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PERCORSI TEMATICI SUL TERRITORIO:

Percorso “Morbelliano”

Percorso “Tra i borghi e i colli”

Percorso “Lungo la Valle Ghenza”

Percorso “Il Capoluogo”

ROSIGNANO MONFERRATO - COME RAGGIUNGERLO
Il percorso migliore per giungere a Rosignano provenendo
dalla Lombardia, dalla Valle d’Aosta, dalla Liguria o dal
Piemonte settentrionale è rappresentato dal casello di Casale
Sud della A26, all’uscita si deve imboccare la Tangenziale
seguendo poi le indicazioni per Alessandria. Pochi chilometri
fuori Casale, nell’abitato di San Germano, alla rotonda si svol-
ta a destra su una comoda strada pianeggiante. Al successi-
vo incrocio, si prosegue diritto salendo lungo la panoramica
SP42 della Valle Ghenza. Percorsi pochi chilometri, quasi
all’improvviso appare sulla destra il capoluogo Rosignano,
abbarbicato sull’omonima rocca tufacea. Si raggiunge così il
paese dal versante est. Provenendo dal torinese o dall’asti-
giano, 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 raggiungen-
do direttamente Rosignano dal versante nord. Sono comunque
presenti nei principali incroci, le indicazioni stradali.
Per le visite alle Frazioni ed ai numerosi Borghi, si suggerisce
di munirsi di questa facile guida e seguire i “percorsi tematici”
qui contenuti. Un grazie sincero per essere venuti insieme ad
un caldo augurio di una buona permanenza fra queste stu-
pende colline.



CENNI STORICI E LOGISTICI

UnSasso come apice, che è un tronco di roccia sili-
cea su cui posa il castello del XII sec. attorniato
dalle case più antiche; un territorio come una

contea, col suo ordito di 70 km di strade fra colli e vigne-
ti, una propria festa singolare, il 21 aprile Madonna
dell’Assalto. Diplomi imperiali ne fanno un primo cenno
intorno l’anno 1000, finchè gli statuti, riordinati e com-
pletati nel 1306 documentano intorno al 1250 la nascita
del libero Comune. Da allora con alterne fortune si regge
con proprie leggi e proprii magistrati. La sua storia è
specchio della Storia Monferrina, vi compaiono gli
Alerami, i Paleologi, i Gonzaga, ciascuno dei quali ne
ribadisce la piena autonomia, ed infine i Savoia ed i
Francesi fino all’unità d’Italia.
Una storia secolare gloriosa
e burrascosa, fonte di saggi
storici importanti, tutta
legata alla posizione strate-
gica del paese, “sentinella di
Casale” sede perenne di
guarnigioni, più volte asse-
diato, occupato e saccheg-
giato, con la clamorosa
eccezione del 21 Aprile
1640, in cui l’orgoglio civico
unito ad una forte tensione
religiosa prevalse sugli assa-
litori spagnoli. Sul sasso è il
castello, presidio del centro
storico con i suoi monu-
menti, poi scendendo agli Airali, in antico le abitazioni
della plebe.
Quindi il vasto territorio comunale i cui confini, tolte
modeste riduzioni, risalgono al 1339 e che riserva grade-
voli sorprese: i due Castelli, di Uviglie con a lato le occhia-
te vuote della collina a lungo scavata, e di San Bartolomeo
nella regione Colma, da cui parte la via Angelo Morbelli
che porta alla casa del grande pittore divisionista.
Come un gigantesco fiore naif emerge sulla collina oppo-
sta la parrocchiale di SanMartino, la più popolosa frazio-
ne in cui ha sede l’Istituto Agrario“V. Luparia” e poi anco-
ra, Stevani, Garriano, Berroni con l’affascinante chiesa
campestre di San Pietro inVincoli, Reali, Brenta,Varacca,
Castagnoni: sono i nomi dei più grossi borghi, mentre
uno straordinario numero di cascinali, molte denomina-
zione dei quali compaiono in antichissimi catasti, costel-
lano l’ondulato territorio comunale.

da: C. Cappellaro “Rosignano è” 1988



Percorso
“Morbelliano”

