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Comunicato stampa 

 
Il Comune di Rosignano Monferrato ed il Consorzio Mondo 

hanno il piacere di presentare  
 
 

"RICAMI diVINI"   
a Rosignano, la capitale del ricamo in Monferrato 

 
 

nell'ambito della Edizione  2015  di "Riso & Rose in Monferrato" 
 

Rosignano Monferrato - sabato 23 e domenica 24 maggio 2015 
 
 
 

Rosignano : dove?  e perche’? 
 

Nella straodinaria cornice della rocca tufacea rosignanese,  ricca di storia, tradizioni, arte e cultura, 
in un contesto territoriale  da pochi mesi riconosciuto dall'Unesco  "Patrimonio dell'Umanita’" per 
le sue peculiarita’ uniche legate al Vino ed agli Infernot, si  svolge la XII Edizione di  “RICAMI 
diVINI” : un evento di arte e cultura noto ed apprezzato in ambito nazionale ed internazionale. 
 
La rassegna di ricami, ha raggiunto fama e notorietà tali da essere da  molti e qualificati esperti del 
settore considerata  tra le piu' interessanti rassegne di Ricamo a livello nazionale e non solo; ogni 
anno essa richiama un numero importante di visitori, di appassionate, di hobbisti e di turisti,  
desiderosi di visitare la Mostra, raggiungendo  il Monferrato ed uno dei suoi angoli piu' 
caratteristici. 
 
Il Ricamo – nelle sue piu' variegate e mirabili declinazioni – resta non solo l'elemento peculiare e 
caratterizzante dell'evento rosignanese di "Riso & Rose in Monferrato",  ma progressivamente  è 
divenuto anche occasione per  favorire una migliore conoscenza "turistica" del territorio, con i suoi 
straordinari vini doc,  le sue suggestioni naturalistiche ed architettoniche, i suoi gioielli di arte e 
cultura, le sue peculiarità gastronomiche, i suoi straordinari Infernot, ora Patrimonio Unesco 
dell'Umanità.  
 
"RICAMI diVINI"  sara’, quindi, anche  quest'anno la sintesi di un'eccellenza  artistica ed 
artigianale nel campo del ricamo, coniugata con un "intrigante" accostamento all'eccellenza 
dell’Arte e  dei Vini locali, e ad un'inedita conscoenza delle "mirabilia" d'arte e tradizione locali. 
 
 

 
 



L’EVENTO : Vino & Ricami, uno straordinario connubio 
  

La rassegna e mostra di ricami  - "RICAMI diVINI" - troverà ancora una volta  ospitalità nella 
accogliente e spaziosa  cornice del Teatro Ideal, cuore pulsante della Manifestazione: il Teatro  ed 
i sottostanti Saloni “Arnaldo Morano” ospiteranno negli ampi spazi espositivi le Ricamatrici  oltre 
che  Mostre e rassegne d'arte strettamente correlate con "RICAMI diVINI". 
 
Il Comune di Rosignano, ideatore ed organizzatore dell'evento, anche per questa XII Edizione 
intende strettamente correlare il Ricamo al Vino ed al Territorio; ecco dunque che saranno ideati e 
presentati in assoluta anteprima ulteriori occasioni di arte e cultura che richiameranno  in modo 
esplicito  il “connubio”  tra il  mondo del Ricamo e  l’eccellenza dei Vini rosignanesi. 
 
 
 

L’EVENTO : Le Ricamatrici presenti, un parterre straordinario   
 
 

L'inagurazione  di "RICAMI diVINI" e' prevista per sabato 23 maggio - alle ore 16,30. 
 
Saranno presenti negli spazi resi loro disponibili a Teatro – con i loro schemi ed i loro straordinari 
lavori d'arte ed artigianato –  alcune tra le più note ricamatrici  d' Italia e di  Francia, sabato 23 
maggio a partire dalle ore 16,30 e fino alle 19,00 e poi ancora domenica 24 maggio dalle ore 09,00 
alle ore 19,00. 
Accanto alle numerose aree espositive di arte e ricamo, anche nuovi spazi dedicati alle arti ed 
all'artigianato di qualità strettamente correlato  al ricamo, agli schemi, agli “strumenti” di lavoro.  
 
