
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISO & ROSE IN MONFERRATO  

ED. 2014 

 

RASSEGNA STAMPA  

 

 

 



RISO & ROSE IN MONFERRATO 2014 
(10 MAGGIO – 25 MAGGIO) 

 

ELENCO USCITE STAMPA NAZIONALI E INTERPROVINCIALE 

 
TESTATA DATA 

Il Piccolo 30 Maggio 

L’Informatore Lomellino 28 Maggio 

La Stampa AL 25 Maggio 

La Stampa AL 24 Maggio 

Il Piccolo 23 Maggio 

Tutto Milano 22 Maggio 

La Stampa AL 22 Maggio 

La Stampa AL 18 Maggio 

La Stampa AL 17 Maggio 

Eco di Biella 17 Maggio 

La Sesia 16 Maggio 

Il Popolo 15 Maggio 

La Nuova Periferia 14 Maggio 

La Stampa AL 11 Maggio 

La Stampa AT (2 articoli) 11 Maggio 

Corriere della Sera 11 Maggio 

Eco di Biella 10 Maggio 

Il Piccolo 9 Maggio 

La Stampa CN 9 Maggio 

La Voce 9 Maggio 

Il Giorno MI (5 articoli) 8 Maggio 

La Stampa AL 8 Maggio 

Corriere di Como 8 Maggio 

L’Informatore Vigevano 8 Maggio 

La Stampa CN 7 Maggio 

Alessandria 7 Click Maggio 

Caravan & Camper Maggio 

Casa in Fiore Maggio 

Giardinaggio Maggio 

Giardini & Ambiente (2 articoli) Maggio 

Le Idee di Susanna Maggio 

Il Piccolo 25 Aprile 

Il Giornale del Piemonte 24 Aprile 

Il Novese 24 Aprile 

La Stampa AL 23 Aprile 

La Stampa AL 18 Aprile 

La Stampa AL 11 Aprile 

Il Giornale del Piemonte 11 Aprile 

Casa & Giardino Aprile 

Eco Commerciale Aprile 

Torino 7 28 Marzo 

Il Giornale del Piemonte 6 Febbraio 

 



RISO & ROSE IN MONFERRATO 2014 

(10 MAGGIO – 25 MAGGIO) 

 
ELENCO USCITE WEB 

 
TESTATA DATA 

  

www.ilgiardinosegreto.ad.blogspot.it 28 Maggio 

www.radiogold.it 24 Maggio 

www.ilmonferrato.it 24 Maggio 

www.casalenews.it 23 Maggio 

www.radiogold.it 22 Maggio 

www.notizieinviaggio.it 21 Maggio 

www.luxury24.ilsole24ore.com 21 Maggio 

www. www.mmechantilly.blogspot.it 20 Maggio 

www. ilgiardinosegreto.ad.blogspot.it 19 Maggio 

www.lenoci.blogspot.it 18 Maggio 

www.radiogold.it 17 Maggio 

www.casanelverde.eu 17 Maggio 

www.alessandrianews.it 13 Maggio 

www. casalenews.it 12 Maggio 

www.vivimilano.corriere.it 12 Maggio 

www.scoopsquare.com 11 Maggio 

www.radiogold.it 11 Maggio 

www.radiogold.it 10 Maggio 

www.sagrepiemonte.it 10 Maggio 

www.giardini.biz 10 Maggio 

www.parallelo45.com 9 Maggio 

www.lastampa.it 9 Maggio 

www.travelquotidiano.com 9 Maggio 

www. ilmonferrato.it 8 Maggio 

www.247.libero.it 7 Maggio 

www. radiogold.it 7 Maggio 

www. alessandrianews.it 6 Maggio 

www. mauroatlarge.blogspot.it 6 Maggio 

www. giardini.biz Maggio 

www. casalenews.it Maggio 

www.eventiesagre.it Maggio 

www.finesettimana.it Maggio 

www.lasmanacaven.it Maggio 

www.meteweekend.it Maggio 

www.tuttinpila.it Maggio 

www.tuttocitta.it Maggio 

www.viaggiareinpiemonte.it Maggio 

www.ilmonferrato.it 25 Aprile 



www.247.libero.it 25 Aprile 

www.alessandrianews.it 24 Aprile 

www.tripadvisor.it 24 Aprile 

www. casalenews.it 23 Aprile 

www. radiogold.it 23 Aprile 

www.inalessandria.it 19 Aprile 

www. ilmonferrato.it 17 Aprile 

www.casaleosvalda.it 1 Aprile 

www.astigiando.it Aprile 

www.damgas.altervista.org Aprile 

www.foodbloggermania.it Aprile 

www.piemondo.it Aprile 

www.saporie.it Aprile 

www. casalenews.it 7 Marzo 

www. inalessandria.it 8 Febbraio 

www. casalenews.it 24 Gennaio 
 



RISO & ROSE IN MONFERRATO 2014 

(10 MAGGIO – 25 MAGGIO) 

 
ELENCO USCITE STAMPA LOCALE 

 
TESTATA DATA 

Il Monferrato 3 Giugno 

La Vita Casalese (3 articoli) 29 Maggio 

Il Monferrato (4 articoli) 27 Maggio 

Il Monferrato (7 articoli) 23 Maggio 

La Vita Casalese (3 articoli) 22 Maggio 

Il Monferrato 20 Maggio 

Il Monferrato (3 articoli) 16 Maggio 

La Vita Casalese (6 articoli) 15 Maggio 

Il Monferrato (2 articoli) 13 Maggio 

Il Monferrato (7 articoli) 9 Maggio 

Il Monferrato 8 Maggio 

La Vita Casalese (4 articoli) 8 Maggio 

Il Monferrato 6 Maggio 

Il Monferrato 2 Maggio 

La Vita Casalese 1 Maggio 

La Vita Casalese 17 Aprile 

La Vita Casalese (2 articoli) 13 Marzo 

 



 

USCITE MEDIA RADIO – TV  

 

 

RADIO 
 

Radio Gold In onda nel periodo dal 

22/04/2014 al 

25/05/2014 

Interviste al Presidente 

e Responsabile 

Mon.D.O.; redazione e 

repliche.   

