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C’è in Piemonte una terra da scoprire e da
gustare, dove la dimensione provinciale
consente ancora una vita a misura d’uo-
mo. Un posto non lontano più di cento
chilometri da città come Milano, Torino e
Genova, ma remotissimo da queste sul
piano dello stress, del traffico, dell’inqui-
namento.
Un angolo in cui è possibile una vita
tranquilla a contatto con una natura

rasserenante, immersi in un paesaggio
capace di variazioni repentine, con la
dominante verde che lega con un filo di
continuità pianura, collina, montagna.
Un luogo fedele alla sua storia e alle tra-
dizioni, com’è nell’indole delle genti pie-
montesi, e contemporaneamente aperto
agli influssi di diverse culture regionali.
La provincia di Alessandria vi offre tutto
ciò. Una provincia costituita da un insie-
me di realtà territoriali che riuniscono
Alto e Basso Monferrato, oltre a quell’a-
rea intorno a Gavi che alcuni storici chia-
mano Obertenga: questo è il territorio che
Asperia riunisce sotto il nome di
“Monferrato alessandrino” e che promuo-
ve con il marchio “Terra a cinque stelle”,
per valorizzare un’area di grande interes-
se paesaggistico, naturalistico ma anche
storico e culturale: in una parola, turistico.

Renato VIALE
Presidente Asperia
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II ll  pprrooggeettttoo  ddii  AAssppeerriiaa

Un territorio, quello della provincia di Alessandria, generoso di piccoli tesori che si
celano agli occhi di un turismo di massa abituato a considerare solo l’Italia del sublime
e delle magnificenze, ma che può stupire e regalare emozioni a chi è alla ricerca dei
semplici e genuini piaceri della vita.

Un Ente, quello della Camera di Commercio di Alessandria, che non si è accontentato
di svolgere un ruolo e competenze strettamente istituzionali, ma ha scelto di esporsi, in
prima persona, ed intraprendere la via dell’azione con il preciso obiettivo di valorizza-
re, con atti concreti ed efficaci, un patrimonio da sempre sottovalutato ma ricco di pro-
spettive: la propria terra vista come un insieme unico di risorse, cultura, tradizioni e
produttività. Nel 1996, questi elementi si sono incontrati e fusi ed è nato un progetto
che si è proposto di spostare le potenzialità economico-turistiche di una provincia alla
volontà ed all’impegno di un Ente deciso e determinato a porsi come guida sulla via di
una valorizzazione capace di porre Alessandria e il suo territorio all’attenzione dei mer-
cati e del turismo non solo locali.

Il risultato scaturito è Asperia, un’azienda speciale, nata in seno alla Camera di
Commercio che ha scelto, come propria mission la promozione economica e territoria-
le, onnicomprensiva e globale, della provincia in cui agisce e ha dato vita ad un piano
operativo battezzato “Monferrato Terra a cinque stelle”. Il programma delle iniziative,
dal 1996 ad oggi è stato elaborato in modo da assicurare una presenza costante
dell’Ente su tutto il territorio locale ed una giusta promozione ai diversi settori dell’e-
conomia locale. Nel pieno rispetto di una provincia costituita da realtà eterogenee e
peculari che, però proprio nelle differenze scopre il proprio valore e la propria unicità
di “Terra a cinque stelle”.

Per riuscire ad appezzare le belezze ed i piccoli segreti di questa terra è perciò indi-
spensabile percorrerla per “vie” che si snodano all’interno delle sei anime del
Monferrato: alessandriano, acquese, casalese, tortonese, novese-gaviese e ovadese.

A questo fine, Asperia ha pensato di pubblicare sei guide: “La Via dell’Oro,
dell’Argento e dei Diamanti”, “La Via del Brachetto d’Acqui”, “La Via del Monferrato
Casalese”, “La Via delle Colline Tortonesi”, “La Via del Gavi” e “La Via dei Castelli
Ovadesi”. Sei itinerari per conoscere la provincia di Alessandria a partire da un pro-
dotto tipico o da una caratteristica identificante di ciascuna area considerata. Ma anche
sei progetti di promozione centrati attorno ad una serie di manifestazioni da realizzar-
si ogni anno.

Per quanto riguarda le pubblicazioni di Asperia sono già state edite la “Via del
Brachetto d’Acqui”, “La Via del Gavi” e la “Via delle Colline Tortonesi” (che sono
disponibili per il pubblico e vengono distribuite gratuitamente a chi ne faccia richiesta).

Il programma delle iniziative di Asperia si muove, infatti, lungo tre direttrici supporta-
te da una comunicazione costante, capillare ed esaustiva: la partecipazione a manife-
stazioni e fiere di carattere locale, nazionale ed internazione; l’organizzazione di even-
ti, tra i quali spiccano la Fiera di San Baudolino, il Concorso Enologico Premio
Marengo DOC e l’operazione Ristoranti e vini; la partecipazione e l’organizzazione di
convegni che hanno come protagonista il territorio provinciale ed i suoi prodotti.

Le varie attività dell’azienda speciale sono anche puntualizzate e sintetizzate sul sito
www.asperia.it

Severino Bruno Fara
Direttore Asperia
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SEI VIE PER IL MONFERRATO
ALESSANDRINO, “TERRA A
CINQUE STELLE”
Sei itinerari per percorrere e per conoscere la provin-
cia di Alessandria. Sei denominazioni che propongo-
no ciascuna un percorso di scoperta, a partire da un
prodotto tipico o da una caratteristica del territorio.
Ma anche sei progetti di promozione, centrati intorno
ad una serie di manifestazioni da realizzarsi nel corso
di un anno.
A ciascuna di esse è dedicata una pubblicazione rea-
lizzata da Asperia. Il risultato finale sarà una raccolta
di “guide al territorio”, che contengono elementi utili
per il visitatore e il turista, conservabili all’interno di
un cofanetto.
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LA VIA DEL GAVI. Nella parte meridionale della provincia, com-
prende le dolci colline intorno alla zona dove si produce uno dei
bianchi più celebri, e si estende fino a comprendere la città di Novi
Ligure, i suoi dintorni e la Val Borbera.

LA VIA DEL BRACHETTO. Acqui Terme e l’Acquese, ma anche
la Valle Bormida fino ai confini con la Liguria e una porzione
dell’Alto Monferrato Astigiano dove si produce questo vino da des-
sert che tanta fortuna incontra sui mercati italiani e stranieri.

LA VIA DEL MONFERRATO CASALESE, che si distende
intorno a Casale, storica capitale del Marchesato, e alla ricerca di
itinerari lungo la Val Cerrina o tra le risaie della pianura al confine
con il Po.

LA VIA DEI CASTELLI OVADESI. Ovada e le sue colline, le valli
che risalgono l’Appennino fino al confine con la Liguria, le tracce di una
storia affascinante e plurisecolare di traffici e contatti tra Genova e la
pianura.

LA VIA DELLE COLLINE TORTONESI. Un’area orientata verso
la Lombardia, dalla forte vocazione agricola e dalle particolari ricchez-
ze culturali e di paesaggio: da Tortona fino alle cime della Val Curone.

LA VIA DEI DIAMANTI DELL’ORO E ARGENTO. La pianura
alessandrina da Valenza, capitale delle botteghe orafe e della lavo-
razione del diamante, nota in tutto il mondo per il lavoro dei suoi
mille artigiani, fino al capoluogo dove, insieme all’industria del cap-
pello, si è radicata una tradizione nella lavorazione dell’argento.

8 9

Casale, antica capitale del Monferrato, è il centro dell’area tra la Valle
Cerrina, le risaie del Po e le dolci valli delle colline a sud. Dista  trenta chi-
lometri da Alessandria, quarantacinque da Asti,settanta da Torino, settanta
da Milano, novanta da Genova.

E’ molto  facilmente raggiungibile con i collegamenti autostradali
dell’A26 (Genova – Gravellona Toce)uscita casello Casale nord o
Casale sud  e dell’A21 (Torino – Piacenza)uscita a Felizzano.

Gli aeroporti di Milano Malpensa e Torino Caselle sono entrambi a
circa 70 km. di distanza, e Genova Cristoforo Colombo a circa 90 km.

Le linee ferroviarie dalla stazione di Casale consentono collegamenti
con gli importanti nodi ferroviari di Alessandria verso sud e Vercelli
direttrice nord, ovest (Torino) ed est ( Milano).    

COME RAGGIUNGERE
LA VIA DEL MONFERRATO CASALESE
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Il Monferrato casalese è una
terra armonica e piacevole in
ogni stagione e offre la possibi-
lità di molteplici scelte per i  visi-
tatori: gli elementi significativi
dell’arte, la vivacità della cultura
e delle manifestazioni, i sapori
autentici e ricchi della gastrono-
mia, il piacere delle degustazioni
di vini schietti o raffinati, gli iti-
nerari di relax, di svago e di
sport nella quiete delle colline,
l’affascinante scoperta del
mondo del riso.
Una terra che sta riscoprendo e
curando con attenzione e passio-
ne il patrimonio di  valori delle
sue tradizioni, della sua tipicità e
del suo stile per viverli e farli
gustare a tutti coloro che sanno
apprezzare le diverse qualità di
un territorio.
Il Monferrato casalese, terra
dove anche  la cultura industria-
le esprime momenti di alto livel-
lo, vi dà il benvenuto con il suo
senso dell’ospitalità  a volte rude
ma profondo e schietto.
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La storia antica di questa Città è un per-
corso affascinante: dalla fondazione in
epoca ligure o celto-gallica come
Vardacate, alla romana Sedula alle
vestigia importanti dei secoli del secon-
do millennio (città ghibellina, distrutta
nel 1215 rinata dal 1464, dominata dai
Visconti, dai Paleologi di Bisanzio, dai
Gonzaga, passata ai Savoia nel 1713).
Nel 1800 la Città visse un periodo di
grande attività ed ebbe un  ruolo signifi-
cativo nell’epoca dello sviluppo indu-
striale con gli svluppi industriali di pio-
nieri, principalmente nel settore del
cemento. 

Il Duomo romanico (sec. XII – XII) nel
cuore del centro storico acquista un
fascino straordinario nelle ore pomeri-

diane quando il sole lo illumina metten-
do in evidenza il colore caldo della pie-
tra da cantoni e dei  mattoni. All’interno
l’elemento più prezioso è lo splendido
nartece citato nei testi d’arte sacra sul-
periodo romanico per la purezza e l’ar-
monia delle sue linee, mentre la cappel-
la dedicata al Santo patrono di Casale,
Evasio, è un esempio importante di
barocco piemontese.
Dalla cattedrale verso il fiume Po sulla
via Saffi svetta la Torre Civica simbolo
della città a poca distanza dalla piazza
Castello dominata dal Forte dei
Paleologi (sec. XV). 
Nella stessa piazza troviamo altre due
costruzioni da ammirare: il Teatro
Municipale, un piccolo gioiello costruito
nel 1785, recentemente restaurato con
molta accuratezza e la chiesa di Santa
Caterina, edificata all’inizio del milleset-
tecento, testimonianza importante del
barocco piemontese.
La bellissima chiesa gotica di  San
Domenico si affaccia sulla omonima
piazzetta: venne fondata nel 1472 insie-
me al convento adiacente il cui chiostro,
recentemente restaurato, offre un altro

CASALE E IL SUO
MONFERRATO

CASALE E I SUOI
TESORI D’ARTE

ALEXALA
una delle 12 Agenzie di
Accoglienza e Promozione
Turistica Locale costituite
in Piemonte con la L.R. n.
75 del 22/10/1996, opera a
livello provinciale e locale,
con il compito di valoriz-
zare le risorse turistiche
locali, di porre in essere
l’attività d’informazione,
di migliorare il sistema di
accoglienza e di assistenza
ai turisti e di promuovere
iniziative di animazione
del territorio.

