
Rosignano : Vendemmia in Arte  XVIII Edizione 
“Rosignano Vi attende con entusiasmo e con tante proposte interessanti per la XVIII Edizione  di Vendemmi  

in Arte”, afferma la Presidente  della Ass. Pro Loco Barbara Capurro, nel presentare la Manifestazione 

organizzata anche quest’anno in collaborazione  con il Comune di Rosignano. 

Saranno assai numerose le iniziative  in programma per l’intera giornata di domenica 6 ottobre, tra le vie e 

le piazze della rocca rosignanese. 

Si inizia alle 09,30 con la “Camminata tra le vigne” ; partenza da piazza Faletti. Un percorso alla scoperta 

dei colori e delle  suggestioni del vasto territorio collinare  che si dipana  intorno al centro storico, aperta ed 

accessibile per tutte le età. Ai partecipanti alla Camminata viene riservato un simpatico “bonus”  di 

ghiottonerie , in vista del successivo ed imperdibile “Disnà  Munfrin” che la  Pro Loco propone – con piatti 

tipici monferrini del tempo di Vendemmia – a partire dalle ore 12,30 in piazza S. Antonio (al coperto in caso 

di maltempo). 

L’Inaugurazione dell’evento e’ prevista in piazza Faletti alle ore 10,30 : sarà caratterizzata da una “Sfilata  di 

Vendemmia” organizzata dai giovani e dalle giovani della Consulta Giovanile di Rosignano, che sfoggeranno 

costumi della tradizione contadina monferrina e sfileranno con i vecchi attrezzi del mondo contadino e 

della vendemmia di un tempo. 

La sfilata si svilupperà attraverso le vie del centro torico, tra le bancarelle della  multicolore fiera mercato   - 

ricca anche quest’anno di numerosissimi hobbisti e di molti stands  di artigianato  di qualità. 

Tra di essi trovano spazio la decina di Viticoltori rosignanesi  con i loro vini , che rappresentano l’eccellenza 

della produzione vitivinicola monferrrina di qualità; per l’intera giornata offriranno in degustazione gratuita 

a tutti  i visitatori  il meglio dei loro vini DOC e DOCG.  

Saranno loro i protagonisti del successivo Convegno vitivinicolo   –anche quest’anno promosso dal Comune 

di Rosignano – previsto alle ore 11,30 in piazza XI Settembre (in caso di maltempo nel Teatro Ideal) che 

affronterà l’attualissimo tema del rilancio dei nostri vini e nel corso del  quale verrà presentato dal Comune 

un progetto ad hoc innovativo e  di  particolare rilevanza non solo per la viticoltura rosignanese. 

Il percorso della Fiera, prevede  - nel corso dell’intera giornata- diversi punti  ed  occasioni di sosta 

imperdibili: presso il Teatro Ideal  viene allestita una  straordinaria mostra fotografica aerea dei luoghi e 

dei Territori oggetto della candidatura Unesco. Scorci  panoramici dall’alto di particolare suggestione: 

Monferrato, Langhe, Roero immortalati e destinati a divenire  “patrimonio dell’Umanità”.  Un’occasione, la 

prima nella nostra zona,  per unire insieme  tre aree del nostro Piemonte  destinate  sempre piu’ a lavorare 

insieme. 

I sottostanti “Saloni Morano” – ancora – ospiteranno in contemporanea  una inedita mostra di Pittura, 

Scultura e Fotografia – “Giochi di Luce” – che vede protagonisti quattro noti artisti monferrini: Matt Bicon,  

Ivaldo Carelli, Carlo Cattaneo e Piegiorgio Panelli. 

Accanto a loro  una inedita e  Esposizione  di “Antiche porcellane e ceramiche” rese disponibili da un 

Collezionista privato e che non  mancheranno di suscitare interesse  e  consenso. 

Ancora Arte con i Pittori, gli Scultori  ed i Musici che troveremo sede e spazio  lungo  la variegata e 

suggestiva   balconata panoramica  dell’antica rocca, con una inedita commistione   tra arte e cultura 

rappresentata anche da una “maratona letteraria”  fatta di libri per tutte le età e  proposta dal 

Casalebookcrossing ;  mentre per i piu’ piccoli non mancheranno fin dal mattino funamboli, giocolieri e 



maghi che proporranno in tanti angoli del paese momenti di animazione e di spettacolo per l’intera 

giornata. 

Ma non  è  finita qui! 

Nella centralissima piazza XI Settembre – un naturale anfiteatro incastonato tra le antiche abitazioni - nel 

corso dell’intero  pomeriggio si alterneranno  gruppi di giovani  musicisti  e bands musicali  per 

intrattenere il pubblico; molto attesa anche l’esibizione  dei giovani e giovanissimi  studenti della Scuola di 

Danza A.D.S. con le loro mirabili coreografie di danza artistica. 

Ancora, troveranno adeguato  spazio espositivo coperto  l’arte spettacolare di Ilario Nalin che torna a 

Rosignano  con nuove e mirabili realizzazioni,  e diversi Artigiani del legno , alcuni  provenienti dalla Valle 

d’Aosta per un gemellaggio che ha avuto il suo avvio con l’evento  primaverile di ”Ricami diVini”. 

E, per finire,  in Biblioteca – accanto al Gruppo  Alpini che nel cortile offrirà   le tradizionali caldarroste -  nel 

pomeriggio (a partire dalle ore 16,00 e con successivo gruppo alle ore 17,00 ) una inedita e fantasiosa 

commistione  tra pittura e vino, con “Il Colore del Vino – Laboratorio di Enoarte” promosso dal Consiglio di 

Biblioteca  :  un laboratorio gratuito su prenotazione (cell. 333 435 0662) rivolto ai bimbi dai 7 ai 13 anni e 

che certamente rappresenterà un altro dei “momenti forti”  di questa  XVIII Edizione di Vendemmia in Arte.  

Sempre nel pomeriggio  - oltre  alla navetta gratuita resa disponibile dal Gruppo Stat  con ampio 

parcheggio  ai piedi della rocca -  -saranno  attivati diversi Info Point  e visite guidate al centro storico ( con 

gustoso premio finale….per chi completerà il facile  circuito panoramico) a cura degli Studenti dell’Iaitutuo 

Leardi di Casale. 

Gli studenti del Leardi, che fin dal mattino affiancheranno i volontari della Pro Loco nel presentare ai turisti 

le varie  attrazioni e gli eventi sopra sinteticamente descritti, inviteranno i visitatori ed i turisti ad 

“immortalare”  immagini della festa e scorci panoramici con le piu’ moderne tecnologie dei social  network  

- “be social” – che cosi’ faranno il loro ingresso ufficiale  a “Vendemmia in Arte”  rendendo la 

Manifestazione  un …evento  mediatico a tuti gli effetti! 

“Anche quest’anno – concludono il Sindaco Chiesa  e la Presidente Capurro -  vi sono tutti  gli ingredienti 

per rendere indimenticabile questo Evento. Lo sforzo per rendere bello e  fruibile il nostro Territorio 

rosignanese e godibili a tutte le sue caratteristiche  e le sue ricchezze, prosegue con passione da parte di 

tante persone,  cui fin da ora va il nostro grazie sincero.  A tutti i visitatori ed i turisti  auguriamo di 

trascorrere una ottima giornata con noi.” 

 


