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Migliaia di pellegrini in Monferrato per il 

bicentenario di Don Bosco 
Il consorzio Mondo pronto a ricevere chi visiterà il nostro 

territorio per conoscere i luoghi del santo 
 

Si è tenuta lo scorso martedì presso il salone del teatro dell’Istituto Salesiano del Colle Don Bosco (Frazione 

Morialdo – Colle Don Bosco) la prima conferenza stampa ufficiale del Colle Don Bosco a titolo “L’anno 

santo di Don Bosco”. Il tema del meeting le imminenti festività legate al Bicentenario della nascita del padre 

dei salesiani. Tra i partecipanti all’incontro il Consorzio Mon.D.O. che, proprio su mandato salesiano, sta da 

mesi lavorando al coordinamento della ricettività del Monferrato: obiettivo le migliaia di turisti che 

arriveranno da tutto il mondo. 

 

I territori interessati dalle celebrazioni (Astigiano, Langa Astesana Riviera, Casalese e Torinese) stanno 

quindi tutti operando da tempo sotto la regia del Colle Don Bosco a realizzare al meglio iniziative di 

ricettività. Alla conferenza stampa vi erano vari enti, oltre a agenzie di comunicazione, tour operator, 

giornalisti e molti altri addetti ai lavori; tra i relatori, oltre a Don Egidio Deiana di Colle Don Bosco, 

rappresentanti della Provincia di Torino e dell’organizzazione dell’Ostensione della Sindone; tra gli 

argomenti principali anche l’Expo 2015 di Milano: entrambi gli appuntamenti lavoreranno in sinergia con il 

Bicentenario per la creazione di una completa offerta turistica. 

 

L’incontro è stato un'importante testimonianza del lavoro di rete e sinergia già avviato dagli enti interessati 

al progetto, sotto l'egida di Colle Don Bosco: a questo proposito, prosegue ora il lavoro per il 

completamento dell'offerta coordinata dei vari territori partecipanti.  

 

Durante la conferenza stampa si è mirato a far conoscere i luoghi rilevanti per la vita e le opere di Don 

Bosco: un esempio sono, per il territorio del Monferrato casalese, le famose Passeggiate – i cui itinerari sono 

pubblicati online su Booking Piemonte nella sezione dedicata al turismo religioso - valli e colline che 

parlano e raccontano del padre dei salesiani.  

 

Oltre alle “Passeggiate Autunnali”, anche diverse personalità del mondo salesiano si ricollegano al territorio 

monferrino: i vescovi Luigi Nazari di Calabiana e Pietro Maria Ferrè, inoltre dai successori del Santo Don 

Pietro Ricaldone di Mirabello e Don Filippo Rinaldi di Lu Monferrato.  

 

È stato presentato all’incontro un dépliant bilingue (in italiano ed in inglese) in collaborazione con il 

Comune di Casale Monferrato e la Congregazione Salesiana casalese su itinerari e luoghi significativi della 

vita e delle opere del Santo nel territorio monferrino. Il dépliant – esposto in anteprima nello stand dedicato 

al turismo religioso della Regione Piemonte al Salone Internazionale del Libro di Torino - contiene anche la 

sezione “Il Mondo di Mon.D.O.” con i riferimenti dei soci privati del Consorzio dove mangiare, dormire e 

dedicarsi allo shopping, per acquistare le tipicità di eccellenza locale.  

 

E' seguito alla conferenza un momento informale di convivialità, con la proposta di prodotti tipici e di vini 

rappresentativi dei territori con il contrassegno del "Bicentenario e Battesimo di Don Bosco": per il 

Monferrato i Krumiri Rossi e il grignolino di Danilo Spinoglio, azienda promotrice dell'iniziativa.  

 

A proposito del Bicentenario il Consorzio Mon.D.O. ha inoltre attivato fin da ottobre 2013 sul portale 

www.monferrato.org un blog dedicato ad iniziative ed appuntamenti nel quale i pellegrini potranno reperire 

aggiornamenti ed informazioni utili.  



 
Mon.D.O. ha raccolto per conto dell’organizzazione salesiana la disponibilità ricettiva del Monferrato, 

segnalando circa sessanta strutture di vario tipo, dagli ostelli agli agriturismo agli hotel, disposti ad applicare 

tariffe agevolate per i gruppi di pellegrini; l’offerta ricettiva, distribuita in trenta comuni del Monferrato 

casalese, ha una portata di oltre mille posti letto, suddivisi in fasce di prezzo, in modo da venire incontro alle 

diverse esigenze.  

 

Si segnala inoltre la possibilità data dalla Carta Don Bosco per usufruire di agevolazioni presso le strutture 

associate o convenzionate. A breve la si potrà richiedere direttamente online, su 

www.monferrato.org/ita/don-bosco dove sarà pubblicato anche l'elenco delle strutture e le loro offerte per i 

singoli visitatori e per le famiglie. L'iniziativa intende valorizzare la ricettività e la produzione tipica 

monferrina e incentivare visite ed acquisti sul nostro territorio.  

 

Per il 2015 invece il Consorzio è al lavoro per pacchetti che colleghino le offerte relative al Bicentenario ad 

altri importanti eventi concomitanti, l’ostensione della Sindone (a Torino) e l’Expo di Milano, per una visita 

al territorio a 360 gradi.  

 

Tra le ultime attività ad opera del Consorzio, si segnala la presenza di Mon.D.O. – grazie alla collaborazione 

dell’Ascom di Vercelli – all’importante appuntamento de “La Fattoria in Città” di Vercelli, in occasione di 

Risotto Park. A rappresentare Mon.D.O. e il Monferrato casalese sono stati due ristoratori soci: La 

Commedia della Pentola (sabato scorso) e L’Antico Monastero (domenica e lunedì scorsi), entrambi di Lu 

Monferrato. 

 