Ecco gli “artisti”  presenti : 
 
RENATO PAROLIN – Bassano del Grappa 

Chi ama il punto croce, ama e apprezza uno dei più grandi disegnatori italiani, Renato Parolin, che 
si distingue nel mondo del ricamo italiano e internazionale per la sua sensibilità e per la sua grande 
capacità creativa.Dai suoi disegni traspare un animo sincero e spontaneo, che sa trarre piacere dalle 
piccole cose, dai sentimenti sinceri e dall’osservazione attenta di ciò che la natura e il paesaggio  
offrono a chi lo sa cogliere.Renato vive e lavora a Bassano del Grappa , adora  fare lunghe 
passeggiate in montagna, lungo i corsi d’acqua e nei boschi , che apprezza in ogni stagione 
dell’anno e sono per lui continua fonte di ispirazione. Oltre a numerosissimi schemi , che spesso lui 
stesso trasforma sulla tela in pregevoli ricami, ha pubblicato numerosi libri tematici dedicati al 
punto croce.  Ritorna a Rosignano dopo diversi  anni di assenza.	  

	  
Silvana Fontanelli - Albinea RE- ricamo classico 
Blog - http://piaceredelricamo.blogspot.it/ 
La sua storia di ricamatrice inizia nel 1990.  Socia fondatrice e insegnante  del Circolo Culturale 
“Reggio Ricama”, ha organizzato 10 edizioni della mostra “Il Piacere del Ricamo”; alcuni suoi  
lavori sono stati pubblicati in riviste specializzate e da sempre e'  socia dell' Associazione Italiana 
Punto Croce. 
Negli  ultimi anni ha pubblicato quattro libri attinenti a sei tecniche di ricamo diverse : “Il piacere 
del ricamo”  (tante idee da realizzare a punto Perugino o con una deliziosa sfilatura); “Il Retino”  
(orli,sfilature e greche), “Lavori e fili contati” (tante applicazioni, tanta fantasia, tanti colori) “Filo, 
Tela, Fantasia” (lavori a fondini e punto fiamma).	  
	  



Valentina Sardu  - Torino - Blackwork 
 Sito -  http://www.ajisaipress.com/ 
Autrice di libri di craft e disegnatrice di ricami per il marchio Ajisai Press.  
Negli anni ha sviluppato un suo particolare stile che fonde il tradizionale ricamo in nero inglese a 
punto scritto, il Blackwork, al più conosciuto e colorato punto croce. 
Tra le sue pubblicazioni, edite da Marcovalerio Editore, ricordiamo “Foulard Creativi”, sull'arte 
giapponese del furoshiki, e la collana “Vintage Cross Stitch” dedicata al punto croce d'altri tempi. 
Sempre per Marcovalerio ha inoltre curato l'anastatica dell'edizione italiana del 1890 
dell'Enciclopedia dei lavori femminili di Therese de Dillmont e la riedizione di due antichi 
modellari di ricamo: il Burato di Alex Paganino e Neues Modelbuch di Rosina Helena Fürst.	  
	  
Sara Guermani  -  Torino  -  punto croce 
Blog:  http://ilsitodisara-blog.blogspot.it/ 
Sara Guermani, disegnatrice torinese del marchio "Sara"  ha studiato all'Accademia Albertina di 
Torino per poi dedicarsi all'insegnamento, all'affido famigliare e al ricamo a punto croce. Nei suoi 
schemi troviamo spesso tutto il suo mondo e la sua famiglia ritratti in modo spontaneo e colorato.	  
	  
Tessitura di Champorcher – Valle d'Aosta  
Sito - http://www.loudzeut.com  
Dalla Valle d’Aosta con sempre nuove proposte e nuove idee, la Tessitura di Champorcher  ci 
presenterà  variegati ed originali  manufatti  prodotti con  la canapa, tessuta  e lavorata secondo le 
secolari tradizioni valdostane. Un’arte antica frutto ancor oggi  di un paziente, minuzioso, 
appassionato lavoro manuale di esperte ricamatrici e tessitrici che utilizzano gli antichi telai e 
interpretano con fantasia e professionalità la tela ed il filo che la natura ci dona attraverso la canapa 
	  
Louise & Véro  -  Lione Francia - punto croce 
Blog - Louise:  http://appelez-moilouise.blogspot.it/   blog  Véro:  http://monaiguille.blogspot.it/ 
Un “punto e croce” pieno di fantasia, con schemi e nuovi progetti che rendono ancora una volta la 
Francia e le sue ricamatrici punti di riferimnto per il ricamo internazionale.  
Due amiche, Luise  e Vero, spiriti liberi, che stupiranno con le loro realizzazioni le visitatrici e le 
appassionate cdel ricamo in visita a Rosignano.   
 
