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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. 

 
 

 