Il turista che , arrivando da Alessandria o Casale, a Pozzo S.
Evasiodeviaper la stradaprovinciale 42dellaValleGhenza,
subito incontra i dolci pendii delle colline rosignanesi ed
alcune caratteristiche cascine padronali quali Vestodina e
San Pancrazio, un tempo conventi e monasteri, ora begli
esempi di architettura rurale monferrina.
Qua e là, piccoli borghi costellano il territorio comunale:
Galetta,Costa Lora,Belvedere conmagnifica vista sulle Alpi
e sulle colline del bassoMonferrato Casalese.
Sullo sfondo, verso Casale, altri esempi di cascine poste al
centro di fiorenti poderi votati alla viticoltura, come
Minerva, Senico, Augero: tutti toponimi vetusti che si ritro-
vano sui più antichi catasti medioevali conservati
nell’Archivio Storico Comunale. Proseguendo lungo la stra-
da provinciale si giunge a Roveto eMontalbano,altri picco-
li borghi rosignanesi: subito, svoltando a sinistra, si arriva
al centro dei “luoghimorbelliani” evidenziati all’attenzione
del turista con la posa in loco di alcune riproduzioni di
opere del celebre pittore divisionista che proprio alla vicina
frazione Colma di Rosignano ebbe studio e dimora.
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Cave di tufo abbandonate in località Uviglie.
Ricche di fascino d’improvviso si ergono tra i
vigneti bianche coste di calcare, un tempo prezio-
se cave da cui venivano ricavati i “cantùn”, la pie-
tra utilizzata per costruire case, chiese, palazzi.

Cascina Vestodina.

CAVE DI TUFO

Bed&Breakfast
Montalbano

CASCINAMONTALBANO, 64 - TEL./FAX 0142.488606
15030 ROSIGNANOMONFERRATO



CASTELLO DI UVIGLIE

SAN BARTOLOMEO
Frazione Colma

Costruito tra il 1239 e il 1271, si erge di fronte a
Rosignano, sul lato opposto della valle. Fu dimora nobi-
liare fin dal sec. XVI ma è estraneo alla vicenda storica
della comunità rosignanese, di cui è stato costante
minaccia. Dal 1900 diventò proprietà deiMissionari della
Consolata. Tra le sue mura trovarono ospitalità in tempi
diversi San Luigi Gonzaga, San Giovanni Bosco e i nipoti
del Negus d’Etiopia. Importanti gli arredi interni e le
strutture architettoniche. Stupendo il giardino all’inglese
e il parco ricco di numerose e rare piante. Attualmente è
proprietà privata con annessa azienda agricola.

Prima ancora che Rosignano si costituisse in libero
comune, esisteva, ove ora è il Castello della Colma, un
antico monastero benedettino con annessa chiesa dedi-
cata a S. Bartolomeo. Da qui pare trarre origine la festa
patronale di Rosignano che festeggia S. Bartolomeo il 24
agosto fin dal medioevo, e non S. Vittore l’8 maggio, suo
Patrono. L’attuale oratorio venne edificato nel XIX secolo
dal protomedico Cantamessa (iscrizione marmorea nella
cripta). Al suo interno è custodita una tela datata 1715 raf-
figurante S. Francesco, S. Bartolomeo e S. Pancrazio.



Frazione Colma - Castello di San Bartolomeo
e località Roveto.

ANGELOMORBELLI
(Pittore 1853-1919)

Celeberrimo pittore divisionista ebbe per mezzo
secolo dimora abituale nella frazione Colma. Nella
sua casa, ancora oggi di proprietà degli eredi diret-
ti, si alternarono i migliori artisti dell’epoca. Tracce
del loro passaggio sono i medaglioni dipinti sul
frontone della villa
stessa, con i volti di
Segantini, Bistolfi,
Pelizza da Volpedo,
Longoni, Quadrelli,
ecc.. Dipinti e docu-
menti sono a testi-
monianza di un’e-
poca artistica di cui
Rosignano e le sue
colline furono mo-
delli. Una sua opera incompiuta occupa una pare-
te degli uffici comunali. Molte opere sono esposte
nelle maggiori pinacoteche internazionali, talune
tele sono esposte anche presso il Museo Civico di
Casale Monferrato.



Percorso
“Tra i borghi e i colli”

“Il Consortile”: è questo l’antico nome dato dai
Rosignanesi alla strada provinciale 42 che, attraversan-
do la Valle Ghenza in direzione di Frassinello e Vignale,
offre una splendida vista panoramica del capoluogo
arroccato su di un alto sperone tufaceo e della stupenda
corona delle Alpi che si stagliano lungo la linea dell’oriz-
zonte. Essa rappresenta anche la “porta di accesso” del
vasto entroterra rosignanese costellato da caratteristici
borghi e da numerose località sorte nel corso dei secoli
lungo le vie campestri che ancora costeggiano fertili aree
coltivate e amene vallette ricche di flora e di fauna. Un
paesaggio dolcissimo, mai eguale, dove i colori ed i pro-
fumi della natura non hanno perduto la loro originale
vivacità e fragranza, in una varietà infinita che si rinno-
va con il mutare delle stagioni. Ed ecco le frazioni ed i
borghi di Garriano e Berroni, Valmasia e Reali,
Castagnoni e Varacca: case ristrutturate divenute ville
per i nuovi residenti, accanto a cascine e fattorie dalle
caratteristiche formemonferrine ancora in piena produ-
zione, ed antichi oratori le cui origini si perdono nel
tempo.
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Cascina Pappalarda, tipico esempio
di struttura rurale monferrina, citato e studiato su

diversi manuali di architettura.