ATLalexala
AGENZIA TURISTICA LOCALE
della provincia di Alessandria

ALEXALA
Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale
della provincia di Alessandria
P.zza Santa Maria di Castello 14 - 15100 Alessandria
Tel. 0131 220056 - Fax 0131 220546
e-mail: info@alexala.com-web:www.alexala.com

I.A.T.
Informazione e Accoglienza Turistica

ACQUI TERME
Via M. Ferraris 5 / ang. Via Galeazzo
c/o stabilimenti Caimano
15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 322142 - Fax 0144 329054

e-mail: IAT@acquiterme.it

NOVI LIGURE
Via Paolo da Novi 49 - 15067 Novi Ligure (AL)
Tel. e Fax 0143 72585
http://nembers.xoom.it/Innovando
e-mail:innovando@mail.xoom.it

CASALE MONFERRATO
Piazza Castello - 15033 Casale Monferrato (AL)
Tel. e Fax 0142 444330
e-mail:chiosco@comune.casale-monferrato.al.it
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degli spazi
più interes-
santi per una
visita nel
centro di
Casale.
L’itinerario
del barocco
si snoda poi
verso  la
chiesa di San
M i c h e l e ,
fondata dalla

Confraternita dei Nobili di Casale nel
1503, Palazzo Gozzani di Treville(inizio
1700) con la caratteristica facciata cur-
vilinea, l’atrio e l’imponente scalone;
Palazzo Magnocavalli progettato nel
XVII secolo, Palazzo San Giorgio, rea-
lizzato alla fine del millesettecento, sede
municipale, con il seguito di bellissime
sale ricche di memorie storiche e di
affreschi e dipinti di pregevole valore.
Sulla centralissima via Roma si affaccia
l’ex chiesa di Santa Croce con portico
del 1400, trasformato con  un sapiente
recupero in un piccolo elegante centro

commerciale. L’aspetto dimesso dell’a-
diacente vicolo Olper nasconde uno dei
tesori artistici più importanti non solo a
livello regionale: la Sinagoga, edificata
nel 1595. All’interno oltre alla bellezza
dei particolari che la decorano, ha sede
un importante Museo dell’arte e cultura
ebraica arricchito anche da opere di
artisti moderni. Ritornando verso piaz-
za Castello e il  Po colpisce l’eleganza
del Palazzo Anna d’Alencon con i pre-
gevolissimi interni e il piccolo cortile a
chiostro.
L’intero centro storico della Città è ricco
di elementi d’arte e di vestigia dell’im-
portanza della sua storia: l’eleganza
costruttiva e l’armonia dell’insieme ren-
dono particolarmente gradevole un iti-
nerario che permette di scoprire anche
gli angoli più reconditi di questa Città
che conserva orgogliosamente le testi-
monianze di una lunga tradizione  di
Capitale del Monferrato.    
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Monferrato terra da gustare: un itinera-
rio ideale alla scoperta del paesaggio,
dell’ambiente, della cultura monferrina
può schematicamente dividersi in tre
percorsi principali dalle caratteristiche
diverse pur nella continuità dell’armo-
nia e della piacevolezza. 
Considerando la partenza da Casale
Monferrato, indichiamo le zone a cui fa
riferimento la cartina:

• la Valle Cerrina  a ovest
• la Valle Ghenza e le aree collinari    

intorno a Vignale a sud 
• i Paesi del Po lungo il percorso del 

fiume a nord ,lungo la direttrice 
est-ovest

Tra gli oltre trecento itinerari visibili nel
sito internet del Monferrato, proponiamo
qualche esempio d’invito a conoscere
meglio quanto questo territorio può offrire: 

ITINERARI

Strada del Vino

Musei

Architettura Religiosa

Parchi, Riserve
Naturali

Castelli
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Tra le manifestazioni più qualificate del-
l’estate nel Monferrato Casalese
VignaleDanza costituisce da oltre
vent’anni un’occasione del tutto partico-
lare che coniuga il privilegio di uno spa-
zio di confronto per le tendenze dei
grandi della danza con momenti di for-
mazione rivolti ai giovani, offrendo al
pubblico l’emozione di uno spettacolo
dal vivo che ogni anno si rinnova nei
suoi contenuti di animazione culturale.
Vignale  Monferrato nel tempo di
VignaleDanza diventa il centro di attra-
zione e di cultura sia per gli spettacoli di
grandi artisti, con il loro contenuto tra-
dizionale o innovativo di alto livello, sia
per  seminari e workshop che avvicina-
no al mondo della danza giovani prove-
nienti da tutta Italia.
E’ un’occasione importante anche per lo
sviluppo del turismo rurale e per la
conoscenza del territorio, non solo per
l’attenzione che Vignale e il Monferrato
raccolgono su di sé durante il periodo,
ma anche per l’opportunità offerta ai

numerosi partecipanti di apprezzare e
gustare tutte
le particolarità di questa zona.   

VIGNALEDANZA
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di Casale e sulla pianura circostante,
passando attraverso i Paesi con le tipi-
che costruzioni in pietra da cantoni che
al tramonto assumono riflessi dorati.

Da Frassineto a Ticineto a Borgo San
Martino – Occimiano – Valmacca –
Rivalba – Bozzole il paesaggio muta
completamente, assumendo il fascino
degli angoli in riva al Fiume e delle
architetture tipiche dei Paesi di pianura
con le loro colture orticole e risicole pre-
giate,mantenendo immutata l’atmosfera
di attiva quiete: in bicicletta è un per-
corso facile e agevole, mentre a piedi
consigliamo piccoli itinerari nella cam-
pagna tra i Paesi. 

Da  Morano a Pontestura, Gabiano,
Cantavenna, Rocca delle Donne: tutta
la bellezza del passaggio dalla pianura
del fiume alla collina, con panorami
ampi fino alle Alpi. Questo è un itinera-
rio suggestivo in ogni stagione, ma in

particolare in tarda primavera quando
dalle risaie allagate emergono come isole
le archittetture dei Paesi riflessi nell’ac-
qua. Un itinerario in bicicletta molto
impegnativo ma altrettanto piacevole.

Da  Camino a Isolengo, Piazzano e
Monte Sion, un passaggio tra il fascino
dei boschi e delle piccole valli quasi
nascoste e le testimonianze di una storia
lontana che sconfina nella leggenda.
Adatto a chi ama in bicicletta percorsi
anche difficili, per le passeggiate consi-
gliamo i tratti di sentiero che uniscono i
Paesi.

E intorno, il Monferrato casalese con i
suoi piccoli e grandi tesori donati dalla
natura o costruiti dall’uomo: l’ambiente,
ancora ben conservato e ricco di angoli
diversi nella dolcezza delle colline e
negli spazi ampi della piana del Po, la
necropoli romana di Pobietto, le pievi
romaniche e le imponenti chiese sette-
centesche, gli edifici tipici delle aree
rurali che conservano intatti il  fascino
della pietra da cantoni alternata ai mat-

20

Nel Parco del Sacro Monte di Crea, un
percorso di grande interesse paesaggi-
stico, botanico e culturale, facile a piedi,
mediamente impegnativo in bicicletta,
ricco di suggestioni panoramiche parti-
colarmente intense.

Da Serralunga di  Crea a Forneglio,
Ponzano, Salabue per scoprie uno degli
angoli più nascosti e autentici del
Monferrato, con i Paesi che conservano
intatto il fascino della vita di campagna.
E’ un percorso facile a piedi ma molto
impegnativo in bicicletta.

Da Odalengo Piccolo a Villadeati e
Murisengo nella Terra del Tartufo tra
boschi e colline; molto impegnativo per
i ciclisti, è invece una bella passeggiata
immersa nel verde in un ambiente parti-
colarmente rilassante.

Da Ozzano a Treville per Sala e
Cereseto la collina monferrina mostra
uno dei suoi aspetti più dolci, con i Paesi
alti sui bricchi e le piccole valli  di vigne-
ti di boschi: un’altra passeggiata amena
e piacevole, mentre in bicicletta il per-
corso si presenta molto impegnativo per
i continui dislivelli

Da Rosignano a Cella Monte, Olivola,
Moleto e Ottiglio, nel cuore della Valle
Ghenza, antica patria del vino del
Monferrato (riferimenti storici d’archi-
vio già nel 1200 “promozionavano” i
vini della valle, che furono poi tributo
per le mense dei Visconti e dei
Gonzaga). Il panorama diventa partico-
larmente suggestivo e l’impegno per chi
vuol pedalare si fa intenso, ma la fatica è
ben spesa.

Da  Frassinello a Vignale a Conzano e
Camagna, un’altra “strada del vino” che
offre un’ampia visuale anche sulla Città

Valle Cerrina La Valle Ghenza e le
Colline intorno a Vignale

I Paesi del Po

impaginati  copia  2-10-2003  17:56  Pagina 20



toni, i ritmi vitali che non hanno perso le
caratteristiche idonee per il relax e la
quiete.
Non a caso oggi il Monferrato è una
meta ideale ed ambita per chi cerca
un’alternativa ai ritmi delle aree più

popolate. Le strutture ricettive per lo
sviluppo del Turismo rurale si stanno
attrezzando seguendo regole precise di
tipicità e di qualità, per offrire intatto
tutto il fascino che il territorio mostra ai
suoi ospiti.

Treville Monferrato (AL), Regione Bettola
tel. 0142.487215 - fax 0142.487045

E-mail: liviopav@tin.it - http//www.liviopavese.com

'azienda di Treville, nel cuore del Monferrato, 
è il centro dell'attività di Livio Pavese: 

qui sono le origini e le tradizioni della sua Famiglia e del suo lavoro di vignaiolo, 
forte dell'esperienza di generazioni.

La qualità dei vini di Livio Pavese nasce da queste colline, 
coltivate con la passione e la competenza generate da una passione di famiglia 

e dal lavoro accurato di decenni.
Il rapporto assiduo con altre realtà produttive e con gli uomini che le gestiscono, 

ha consentito a Livio Pavese aggiornamenti continui sulle tecniche produttive e sulle vinificazioni. 
La conoscenza approfondita dei mercati internazionali, maturata in anni di attività di inport/export, 

è la base della professionalità di Livio Pavese come produttore e selezionatore di vini: 
nella gamma proposta dalla sua Azienda, 

i grandi rossi classici si accompagnano a proposte innovative di vini giovani, freschi, 
fruttati per soddisfare le esigenze sempre più selettive dei consumatori.

La certezza della qualità e la garanzia del rapporto corretto con il prezzo 
nascono dalla competenza, dalla professionalità, dalla passione 

che spinge continuamente alla ricerca del meglio: 
Livio Pavese con il suo lavoro è un punto di riferimento preciso 

per chi vuol essere al riparo dall'improvvisazione e dall'incertezza nella scelta di un vino.
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L’ambiente naturale infatti conserva
intatti angoli ricchi di fascino anche per
la loro varietà: il territorio  dalla dolce
armonia delle colline alla pianura dove il
Po da sempre rappresenta  una grande
risorsa. Per la tutela, la salvaguardia e la
valorizzazione di questi ambiti naturali
in Monferrato operano due Parchi natu-
rali e riserve: l’area attrezzata del Sacro

Monte di Crea e  il Parco del Po.
Il primo opera partendo dalla salva-
guardia del Sacro Monte che dal punto
di vista ambientale e artistico, per le sue
peculiarità, costituisce una delle princi-
pali ricchezze del territorio e l’altro  pro-
tegge e valorizza questa storica ricchez-
za ambientale del Monferrato.
Su iniziativa del Parco di Crea è appena

L’AMBIENTE I PARCHI L’ECOMUSEOTENUTA LA TENAGLIA

Nel cuore del Monferrato casalese, ai piedi del Santuario di Crea, ci sono i vigneti della
tenuta La Tenaglia . In questa valle, a 450 metri di altitudine, da centinaia di anni, i
terreni sono coltivati a vite con sistemi antichi e naturali. E, nelle cantine della Tenaglia,
la vinificazione  seguita con amore e secondo la tradizione, per esaltare colori e profumi.
I vini prodotti: Grignolino, Bricco Crea, Chardonnay, Giorgio Tenaglia, Emozioni,
Dolce come... chiaro di Crea, Paradiso.

TENUTA LA TENAGLIA
Strada Santuario di Crea  • Serralunga di Crea • Tel. 0142 940252 - Fax 0142 940546

PER VISITE È GRADITA LA PRENOTAZIONE 
CHIUSI IL PRIMO FINE SETTIMANA DI OGNI MESE
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Le cucina monferrina classica è arric-
chita anche dalle numerose varianti sta-
gionali. A tavola si può sempre scegliere
tra menù impegnativi con più portate  o
con pochi piatti di grande qualità e
gusto. 
Accanto alle portate  più classiche  come
gli agnolotti (attenzione al ripieno , che
sia monferrino davvero…) le minestre,
le  carni rosse e  bianche , i salumi pre-
giati, la tradizione è ricca di piatti tipici

strettamente legati al territorio: la cuci-
na della collina e quella della risaia in
moltissime varianti dovute sia alla tradi-
zione dei Paesi che alla tradizione delle
famiglie. La professionalità dei ristora-
tori (molti dei quali si riuniscono
nell’A.ssociazione Ri.storatori Mon.fer-
rato) sia nella scelta delle materie prime
provenienti dal territorio sia nella tecni-
ca di cucina interpreta e traduce la tipi-
cità della cucina. Buon appetito.        

26

stato costituito l’Ecomuseo della Pietra
da Cantoni e del Tartufo che riunisce
un’area le cui caratteristiche più esclusi-
ve e significative sono proprio la tipolo-
gia costruttiva della pietra da cantoni,
impropriamente chiamata“tufo”e la pre-
senza del tartufo: conservare promuove-
re e valorizzare questi altri elementi di
tipicità, tra l’altro, rende ancora più ricca
ed interessante la visita del territorio. 

Oltre cento itinerari sono a disposizione
di chi vuol vivere il Monferrato a piedi,
in bicicletta a cavallo, godendosi le soste
negli alberghi, negli agriturismi e nei
bed and breakfast che offrono tutte le
possibilità di “costruire” la vacanza
secondo i propri gusti.
Per tutte le informazioni relative è
punto di riferimento  la società casalese
Mon.do (Monferrato domanda offerta)
(tel- fax 0142 45.77.89  E-mail: 
mondosrl@tin.it), con il sito 
www. Monferrato.org.
Molto interessante per “entrare”nel
Monferrato è anche il materiale prodot-
to dall’editrice “Il Monferrato”, tra cui
un bisettimanale (sito www.monferra-

to.it) un’aggiornata e completa “Guida
del Monferrato Casalese” e le informa-
zioni dell’altra testa settimanale “La Vita
Casalese”.
Gli itinerari nel Monferrato casalese
sono tutti da scoprire, a seconda dei
gusti di ciascuno, dallo sport più profes-
sionale alla classica passeggiata amato-
riale.                   
E poi… a tavola !…..