Primaradio Piemonte In onda  il 30-04-2014 

ore 19,45 

Interviste di 3 minuti 

Primaradio Piemonte  In onda nel periodo dal 

22-04 al 25/05/2014 

Intervista di 4 minuti  

 

 

TV 
Quarta Rete Blu In onda nelle seguenti 

dal 29-04-2014 al 8 - 

9-2014. Nei TG delle 

19 e 22,30.   

Interviste a Presidente e 

Responsabile 

Mon.D.O.; servizi su 

appuntamenti dei vari 

fine settimana.  

Quarta Rete Blu  In onda 11-05, 

trasmissione timer  

Servizi speciali con 

interviste esterne.  

Quarta Rete  In onda 17/05 

trasmissione Timer 

Servizi speciali con 

interviste esterne.   

Uno Mattina Verde  In onda il 10/04/2014 Partecipazione 

Monferrina e 

segnalazione Riso & 

Rose ed. 2014. 

Sereno Variabile Rai 2  In onda il 24/05/2014 

dalle 17,10.  

Partecipazione 

Monferrina ed interviste 

a Riso & Rose ed. 2014.  

Rai Tre  In onda 10/05 e 11/05 

nel Tg reg.  

Servizio su Riso & 

Rose e il Monferrato.  

 

 
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 
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USCITE SITI WEB 

 

 

 



 

 

www.ilgiardinosegretoad.blogspot.it 
 

 
Data:  28 Maggio 2014  

  

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". . . 



 

 

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

 

 



 

 

www.radiogold.it 
 

 
Data:  24 Maggio 2014 

  

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 ! 
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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 
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Data:  17 Maggio 2014  

  

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. 
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Data:  13 Maggio 2014  

  

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. 
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Data: 12 Maggio 2014  

  

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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Data:  12 Maggio 2014  

  

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. 
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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 
 

 
Data:  11 Maggio 2014 

  

 

11 Mag. 2014  •  CULTURA  •  Provincia 

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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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 15-

18), 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 
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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.org- 

www.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. 
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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. 
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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 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 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 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 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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07 Mag. 2014  •  CULTURA  •  Provincia 

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. 
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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 
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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.  
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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. 
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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 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 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 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 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 
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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 
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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 ... 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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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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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23 Apr. 2014  •  CULTURA  •  Monferrato 

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 Martedì 22 aprile al Castello di Pomaro presentazione ufficiale della Martedì 22 aprile al Castello di Pomaro presentazione ufficiale della Martedì 22 aprile al Castello di Pomaro presentazione ufficiale della 
manifestazione ‘Riso & Rose in Monferrato’manifestazione ‘Riso & Rose in Monferrato’manifestazione ‘Riso & Rose in Monferrato’manifestazione ‘Riso & Rose in Monferrato’    

 
 
19191919    aprileaprileaprileaprile    2014201420142014 

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. 

 

 



 

 

www.casaleosvalda.it 
 

 
Data:  1 Aprile 2014  

  
 

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 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 comun denominatore 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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Data fine Data inizio Denominazione Località Mese 

04/05/14 04/05/14 41^ Sagra dell'Asparago  Fubine  maggio  

04/05/14 04/05/14 Battaglia delle Reines Locana  maggio  

04/05/14 04/05/14 Fiera di Primavera - Sagra del Vino Nuovo  Priocca  maggio  

04/05/14 04/05/14 Susa Terra in Fiore Susa maggio  

08/05/14 07/05/14 Smau Business 2014 Torino maggio  

12/05/14 08/05/14 Salone Internazionale del Libro Torino maggio  

18/05/14 10/05/14 Candelo in Fiore Candelo maggio  

11/05/14 10/05/14 Riso & Rose 2014 Casale Monferrato  maggio  

11/05/14 10/05/14 Nizza ? Barbera Nizza Monferrato  maggio  

10/05/14 10/05/14 Passeggiando tra Arte e Sapori Novara  maggio  

11/05/14 10/05/14 Riso e Rose 2014 Sala Monferrato  maggio  

11/05/14 10/05/14 Mostra Mercato Vivere in Campagna Terruggia  maggio  

11/05/14 10/05/14 Fora Tutt Primavera Vercelli maggio  

11/05/14 11/05/14 Un Giorno in Fiore  Barge  maggio  

11/05/14 11/05/14 
Tra Aria, Terra, Acqua e Fuoco - Mostra 

dell'Artigianato 

Bosconero  maggio  

11/05/14 11/05/14 Mostra Minerali e Fossili Cossato maggio  

11/05/14 11/05/14 MaggioNatura  Giaveno  maggio  

12/05/14 11/05/14 Saporidivini Pinerolo maggio  

11/05/14 11/05/14 Sagra del Canestrello 2014 Vaie  maggio  

11/05/14 11/05/14 Riso & Rose in Monferrato - Mercatino di Maggio  

Vignale 

Monferrato 

maggio  
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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.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 
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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 
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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. 
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