Carnet de Broderies - Grasse Francia - ricamo classico e punto croce 
Sito - http://www.carnetdebroderies.com/ 
Arriva  da Grasse, nel Dipartimento delle Alpi Marittime Charline Segala, nota ed affermata 
creatrice di oggettistica  molto particolare, con lavori importanti di ricamo classico e punto e croce 
in versione moderna, con utilizzo di jeffytex. Uno stand, il suo, da scoprire poco alla  volta. 
Ecco cosa dice di se’ : “Sono quasi 20 anni che ricamo, mai stanca; tanti punti da utilizzare, sempre 
tanti progetti  
in testa, le mie fonte d'ispirazione sono cosi diverse : porta fortuna, fiori, merceria e  
tessuti di una volta, moda del 1950.  
Ricamo e disegno ogni giorno con altrettanta passione!"  
 
Bernadette Baldelli - Francia - Designer Textile 
Sito  -   http://bernadette_baldelli.eklablog.com/ 
Bernardette e' "designer Textile" e lavora nella creazione di tutto quello che riguarda il filo, ricamo 
punto croce,  ricamo Hardanger,chiachierino, maglia … 
Ha realizzato diversi libri e pubblicazioni che la rendono un punto di riferimento importante per il 
ricamo, il cucito ed il design francese ed internazionale. 
  



Accanto alle artiste del ricamo, “RICAMI diVINI” ospiterà negli spazi espositivi anche :  
 
Butterflay Couture  di   Pascale Giroud  -  Fontaine  (Francia)  
Sito  -  http://www.butterflycouture.fr/ 
Un intrigante spazio espositivo con una straordinaria varietà di produzione artigianale francese :  
una ricchissima gamma di bottoni, bobine e perni. Tutti questi elementi sono realizzati interamente 
a mano, il principale materiale utilizzato è una pasta sintetica a base di argilla, con cui  si puo' 
produrre articoli in quasi tutti i colori. E poi ancora perle di vetro artigianali, realizzate con vetro di 
Murano “a fiamma”  in modo che tutti siano pezzi unici. 
  

Jenn Marie Roulot - Nogent  (Francia)  
Un altro originalissimo spazio espositivo che arriva dalla Francia – piu' che mai culla dell'arte e 
delle tecniche legate al ricamo. Jean Marie Roulot che arriva da Nogent,  dalla Valle della Marna 
nella regione dell'Île-de-France, a sud-est di Parigi, e' un artigiano delle forbici e ci presenterà le 
sue innumerevoli e variegate produzioni artiginali di ferri e forbici: gli attrezzi indispensabili per 
cucire e ricamare.	  
	  
 
Mauri di Claudia Mauri  -  negozio di Alessandria  -  Pachwork 
Sito  -  http://www.mauricucito.com/ 
La Ditta Mauri di Claudia Mauri e C. S.n.C., nasce nel 1960 quando Mauri Giuseppe apriva un 
piccolo negozio di macchine per cucire che ..ora è gestito con succcesso dalle sorelle Claudia e 
Monica Mauri. Oltre alla vendita e assistenza di macchine per cucire, propongono un vastissimo 
assortimento di tessuti americani e accessori per il patchwork e il cucito creativo. 
 
Nonnalana  - Valenza   
Sito : http//nonnalana.blogspot.it/ :  
Un gradito ritorno a Rosignano per questa l'attivita’, ricca di professionalita’ e tante novita’,   con i 
suoi lini, i tessuti, i ricami che trovano un interesse e un'attenzione sempre elevata nel pubblico dei 
visitatori che giungono al Teatro Ideal per l'annuale appuntamento di Riso & Rose. 
 
	  
	  

L’EVENTO : L’Ospite d’Onore 2015  -  Il “PUNCETTO VALSESIANO”  
 
A partire dall’Edizione 2013, “RICAMI diVINI”  prevede a Teatro  la presenza di un Espositore 
con la particolare qualifica di "ospite d'onore".   
Da qui prende forma il progetto di un “gemellaggio” singolare,  tra Rosignano ed  luoghi ogni 
anno differenti, ma tutti caratterizzati da un forte legame con il mondo del Ricamo.  
 