A TAVOLA...
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La vocazione vinicola di questa terra si
è espressa nei secoli con testimonianze
importanti: nella metà del XX però la
guerra prima e il rapido sviluppo indu-
striale  poi avevano portato all’abbando-
no delle campagne e delle coltivazioni di
pregio, con pochissime eccezioni.
Dall’inizio degli anni 80 c’è stata una
forte inversione di tendenza e oggi il
Monferrato casalese è tornato sotto il
profilo paesaggistico alle bellezze dei
grandi vigneti coltivati e sotto il profilo
produttivo all’espressione di prodotti
qualificati e importanti, primo tra tutti il
Barbera.  
Lo sforzo imprenditoriale dei vignaioli
ha portato riconoscimenti all’altezza
della globalità del mercato: così il favore
della natura, che consente di coltivare
nei siti più idonei si coniuga con la tec-
nica enologica ed insieme danno grandi
vini competitivi sui mercati di tutto il
mondo.
Oggi il Barbera, storico vitigno di que-

28

I primi due alimenti sintetizzano bene la
simbiosi tra le terre di collina e le terre
d’acqua che rendono unico il paesaggio
del Monferrato casalese: l’asta del Po
infatti unisce le colline che si affacciano
sul suo corso con la pianura risicola.
Le fiere del tartufo del Monferrato (a
Murisengo, CellaMonte, Serralunga di
Crea, Odalengo Piccolo) sono diventate
con gli anni una realtà sempre più affer-
mata per la qualità e l’origine del pro-
dotto esposto. 
Le scelte varietali e l’origine dei risi
della pianura  consentono di conoscere e
degustare questo prodotto con le sue
caratteristiche migliori. 

Il vino, il riso e i tartufi (e i salumi…e il
miele) costituiscono così  tre elementi
forti del gusto monferrino: un piacere
intenso, con la certezza di gustare una
produzione autentica del territorio,
curata e selezionata. 
L’arte dolciaria affonda le sue tradizioni
nel tipico biscotto che è diventato il sim-
bolo della Città e del suo Monferrato: il
Krumiro, ormai conosciuto e commer-
cializzato in tutto il mondo anche nelle
varianti gustose inventate dall’evoluzio-
ne della ricerca del settore. 
Gustatelo con un buon caffè, sarà un
ottimo motivo per ricordare Casale
Monferrato.

IL RISO, I TARTUFI e i ... KRUMIRI IL RINASCIMENTO VINICOLO DEL
MONFERRATO
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Un vitigno difficile, delicato, dalla
maturazione spesso difforme, dai nume-
rosi imprevedibili comportamenti in
vinificazione: un vino  poco conosciuto,
considerato di secondo piano, di gusto
personalissimo e non facile da valutare:
questo è il Grignolino del Monferrato
casalese, uno degli elementi di identità

esclusivi più forti di questa terra. Non è
un gusto internazionale, è un gusto che
deve piacere, e quando piace, piace mol-
tissimo: appassiona. 
Così si spiega quest’incomprensibile
tenacia dei vignaioli nel coltivare un
vigneto così difficile, è un tipo di amore
di cui quasi non si può fare a meno, la
stessa forma di amore di chi ricerca que-
sto vino tra tanti altri, lo segue, lo gusta
con il piacere intenso che danno, appun-
to, le cose che si amano.  
Così si spiega perché intorno al
Grignolino con i Monferrini  sono nate
amicizie profonde in tanti Paesi del
mondo: nei caratteri “genetici” di questo
territorio il Grignolino ed i krumiri sono
sicuramente gli elementi più esclusivi.

30

st’area, ha una grandissima importanza,
e nel Monferrato casalese si è colto 
questo fatto chiedendo il riconoscimen-
to della Denominazione d’Origine
Controllata e Garantita per quello  pro-
dotto nel territorio che può vantare
anche sedici vini a D.O.C.
L’Enoteca Regionale del Monferrato a
Vignale, nei bellissimi locali di Palazzo
Callori, rappresenta la vetrina più
importante della produzione e della
qualità del territorio e le iniziative dei
produttori associati al “Movimento del
Turismo del Vino”favoriscono e  pro-
muovono nei circuiti nazionali ed esteri
la conoscenza di questa realtà, che ha
uno dei momenti più interessanti con la
manifestazione “Cantine Aperte”che si
svolge ogni anno l’ultima domenica di
maggio.
Il Monferrato casalese offre agli amici
del vino il piacere di scoprire tanti  pic-
coli tesori dell’enologia piemontese
visitando le cantine dei produttori,
degustando insieme anno per anno le
variazioni  del “carattere” di ciascuna
bottiglia.
Tra tutti i vini prodotti nel Monferrato

casalese, uno merita un accenno a sé,
per la sua unicità e per quello che rap-
presenta nell’identità del territorio: il
Grignolino.

IL GRIGNOLINO, UNA STORIA D’AMORE
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LA GRAPPA
Nel Monferrato casalese la tradizione della
grappa di qualità è molto antica: nelle cen-
tenarie distillerie della zona si conservano
le “ricette” dettate dalla tradizione e coniu-
gate con le tecniche più moderne. 
Il risultato sono distillati di intensa pia-
cevolezza, di forte carattere, di gusto
sicuro: degustarli visitando gli storici

laboratori di distillazione della zona è
un’ulteriore occasione per conoscere
una risorsa importante e ancora un po’
nascosta , in cui si evidenziano la pas-
sione, l’impegno, e la capacità dei pro-
duttori nell’aver conservato e portato a
livelli qualitativi così alti l’ultimo dono
dei grappoli d’uva.

ANTICA DISTILLERIA DI ALTAVILLA
“MUSEO DELLA GRAPPA MAZZETTI”

Al Altavilla Monf.to - Stazione (AL) all’incrocio Asti-Alessandria-Casale-Moncalvo, FILIPPO
MAZZETTI, con la moglie ed i figli, produce grappe di monovitigno tipiche del Monferrato, che
custodisce poi in pregiate botti di rovere prima dell’imbottigliamento.
All’interno dell’azienda è possibile visitare, accanto all’esposizione delle artistiche bottiglie in vetro
soffiato, il “MUSEO DELLA GRAPPA” allestito nelle antiche cantine in tufo e mattoni, con le
testimonianze di un’attività che prosegue da più di 50 anni.

TEL. 0142 926117 • TEL. E FAX 0142 926185
SITO INTERNET  WWW.ALTAVILLA.COM  •  E-MAIL: INFO@ALTAVILLA.COM
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I vignaioli, i ristoratori, gli operatori
della ricettività hanno redatto una serie
di “regole” che consentono di identifica-
re, salvaguardare e promuovere le carat-
teristiche di tipicità, tradizione e di qua-
lità del territorio nei rispettivi settori.  
E’ nata così la “Carta della Qualità del
Monferrato casalese” che identifica lo
“Stile Monferrato” e consente di comu-
nicarlo a tutti gli ospiti del territorio che
ricercano le caratteristiche migliori di
questa terra. Stile Monferrato è un pro-
getto che inserisce il Monferrato casale-
se nei circuiti europei dei territori di
qualità con il supporto dell’Iniziativa
Comunitaria Leader II attraverso la
quale si collabora con la regione spa-
gnola della Galizia sugli stessi obbietti-
vi. Invitiamo i nostri ospiti a “cercare la
Poiana d’Oro” perché nel suo volo que-
sto marchio del Monferrato di qualità si
poserà sulle aziende che avranno fatto
dello “Stile Monferrato” uno dei loro
punti di forza e nel “Paniere della

Qualità” l’insieme di prodotti del terri-
torio più qualificati. Nelle aziende del
circuito sarà possibile ritirare il
“Passaporto della Qualità” che consente
di scoprire tutti i segreti migliori dell’of-
ferta monferrina (vini, ristorazione,
materie prime, ospitalità rurale). 
Il Monferrato Casalese vuole offrire
anche a tutti i suoi ospiti la garanzia
della qualità e dell’origine delle proprie
produzioni perchè oltre al gusto ci sia la
certezza questi requisiti offrendo un
motivo in più per scoprire questa terra e
le sue ricchezze.

34

STILE MONFERRATO

Tutta la comunicazione che riguarda le iniziative di “Stile Monferrato”
sarà riconoscibile da questo logo che riporta il marchio della società

Mondo, diventato marchio del territorio del Monferrato casalese.
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La Monferrina diventa l’ambasciatrice
dello stile Monferrato presso gli ospiti e
gli stessi abitanti del territorio. 
E’ stata realizzata dallo scenografo
Emanuele Luzzati, monferrino d’ado-
zione e cittadino onorario di Conzano
Monferrato, dove spesso si possono
ammirare le sue opere esposte in Villa
Vidua. La figura a grandezza naturale
sarà presente nei ristoranti, nelle tratto-
rie, nelle aziende vinicole, nelle aziende
agricole, negli agriturismi, nei bed and
breakfast che faranno parte del gruppo
di operatori dello Stile Monferrato e nei
punti d’informazione.
Nella tasca del grembiule gli ospiti del
nostro territorio potranno trovare il
materiale informativo con tutte le
opportunità di visita e di soggiorno e gli
indirizzi degli operatori che offrono il
Gusto del Monferrato casalese.
Vi invitiamo a seguire la Monferrina:
dietro la sua immagine c’è il sapore delle
cose autentiche.

LA MONFERRINA

“E’ terra ospitale, 

questa, 

che non delude mai 

il visitatore 

alla ricerca 

di riposo o svago.

”

La
TERRA DELLE
piccole
COSE.

★★

★
★

★

★ ★ ★

★
★

★

★

www.asperia.it
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mico. Luogo particolarmente tranquillo,
servizio bar prima colazione, casa indi-
pendente, arredamento d’epoca. 

✭✭✭ BUSINESS
Casale Monf. Strada Valenza, 4/G
Tel: 0142 456400; Fax: 0142 456446 
e-mail hotel.busines@tiscali.it
Camere: 87.
Chiusura: periodo natalizio, Albergo
moderno e funzionale, dotato anche di
piscina e di un piccolo giardino.  Si è
recentemente ampliato in una nuova ala
a torre panoramica.  La sua collocazione
all’imbocco del Casello dell’A26 e la
contiguità con il ristorante I Templari lo
rende ideale per convegni ed incontri
d’affari.  
Prezzi: Camera singola £. 87.000;
camera doppia/ matrimoniale £. 124.000
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali,
accessibile ai portatori di handicap, TV
in camera, servizio bar prima colazione,
piscina. 

✭✭✭ PRINCIPE 
Casale Monferrato via Cavour, 55 

Tel: 0142 452019; Fax : 0142 71174
Camere: 26. 
Chiusura: agosto. 
Locale accogliente in pieno centro stori-
co di Casale recentemente ristrutturato.
E’ dotato di due sale per riunioni e auto-
rimessa interna. 
La cucina propone i piatti tipici piemon-
tesi. 
Prezzi: Camera singola £. 75.000; came-
ra doppia/matrimoniale £. 120.000. 
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali, TV
in camera, Pay Tv in camera, servizio
bar prima col, ristorante interno.

✭✭ LEON D'ORO
Casale via Roma, 62
Tel: 0142 7636; Fax: 0142 76361 
Camere: 36 
Chiusura: ferragosto
Collocato sulla via principale nel pieno
centro storico di Casale. 
Prezzi  Camera singola £. 70.000; came-
ra doppia/matrimoniale £. 90.000 –
100.000. 
Carta di credito, ingresso consentito agli
animali, TV in camera.
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✭✭✭✭ CANDIANI
Casale via Candiani d'Olivola, 36 
Tel: 0142 418728; Fax: 0142 418722 
Camere: 49 ; Sempre aperto. 
Albergo lussuoso nel centro di Casale,
ricavato dalla intelligente ristrutturazio-
ne del grande complesso Liberty del
mattatoio civico. Le stanze sono arreda-
te con gusto e mobili d’epoca. Di parti-
colare interesse architettonico anche la
sala convegni. In futuro è prevista la
realizzazione di una piscina e di alcune
dependance sfruttando gli spazi del
grande cortile interno.
Prezzi: Camera singola £. 130.000;
camera doppia/matrimoniale £. 180.000;
suite £. 280.000. Carta di credito, par-
cheggio per i clienti, ingresso consentito
agli animali, accessibile ai portatori di
handicap, TV in camera, Pay Tv in
camera, dimora storica, punto panora-

MANGIARE 
E DORMIRE

SULLA VIA DEL
MONFERRATO

CASALESE

ALBERGHI

CASALE MONFERRATO
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✭✭✭ ANTICA LOCANDA DEL PESO
Gabiano via S. Pietro, 22
Tel: 0142 945020; 
Fax: 01429 45812
Camere: 8 ; Sempre aperto. 
Collocato in una zona molto suggestiva
del Monferrato tra il mercato della
Piagera e il Castello di Gabiano.
L’albergo risale al 1825 ed è stato recen-
temente ristrutturato.
Prezzi: Camera singola £. 55.000 mezza
pensione £. 70.000 pensione completa;
camera doppia/matrimoniale £. 90.000
mezza pensione £. 130.000 pensione
completa, parcheggio per i clienti,
accessibile ai portatori di handicap, TV
in Camera, rivendita prodotti tipici,
dimora storica, punto panoramico,
luogo particolarmente tranquillo, servi-
zio bar prima col, carta dei vini locali,
ristorante interno.