Località Castagnoni con il suo caratteristico
passaggio ad arco posto a ridosso dell’antico convento

ora trasformato in villa privata.

TRATTORIA
cucina casalinga

C.na S. Sebastiano, 71 - s.p. 42 km 4
Sulla strada per la Valle Ghenza
15030 Rosignano M.to (AL)

tel. 0142 488 825 - cell. 348 0826850
www.lacadifuns.it

COPPO LORENZO
IMBIANCHINO VERNICIATORE

Tel. 0142.488353 • Rosignano Monferrato



CHIESETTA DELL’ANNUNCIATA
Località Castagnoni

Frazione Garriano.

Cappella privata eretta nel 1742 a fianco di antico con-
vento e ancora ben conservata. Esempio delle numero-
se cappelle private che sorgevano in prossimità di gran-
di cascine o borghi agricoli, le relazioni settecentesche
descrivono oltre 20 fra chiese ed oratori privati sparsi
sul territorio comunale, ed ora in gran parte perdute.

Ristorante
«Ai Cavalieri del Monferrato»

Loc. Castello d’Uviglie, 73 - 15030 Rosignano Monferrato (AL)
Tel. 0142.488792 - Fax 0142.489528



SAN PIETRO INVINCOLI
Frazione Berroni

Antichissime le origini che si perdono nell’alto Medio
Evo, e con ritrovamenti nel territorio limitrofo di mone-
te e cimeli ancora più vetusti. Beneficio privato, con
attestazioni scritte dell’esistenza della chiesa e della
borgata fin dal 1143. Oratorio parrocchiale, dal 1830
passa alle dirette cure della popolazione del luogo.
All’interno sopra l’altare un quadro raffigurante la
Madonna con Bambino e i SS. Pietro ed Eusebio.

Via Roma, 10 - ROSIGNANO M. - Tel. 0142.488770
Martedì - Marcoledì - Giovedì 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Venerdì e Sabato orario continuato • su appuntamento

SARA
ACCONCIATURE
di Biancardo

donna
uomo
bambino

ENNEDI di Nicosia Daniele
levigatura marmo e graniglia - trattamento cotto
restauro cotto antico e mosaici
casc. S. Pietro, 87 - fr. Berroni 15030 RosignanoM.to (AL)
Tel./Fax 0142.488696 - cell. 338.6129860
www.ennedi.net - E-mail: ennedi.levigatura@tiscali.it

VALFLOR di Valli Enrico
Potature fruttiferi e ornamentali
Manutenzione aree verdi
Tel. 0142.488313 - cell. 339.7816372
casc. S. Maria, 85 - 15030 Rosignano M.to (AL)



Percorso
“Lungo laValle Ghenza”

Tornando al “Consortile” e proseguendo lungo la Valle
Ghenza - con i suoi prati e le sue rive che celano il pre-
zioso e rinomato tartufo bianco - notiamo le due devia-
zioni, rispettivamente in direzione di San Martino e
Stevani, le Frazioni più grandi e popolate del Comune,
sedi parrocchiali e di alcune significative Istituzioni:
Scuola Media e Istituto Luparia.
Dalla Valle Ghenza si diramano anche alcuni percorsi
panoramici e naturalistici assai suggestivi che, attraver-
sando SanMartino e Stevani, si dirigono verso Roncaglia
e gli altri centri collinari più interni del basso
Monferrato Casalese.
Da visitare lungo la provinciale 42 anche i due più vetu-
sti insediamenti industriali locali: il Mulino e la
Distilleria che da oltre un secolo rappresentano impor-
tanti punti di riferimento per l’economia locale.

Rosignano Concentrico

Castello di Uviglie

Cantina Sociale

Distilleria

Antico mulino
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PARROCCHIALE DI SANMARTINO
Frazione San Martino

Edificata nel 1868 in stile neogotico, sul sito di prece-
denti edifici di culto di cui rimane il campanile di stile
barocco. Interno luminoso a tre navate con archi a sesto
acuto e belle vetrate policrome. Altare marmoreo del
Bernascone, balaustra sempre inmarmo, pulpito e coro
lignei. Confessionali imponenti risalenti alle preceden-
ti chiese. L’organo Marelli (1898) è perfettamente fun-
zionante. Interessante la Via Crucis su tela. SanMartino
è parrocchia dal 1816.

VERGINE IMMACOLATA DI LOURDES
Frazione San Martino

Edificata nel 1885 dall’avvocatoVincenzo Luparia quale
oratorio privato (sul pavimentomosaico con lo stemma
di famiglia) in polemica con il Parroco del luogo per il
“ius patronato” dei banchi della vicina parrocchiale. In
stile neo-classico, a forma circolare con cupola ricoper-
ta di lose, passò di proprietà della parrocchia nel 1913.
Recentemente restaurata, è utilizzata dalla comunità
locale sopratutto nel periodo invernale per le funzioni.



ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
“VINCENZO LUPARIA”

SAN MARTINO DI ROSIGNANOMONFERRATO

“Una scuola nel verde per mantenere il verde”

Nato nel 1886, è un Istituto di prestigiosa tradizione
che si è evoluto nel tempo strutturandosi come un col-
lege inglese con Scuola, Convitto maschile e femminile
ed Azienda agraria. Un paesaggio splendido, dissemi-
nato di castelli e borghi antichi, fa da scenario alla
struttura stessa.
Il percorso scolastico di un futuro perito agrario si
snoda attraverso un iniziale biennio, seguito da un
triennio con conclusivo esame di Stato.
Peculiarità dell’Istituto “Luparia” è la sperimentazione
attuata nel settore vitivinicolo e olivicolo.
Vini bianchi e rossi di eccellente qualità e una straordi-
naria rinascita della olivicoltura tra i colli monferrini
premiano l’impegno di questa istituzione scolastica a
vantaggio del progresso dell’agricoltura.

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE
“VINCENZO LUPARIA”

Via Luparia, 14
SAN MARTINO DI ROSIGNANOMONF. (AL)

Tel. 0142 488151 - 0142 488214
Fax 0142 488748 • www.luparia.it

e-mail: segreteria@luparia.it • e-mail: convitto@luparia.it

CO.BAR.
Consorzio di Tutela Vino Rosso
Barbesino delle Colline del Monferrato
c/o Istituto Agrario “Vincenzo Luparia”
15030 S. Martino di Rosignano (AL)
Tel. 0142 488151



IL TARTUFO DELLAVALLE GHENZA
Da sempre prodotto tipico di questa valle, il tartufo
inebria con il suo profumo e stuzzica i palati più
raffinati. Caratteristici sono i “trifulau” (ricercatori
di tartufo) con i loro piccoli, abilissimi segugi che,
sfidando le mattutine brume
autunnali, trovano il preziosissi-
mo fungo sotterraneo.

PARROCCHIALE DI SAN GIACOMO
Frazione Stevani

La Frazione di Stevani,
seconda in ordine di
grandezza dopo San
Martino, veniva dotata
di proprio luogo di
culto per lascito priva-
to all’inizio del XVIII
secolo. Ametà circa del
XIX veniva edificata
l’attuale Chiesa poco
distante dalla prece-
dente, poi demolita.
Cappellania di Rosi-
gnano, diventa parroc-
chia nel 1949. Facciata in mattoni scoperti, contornati di
finto travertino. Recentemente restaurata si affaccia sulla
piccola piazza della frazione. All’interno, di qualche pre-
gio, c’è un antico confessionale.

Chiuso il Martedì

Via Prielli, 27
Stevani di Rosignano M.
Tel.e Fax 0142.488106



Cantina Sociale del Monferrato.

Distilleria del Monferrato.

AL PICCOLO
VIVAIO

di Francesco Massini
Specializzato in Rose antiche inglesi botaniche

Via G. Lanza, 2 - 15030 Rosignano Monferrato (AL)
Tel e Fax 0142.488176 - e-mail: framassini@libero.it

CALZA ANGELO
impianti elettrici - automazioni
termoregolazioni
video-sorveglianza TV C.C.
impianti antintrusione
climatizzazione - antenne

Via Madonna delle Grazie, 6
15030 ROSIGNANO MONF. (AL)

Tel./Fax 0142.488134 cell. 338.6047733
e-mail: cal.angelo@tiscali.it



Percorso
“Il Capoluogo”

“E’ bello Rosignano, su una rocca un poco fuori mano.....
pare una gran rosa, che con il cielo sia andata sposa.... “:
così recita una poesia musicata appresa sui banchi di
scuola da generazioni di alunni Rosignanesi.
In fondo, per chi arriva da fuori, magari percorrendo la
solita strada provinciale dellaValle Ghenza, il capoluogo
appare proprio come un’alta isola che si staglia sullo
sfondo del cielo, baluardo e sentinella del Monferrato,
ricco di storia.
Circondato da rinomati vigneti e stretto tra contrafforti
tufacei, Rosignano hamolte cose belle ed interessanti che
il visitatore potrà ammirare, percorrendo a piedi le stret-
te vie, tra loro parallele e degradanti, del centro storico,
sovente sfocianti in panorami mozzafiato.
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Municipio.

Bar, Farmacia - Posta - Forno
Comunale - Servizi igienici -
Parcheggio.

Teatro Ideal.

Torre Civica e Cisterna
Comunale.

Ex Chiesa di San Antonio -
XII sec.

Parrocchiale di San Vittore -
XIII sec.

Parco pubblico con giochi per
bambini.

