermesse.
Il tema trasversale di Riso & Rose in Monferrato ed. 2014, che si introdurrà l’8 e 9 marzo in
occasione dell’appuntamento casalese di Golosaria, sarà nel segno di Expo 2015 con attenzione
alle tematiche emerse nei tavoli di lavoro a livello provinciale - rielaborate da Mon.D.O. per il
territorio, tenendo conto anche della presenza, all’interno del Consorzio, di Comuni dell’astigiano,
del vercellese e della Lomellina – quali: Arte (con la Sinagoga di Casale, musei, castelli e
monumenti) Enogastronomia (produzioni agroalimentari di eccellenza, riso, vini e dolci), Ospitalità
(ricettività di charme), Fashion (si pensi alle produzioni di alto pregio, oro e abbigliamento), Relax,
Sport e Ambiente.
Nel corso della riunione, dalle parole del presidente Vernetti, è stata annunciata una convenzione
con il Comune di Casale per potenziare ulteriormente l’azione del Consorzio, specialmente in vista
di Expo 2015, anche con la creazione ed ideazione di eventi dotati di grande rilevanza ed
attrattività extraterritoriale; “Per coinvolgere il territorio, in particolare gli operatori privati della
ricettività e produzione tipica, Mon.D.O. sta inoltre lavorando per la messa a punto di un’offerta
varia e diversificata, al fine di costruire “prodotti turistici” complementari e integrabili con una visita
dell’Expo, in modo da attrarre visitatori interessati a proposte di soggiorno più articolate, ad
esempio con la creazione di itinerari per il trekking ed il cicloturismo.
Il Consorzio sta operando al coordinamento con gli Enti del territorio, partecipando in particolare
come referente e capofila per il Casalese ai tavoli di lavoro coordinati dalla Camera di Commercio
di Alessandria. Proseguono inoltre, contestualmente alla promozione del portale di
territorio www.monferrato.org, anche attraverso l’azione dei social networks Facebook e Twitter, i
cui dati sono in costante crescita, le attività di comunicazione web, ad esempio con la creazione di
iniziative su piattaforme digitali e portali ad hoc per Expo 2015 e la realizzazione di applicativi per

smartphone e tablet”.
Tra gli interventi dei partecipanti, grande entusiasmo e soddisfazione per l’operato del Consorzio è
giunta dal sindaco di Sartirana Lomellina, Ernesto Prevedoni Gorone, che, definendo Mon.D.O.
una “fondamentale e straordinaria cabina di regia nella creazione di un pacchetto per i visitatori di
Expo 2015 e non solo”, ha messo a disposizione la possibilità di implementare le sinergie con la
provincia di Pavia e la Lomellina, che fungerebbe da vera e propria porta d’accesso al
Monferrato.
A chiusura della proficua riunione, l’assessore Caire per il Comune di Casale ha ribadito
l’importanza del ruolo giocato dal Consorzio nel coordinamento tra il settore pubblico e quello
privato, in virtù del quale la prossima edizione di Riso & Rose dovrà essere vista come una
“prova” per Expo 2015; “Casale vuole collaborare con tutti, lavorando in rete con i partner di
Mon.D.O.”.

www.casalenews.it

Data: 24 Gennaio 2014

Mondo programma il 2014 nel segno dell'Expo
Fissata la nuova edizione di Riso & Rose che si svolgerà dal 10 al 25 maggio
Il Consorzio Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta) fa il bilancio delle attività 2013, rilanciando per il 2014 con la proposta di un
piano di marketing, in vista della prossima assemblea annuale dei soci, che si terrà nel mese di febbraio.
Il presidente Matteo Vernetti a poco più di un anno dal suo insediamento alla guida di Mon.D.O. insieme al rinnovato Consiglio di
Amministrazione (Edoardo Chierotti, Giuliano Ghirardi, Giovanni Spinoglio) fa il punto sull’attività del Consorzio e afferma:
“Mon.D.O. ha colto prontamente l’occasione rappresentata dall’imminente Expo 2015 – per la quale si prevede l’afflusso di circa 20
milioni di visitatori – per coinvolgere il territorio, in particolare gli operatori privati della ricettività e produzione tipica, e sta
lavorando per la messa a punto di un’offerta varia e diversificata, al fine di costruire “prodotti turistici” complementari e integrabili
con una visita dell’Expo, in modo da attrarre visitatori interessati a proposte di soggiorno più articolate. Mon.D.O. sta operando in
tal senso, in coordinamento e sinergia con gli Enti del territorio, partecipando in particolare come referente e capofila per il
Casalese ai tavoli di lavoro coordinati dalla Camera di Commercio di Alessandria. Mon.D.O. ha rinnovato completamente il proprio
sito www.monferrato.org (inaugurato ad aprile 2013) realizzando un portale di territorio e aderisce al progetto Digital Ecosystem
E015 di Expo 2015. L’intento del Consorzio è comunque quello di operare per l’organizzazione del territorio e di creare un’offerta
turistica sistematica e integrata, che vada anche al di là di Expo 2015.”
Anche il tema trasversale di Riso & Rose in Monferrato ed. 2014, che si svolgerà dal 10 al 25 maggio, sarà nel segno di Expo 2015
con attenzione alle tematiche emerse nei tavoli di lavoro a livello provinciale - rielaborate da Mon.D.O. per il territorio, tenendo
conto anche della presenza, all’interno del Consorzio, di Comuni dell’astigiano, del vercellese e della Lomellina – quali: Arte (con la
Sinagoga di Casale, musei, castelli e monumenti) Enogastronomia (produzioni agroalimentari di eccellenza, vini e dolci), Ospitalità
(ricettività di charme), Fashion (si pensi alle produzioni di alto pregio, oro e abbigliamento), Relax, Sport e Ambiente.
L’edizione 2013, che ha presentato l’innovativo appuntamento di Casale Monfleurs in settembre, ha fatto registrare circa 88.000
visitatori nonostante sia stata in parte penalizzata dal maltempo.
La manifestazione si è così confermata come una grande kermesse di territorio con molti turisti fidelizzati e molti richiamati
dall’attività promozionale di Mon.D.O., soprattutto attraverso il sito www.monferrato.org che ha registrato fortissime affluenze e
visualizzazioni.
Legato alla valorizzazione della ricettività e della produzione tipica e artigianale di eccellenza, oltre che del territorio, il progetto
“Sogni, Emozioni in Monferrato”, ha visto l’organizzazione nell’ottobre 2013 di un Workshop per un incontro tecnico diretto tra
operatori dell’offerta e della domanda, ed un educational tour, con la partecipazione di tour operator e bus operator dell’incoming,
settore Italia ed Estero. Numerose strutture ricettive sono state inserite in pacchetti turistici.
Sempre nell’ambito del progetto, Mon.D.O. ha lanciato in via sperimentale una serie di proposte strutturate di soggiorno, orientate
sulle varie stagioni. A dicembre, in coincidenza con la promozione del palinsesto di manifestazioni natalizie di “Nadal an Munfrà”, è