✭✭ REGINA 
Murisengo via Asti,1 
Tel: 0141 993025; Fax: 0141 993025 
Camere: 4
Chiusura: reception il mercoledì 
In un luogo suggestivo circondato da un
parco, sorge questo locale di antica tra-
dizione  Dal 1950 è gestito dalla famiglia
Giachino.
Prezzi: Camera doppia/matrimoniale 
£. 80.000
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali, pre-
notazione obbligatoria, punto panora-
mico, luogo particolarmente tranquillo,
parco, servizio bar prima col, ristorante
interno.

✭ S.CANDIDO
Murisengo Via Casale, 7
Tel: 0141 993024 
Camere: 9
Chiusura: sempre aperto 
Fondato nel 1958 da Michelino Fava e
dalla moglie Lucia Rosso, proseguono
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✭ BOTTE D’ORO 
Casale Monf.  Via Paleologi, 19  
Tel: 0142 452310
Camere: 29; Sempre aperto. 
Nel centro storico di Casale. 
Prezzi: Camera singola senza bagno 
£. 30.000,  con bagno £. 40.000; camera
doppia/matrimoniale senza bagno 
£. 50000 con bagno £. 70.000.
Ristorante interno. 

✭✭✭✭ OTTONE PARK HOTEL 
Bassignana Cascina San Michele, 2
fraz. Mugarone 
Tel: 0131 940245; Fax : 0131 940511 
Camere: 22 (5 suites) 
Chiusura: dal 5 a fine agosto e dal 22/12
al 4/1  
Ricavato in un antico cascinale, intera-
mente ristrutturato nel rispetto delle
caratteristiche architettoniche originali.
A due chilometri da Valenza, a 10 dagli
snodi autostradali.  Elegante e raffinato,
circondato da parco e con piscina.

Ideale anche per meeting. 
Prezzi: Camera singola £. 130.000;
camera doppia/matrimoniale £. 250.000;
doppia uso singola £.160.000; suite 
£. 380.000. 
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti accessibile ai portatori di handicap,
TV in camera, dimora storica, luogo
particolarmente tranquillo, servizio bar
prima colazione, piscina, tennis, risto-
rante interno.  

✭ ITALIA
Valle Cerrina via Nazionale, 78
Tel: 0142 94113 
Camere: 8 
Chiusura: febbraio 
Prezzi: Camera singola £. 50.000 –
55.000; camera doppia/matrimoniale 
£. 100.000 – 110.000. 
Parcheggio per i clienti, ristorante
accessibile ai portatori di handicap, TV
in camera, Pay Tv in camera, servizio
bar prima colazione, affitto biciclette,
carta vini locale, ristorante interno.

CERRINA

GABIANO MURISENGO

BASSIGNANA

impaginati  copia  2-10-2003  17:57  Pagina 40



43

da giardino, è l’ideale per pranzi e
incontri d’affari. 
Prezzi: Camera singola £. 60.000; came-
ra doppia/matrimoniale £. 90.000 . 
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ristorante accessibile ai portatori di
handicap, TV in Camera. Luogo parti-
colarmente tranquillo, servizio bar
prima colazione, ristorante interno.

✭✭✭ AMAROTTO-BALIN
Serralunga di Crea Viale Stazione, 1
fraz.Madonnina 
Tel: 0142 940125; Fax : 0142 940581 
e-mail: amarotto@plurinet.it 
Web: www.plurinet.it/balin 
Camere: 12 , Albergo sempre aperto 
Luogo storico della ospitalità Monferrina
appena sotto il santuario di Crea. 
Prezzi: Camera singola £. 65.000; came-
ra doppia/matrimoniale £. 95.000. 
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali,  TV
in camera, prenotazione obbligatoria,
rivendita prodotti tipici, Luogo partico-

larmente tranquillo, servizio bar prima
colazione, ristorante interno, carta dei
vini locali. 

✭✭✭ CASTELLO DI SAN GIORGIO
San Giorgio Monf. Via Cavalli
d'Olivola, 3 
Tel: 0142 806203; Fax : 0142 806505 
Camere: 10 + 1 suite 
Chiusura: Albergo: 1/20 Agosto - 27
Dicembre/10 Gennaio
Collocato nella foresteria dell’antico
maniero che da otto secoli domina le
valli del Monferrato, presenta un
ambiente particolarmente raffinato che
si riflette anche  nell’arredamento delle
camere e nel servizio.  
Prezzi: Camera singola £. 195.000;
camera doppia/matrimoniale £. 290.000;
suite £. 390.000. 
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali, TV
in camera, Pay Tv in camera, dimora
storica, punto panoramico, luogo parti-
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con passione i figli Ezio e Daniele con le
mogli. 
Prezzi: Camera singola. £. 45.000 came-
ra doppia/ matrimoniale £. 80.000 
Parcheggio per i clienti, luogo partico-
larmente tranquillo, servizio bar prima
colazione, ristorante interno.

✭ MADONNA DEI MONTI 
Ottiglio viale Pinin Farina, 16 
Tel: 0142 921137
Coperti: 600 
Camere: 9 
Chiusura: gennaio e agosto, ristorante
aperto sabato e domenica. 
Luogo estremamente panoramico 
Prezzi: Camera singola £.60.000; came-
ra doppia/ matrimoniale £.90.000. 
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali,
accessibile ai portatori di handicap,
prenotazione obbligatoria, rivendita
prodotti tipici, dimora storica, piccolo
museo e collezione privata, punto pano-

ramico, luogo particolarmente tranquil-
lo, servizio bar.

✭✭✭ LA TORRETTA
Pomaro  strada per Bozzole, 3 
Tel: 0142 60651 
Camere: 8
Chiusura: domenica
Prezzi: Camera doppia/matrimoniale 
£. 120.000
Parcheggio per i clienti, ingresso con-
sentito agli animali, accessibile ai porta-
tori di handicap, servizio bar prima
colazione.

✭✭✭ BUENOS AIRES
Quargnento Via Mazzini, 11 
Tel: 0131 219432; Fax: 0131 219676
Camere: 9, Sempre aperto. 
A pochi km da Alessandria, circondato

OTTIGLIO

POMARO

QUARGNENTO

SERRALUNGA DI CREA

SAN GIORGIO 
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✭✭✭ TERME DI MONTEVALENZA
Valenza, fraz. Monte Valenza via
Fontana, 13 
Tel: 0131 951677, 0131 945353; 
Fax: 0131 951677 
Camere: 25, Sempre aperto  
In questa località famosa per l’acqua
sulfurea a 2 km da Valenza un albergo
che ha veramente ogni confort:  3
Piscine, tennis, parco con laghetto,
campi calcio e calcetto, campeggio,
equitazione e persino un piccolo zoo.
Prezzi: Camera singola £. 80.000; came-
ra doppia/matrimoniale £. 110.000 
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali,
accessibile ai portatori di handicap, TV
in camera, prenotazione obbligatoria,
Luogo particolarmente tranquillo,
parco servizio bar prima colazione,
piscina, tennis, maneggio. 

✭✭✭ LA TORCIA
Valenza, fraz Monte Valenza via
Perrone, 1 

Tel: 0131 978188, 0131 978240; 
Fax : 0131 978188 
Coperti: 100 
Camere: 14 
A 4 chilometri da Valenza  in un luogo
particolarmente tranquillo 
Prezzi: Camera singola £. 90.000; came-
ra doppia/matrimoniale £. 120.000 -
130.000 
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali,
accessibile ai portatori di handicap, TV
in Camera, dimora storica, punto pano-
ramico. Luogo particolarmente tran-
quillo, servizio bar prima colazione,
ristorante interno.

✭✭✭ ARCOTEL
Villanova Monferrato Strada Statale, 31
Casale - Vercelli
Tel: 0142 493528; Fax 0142 493530
Camere: 37, Sempre aperto  
Nuovo Hotel in prossimità della zona
industriale Nord di Casale Monferrato.
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colarmente tranquillo, parco, servizio
bar prima colazione, arredamento d’e-
poca, ristorante interno. 

✭✭✭ ARIOTTO
Terruggia Monf. via Prato, 39 
Tel: 0142 40281; Fax: 0142 402823 
e-mail: ariotto@docnet.it  
Web:www.langhe.monferrato.roero.it/pag
/ariot.htm
Camere: 45, Albergo sempre aperto   
Collocato in una lussuosa villa patrizia
liberty, con ampio parco e vista sulle
colline. L’albergo elegantemente ristruttu-
rato si è recentemente dotato di dependan-
ce e piscina all'aperto. 
Da citare la camera degli sposi, con un
sontuoso letto a baldacchino.  
Prezzi: Camera singola £. 120.000;
camera doppia/ matrimoniale £. 160.000
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali,
accessibile ai portatori di handicap, TV

in camera, prenotazione obbligatoria,
dimora storica, punto panoramico.
Luogo particolarmente tranquillo, ser-
vizio bar prima colazione, piscina, affit-
to biciclette, ristorante interno, casa
indipendente, carta dei vini locali. 

✭ CAPPEL VERDE  
Trino corso Italia, 116 
Tel: 0161 801341  
Camere: 15
Chiusura: indicativamente settimane
centrali di agosto. Collocato nella via
centrale di Trino. 
Prezzi: Soggiorno a persona £. 25.000 
Carta di credito, ingresso consentito agli
animali, dimora storica, servizio bar
prima colazione, ristorante interno.

TERRUGGIA 

TRINO

VALENZA

VILLANOVA 
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tori di handicap, prenotazione obbliga-
toria, rivendita prodotti tipici, punto
panoramico. Luogo particolarmente
tranquillo, servizio bar prima colazione,
casa indipendente, ristorante interno

FORESTERIA 
Santuario di Crea  Fraz Serralunga di
Crea 
Tel: 0142 940109
Posti letto: 100 ripartiti in varia tipologia.  
Chiusura: Lunedì 
Prezzi: A persona  £. 20.000 – 35.000 
L’ospitalità a cura della parrocchia offre
camere sulla piazza del suggestivo
Santuario, o con vista sulle colline del
Monferrato.
Luogo particolarmente tranquillo,
punto panoramico

AFFITTACAMERE  
SARROC Vignale Via S.Rocco, 15 
Tel: 0142.933524 
Camere: 3 
Chiusura: dicembre - gennaio
Prezzi: A persona £. 35.000 
Parco giochi per bambini; musica dal
vivo, piano-bar; convenzionato con

Vignaledanza.  
Carta di credito, punto panoramico,
luogo particolarmente tranquillo, servi-
zio bar, biciclette. 
Ristorante interno.

OSTELLO  
PARROCCHIALE DELLA 
GIOVENTÙ Vignale, Via Callori, 3 
Tel: 0142.933453 
Posti letto: 40 
Chiusura: 01 ottobre - 30 aprile 
Prezzi: A persona  £. 18.000. 
L'ostello è ubicato nell'antico castello in
cima al paese e dispone di piscina. Si
consiglia di prenotare per tempo per il
periodo relativo al Festival di danza
(fine giugno inizio agosto).
Dimora storica, punto panoramico, luogo
particolarmente tranquillo, piscina. 
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Le camere confortevoli hanno l’ingresso
indipendente con accesso diretto al par-
cheggio sul piazzale. Un’ampia zona
verde separa l’edificio dalla strada prin-
cipale. Ideale per soggiorni d’affari.
Prezzi: (1ª colazione inclusa) Camera
singola £. 100.000; camera doppia/
matrimoniale £. 120.000 
Carta di Credito, Parcheggio per i clien-
ti. Ingresso consentito agli animali,
accessibile portatori di handicap, Tv in
camera. Bar prima colazione.

PENSIONE / GUEST HOUSE
CITTADELLA Trino  via Cavour, 97 
Tel: 0161802256  
Camere: 6 
Chiusura: Lunedì 
Prezzi: Camera doppia/ matrimoniale 
£. 50.000. 
Ingresso consentito agli animali, luogo
particolarmente tranquillo, servizio bar
prima colazione.

PENSIONE / GUEST HOUSE 
ROCCAPIETRA Cella Monte via
Bocca, 6
Tel: 0142 488103
Camere:9
Prezzi: Camera singola  £. 40.000 came-
ra doppia/matrimoniale £. 100.000 
Parcheggio per i clienti, ingresso con-
sentito agli animali, accessibile ai porta-

OSTELLI
PENSIONI

AFFITTACAMERE
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Prenotazione gradita. Chiusura: merco-
ledì. Ferie: dal 1 al 20 agosto e dal 20
dicembre al 5 gennaio. 
Carte di credito: tutte.

TAVERNA PARADISO
Piazza S.Stefano, 7 Casale M.to (AL).
Tel.: 0142 75544
Coperti: 70. Prezzo indicativo: £. 35.000-
40.000 bevande escluse. Prenotazione
gradita. Chiusura: non indicato.
Ferie: 1 settimana a gennaio e 1 settima-
na ad agosto. Carte di  credito: tutte.

MISTER BARBERA II
Via Cavour, 2 Altavilla M.to (AL). 
Tel.: 0142 926400.
Coperti: 35.  Prezzo indicativo:
£. 40.000 bevande incluse. Prenotazione
obbligatoria. Chiusura: mercoledì. 
Ferie: dal 7 al 21 gennaio e una settima-
na a giugno . 
Carte di credito: nessuna.

TAVERNA DI CAMPAGNA
Vicolo Gallina, 20 Camagna (AL). 
Tel. e Fax: 0142 925645. Coperti: 30.