Piazza del “Gioco del pallone
elastico” - Parcheggio.

Piazza con ampio parcheggio
- Servizi igienici.

Castello Bacino (privato).10
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PARROCCHIALEDI SANVITTOREMARTIRE

TORRE CIVICA

Eretta a partire dal 1484 come Convento dei Frati
Carmelitani, venne consacrata il 2maggio 1507 con il tito-
lo di S.Maria del Carmine. Soppresso il convento (di cui si
conservano le celle e la canonica) divenne parrocchiale
nel 1653. All’interno coro ligneo (XVI secolo), Balaustra in
marmo (1777) statue lignee della Beata Vergine
dell’Assalto e di San Francesco (XVI sec.). Ai lati quattro
confessionali (sec. XVI e XVIII) e varie lapidi funebri. Da
ammirare la struttura architettonica e pittorica oggetto di
importanti interventi nel 1860 su disegni del Mella, che
operò anche nel Duomo di CasaleMonferrato. Notevoli le
pitture attribuite a: Guala, Lanino, Grammorseo, attual-
mente fuori sede per restauro. La facciata esterna venne
rifatta nel 1907 (progetti Alzona e Mella) utilizzando can-
toni di tufodelle cave locali. Pregevoli le vetrate policrome.

Eretta nel 1852 in sostitu-
zione e con il materiale
della precedente che face-
va corpo con la Chiesa di S.
Antonio. Era dotata fino a
inizio ‘900 di una cupola
poi demolita. Si erge a fian-
co dell’antica sedemunici-
pale, (ora abitazione priva-
ta) e si affaccia sulla antica
piazza principale accanto
alle due chiese di S. An-
tonio e S. Vittore.



CHIESA DI SAN ANTONIO

La più antica tra le chiese esistenti nel comune. Eretta nel
XII sec. con il titolo di San Giovanni in stile romanico
conserva sul lato sinistro una piccola monofora tampo-
nata con stipite e finto archivolto in tufo a più reseghe.
Più volte citata in pergamene medioevali come sede di
assemblee fu parrocchiale dal 1555 al 1653 a seguito della
distruzione bellica della antica Pieve altomedioevale di
San Vittore alle Are (attuale zona Airali). Poi dal sec. XIII
cimitero e sede della Confraternita dei Disciplinanti di S.
Antonio Abate. Sopra il coro piccolo campanile (probabi-
le torremedioevale di avvistamento) con campana rifusa
nel 1618. Doppia facciata: quella esterna più povera, del-
l’inizio del XVII sec., quella interna più antica in stile
romanico-gotico a tre porte ben conservate. Pregevoli gli
affreschi interni parzialmente tornati alla luce nel decen-
nio scorso; (sec. XII e XVI). Pavimento in cotto con anti-
che botole di accesso ai sepolcri sottostanti. In corso
interventi interni ed esterni di ampio restauro.

TREVIT IMPIANTI di CERESA & BAVA s.n.c.
IMPIANTI TERMO-SANITARI - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
E ANTINCENDIO - GRONDAIE ETUBAZIONE GAS
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
Rosignano Monferrato - Via Bonelli, 8 - Tel./Fax 0142.488023

OMEOPATIA - FITOTERAPIA
PRODOTTI PER L’INFANZIA

Dott. Dellatorre Selina
Piazza XI Settembre, 1
Tel. 0142 488895
Rosignano Monferrato (AL)



CASTELLO DI ROSIGNANO

ARCHIVIO COMUNALE

Di fronte alla Torre civica si apre via Danesi che si iner-
pica verso l’antico Castello di Rosignano, posto alla
sommità della rocca sede di presidio militare durante le
guerre di successione delMonferrato e nel periodo delle
lotte franco-spagnole in Italia. La struttura ha subito nel
tempo diversi ampliamenti e rimaneggiamenti. Il
nucleo centrale edificato direttamente nel tufo risale al
sec. XVI da cui si gode un’eccezionale vista sulle Alpi e
sul Monferrato, sul retro resti di un’antica cappella. Dal
Castello si diramavano cunicoli sotterranei che consen-
tivano ai soldati l’uscita dal paese fortificato. Di fianco
al Castello la sede decentrata del Capitano del Popolo.

Grazie alla paziente opera di risistemazione dell’archivi-
sta dott. Camillo Cappellaro ed alla sua felice opera
“Rosignano: delle cose della storia” (ed. Dell’Orso 1984) il
ricchissimoArchivio StoricoComunale può essere ogget-
to di agevole consultazione e di interessanti spunti per
storici e studiosi del Medioevo e del periodo successivo.