Portare a Rosignano esperienze artistiche e culturali diverse, con cui confrontarsi  e con cui 
stringere un legame non solo momentaneo, e’ un obiettivo importante  che l’Amministrazione 
comunale intende  perseguire con convinzione, anche al fine di sviluppare legami durevoli  
indubbiamente interessanti sotto il profilo turistico e della conoscenza delle locali peculiarita’ 
enogastronomiche. 
 
Quest'anno  - quale Ospite d'onore –  è stata scelto il "PUNCETTO VALSESIANO"  presentato da 
Paola Scarrone (http://www.tombolodisegni.it/LIBRI%20PUNCETTO.htm e 
https://www.youtube.com/watch?v=XweZDJ7vKc4) e dall'Asscoazione di Mutuo soccorso che si 
occupa di presenrvare le trazioni centeraie del Puntetto della Val Sesia . 



GLI EVENTI  COLLATERALI  
 

 
Ai numerosi visitatori che giungeranno in Rosignano Monferrato, saranno riservate altre 
opportunità, uniche e straordinarie:  

Sabato 23 maggio dalle ore 16,30  e domanica 24 maggio a partire dalle ore  09,00 
Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art and...di Milano proporrà – nell'affascinante spazio  
riservatale all'interno dei “Saloni Monrano” a Mostra - Concorso di giovani studenti ed artisti 
provenienti dalle  migliori Accademie d'Arte sul tema delle "Geometrie" legate alla trama del 
Puncetto Valsesiano 
 
Sabato 23 maggio dalle ore 16,30  e domanica 24 maggio a partire dalle ore  09,00 
In un suggestivo Infernot, scavato nella pietra da cantone su cui si regge la Rocca Rosignanese, su 
un percorso panoramico incantevole che spazia tra le dolci colline del Monferrato e l'Appennino 
all'orizzonte, verrà ospitata una Mostra Esposizione “Gli antichi pizzi rosignanesi e gli antichi 
strumenti di lavoro dell'arte contadina” . Antichi arcolai accanto a esempi della altrettanto antica 
produzione locale di pizzi e ricami. 
 
 
Sabato 23 maggio, nel corso del pomeriggio (ore 16,15) 
Inaugurazione presso lo Spazio Sociale “Maria Chiesa”  della Mostra-Esposizione  “Ricami & 
Cucito…a Rosignano” 
Un compendio del Corso di  Ricamo & Cucito, proposto dalla Consulta Femminile Comunale e che 
ha coinvolto un buon numero di partecipanti, di ogni eta’ , guidate da alcune esperte ricamatrici e 
sarte. 
 
 
Sabato 23 maggio e domenica  24 maggio  
All'interno della Biblioteca Civica verranno ospitati  i lavori  d'arte e disegno realizzati dai giovani 
studenti del Doposcuola della Primaria di Rosignano 
 
 
Domenica 24 maggio, a partire dalle ore  09,00 e per l'intera giornata : "”Il Mercatino  in piazza"  
nella centrale  piazza XI Settembre e nelle vie limitrofe  
Bancarelle di assoluta qualita’ : hobbisti del ricamo, decupage,  produttori ed artigiani locali 
accoglieranno i visitatori ed i turisti in uno spazio vivace, nel centro storico di Rosignano, tra  
angoli suggestivi e scorci panoramici unici. 
Saranno presenti anche bancarelle di rose e fiori e bancarelle per la vendita diretta di riso. 
 
 
Domenica 25 maggio – a partire dalle ore 10,30   e per l'intera giornata : esibizione del Gruppo 
folkloristico “CITTA' di BORGOSESIA”   
Un omaggio al “Puncetto Valsesiano” opsite d'onore 2015 di “RICAMI diVINI”. 
Nato nel 1958, il Gruppo folkloristico Città di Borgosesia è uno dei più vecchi d’Italia. 
Un paziente lavoro di ricerca ha permesso di ritrovare abiti e accessori indossati dai nobili di 
Borgosesia nel XVII secolo, gli spartiti di alcune musiche e la coreografia di danze di un’epoca 
compresa tra il 1500 e il 1800 
Per l’incredibile bellezza del costume, la varietà dei balli così diversi uno dall’altro e l’armonia 
delle musiche che li accompagnano, in brevissimo tempo il Gruppo si mette in evidenza nel 
panorama del folklore sia nazionale che internazionale.  
Il gruppo conta oggi di circa 50 elementi tra ballerini e orchestrali che, grazie alla preparazione 



artistica, il costante impegno e la dedizione profonda, continuano a tramandare le tradizioni delle 
valli Valesiane, portando la loro storia e la loro cultura popolare non solo in Italia e in Europa, ma 
sempre più spesso, nel mondo.  
Il Gruppo folkloristico si esibirà in canti, danze, balli tra le vie e le piazze del Centro Storico, per 
l’intera giornata. 