Prezzo indicativo: £. 39.000-42.000
bevande escluse. Prenotazione obbliga-
toria. Chiusura: lunedi’ e da martedì a
venerdì  a pranzo. Ferie: prima quindi-
cina a settembre e seconda quindicina a
gennaio. Carte di credito: nessuna. 

TRATTORIA DEL CENTRO
Fraz. Castel S.Pietro, Camino 
Tel.: 0142 469113
Coperti: 100. Prezzo indicativo:
£. 50.000 bevande escluse. Prenotazione
gradita. Chiusura: martedì. Ferie dal 10
al 31 luglio. Carte di credito: nessuna.

AGRITURISMO VILLA PERONA
Strada Perona, 1 Cellamonte (AL). 
Tel. e Fax: 0142 488280.
Coperti: 60.  Prezzo indicativo:
£. 60.000 bevande incluse. Prenotazione
obbligatoria. Chiusura: domenica sera. 
Ferie: dal 15 luglio al 15 agosto. 
Carte di credito: tutte.

CASTELLO DI MONTALERO
Via al Castello, Cerrina M.to (AL). 
Tel: 0142 94146.
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RISTORANTI 
DELLA BUSSOLA 
DEL BUONGUSTAIO 2000

Asperia pubblica una guida alla ristora-
zione provinciale che raccoglie gli indi-
rizzi che hanno ottenuto citazioni e giu-
dizi favorevoli sulle grandi guide nazio-
nali e locali. Questa sorta di “guida delle
guide” si intitola “Bussola del
Buongustaio” e reca 170 nomi di risto-
ranti della provincia. La Bussola è
distribuita gratuitamente dalla Camera
di Commercio di Alessandria(presso i
cui uffici di Casale si può richiedere)

AGRITURISMO CASCINA PELIZZA
Strada Vialarda 18, Casale M.to (AL).
Tel: 0142 408130.
Coperti: 60.  Prezzo indicativo:
£. 60.000 bevande incluse. Prenotazione
obbligatoria. Chiusura: domenica sera e

lunedì. Ferie: gennaio e dal 15 luglio al
15 agosto. Carte di credito: nessuna.

DUE LAMPIONI
Fraz.Vialarda, Casale M.to (AL). 
Tel.: 0142 408115.
Coperti: in inverno 50, dehors estivo 70.
Prezzo indicativo: £. 40.000 bevande
incluse. Prenotazione.
gradita. Chiusura: mercoledì. Ferie: non
indicate. Carte di credito: nessuna.

HOSTARIA IL GALLETTO
Via XX Settembre 117, Casale M.to.
Tel.: 0142 435159 
Coperti: 76. Prezzo indicativo: £. 45.000
bevande escluse - menù alla carta.
Chiusura: lunedì. Ferie: 15/20 giorni ad
agosto. Carta di credito: VISA, Cartasì.

LA TORRE
Via D. Garoglio 3 (ex Salita S.Anna),
Casale M.to (AL). 
Tel: 0142 70295; Fax idem.
Coperti: 60 (+ salone banchetti: 200).
Prezzo indicativo: £. 55.000 menù regio-
nale bevande escluse - 80.000 menu
degustazione bevande escluse. 

RISTORANTI
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Tel. e Fax: 0142 944116.
Coperti: 100.  Prezzo indicativo: 
£. 55.000-60.000 bevande incluse.
Prenotazione gradita. Chiusura: merco-
ledì. Ferie: prima settimana di gennaio e
agosto. Carte di credito: VISA, CartaSì,
MasterCard.

LANTERNA BLU 
Fr. Gaminella, 16 Mombello M.to (AL). 
Tel: 0142 944120; Fax idem.
Coperti: 150. Prezzo indicativo: £. 20.000-
50.000 bevande escluse. Prenotazione
gradita. Chiusura: Martedì. Ferie: dal 1
al 25 agosto. Carte di credito: VISA,
CartaSì, MasteCard.

OSTERIA DEL PALUC
Via S. Grato, 30 Fr. Zenevreto,
Mombello M.to (AL). 
Tel: 0142 944126; Fax: 944126.
Coperti: 50.  Prezzo indicativo: £. 55.000
bevande escluse. Prenotazione obbliga-
toria. Chiusura: lunedì  e martedì. Ferie:
dal 1 gennaio al 10 febbraio. Carte di
credito: tutte.

TRE MERLI 
Via Dante Alighieri, 18 Fr. Due Sture,
Morano Po (AL). 
Tel: 0142 85275.
Coperti: 40.  Prezzo indicativo: £. 35.000-
45.000 bevande escluse. Prenotazione
obbligatoria. Chiusura: mercoledì. 
Ferie: dal 23 dicembre al 15 gennaio.
Carte di credito: nessuna.

CASCINA MARTINI
Via Gionoli, 15 - Fraz. Corteranzo,
Murisengo. 
Tel. 0141 693015.
Coperti: 70/80. Prezzo indicativo: 
£. 45.000/50.000 bevande escluse. 
Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì.
Ferie: 15 giorni ad agosto. Carte di
Credito: VISA, Mastercard, Cartasì.

CASCINA ZUCCA
Strada Zucca, 1 Murisengo (AL). 
Tel. 0141 993775; Fax idem.
Coperti: 60. Prezzo indicativo: £.40.000
bevande incluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: lunedì. Ferie: non citate.
Carte di credito: nessuna.
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Coperti: 50.  Prezzo indicativo:
£. 60.000 bevande escluse. 
Prenotazione obbligatoria. Chiusura:
lunedì. Ferie: sempre aperti. Carte di
credito: Diners’.

TRATTORIA UNIVERSO
Via Centrale 5 Fr. Montaldo, Cerrina (AL). 
Tel: 0142 94123; Fax: 943894.
Coperti: 60. Prezzo indicativo: 
£. 50.000 bevande escluse. 
Prenotazione obbligatoria. Chiusura:
mercoledì. Ferie: dal 15 al 28 febbraio.
Carte di credito: nessuna.

LE TERRE ROSSE
Fraz. S. Maurizio Via Colombarone, 74
Conzano (AL). 
Tel. 0142 925395
Coperti: 70/80. Prezzo indicativo: menù
degustazione £. 45.000 bevande escluse.
Chiusura: mercoledì. 
Prenotazione obbligatoria alla sera.
Ferie: 15 gg. ad agosto e 10 gg. a
gennaio. Carte di credito: circuito
VISA.

L'UVA BLU
Piazza Australia, 1 Conzano (AL)
Tel. 0142/925395
Coperti: 80. Prezzo indicativo: £. 35.000
bevande incluse. Chiusura estiva: mar-
tedì, invernale: lunedì e martedì. Ferie:
gennaio. Carte di credito: tutte.

CAFFE' GARIBALDI 
Via Aldo Moro, 2 Cuccaro (AL). 
Tel: 0131 771923; Fax: 771940.
Coperti: 80. Menu alla carta.
Prenotazione gradita. Chiusura: lunedì.
Ferie: dal 1 al 30 gennaio. Carte di cre-
dito: tutte.

LA STAMBERGA DEL DRAGO
P.zza Garibaldi, 8 Fr. Varengo, Gabiano
(AL). 
Tel: 0142 943346.
Coperti: 25. Prezzo indicativo: £. 60.000-
80.000 bevande incluse. Prenotazione obbli-
gatoria. Chiusura: lunedì. 
Ferie: non indicate. Carte di credito:
nessuna.

DUBINI
Via Roma, 34 Mombello M.to (AL).
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Coperti: 60.  Prezzo indicativo: £. 95.000
menu degustazione bevande escluse-
menù alla carta. Prenotazione gradita.
Chiusura: lunedì. Ferie: dal 1 all’11 gen-
naio  e dal 1 al 20 agosto. 
Carte di credito: tutte .

OLIMPIA 
Via Fr.Squarzolo, 69 San Salvatore
Monferrato (AL). 
Tel: 0131 233445; Fax: 238075.
Coperti: 100.  Prezzo indicativo: £. 55.000
bevande escluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: lunedì. Ferie: ultime tre settima-
ne di gennaio. 
Carte di credito: VISA, Diners’,
American Express.

DEL SANTUARIO DI CREA
Loc. Sant.di Crea, 4 Serralunga di Crea
(AL). 
Tel: 0142 940108.
Coperti: 300.  Prezzo indicativo: £. 32.000-
50.000 bevande escluse. Prenotazione gra-
dita. Chiusura: lunedì. Ferie: gennaio.
Carte di credito: VISA, MasterCard,
Bancomat .

NUOVO AMAROTTO
Via Stazione, 1 - Fraz. Madonnina,
Serralunga di Crea (AL).
Tel. 0142 940125; Fax 940581.
Coperti: 300, sala banchetti e sala risto-
rante. Prezzo indicativo: £. 25.000-
60.000 bevande escluse; carta dei vini-
vivande. Prenotazione: gradita.
Chiusura: domenica sera e lunedì. Ferie:
gennaio. Carte di credito: tutte.

ARIOTTO
Via Prato, 39 Terruggia (AL). 
Tel: 0142 40281; Fax 402823.
Coperti: 100.  Prezzo indicativo: £. 60.000-
70.000 bevande escluse. Prenotazione gra-
dita. Chiusura: mercoledì. Ferie: sempre
aperto. Carte di credito: tutte.

AZIENDA AGRITURISTICA LA
POMERA
Fr. S. Lorenzo, Vignale M.to (AL) . 
Tel: 0142 933378.
Coperti: 35.  Prezzo indicativo: £. 45.000
bevande incluse. Prenotazione obbligato-
ria. Chiusura: lunedì. Ferie: non indicate.
Carte di credito: nessuna.
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REGINA
Via Asti, 1 Murisengo (AL). 
Tel: 0141 993025.
Coperti: 150.  Prezzo indicativo: £. 40.000-
50.000 bevande incluse. Prenotazione
obbligatoria. Chiusura: mercoledì. Ferie:
luglio. Carte di credito: nessuna.

DEL MORO
Piazza Marconi, 4 Occimiano (AL)  
Tel. 0142 809183
Coperti: 130. Prezzo indicativo: menù
alla carta da £. 30.000 a £. 60.000
bevande escluse. Prenotazione gradita
nel fine settimana. Chiusura: martedì. 
Ferie: agosto. Carte di credito: tutte.

DA ANDREA
Via Serra, 9 Odalengo Piccolo.
Tel: 0141 919218.
Coperti: 50.  Prezzo indicativo: £. 38.000-
45.000 bevande escluse. Prenotazione
obbligatoria. Chiusura: lunedì. 
Ferie: sempre aperti . 
Carte di credito: nessuna .

TUAIS 
Via Pessine, 29 Odalengo Piccolo (AL)

Tel. 0142 919196; Fax idem.
Coperti: 60. Prezzo indicativo: menù
degustazione £. 55.000 bevande escluse.
Prenotazione gradita. Chiusura: merco-
ledì. Ferie: no. Carte di credito: circuito
VISA

DELL'OPERA 
Via Roma 21, Ozzano M.to (AL). 
Tel. 0142 487145.
Coperti: 80. Prezzo indicativo: £. 40.000
bevande escluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: martedì. Ferie: 2 settimane
fine gennaio. Carte di credito: tutte.

AI CAVALIERI DEL MONFERRATO
Loc.Castello d'Uviglie - Rosignano. 
Tel. 0142 488792; Fax idem.
Coperti: 25 + salone banchetti. Prezzo
indicativo: £. 60.000 bevande escluse.
Prenotazione gradita. Chiusura: dome-
nica sera e lunedì. Ferie: Gennaio. 
Carte di credito: tutte.

CASTELLO DI S.GIORGIO
Via Cavalli d’Olivola, 3 San Giorgio
M.to (AL) . 
Tel: 0142 806203-4; Fax: 0142 806505.
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IL SITO DELLE BOZZOLE DI
MARIA PIA TALICE
Bozzole via Trieste, 2
Tel.: 0142 60323 
Coperti: 70 Camere: 5 doppie 

Chiusura: Ferie luglio e agosto 
A Bozzole a pochi chilometri dal Parco
del Po sorge questa grande casa coloni-
ca a 2 piani con giardino.  Da assaggia-
re soprattutto i risotti e i piatti di caccia-
gione.
Prezzi: £. 40.000 - 60.000 a persona.
Pranzo vini esclusi  menù turistico 
£. 30.000 – 40.000. 
Associazione: Agriturist
Parcheggio per i clienti, ingresso con-
sentito agli animali nel ristorante, acces-
sibile ai portatori di handicap, rivendita
prodotti tipici (vino). Luogo particolar-
mente tranquillo, ristorante interno,
carta dei vini locali. 

VILLA PERONA DI PIGINO F.
Cella Monte Str. Perona, 1
Tel.: 0142 488280; Fax : 0142 488280 
Tipologia: Agriturismo 
Coperti: 60 Camere: 10 
Chiusura: Domenica sera. Ferie: dal
23/12 al 1/2 
Collocato in una villa con parco e alberi
secolari (tra cui tre cedri del Libano).
Nella vallata al di sotto di quello che è
conosciuto come il paese della musica e
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CASCINA ALBERTA
C.na Prano, 14 Vignale M.to (AL). 
Tel: 0142 933313; Fax: 933313
Coperti: 25.  Prezzo indicativo: £.45.000
bevande incluse. Prenotazione obbliga-
toria. Chiusura: lunedì. Ferie: gennaio.
Carte di credito: VISA, CartaSì. E.mail:
cascinalberta@italnet.it.