LAROCCA - Balconata sul Monferrato

BIBLIOTECA COMUNALE

Spostandosi ai lati del Castello di Rosignano si giunge
d’un tratto su una naturale balconata con una vista stu-
penda: dalle Alpi alla pianura milanese, dal Monferrato
agli Appennini Liguri. E’ la rocca su cui sorge Rosignano
oggetto di recenti studi geologici (Università di Torino e
Soc. Geologica Nazionale) per le peculiarità e le sue
caratteristiche naturali. Chi volesse percorrerla per inte-
ro rasentando le numerose vie parallele che si diramano
dal centro storico, scendendo poi le suggestive scalinate
di via Rocciosa, e di viaVer Cella, fino alle torri merlate di
Villa Mellana, avrà l’impressione di trovarsi in un borgo
medioevale e poi ai piedi di una piccola Spoleto.

Creata nel 1981 e riallocata nella nuova sede nel 2001, la
biblioteca costituisce importante punto di riferimento
per studenti, studiosi, e per quanti, rosignanesi e villeg-
gianti, desiderano dedicarsi alla buona lettura. E’ dotata
di oltre 13.000 volumi ed è collegata con il Centro Rete di
CasaleMonferrato. Ospita anche corsi ed iniziative cultu-
rali ed educative.



Panorama autunnale della località “Misteriosa”.

ARNALDO MORANO
Liutaio

Nato a Torino nel 1911 inizia, all’età di 13 anni, a
lavorare, a Rosignano con il padre nella bottega di
falegnameria. Autodidatta, si dedica all’arte della
liuteria. Costruisce e restaura violini, viole e violon-
celli di ogni epoca. Dotato di uno spirito di inventi-
va diventa uno dei più importanti e riconosciuti
protagonisti della liuteria italiana e mondiale. Sono
suoi gli strumenti utilizzati da alcuni dei più noti
maestri d’archi. Il suo laboratorio d’arte si trova nel
capoluogo presso l’abitazione privata.

MOBILIFICIOPUGNO
• Arredamenti in stile e moderni
• Produzione mobili su misura

Rosignano Monf. - Via G. Lanza, 5 Tel. 0142.488130
Aperto anche la Domenica



MADONNA DELLE GRAZIE

La chiesa sorge sulla collina immediatamente a lato del
centro storico che da essa prende nome. Edificata presu-
mibilmente nel XVI sec. con funzione di Cappellania e
Romitorio. Sotto l’atrio venivano abbandonati i “fanciul-
li esposti”. E’ ora proprietà privata. Sul campanile è collo-
cata una campana con l’iscrizione: “1737 a fulgore tem-
pestate libera nos domine”. Affreschi interni ottocente-
schi e una facciata esterna recentemente restaurata. Il 15
agosto, con grande concorso di devoti vi si celebra la
Solennità dell’Assunzione.

AUTOTRASPORTI
AMELIO FRANCESCO

VIA XXIV MAGGIO, 21 - TEL. 0142.488109
ROSIGNANO MONFERRATO

Salumi produzione propria - Agnolotti fatti a mano
Carni allevate in zona

Via Bonelli, 6 - Tel. 0142.488105 - cell. 336.6570200
Rosignano Monferrato - E-mail: maxmorra@tiscali.it
Consegne a domicilio - Aperto la domenica mattina

MACELLERIA ALIMENTARI MORRA



Rosignano aderisce a “Camminare il Monferrato” sul
percorso del CAI nr. 753. Si svolge ad inizio primavera,
con visita ai luoghi caratteristici del territorio e meren-
da finale in una “aia” monferrina.

In frazioneValmasia, proposto ed organizzato a cura del
Circolo Ancol Valmasia, si svolge in una domenica di
febbraio la sfilata dei carri allegorici, maschere, giochi e
degustazione dei dolci della tradizione di Carnevale.

FESTA DI CARNEVALE

MANIFESTAZIONI E APPUNTAMENTI

A cura del Comune di Rosignano, nel corso del mese di
maggio (capoluogo). Mostra di pizzi e di ricami artistici
allestita nel Teatro “Salone Ideal” con momenti musicali
ed enogastronomici nel centro storico.

LA CAMMINATA

RISO E ROSE



A fine primavera a cura dell’Ass. Pro Loco in frazione
SanMartino originalemercatino autogestito dai bambi-
ni e ragazzi (scambi di hobbistica, giochi, ecc.), con
momenti di spettacolo ed attrattive varie.

Nel mese di luglio nel parco di villa Morbelli (Colma) si
svolge una rassegna pittorica nel ricordo del celebre pit-
tore divisionista che qui visse ed operò a cura dell’Ass.
Amis d’la Curma,

Ad agosto nel capoluogo, a cura del Comitato per il
recupero della chiesa romanica di S. Antonio, si svolge
una rassegna d’arte e cultura ospitata nell’antica chiesa
con momenti musicali e gastronomici.

MARCÀ DALMASNÀ

MORBELLI ALLA COLMA

ARTE IN SAN ANTONIO



Presso il Teatro “Salone Ideal”, nel capoluogo serie di
spettacoli teatrali (comici, musicali, commedia, dialet-
tali, ecc.) il sabato sera, da ottobre a marzo, proposti ed
organizzati dal Comune di Rosignano.

