
19ª EDIZIONE
Fiera mercato di Rosignano

e dellaValle Ghenza
FIERA LOCALE REGIONALE

PPRROO  LLOOCCOO  RROOSSIIGGNNAANNOO
con il patrocinio di

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI ROSIGNANO

domenica 5 ottobre 2014
dalle ore 10 alle 19

Rosignano
Monferrato

nelle piazze e nelle vie
del paese
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ROSIGNANO MONFERRATO
COME RAGGIUNGERCI

Dal casello di Casale Sud - A26 o da Alessandria: usciti dalla
Tangenziale di Casale, seguire le indicazioni per Asti. Fuori
Casale si attraversa la ferrovia a Pozzo S. Evasio o a San Giorgio
- Chiabotto, svoltando a sinistra su una comoda strada. Percorsi
tre chilometri, si giunge a Rosignano dal versante Nord. 
Provenendo dal torinese o dall’astigiano: si percorre la ex SS
457 di Moncalvo: oltrepassato Ozzano, si giunge a S. Giorgio in
località Chiabotto. Si svolta a destra e superata la ferrovia, si sale
lungo la SP38 raggiungendo direttamente Rosignano dal ver-
sante nord.

AMPIO PARCHEGGIO CON SERVIZIO
BUS NAVETTA “GRATUITO”

ogni 15 minuti a partire dalle ore 14 alle 19.30�



Un inedito, fantastico percorso
alla scoperta di...

� Degustazione gratuita dei migliori
vini locali.

� Fiera mercato con bancarelle di prodotti
artigianali e di qualità.

� “LA CAMMINATA TRA GLI INFERNOT”
per famiglie e bambini, al mattino
con partenza da Piazza Faletti alle 9.30,
alla scoperta di vigneti, infernot...
e altre meraviglie.

� Suggestive ed inedite rassegne d’arte,
pittura, scultura e fotografia in Teatro,
Biblioteca, nei cortili aperti...

�Visite guidate tra gli scorci panoramici e la
millenaria storia del borgo antico.

� Intrattenimenti e spettacoli con le
Bands Musicali nelle piazze principali 

� Musica dal vivo e artisti di strada
negli angoli del centro storico.

� E ancora: animazione
per i più piccoli,
angoli fioriti...

Nella cornice
della rocca tufacea

“Disnà Munfrin”
con piatti tipici monferrini
del tempo di vendemmia
...e per l’intera giornata

nel centro storico
degustazioni gastronomiche

accompagnate dai
migliori vini rosignanesi!

E ancora:
Castello Mellana  - ore 10,30:

INAUGURAZIONE DELL’EVENTO

Teatro Ideal  - Saloni Morano
Casa Longhi - ore 11,00 :

INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE D’ARTE
E FOTOGRAFIA

Nel pomeriggio:  nelle piazze centrali 

ESIBIZIONE DEGLI “SBANDIERATORI
DEL PALIO DI ASTI” - ASS. ASTA 

COREOGRAFIE ARTISTICHE 
CON LE SCUOLE DI DANZA

PUNTI MUSICALI CON LE “BANDS”
IN CONCERTO 

www.prolocorosignano.com
e-mail: info@prolocorosignano.com