ENOTECA DI VIGNALE
P.zza del Popolo, 12 Palazzo Callori,
Vignale M.to (AL). 
Tel: 0142 933130.
Coperti: 150.  Prezzo indicativo: 
£. 30.000 menù turistico bevande esclu-
se - 50.000 menù degustazione bevande
escluse. Prenotazione obbligatoria.
Chiusura: lunedì sera e martedì. Ferie:
dal 7 gennaio al 4 febbraio. 
Carte di credito: CartaSì.

IL MONGETTO
Via Piave, 2 Vignale M.to (AL).
Tel. 0142 933442; Fax idem. 
Punto vendita e informazioni: Carlo
Santopietro. Coperti: 45. Prezzo indicati-
vo: £. 40.000 bevande escluse.
Prenotazione: gradita. Sempre aperto.
Carte di credito: tutte.

TRATTORIA SERENELLA
Via Bergamaschino, 1 Vignale M.to (AL). 
Tel: 0142 933412-933100.
Coperti: 30.  Prezzo indicativo: £.50.000
bevande incluse. Prenotazione obbliga-
toria. Chiusura: lunedì. Ferie: ultima
settimana di agosto e prima di settem-
bre. Carte di credito: CartaSì, Master
Card, Diners’.

UNIVERSO 
Via Bergamaschino, 19 Vignale M.to (AL). 
Tel. 0142 933052.
Coperti: 70. Prezzo indicativo: £.55.000
bevande escluse. Prenotazione: necessa-
ria. Chiusura: lunedì e martedì. Ferie:
gennaio ed 1 settimana ad agosto. Carte
di credito: Cartasì.

DA MARIA
Via Roma, 131 fr. Zanco, Villadeati .
Tel. 0141 902035
Coperti: 100. 
Prezzo indicativo: £. 45.000/50.000
bevande escluse. Prenotazione gradita.
Chiusura: martedì (solo in inverno).
Ferie: gennaio. Carte di credito:
Bancomat e circuito VISA.

AZIENDE 
AGRITURISTICHE
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(agnolotti, fritto misto, bollito misto,
brasato), propone un gustoso risotto
“salame e barbera” e dolci: bonet, torte
di frutta e mousse all’amaretto. Piccolo
parco giochi per bambini, campi di
bocce. 
Prezzi: Pranzo vini inclusi max £. 40.000 
Associazione: Terranostra. 
Parcheggio per i clienti ingresso consen-
tito agli animali, accessibile ai portatori
di handicap, prenotazione obbligatoria,
rivendita prodotti tipici (vino e frutta),
carta dei vini locali.

SAMARCANDA
Moncalvo str. Alfiano, 15 
Tel.: 0141 917948; Fax: 0141 917948
Web: http://www.provincia.asti.it 
Coperti: 60 
Camere: 2 
In un cascinale ristrutturato possiede
oltre alle camere anche un’area camping
con 6 posti in un camper e 10 in un cara-
van. 
Prezzi: A persona: £. 45.000  solo per-
nottamento £. 55.000  mezza pensione,
£. 65.000 pensione completa. Pranzo
vini esclusi £. 20.000 - 40.000. 

Associazione Terranostra
parcheggio per i clienti, ingresso con-
sentito agli animali, ristorante accessibi-
le ai portatori di handicap, prenotazione
obbligatoria nei festivi, rivendita pro-
dotti tipici (vino e liquori), punto pano-
ramico. Luogo particolarmente tran-
quillo, 

LA CURT
Ottiglio via Sissarda, 11/15 
Tel.: 0141 296322 Altri recapiti: 02
8376628/0338 8594510
Camere: 4 alloggi indipendenti per un
massimo di 24 posti letto. 
Chiusura: aperto su prenotazione da
Pasqua a novembre. 
Bed&Breakfast: Casette rustiche nel
centro storico del paese, ristrutturate
mantenendo l'impostazione e gli arredi
interni originali. Ogni unità si affaccia
su un cortile interno ed è dotata di cuci-
na, salotto, zona letto, bagno.
Luogo incantevole e molto tranquillo.
Su richiesta vengono organizzati tour
per il Monferrato su fuoristrada.  
Prezzi: A persona  £. 50.000 
Associazione Agriturist.
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degli infernot (antiche cantine scavate
nel tufo). Le camere (tutte doppie) por-
tano il nome di un vino (Freisa,
Grignolino…) con arredamento rustico
dell’ottocento.  La cucina propone affet-
tati, risotto ai tartufi, coniglio alle erbe
con contorno, stinco, frutta cotta.
Chicca: zuccherini villa Perona, imbe-
vuti in alcool e insaporiti con liquirizia,
salvia, limone, ortica, menta, chiodi di
garofano, petali di rosa e..altro. 
Prezzi: Camera doppia/matrimoniale 
£. 90.000 (senza bagno) £. 120.000 –
150.000 (con bagno)
Associazione Terranostra 
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali, risto-
rante accessibile ai portatori di handi-
cap, prenotazione obbligatoria, rivendi-
ta prodotti tipici (vino e marmellate),
punto panoramico. Luogo particolar-
mente tranquillo, biciclette. 
Ristorante interno, casa indipendente,
carta dei vini locali. 

MONVILLONE
Cereseto Via alla Stazione, 32
Tel.: 0142 940251; Fax: 0142 940928 

Coperti: 60 Camere: 4
Chiusura: Lunedì  
La casa è circondata da un grande frut-
teto di 180 alberi e da un vasto orto, le
specialità dell’agriturismo sono appunto
le verdure cucinate in torte salate, flan,
sott’olio.  Con  frutta di stagione si rea-
lizzano torte e confetture.  
Prezzi: Camera doppia/matrimoniale 
£. 100.000. Pranzo vini inclusi  £. 45.000 
Associazione: Agriturist
Carta di credito, accessibile ai portatori
di handicap, TV in Camera, rivendita
prodotti tipici (vino e confetture), punto
panoramico. Luogo particolarmente
tranquillo, tennis, ristorante interno,
carta dei vini locali. 

DEMARTINI DI 
GRAZIANO DEMARTINI
Lu Monferrato fraz. Martini 
Tel.: 0131 741385 
Coperti: 60 
Chiusura: lunedì  
Solo ristorante 
Sulla strada che unisce Lu a Conzano
potete trovare questo agriturismo che,
oltre alla cucina tipica monferrina
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dei vini locali, ristorante interno.
LA PULEDRA
San Giorgio Via Alto San Lorenzo, 54 
Tel.: 0142 806192; Fax : 0142 806192 
Coperti: 60 
Chiusura: lunedì, martedì, mercoledì. 
Solo ristorante 
Proprio sotto il paese che custodisce
uno dei più bei castelli del Monferrato
sorge questo agriturismo che si propone
in modo “informale”.  
Piatti tipici monferrini serviti con sem-
plicità, grandi taglieri di formaggi e
salumi e grigliate di carne, d’inverno
polenta e farinata con il forno a legna. 
Il menù alla carta, i vini proposti sfusi e
tavolate all’aperto fanno sì che questo
locale sia ideale per i giovani. 
Prezzi: L’offerta, rigorosamente alla
carta, è molto varia 
Associazione Terranostra.
Parcheggio per i clienti ingresso consen-
tito agli animali, rivendita prodotti tipi-
ci, (vino) dimora storica, punto panora-
mico. 

TENUTA GUAZZAURA 
Serralunga di Crea Via Guazzaura, 3

fraz. Madonnina 
Tel.: 0142 940112; Fax : 0142 940289 
E-mail guazzaura@dada.it 
Camere: 5 
Chiusura: dal 24 dicembre al 7 gennaio 
Sotto il Santuario di Crea, centro arti-
stico e spirituale del Monferrato.
Residenza di campagna ricavata in un
rustico fine ottocento dei conti
Brondelli di Brondello. Splendido viale
di platani di oltre 300 anni.
Arredamento accogliente composto e
raffinato.  Possibilità della visita ai trifu-
lau mentre cercano i tartufi. Gruppi di
10/12 persone possono affittare l'intera
struttura. 
Prezzi: A persona £. 55.000 
Associazione Agriturist.
Parcheggio per i clienti, ingresso con-
sentito agli animali, accessibile ai porta-
tori di handicap,TV in camera, prenota-
zione obbligatoria, dimora storica.
Luogo particolarmente tranquillo, bici-
clette (per bambini) casa indipendente,
arredamento d’epoca. 

CASCINA NUOVA
Valenza strada per Pavia, 2 
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Parcheggio per i clienti, ingresso con-
sentito agli animali, TV in camera, pre-
notazione obbligatoria, dimora storica,
punto panoramico. 
Luogo particolarmente tranquillo, casa
indipendente

CASCINA IMARISIA
Ozzano str. Cella Monte, 12 
Tel.: 0142 488279 
Coperti: 60 
Chiusura: Sempre aperto su prenotazione 
Sulla strada che unisce Ozzano
Monferrato a Cella Monte costeggiata
da boschi e da scorci panoramici si trova
questo antico cascinale, che appartiene
alla famiglia Deregibus da 4 generazio-
ni, vi proporranno fritto misto alla pie-
montese, coniglio alla contadina, torta
di mele, vini dell'azienda.  
Prezzi: vini inclusi £. 40.000 – 45.000
Associazione Terranostra. 
Parcheggio per i clienti, ingresso con-
sentito agli animali, accessibile ai porta-
tori di handicap, prenotazione obbliga-
toria, rivendita prodotti tipici (vino),
punto panoramico. 

Luogo particolarmente tranquillo.
CASCINA SMERALDA
Pontestura cascina Smeralda, 1 fraz.
Vialarda 
Tel.: 0142 466275;
Fax : 0142 466275 
Coperti: 60; 
Camere: 3 
Chiusura: Lunedì  
Ferie: 6-31 gennaio  
Ambiente accogliente in una villa che
risale al 1600, su un crinale estrema-
mente panoramico che guarda sia
Casale Monferrato sia la valle dove
sorge Pontestura. 
La cucina propone un sontuoso fritto
misto (11 portate), agnolotti, brasato al
barolo, bonet e torte frutta.  
Prezzi: Camera doppia/ matrimoniale 
£. 90.000  con prima colazione.  
Pranzo vini esclusi menù turistico 
£. 45.000–55.000 
Associazione Turismo Verde.
Parcheggio per i clienti, ristorante
accessibile ai portatori di handicap, TV
in camera, prenotazione obbligatoria,
dimora storica, punto panoramico. 
Luogo particolarmente tranquillo, carta
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Luogo particolarmente tranquillo, 
CA’ MONTI 
Vignale Via S. Sebastiano,10 
Tel.: 0142 933575; Fax: 0142 933236 
Camere: 10 
Sempre aperto
Proprio a ridosso del paese vicino alla
cappelletta di San Sebastiano. Nella
vecchia sala da pranzo stile impero, cir-
condati da una raccolta di oggetti anti-
chi, potrete assaggiare agnolotti, brasa-
to, dolci all’olio.  
Prezzi: Camera doppia/matrimoniale 
£. 110.000.  Pranzo vini inclusi 
£. 35.000 - 55.000 
Associazione Terranostra.
Parcheggio per i clienti, ingresso con-
sentito agli animali, accessibile ai porta-
tori di handicap, prenotazione obbliga-
toria, rivendita prodotti tipici (frutta e
verdura), collezione privata, punto pano-
ramico. Luogo particolarmente tranquillo, 

CA’ S. LORENZO 
Vignale fraz. San Lorenzo, 24 
Tel.: 0142 933314; Fax: 0142 933314 
Coperti: 35 
Camere: 5 

Chiusura: 1/20 agosto, metà dicembre 
Ha diverse possibilità di sistemazione e
camere accoglienti anche con l’uso di
cucina. Chi invece si accomoda alla
tavola dell’agriturismo può trovare sfo-
gliatine ripiene di formaggio e verdure,
tagliatelle fatte in casa filetto in crosta e
crostate alla frutta.  
D’estate in occasione del Festival
Internazionale Vignaledanza pratica
prezzi speciali alle stagiste che giungono
fin qui da tutta Italia. 
Prezzi: Soggiorno a persona  £. 30.000 –
40.000.  Pranzo vini compresi £. 45.000.  
Associazione Agriturist. 
Ingresso consentito agli animali, risto-
rante accessibile ai portatori di handi-
cap, prenotazione obbligatoria, rivendi-
ta prodotti tipici (vino), punto panora-
mico.  
Luogo particolarmente tranquillo, ten-
nis, biciclette, casa indipendente, risto-
rante interno, 

CASCINA ALBERTA
Vignale loc. Ca' Prano, 14 
Tel.: 0142 933313; Fax : 0142 933313  
E-mail: Cascina Alberta@italnet.it 
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Tel.: 0131 954763/0131 954120; 
Fax: 0131 928553 
Tipologia: Agriturismo 
Camere: 7 
In un ex fienile ristrutturato, in una sug-
gestiva zona boschiva a 200 metri dal
Po. Sono disponibili 5 miniappartamen-
ti attrezzati e climatizzati (max tre posti
letto) e 2 camere. Custodisce una picco-
la collezione di attrezzi agricoli 
Prezzi: Appartamento £. 100.000 ;
camera doppia/ matrimoniale  £. 80.000  
Associazione Agriturist.
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali,
accessibile ai portatori di handicap, TV
in Camera, collezione privata, Luogo
particolarmente tranquillo, servizio bar
prima colazione, biciclette, casa indi-
pendente

VILLA GROPPELLA
Valenza strada per Solero, 8 
Tel.: 0131 951166; Fax: 0131 927255 
Camere: 7 
Chiusura: in agosto 
Poco distante dalla stazione, in una villa
del Settecento con volte affrescate e

cappella di famiglia.  
Giardino con essenze, un percorso gin-
nico e addirittura una tomba di epoca
romana. 
Prezzi: Camera singola  £. 90.000; 
camera doppia/ matrimoniale £. 130.000 
Associazione Agriturist.
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali (no
gatti), TV in camera, prenotazione
obbligatoria, dimora storica. Luogo par-
ticolarmente tranquillo,biciclette, arre-
damento d’epoca. 