Prima domenica di ottobre, nel capoluogo, a cura
dell’Ass. Pro Loco. Fiera mercato con bancherelle di
prodotti artigianali lungo le strade del centro storico,
significativa occasione per degustare i vini tipici locali.
Momentimusicali e di spettacolo,mostre d’arte e punto
gastronomico completano la manifestazione.

VENDEMMIA IN ARTE

A cura di: C.E.M., Ass. Pro Loco e Oratorio spettacolo
musicale e di intrattenimento per il Natale, presso il
Teatro “Salone Ideal”, nel capoluogo. Al termine meren-
da natalizia per le famiglie.

STAGIONETEATRALE

NATALE INSIEME



Proposte nel corso dei mesi estivi dalle Associazioni
nelle diverse località: Stevani (festività di S. Giacomo in
luglio), Berroni (1 agosto), Rosignano, Colma eValmasia
(festività di S. Bartolomeo in agosto), San Martino
(seconda domenica di settembre). Manifestazioni
musicali, di intrattenimento e momenti gastronomici.

FESTE PATRONALI



NUMERITELEFONICI UTILI
DI ROSIGNANO MONFERRATO

Municipio 0142 489009

Farmacia Santa Barbara 0142 488895

Stazione Carabinieri 0142 488125

Parrocchia San Martino 0142 488413

Parrocchia Stevani 0142 488302

C.R.I. Valle Ghenza 0142 488856

Ufficio Postale Rosignano 0142 488112

Ufficio Postale San Martino 0142 488200

Scuola Elementare 0142 488695

Scuola Media 0142 488258

Istituto Agrario “V. Luparia” 0142 488151

Distribuzione e selezione
dei migliori vini del Monferrato

Azienda vinicola COLMA s.a.s.
Fraz. Colma, 11 - Tel. 0142.488181

Rosignano Monferrato
E-mail: aziendavinicolacolma@pimail.itLa Qualità nel Bicchiere



Ospedale Santo Spirito - Casale Monf. 0142 434111

Pronto Soccorso - Casale Monf. 118 0142 434225

Guardia Medica - Casale Monf. 0142 435222

Polizia di Stato - Casale Monf. 113 0142 452323

Acquedotto del Monferrato - Moncalvo 0141 911191

Vigili del Fuoco - Casale Monf. 115 0142 452222

NUMERITELEFONICI UTILI
DEL COMPRENSORIO



Rosignano e il suo territorio sono da sempre zona pretta-
mente vitivinicola. Oltre ai 3 DOC CLASSICI di cui diamo
la scheda a parte, ultimamente sono riconosciuti DOC
anche i seguenti vini prodotti nel territorio rosignanese:
Monferrato Rosso, Monferrato Bianco, Monferrato Chia-
retto, Monferrato Dolcetto, Monferrato Casalese Cortese,
Piemonte Barbera, Piemonte Grignolino, Piemonte
Bonarda, Piemonte Cortese, Piemonte Chardonnay,
Piemonte Tipologia Spumante. Occorre poi ricordare il
BARBESINO, vino di antiche origini di cui si è ripresa la
produzione a partire dal 1985 dopo la sperimentazione
svolta dall’Istituto Tecnico Agrario “Vincenzo Luparia”. Il
vino Barbesino, che sta ottenendo un notevole successo,
è garantito da un Consorzio di Tutela con sede presso
l’Istituto Tecnico Agrario “Vincenzo Luparia” ed è frutto
della vinificazione congiunta di Barbera, Grignolino e
Freisa.

BARBERAD’ASTI
Riconoscimento D.O.C.:D.P.R. 9 gennaio 1970,modificato
con D.P.R. 7-9-1977, modificato con D.P.R. 22-6-1987,
modificato con D.P.R. 17-1-1991.
Vitigno:Barberadall’85%al 100%,Freisa,Grignolino eDol-
cetto, da soli o congiuntamente, fino al massimo del 15%.
Colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l’invec-
chiamento.
Profumo: vinoso, con profumo caratteristico, tendente
all’etereo con l’invecchiamento.
Sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invec-
chiamento più armonico, gradevole , di gusto pieno.
Gradazione alcolica minima complessiva: 12 gradi.
Invecchiamentominimo per legge: non prescritto.

IVINI

AZIENDAVITIVINICOLA
PAOLO CAPRIOGLIO
Reg. Cornalasca - 15030 RosignanoMonferrato

Tel. 0142.488010



BARBERADELMONFERRATO
RiconoscimentoD.O.C.: D.P.R. 9 gennaio 1970,modificato
con D.P.R. 17-1-1991.
Vitigno:Barberadall’85%al 100%,Freisa,Grignolino eDol-
cetto, da soli o congiuntamente, fino al massimo del 15%.
Colore: rosso rubino più omeno intenso.
Profumo: vinoso.
Sapore: asciutto o leggermente abboccato, mediamente di
corpo, talvolta vivace o frizzante.
Gradazione alcolica minima complessiva: 11,5 gradi.
Invecchiamentominimo per legge: non prescritto.