partita la prima tranche di offerte per l’inverno, con positivi riscontri. A breve Mon.D.O. presenterà le proposte per la primavera.
In concomitanza saranno predisposti anche i percorsi di “Monferrato Aperto”, con aperture di monumenti e aziende tipiche, in
particolare nel secondo week end del mese in coincidenza con il Mercatino dell’Antiquariato a Casale Monferrato.
Da segnalare anche i diversi tour organizzati nel 2013 con giornalisti specializzati in enogastronomia e turismo, gli enologi di fama
internazionale coordinati da Paul Balke, gli imprenditori ed esperti giapponesi guidati dalla docente universitaria e giornalista Miki
Nakano, Virgilio Pronzati un’autorità nel settore dei vini, Paolo Galliani de il Giorno, e poi la “Giornata Olandese” coordinata da
Mon.D.O. con la partecipazione di un folto gruppo olandese alla presenza di tre consoli.
Inoltre, una sorta di prova generale per Expo 2015 è rappresentata dai festeggiamenti per il Bicentenario della nascita di Don Bosco
per i quale Mon.D.O. sta coordinando l’offerta ricettiva del Monferrato Casalese, su mandato dell’organizzazione salesiana.
I risultati dell’opera del Consorzio – che ha attivato sul proprio sito un blog dedicato – iniziano ad intravedersi con l’arrivo già dei
primi gruppi, in anticipo rispetto alle date delle celebrazioni. A partire dal mese di aprile giungeranno in Monferrato, ospiti nelle
strutture indicate da Mon.D.O., gruppi dalla Germania, dal Cile e dal Giappone.
Matteo Vernetti si dice soddisfatto e dichiara: “Nel 2013 sono state fatte tante iniziative, ottimizzando al massimo le risorse,
utilizzando per la promozione in particolare l’attività di ufficio stampa (oltre 170 gli articoli usciti sulla stampa nazionale e
interprovinciale e sul web, decine le interviste e i passaggi di notizie su radio e tv) e la comunicazione sul web e i social network
facebook e twitter, tutte gestite da professionalità interne al Consorzio, e inoltre l’attività di co marketing con grandi catene
commerciali per la distribuzione del materiale pubblicitario. Ottime le performance del nuovo sito web. Dal mese di aprile a fine
anno il numero di accessi mensili è aumentato di circa il 30%. Inoltre sono più che raddoppiati i soci privati, molti gli agriturismo e
aziende vinicole o di produzione tipica, che hanno aderito a Mon.D.O. in questo ultimo anno”.
Per quanto riguarda l’affluenza turistica nel 2013 rilevata da Mon.D.O., dallo IAT e dall’Associazione Orizzonte Casale, si evidenzia
l’arrivo di molti gruppi dall’esterno, con picchi in primavera ed autunno, ed anche la partecipazione di numerose scolaresche. Gli
elementi di attrattività, l’enogastronomia in primis, seguita dall’interesse per i monumenti d’arte. Per il 2014 si registrano già
molteplici prenotazioni di gruppi; in particolare l’Assessorato alle Manifestazioni di Casale Monferrato segnala il grande raduno
nazionale di camperisti, che si terrà a metà marzo.
Infine gli ultimi dati ufficiali della Regione Piemonte relativi ai flussi turistici evidenziano, nonostante la crisi, una presenza
costante di visitatori nell’area casalese.