AGRITURISMO DE CARLO
Vignale via ca' Casavecchia, 3 
Tel.: 0142 933556 
Coperti: 30 
Chiusura: Lunedì 
Solo ristorante 
A Vignale, uno dei più caratteristici bor-
ghi del Monferrato. Di recente apertu-
ra. Il piatto forte sono i fusilli fatti a
mano e le verdure. 
Prezzi: Pranzo vini compresi  £. 35.000 
Associazione Agriturist.
Parcheggio per i clienti, ingresso con-
sentito agli animali, punto panoramico.
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Tel.: 0142 933378; Fax: 0142 933461 
Coperti: 35 
Camere: 5 
Chiusura: ristorante domenica sera 
Il corpo principale dell’Agriturismo è
una graziosa villetta sul crinale della fra-
zione San Lorenzo dagli spazi curati
con molta charme. Qui Gabriella
Trisoglio prepara le sue specialità come
agnolotti fatti sul momento, fiori impa-
nati e fritti, “delicatezza al torrone” e
soprattutto ricette a base di mele. Nel
meleto attiguo ci sono 365 alberi di 49
varietà differenti.  In una dependance è
ospitato anche un museo delle contadi-
nerie dall’originale allestimento.   Anche
questo agriturismo è convenzionato con
il Festival Vignaledanza. 
Prezzi: Pernottamento a persona 
£. 45.000  con prima colazione.  
Pranzo vini inclusi £. 45.000   
Associazione Turismo Verde. 
Parcheggio per i clienti, ingresso con-
sentito agli animali, rist. accessibile ai
portatori di handicap, prenotazione
obbligatoria, rivendita prodotti tipici
(mele), dimora storica, piccolo museo,
punto panoramico, luogo particolar-

mente tranquillo, ristorante interno,
casa indipendente, arredamento d’epoca.

PAOLA BILETTA 
Vignale fraz. San Lorenzo, ca' Davite, 65 
Tel.: 0142 933166
Camere: 6 
Sempre aperto 
Possibilità di diverse sistemazioni, tra
cui l’uso di cucina. 
Prezzi: Soggiorno a persona  £. 30.000 
Associazione Agriturist
Parcheggio per i clienti, ingresso con-
sentito agli animali, accessibile ai porta-
tori di handicap, prenotazione obbliga-
toria, punto panoramico. 
Luogo particolarmente tranquillo. 

COLONNA VIGNALE CA’ ACCATINO
fraz. San Lorenzo 
Tel.: 0142 933239; Fax: 0142 933239 
E–mail: vinicolonna@onw.
web: www.vinicolonna.it 
Coperti: 30 Camere 7 
Chiusura: agosto; 30 dicembre – 20 gen-
naio 
Prezzi: Camera singola per una notte  
£. 90.000 per più notti 60;  camera dop-
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Coperti: 25 
Camere: 4 
Chiusura: dal 25 dicembre al 31 Gennaio. 
La specialità della cucina di questo
accogliente cascinale è soprattutto il
coniglio, cucinato in tutti i modi, e poi
ancora antipasti di verdure dell’orto,
pasta fatta in casa, torta di frutta. 
Le camere sono molto curate ognuna
con un colore diverso.  
Prezzi: Soggiorno a persona con prima
colazione £. 40.000 – 50.000 
Associazione Turismo Verde
Carta di credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali, pre-
notazione obbligatoria, rivendita pro-
dotti tipici, vino, punto panoramico.
Luogo particolarmente tranquillo, bici-
clette, ristorante interno, casa indipen-
dente. 

DRE’ CASTE’
Vignale Via Piave, 2 
Tel.: 0142 933442; Fax : 0142 933469 
E-mail : mongetto@italnet.it 
Coperti: 40 
Camere: 5 
Chiusura: Gennaio 

Uno dei primi agriturismo nati in
Monferrato, proprio a ridosso del paese
del vino e della danza. La struttura
ricettiva è collegata con l’azienda agri-
cola il Mongetto che produce oltre al
vino una vasta gamma di prodotti tipici
(dal kit della bagna cauda, ai peperonci-
ni piccanti sott’olio).  A tavola segnalia-
mo i tagliolini fatti in casa e il pane far-
cito.  L’ospitalità prevede varie soluzio-
ni: minialloggi e camere singole, il tutto
in un ambiente rustico ma estremamen-
te curato con mobili d’epoca. 
Prezzi : Mini-alloggi £. 110.000 , came-
ra doppia/matrimoniale £. 90.000.
Pranzo vini esclusi menù turistico 
£. 40.000 
Associazione Turismo Verde.
Carta di credito, ingresso consentito agli
animali, prenotazione obbligatoria,
rivendita prodotti tipici (confetture ver-
dure sott’olio), punto panoramico.
Luogo particolarmente tranquillo, risto-
rante interno, arredamento d’epoca

LA POMERA 
DI GABRIELLA TRISOGLIO 
Vignale Monferrato fraz. San Lorenzo, 3 
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pia/matrimoniale per una notte 
£. 140.000 per più notti 110.000 uso sin-
gola £. 90.000. Settimanale £. 750.000 
In una cascinale di fine Seicento, riatta-
to con grande gusto, sono stati creati
spazi comuni e l’osteria dei sapori, è
possibile degustare oltre al vino di pro-
duzione propria, taglieri di formaggi e
salumi e altre specialità monferrine.
L’azienda organizza anche attività
ricreative con corsi di degustazione e
ginnastica dolce. Carta di credito, par-
cheggio per i clienti, ingresso consentito
agli animali, prenotazione obbligato-
ria,rivendita prodotti tipici, dimora sto-
rica, punto panoramico.  
Luogo particolarmente tranquillo.

ACCORNERO GIULIO E FIGLI
Vignale Ca' Cima,1 
Tel.: 0142 933317; Fax: 0142 933512 
Camere: 6
Chiusura: novembre – febbraio  
Prezzi: Camera doppia/ matrimoniale 
£. 70.000 – 90.000. Carta di credito,
parcheggio per i clienti, accessibile ai
portatori di handicap, prenotazione
obbligatoria, rivendita prodotti tipici

(vino), punto panoramico, biciclette. 

LIKEHOME 
Quargnento Strada Appiano, 6
Tel.: 0131 519828; Fax: 0131 219674  
Coperti: 60 
Camere: 4 doppie 
Chiusura: gennaio 
In posizione panoramica a Quargnento
sorge questo curioso locale che ha per
motto “Dal Monferrato al West”, l’arre-
damento è una collezione di pezzi curio-
si tra l’800 e il primo ‘900.  Il maneggio
pratica naturalmente la monta western,
e la cucina affianca alle tradizioni pie-
montesi incursioni tex-mex. Nel
boschetto amache per il relax.  
Prezzi: camera doppia £. 120.000 con
prima colazione. 
Pranzo vini inclusi, £. 40.000 – 50.000 
Associazione Agriturist 
Carta di Credito, parcheggio per i clien-
ti, ingresso consentito agli animali,
accessibile ai portatori di handicap,
rivendita prodotti tipici (confetture e
mostarda). Luogo particolarmente tran-
quillo, ristorante interno, maneggio
affitto biciclette, piccolo museo.

La filosofia dell’azienda è
unitamente quella di produr-
re vini di qualità, e poichè la
qualità si fa nel vigneto,
molte cure vengono dedicate
agli stelli con trattamenti
naturali alle viti, nel comple-
to rispetto dell’ambiente.
La nostra produzione com-
prende: Mimosa (Monfer-
rato Bianco doc) - Pais
(Barbera Monferrato doc) -
Manora (Barbera Monfer-
rato doc) - Palo Alto (Mon-
ferrato Rosso doc)

COLLE MANORA S.S.
Str. Bozzole 4
15044 Quargnento (AL)
Tel. e Fax 0131 219252

COLLE MANORA S.S.
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BRICCO MONDALINO
AZIENDA AGRICOLA 
DI GAUDIO MAURO
Cà Mondalino, 5 - 15049 Vignale M.to
Tel. 0142 933204; Fax 0142 933421
BARBERA D’ASTI 1998
Selezione speciale
BARBERA DEL MONFERRATO 1999
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO
CASALESE 1999
MALVASIA DI CASORZO D’ASTI 1999

CANTINA SOCIALE
COLLI DI CREA
Via A. De. Gasperi, 6 - 15020 Serralunga di Crea
Tel. 0142 940128; Fax 0142 940128
PIEMONTE BARBERA 1999

CANTINA SOCIALE DEL 
MONFERRATO
Regionale Isola 2A - 15030 Rossignano M.to
Tel. 0142 488138; Fax 0142 488007
PIEMONTE GRIGNOLINO 1999

CANTINA SOCIALE 
S. GIORGIO S.C.R.L.
Via Asti, 164 
15020 San Giorgio M.to

Tel. 0142 806129
Fax 0142 806633
PIEMONTE CHARDONNAY 1999
BARBERA DEL MONFERRATO 1999

CANTINA TERRE 
DI VIGNALE S.C.R.L.
Via Biagio Mazzucco, 2  - 15049 Vignale M.to
Tel. 0142 933015; Fax 0142 933015
BARBERA DEL MONFERRATO
VIVACE 1999
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO
CASALESE 1999
PIEMONTE BONARDA 1999

CASCINA VAROCARA 
DI COPPO CARLO
Via Bocca, 1 
15034 Cellamonte
Tel. 0142 488449
BARBERA DEL MONFERRATO 1999

CASTELLO DI LIGNANO
Via Lignano - 15035 Frassinello M.to
Tel. 0142 334511; Fax 0142 563610
MONFERRATO ROSSO 1997
MONFERRATO FREISA 1998
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Vanto e ricchezza del territorio alessandri-
no, i vini sono i protagonisti del Concorso
Enologico “Premio Marengo DOC”, orga-
nizzato da Asperia, Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Alessandria. 
Il Premio è divenuto negli anni la più
importante occasione per far conoscere e
premiare la quantità e la qualità dei vini
provinciali.

AZIENDA AGRICOLA

ACCORNERO GIULIO
Cà Cima, 1- 15043 Vignale M.to
Tel. 0142 933317/0142 933512
Fax 0142 933512
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO
CASALESE 1999
Selezione Speciale
MALVASIA DI CASORZO D’ASTI 1999
Selezione Speciale

AZIENDA AGRICOLA

LA PULEDRA
Via Aldo Sanlorenzo - 15020 San Giorgio M.to
Tel. 0142 806192
BARBERA DEL MONFERRATO 1997

BECCARIA ANGELO
Via Giovanni Bianco, 3 - 15039 Ozzano M.to
Tel. 0142 487321
Barbera del Monferrato 1997

BREZZA FRANCESCO
Tenuta Miglivacca, 31 - 15020 S. Giorgio M.to
Tel. 0142 781761; Fax 0142 781761
BARBERA D’ASTI 1998
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO
CASALESE 1999

I VINCITORI DEL

DELLA VIA DEL MONFERRATO 2000
26°
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PAVESE LIVIO S.R.L.
Reg. Bettola - 15030 Treville
Tel. 0142 487215; Fax 0142 487045
MONF. BIANCO 1999
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO
CASALESE 1999
Selezione Speciale
BARBERA D’ASTI SUP 1998
MONF. ROSSO 1996
DOLCETTO D’ACQUI 1999
MALVASIA DI CASORZO D’ASTI 1999
BRACHETTO D’ACQUI 1999
MOSCATO D’ASTI 1999

SACCOLETTO DANIELE
S.S. Casale-Asti, 82 - 15020 San Giorgio M.to
Tel. 0142 806509; Fax 0142 806509
MONFERRATO FREISA 1999

SPINOGLIO DANILO
C.na Narzo, 10 - 15030 Sala M.to
Tel. 0142 487946; Fax 0142 487155
BARBERA DEL MONFERRATO 1999

TENUTA SAN SEBASTIANO
C.na San Sebastiano, 41- 15040 Lu

Tel. 0131 741353; Fax 0131 749984
BARBERA DEL MONFERRATO 1998

TENUTA LA TENAGLIA
Via Santuario di Crea, 5 
15020 Serralunga di Crea
Tel. 0142 940252; Fax 0142 940546
BARBERA D’ASTI 1999
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO
CASALESE 1999

VICARA S.R.L.
C.na Croisetta - 15030 Treville
Tel 0142 488054; Fax 0142 489005
BARBERA DEL MONFERRATO
SUPERIORE 1998
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO
CASALESE 1999
MONFERRATO ROSSO 1998
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COLLE MANORA S.S.
Str. Bozzole, 4- 15044 Quargnento
Tel. 0131 219252; Fax 0131 219252
MONFERRATO BIANCO 1999