GRIGNOLINODELMONFERRATOCASALESE
Riconoscimento D.O.C.:D.P.R. 26-6-1974.
Vitigno: Grignolino: possono concorrere alla produzione
della produzione di detto vino le uve provenienti dal viti-
gno Freisa per unmassimo del 10%.
Colore: rosso rubino chiaro con tendenza all’arancione
nell’invecchiamento.
Profumo: delicato.
Sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole amaro-
gnolo, con caratteristico retrogusto.
Gradazione alcolica minima complessiva: 11 gradi.
Invecchiamento minimo per legge: non prescritto, si con-
siglia di consumarlo giovane.

“Un progetto di qualità”
Viticoltori in Monferrato

c.na Crosetta, 2 - Treville
uff. e cantine in RosignanoMonferrato

c.na Madonna delle Grazie - tel. 0142.488054 - fax 0142.489005
visite e degustazioni guidate previa prenotazione

sito internet:www.vicara.it • e-mail: vicara@vicara.it



LE CANTINE DI TUFO

Come ogni paese che ha nella viticoltura la premi-
nente fonte di sostentamento economico, Rosignano
e le sue frazioni sono ricche di cantine da scoprire e
visitare. Suggestivi gli “infernot”, scavati nel suolo
tufaceo, particolarmente indicati per l’invecchia-
mento del nobilissimo vino locale. Ugualmente
significative sono le ampie cantine squadrate con
volta a botte, ampie quanto l’abitazione sovrastante,
collegate tra di loro da lunghi cunicoli, che sovente
conduconoapozzi sotterranei una volta utilizzati per
la raccolta dell’acqua piovana in tempo di assedio e
prima della costruzione degli acquedotti.

Agricola Castello d’Uviglie
s.r.l

Castello di Uviglie Rosignano Monferrato (AL) - Tel. 0142.488132
www.castellodiuviglie.com • e-mail: sales@castellodiuviglie.com

ACETODANILO
VINI D.O.C.

Via Madonna delle Grazie, 9
Rosignano Monf.- AL - Tel./Fax 0142.488757

AD
AZIENDA AGRICOLA



� Alpini Gruppo di Rosignano - aderente all’A.N.A. ha
lo scopo di mantenere viva ed attiva la tradizione del
Corpo degli Alpini.

� Amici di Stevani - associazione operante in frazione
Stevani, organizza la Festa Patronale ed altri eventi nella
località.

� Amis d’la Curma - associazione operante in frazione
Colma, organizza la Festa Patronale ed altri eventi nella
località.

� Ass. Polisportiva - associazione operante nel capoluo-
go organizza feste e eventi sportivi nel capoluogo.

� Ass. Pro Loco - associazione operante nel territorio
comunale con lo scopo di promuovere e far conoscere le
bellezze artistiche ed ambientali rosignanesi anche attra-
verso eventi e manifestazioni.

� C.E.M. di Barbara Caprioglio - promuove studi musicali
per tutte le età ed organizza eventi di carattere musicale.

� Circolo Acli San Martino - associazione operante in
frazione San Martino, organizza la Festa Patronale ed altri
eventi nella località.

� Circolo AncolValmasia - associazione operante in fra-
zione Berroni località Valmasia, organizza la propria Festa
Patronale ed altri eventi.

� Comitato per S. Antonio - associazione a carattere
culturale, opera nel capoluogo per il recupero e la tutela
della chiesa di S. Antonio (Parrocchia di Rosignano).

� Oratorio di Rosignano - opera con l’animazione e con
iniziative nel corso dell’anno per i ragazzi ed i giovani del
territorio.

� Rosignano Bike - gruppo sportivo, organizza eventi
ciclistici.

ASSOCIAZIONI, CIRCOLI E GRUPPI
ATTIVI SULTERRITORIO

Montafia Giorgio
VVIINNII  DD..OO..CC..

Freisa - Barbera - Grignolino - Cortese - Barbesino
Cascina Montalbano, 64 - Tel. 0142.488606

Rosignano Monferrato



PRO LOCO ROSIGNANO MONFERRATO
Via Castellari, 2

15030 Rosignano Monferrato - AL

Hanno collaborano alla realizzazione:
Luigi Canepa, Cesare Chiesa, Gildo Gaviati, Maria Melotti,

Luciano Panati, Rossana Raiteri, Giorgio Rosso.

e-mail: proloco.rosignano@tiscali.it
web: www.rosignanomonferrato.com
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