 
 

Domenica 24 maggio, a partire dalle ore 09,00 –  presso il Palazzo Municipale : “ I Vini 
Rosignanesi in degustazione".  
L'eccellenza dei  Vini DOC locali,  presentati dai Viticoltori rosignanesi in degustazione gratuita e 
con la possibilità di acquistare bottiglie della  migliore qualità : dal Grignolino al Barbera, dal 
Freisa al Cortese, dal Barbesino al Grignolino, simbolo quest'ultimo del  territorio Monferrino e 
Rosignanese divenuti  Patrimonio dell'Unesco per i "Paesaggi vitivinicoli e gli Infernot"! 
 
 
Domenica 24 maggio –  a partire dalle ore 12,00 presso il cortile del Palazzo Municipale : 
"”L’Aperitivo ....in rosa"   e a seguire degustazioni enogastronomiche e "  Il Pranzo in piazza" 
I piatti della tradizione locale, e la presentazione di alcune ricette di antica memoria contadina, 
accoglieranno i visitatori ed i turisti  che vorranno gradire l'ospitalità rosignanese. 
Nel pomeriggio, prosegue la degustazione dei prodotti enogastronmici rosignanesi e in serata si 
concluderà - sempre presso il cortile del Palazzo Municipale – con una gustosa "merenda sinoria".	  
	  
Domenica 24 maggio –  nel pomeriggio 
“Fiabe e marionette” a cura degli studenti della Scuola Media di frazione San Martino. Lo 
spettacolo si svolgerà nella centralissima piazza S. Antonio.	  
	  
	  
Domenica 24 maggio –  per l'intera giornata : “Chiese, Infernot,  Giardini  e Luoghi d'Arte 
Aperti"     
In collaborazione con  Privati ed Associazioni locali, la possibilità di fruire di visite guidate con 
accompagnatori volontari nell'intero Territorio Comunale Rosignanese, con patenza dall'Info Point 
psot presso la Mostra di ricami.  
Possibilità di visita guidata degli infernot, dei luoghi d'arte e cultura,  delle  Dimore storiche e dei 
relativi Parchi e Giardini, veri gioielli di arte, storia e cultura, incastonati nel vasto Territorio 
comunale rosignanese: Luoghi indimenticabili, da non perdere, eccezionalmente aperti al pubblico 
in occasione di “RICAMI diVINI”. 	  
	  
	  
La manifestazione e la Mostra "RICAMI diVINI" ospitata al Teatro Ideal e nei sottostanti 
Saloni “Arnaldo Morano”, nella giornata di domenica  25 maggio  proseguiranno 
initerrottamente dalle ore 09,00 alle ore 19,00. L'ingresso a tutte le mostre ed iniziative 
collaterali e' gratuito. 
 
A ciascun visitatore e turista, il Comune di Rosignano fara’ omaggio di un simpatico dono  legato 
all’Evento. 
 
 
Info Point  Turistico a cura Consorzio Mondo e Comune di Rosignano 
 
 
 
 
 
 



 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Cesare Chiesa –  Sindaco di Rosignano Monf. 
Comune di Rosignano Monf., via Roma 19, 15030  Al 
Tel 0142 489 009  - Fax 0142 488 959 
 
Mail :  sindaco@comune.rosignanomonferrato.al.it 
 
Info e News   :  ricamidivini.blogspot.com 
                          www.prolocorosignano.com 
                          www.comune.rosignanomonferrato.al.it 
 
 
 
 
	  Di seguito alcune immagini legate a “RICAMI diVINI” : 
 

 
Rosignano	  Monferrato	  ed	  	  i	  suoi	  Vigneti	  	  

	  “RICAMI	  diVINI”	  Edizione	  2013	  :	  le	  Ricamatrici	  ospitate	  	  al	  Teatro	  Ideal	  	  	  

	  

Fiber	  Art	  –	  Aert	  e	  Design	  :	  La	  mostra	  dell’Edizione	  2013	  ospitata	  nei	  “Saloni	  Arnaldo	  Morano”	  

	  


