
Un territorio, nel Monferrato Casalese, da scoprire
in auto, in pullman, in bicicletta, in camper...

Ricco di panorami mozzafiato, monumenti e luoghi
d’arte, percorsi tra vigneti e cantine, cave di pietra da

cantone e infernot, alla scoperta delle ricchezze
enogastronomiche ed artigianali che lo rendono unico

in ogni stagione.

SI PRESENTA

“I CASTAGNONI” Bed&Breakfast e Relais
Indirizzo: Localita Castagnoni, 67

Telefono: 0142.488404
Email: info@icastagnoni.it

Web: “I Castagnoni” Bed&Breakfast e Relais

“LOCANDA DELLA DISTILLERIA”
Bed&Breakfast

Indirizzo: Via Isola, 2 - Regione Valle Ghenza
Telefono: 0142.488122 - 0142.488885
Email: info@distilleriadirosignano.com

Web: Locanda della Distilleria

“MONTALBANO” Bed&Breakfast
Indirizzo: Località Montalbano, 65

Telefono e Fax: 0142.488606

CASTELLO DI UVIGLIE - Dimora storica
Indirizzo: Localita Castello di Uviglie, 73
Telefono: 0142.488792 - 331.6538771
Email: info@ilcastellodiuviglie.com

Web: Castello di Uviglie

RISTORANTE “A CASA DI BABETTE”
Indirizzo: Via Isola, 2

Telefono: 0142.489705 - 335.7406654
Email: info@acasadibabette.it

Web: A Casa di Babette

TRATTORIA “DA CARLA”
Indirizzo: Via Cesare Prielli, 27

Frazione Stevani
Telefono: 0142.488106

Siti Web di interesse:
www.comune.rosignanomonferrato.al.it

www.prolocorosignano.com
www.amisdlacurma.it

www. ricamidivini.blogspot.com
Per info:

Municipio: 15030 ROSIGNANOMONFERRATO (AL) - Via Roma, 19
Tel. 0142.489009 - Fax 0142.488959

Email: info@comune.rosignanomonferrato.al.it
PRO LOCO: Email: info@prolocorosignano.com

OSPITALITÀ E RISTORAZIONE

I NOSTRI VITICOLTORI

ACETO DANILO
ARDITI GIORGIO
BERRONE PIETRO
CÀ NOVELLA

CAMPAGNOLA RENZO
CANTINA DEL MONFERRATO Srl

CAPRIOGLIO ARISTIDE
CAPRIOGLIO PAOLO
CAPRIOGLIO ROBERTO
CASTELLO DI UVIGLIE

F.LLI LUPARIA
GUASCO GIANCARLO
MONTAFIA GIORGIO

VICARA
VINICOLA COLMA DI GANORA

ISTITUTO DI AGRARIA “V. LUPARIA” - COBAR
DISTILLERIA COOPERATIVA
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“IL MONFERRATO DEGLI INFERNOT”
PATRIMONIO UNESCO DELL’UMANITÀ



LE NOSTREMENIFESTAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE

... e molti altri eventi, manifestazioni, feste ed occasioni
di intrattenimento nel Capoluogo e nelle Frazioni di Berroni,

Colma, S. Martino, Stevani, Valmasia...

Ultimo fine settimana di maggio. Nel centro storico
di Rosignano, si svolge una straordinaria Mostra di
Ricami di grande pregio e qualità, con espositori
provenienti dall’Italia e dall’Estero, nell’ambito
della manifestazione “Riso & Rose in Monferrato”.
Un evento di richiamo internazionale, ospitato
all’interno del Teatro comunale e nelle vie e piazze
circostanti.
È arricchito con ambientazioni e rassegne d’arte, e
con manifestazioni collaterali fruibili per tutte le

età (fiera artigianale, esposizioni di rose e fiori, enogastronomia, spettacoli di
intrattenimento e momenti di cultura ed animazione).

A cura dell’Ass. Amis dla Curma, si svolge in frazione
Colma di Rosignano – nel secondo sabato di luglio –
una Estemporanea di pittura con la partecipazione di
Artisti di fama, provenienti da molte regioni italiane.
La suggestiva ed affascinante cornice del parco di villa
Maria – dimora estiva e studio del celebre pittore
divisionista Angelo Morbelli e meta conclusiva
del “percorso morbelliano” che si snoda tra le colline
rosignanesi – accoglie nel pomeriggio le opere e la
premiazione conclusiva.
Visitabile nell’occasione lo studio di Morbelli ed il

parco, ove tuttora sono immutati gli scorci panoramici e gli angoli immortalati dall’Artista in
alcune delle sue opere più note.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio – nelle frazioni di Colma
e Garriano – l’Ass. Amis dla Curma propone da anni un
evento unico nel suo genere.
Lungo le vie delle frazioni e delle località limitrofe, si
dipana un suggestivo percorso pittorico (attualmente
63 opere, talune di affermati artisti italiani) che il
visitatore potrà gustare percorrendo l’anello viario di
pochi kilometri a piedi o in auto, godendo insieme di
panorami mozzafiato e di una mirabile e variegata
interpretazione artistica del tema del Presepe.

Particolarmente affascinante la visione notturna delle opere, arricchite da luci e coreografie
che conferiscono un tocco di magia all’ambiente rurale colto nel cuore dell’inverno.

Sullo sfondo della Trecentesca chiesa di S. Antonio,
cuore del centro storico di Rosignano intriso di arte e
storia, il Comune di Rosignano e la Ass. Pro Loco
propongono una serata estiva imperdibile (secondo
sabato di agosto) con protagonisti alcuni tra i migliori
vini del Monferrato casalese.
Una inusuale degustazione guidata, alla scoperta
dell’eccellenza vinicola rosignanese, abbinata a piatti
della tradizione locale ed accompagnata da momenti
di arte, musica e poesia.

“Estemporanea Morbelli”

a Rosignano,
la capitale del Ricamo

in Monferrato

Tra musiche e parole,
alla scoperta dell’eccelenza

vinicola rosignanese

Appuntamento divenuto nel tempo l’evento clou
delle feste monferrine nel tempo di Vendemmia.
Fiera Regionale che si svolge, dal mattino e sino a sera,
tra le vie e le piazze del capoluogo nella prima
domenica di ottobre, a cura Ass. Pro Loco. Fiera
mercato, con numerose e variopinte bancarelle di
prodotti artigianali e con la possibilità di degustare
gratuitamente i vini tipici locali.
Festa popolare frequentatissima e sempre rinnovata
nei contenuti, che si dipana tra eventi di arte e
folklore, momenti di spettacolo e di intrattenimento,

occasioni gastronomiche e camminate tra i vigneti con – sullo sfondo –
i caldi colori dell’autunno monferrino, ricco di fascino e poesia.

Fiera mercato di Rosignano
e della Valle Ghenza

“Camminando nel Presepe”