COLONNA AZIENDA AGRICOLA
Cà Accatino, 1 - 15049 Vignale M.to
Tel. 0142 933239; Fax 0142 933239
PIEMONTE CHARDONNAY 1999
Selezione Speciale
BARBERA DEL MONFERRATO 1998
Selezione Speciale

GANORA GIUSEPPE
CELESTINO PIERGIORGIO
C.na Falzona, 46 - 15020 San Giorgio M.to
Tel. 0142 72472
BARBERA DEL MONFERRATO 1999

GATTI PAOLO
Via Mombello, 1 - 15020 Camino
Tel. 0142 469179; Fax 0142 469179
BARBERA D’ASTI 1999
MONFERRATO FREISA 1999
BARBERA DEL MONFERRATO 1999

GOGGIANO & C. S.N.C.
Via Alessandria, 43  - 14030 Refrancore
Tel. 0141 67143; Fax 0141 67143
MONFERRATO DOLCETTO 1999

LA CANTINETTA DI IMARISIO
ROBERTO
Via Roma, 60 - 15020 Mombello M.to
Tel. 0142 944153
BARBERA DEL MONFERRATO 1999

LA SCAMUZZA
Cascina Pollina - 15049 Vignale M.to
Tel. 0142 926214; Fax 0142 401515
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO
CASALESE 1999
BARBERA DEL MONFERRATO 1999

MORANDO SILVIO
Via San Rocco, 6 - 15049 Vignale M.to
Tel. 0142  933590; Fax 0142 930914
BARBERA DEL MONFERRATO 1997

MEDA MARCELLO
Cascina Dionigi - 15040 Lu
Tel. 0335 7059972
BARBERA DEL MONFERRATO 1999
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I MANDORLI
Alfiano Natta (Loc. Cadorna) 
Via Troglio, 1
Tel.: 0142 922521; Fax: 0142 922521
Camere: 2; 
Posti letto: 4 
Periodo di apertura: 20/08-20/10; 20/11-
20/12; 20/01-20/03; 20/04-20/07
Porzione di casa indipendente.
Prezzi: camera singola £.100.000, 
camera doppia £. 140.000.

CATALANO
Casale Monferrato Str.da Alessandria
223, fraz. San Germano 
Tel.: 0142 50748; Fax: 0142 50748
Camere: 3; 
Posti letto: 6 
Periodo di apertura: 01/03-31/11; 07/12-
31/12. 
Casa rurale; uso di cucina. 
Prezzi da definirsi.

TENUTA SAN ROCCO
Conzano Regione Martini, 17
Tel.: 0142 925122; Fax: 0142 924107 
Camere: 2, 
Posti letto: 4 
Periodo di apertura: 1/09-15/12; 15/04-
15/07
Ambiente tipico e raffinato; uso di cucina
Prezzi: £. 50.000 – 70.000 a persona.

PERACCHIO
Lu Monferrato Vicolo del Cricchetto, 4 
Tel.: 0131 741251; Fax: 0131 741251
Camere: 3, 
Posti letto: 6 
Periodo di apertura: 02/09-30/11; 01/02-
30/07; 
Porzione di casa indipendente nel cen-
tro del paese, camere con bagno
Prezzi: £. 30.000.  

CASA MONGOI
Odalengo Piccolo Via Palmaro, 14 
Tel.: 0141 919156; Fax: 0141 919156
Camere: 2, 
Posti letto: 4
Periodo di apertura: 01/07- 30/08;15/09 -
15/10; 1/11-15/11; 15/03 15/04; 1/05-15/05.

BED 
AND

BREAKFAST

Visconti
Cassinis

Ravizza srl

Treville AL

Cascina Madonna
delle Grazie

Rosignano Monferrato
Tel./Fax 

(0142) 488054
488545
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Antica dimora rurale in un punto estre-
mamente panoramico, tutte le camere
sono con bagno.
Prezzi: £. 70.000 – 80.000 a persona.

BONELLI
Ottiglio Via Pozzo Bonelli, 14
Tel.: 0142 921102
Camere: 2, 
Posti letto: 5 
Periodo di apertura: 01/01-31/10 
Nel centro del paese appartamento con
uso di cucina. 
Prezzi: in definizione. 

CAVALCA
Vignale Monferrato Ca’ Arfinotto, 1 
Tel.: 0142 933201
Camere: 3, 
Posti letto: 6
Periodo di apertura: 01/03-15/11
In una casa di fine ‘700, completamente
ristrutturata; in luogo panoramico
Prezzi: £. 35.000 a persona.

CZARNETTA
Vignale Monferrato Cascina Intersenga  
Tel.: 0142 933624; Fax: 930924 

E-mail: 933415@iol.it
Camere: 3,
Posti letto: 6 
Periodo di apertura: 01/03-31/11; 07/12-
31/12; 
Casa rurale, uso di cucina.
Prezzi: £.  35.000  a persona. 

NANO
Vignale Monferrato Cà Davide, 103 
Tel.: 0142 933624 
Camere: 2, 
Posti letto: 6 
Periodo di apertura: 23/06-06/08; 11/08-
10/09; 15/09-05/11
Casa rurale.
Prezzi: £. 40.000 a persona in camera 
singola; sconti per piccoli gruppi.

VACCHINO
Vignale Monferrato Ca’ Mondalino, 12
Tel.: 0142 933775
Camere: 2, 
Posti letto: 4
Periodo di apertura: 17/06-31/07; 01/08-
30/09; 01/10-30/10; 01/11-30/11, 17/01-17/06
Casa rurale nel “paese della danza”
Prezzi: in definizione. 

All’insegna del connubio tra tradizione e innovazione, Colonna produce nel
cuore delle colline del Monferrato, a  Vignale, vini di grande qualità ottenuti
esclusivamente da uve di proprietà, tra questi “San Sin”, un grignolino ricco di
profumi, “La Rossa” e “Alessandra”, due grandi barbere, “Armonia” e
“Passione”, da uve Chardonnay, il “Bigio”, un pinot nero di straordinaria ele-
ganza e il “Mondone”, nobile assemblaggio di uve rosse affinato in barrique.
L’antica casa colonica ospita un agriturismo con 8 camere e un’osteria.

COLONNA AZIENDA AGRICOLA
Ca’ Accatino 1 - 15049 Vignale Monf.to • Tel. e Fax 0142 933239 

E-mail: vini.colonna@onw.net - www.vinicolonna.it
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CASALE MONFERRATO

STAGIONE DEL TEATRO MUNICIPALE
DI CASALE
Comune, Assessorato alla Cultura  
Tel. 0142 444314
Cartellone: prosa, cabaret, musica. 
Nel foyer mostre periodiche di foto-
grafia.

MOSTRA PERMANENTE
Sinagoga e Museo Ebraico 
Tel. 0142 71807
Esposizione permanente di oggetti sacri
e argenti della tradizione ebraica, con
annesso museo di lampade di
Channukà, opere di artisti contempora-
nei quali Luzzati, Arnan, Recalcati. 
Presso la Sinagoga di Casale
Monferrato, apertura tutte le domeni-

che tranne le festività ebraiche.

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
2° weekend di ogni mese (escluso agosto)
Ente manifestazioni S.p.a.   
Tel. 0142 454757
Mercatino mensile di antiquariato e
modernariato presso il mercato Pavia,
piazza Castello.

CASALE CITTÀ APERTA
Ogni 2° domenica di ogni mese e il
sabato che la precede
Comune, Servizio Museo Civico 
Tel. 0142 444249/0142 444330
In coincidenza del Mercatino
dell' Antiquariato apertura e visita delle
chiese e dei monumenti cittadini. 
Visite guidate gratuite.

IL PANIERE, PIAZZA MAZZINI
3° sabato di ogni mese (escluso agosto)
Associazione Il Paniere, Comune,
Assessorato alla Tutela dell'Ambiente

LE MANIFESTAZIONI

PER TUTTO L’ANNO

CASTELLO DI LIGNANO

Tra i più antichi insediamenti del Monferrato, fondato intorno al 1000 d.C da Lucio
Herennio detto Lhennius, il Castello di Lignano ha sempre occupato un posto di gran-
de importanza per la viticoltura del Piemonte.
Già nel 1246 i canonici del Duomo di Casale concedevano in affitto i terreni di Lignano,
che davano uve da vino di eccellente qualità.
Oggi il castello di Lignano è una moderna azienda agricola di oltre 85 ettari di cui 15
coltivati a vigneto secondo le più moderne ed evolute tecniche enologiche. Nelle anti-
che cantine vengono prodotti unicamente vini a Doc di provenienza dai vigneti dell'a-
zienda, vini che ottengono grandi riconoscimenti presso i consumatori e nei più impor-
tanti concorsi enologici. Oltre settecento anni di tradizione e un impegno rigoroso ai più
alti livelli qualitativi sono le basi della strategia di produzione del Castello di Lignano.

AZIENDA AGRICOLA CASTELLO DI LIGNANO S.R.L.
Frassinello Monf. (AL) • Tel. 0142 334511 / 0142 925326 • Fax 0142 563610
E-mail: vinidoc@castellodilignano.it - www.castellodilignano.it/gaiero-ita.http
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Rievocazione storica e mostra mercato.

CASALE MONFERRATO

9° CONCORSO INTERNAZIONALE DI
MUSICA "CARLO SOLIVA"
Associazione Amici della Musica
Tel. 0142 55760
Teatro Municipale
Concorso musicale internazionale per
giovani artisti.

MOSTRA DI SAN GIUSEPPE, QUARTIERE
FIERISTICO - PIAZZA D'ARMI
Ente Manifestazioni S.p.a.
Tel. 0142 454757
Rassegna dell'industria, commercio,
artigianato e tempo libero. Mostre d'ar-
te e spettacoli. Luna park. 

APRILE

CONZANO

FIERA DEGLI ANTICHI MESTIERI
Comune di Conzano
Tel. 0142 925132/011851160;

Fax 0142-925734
Esposizione di stand enogastronomici 
e di artigianato artistico tipico 
per le vie e le piazzette del paese.

CUCCARO

SAPORI E AROMI DI CAMPAGNA
Pro Loco
Convegno, esposizione di vini, formaggi
e prodotti locali. Palio ragliante rionale
e lotteria.

MONCESTINO

SAGRA DEL SALAMINO
Comune Tel. 0142 945061

PONZANO

FESTA DI PRIMAVERA
Pro Loco Tel. 0141 927200
Bancarelle e mercatino di prodotti vari.

RIVARONE

Camminata tra i ciliegi in fiore 
Comune Tel. 0131 976127
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Tel. 0142 444311
Mercatino mensile di prodotti biologici
ed artigianato ecocompatibile.

ARTEMISTA, PIAZZA MAZZINI
2° sabato di ogni mese /escluso gennaio,
luglio, agosto). Associazione Artemista,
Comune, Assessorato alle Manifestazioni  
Tel. 0142 483113
Mercatino mensile dell'artigianato.

MONCALVO

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO
1° DOMENICA DI OGNI MESE.
Comune 0141 917505
Portici di piazza C. Alberto.

STAGIONE TEATRO MUNICIPALE DI
MONCALVO
Comune Tel. 0141 917505
Cartellone: prosa, cabaret, teatro dialettale.

OLIVOLA

JAZZ ALL SWING HALL
Da gennaio a giugno
Comune Tel. 0142 928141

Concerti jazz con ospiti stranieri

POMARO 

MERCATINO DI ARTIGIANATO
E DI ANTIQUARIATO
4° domenica di ogni mese
Comune 0142 60388

VALENZA

STAGIONE TEATRALE
"VALENZA TEATRO"   
Gennaio-maggio
Comune Tel. 0131 949222; 
Fax 0131 950325.

MARZO

CAMINO

IL MONFERRATO È VIVO
Pro Loco Tel. 0142 463171

LE MANIFESTAZIONI
MESE PER MESE
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tori vinicoli locali.

CENA PER LA FESTA VOTIVA DI SAN
SPIRIDONE
Pro Loco Tel. 0142 928321/0142 928264 e
Comune Tel. 0142 928121

GABIANO

VINO A CORTE
Comune Tel. 0142 945001
Festa del vino con degustazione di vini e
prodotti tipici. 
Presso il castello di Gabiano.

MAK BOSK - SOLO LEGNO
Comune Tel. 0142 945001
Fiera del legno con dimostrazione degli
scultori; ingresso libero.
Festa con Musica nel borgo medievale;
organizzano Pro Loco, Regione,
Comune e Scuola di Scultura di
Gabiano.

MONCALVO

Festa patronale
13/14/15 maggio

Pro Loco Tel. 0141 917505  
Comune Tel. 0141 917505  
Gastronomia, musica. 
Domenica corsa cavalli montati a pelo;
Lunedì spettacolo pirotecnico.

RIVARONE

Sagra delle ciliege  
Maggio-giugno
Comune Tel. 0131 976127

VALMACCA

Sagra dell'asparago 
Pro Loco Tel. 0142 410378 e 
Comune Tel. 0142 410154
Vendita e degustazione di asparagi.
Pranzo in piazza con menù a base di
asparagi. 
Presenza di stands espositivi.

VIGNALE 

CAMPIONATO ITALIANO "PANTALERA"  
Maggio/Settembre
Comune Tel. 0142 410154
Gare di Pantalera, sport ibrido tra pal-
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SALA

"PASQUETTA TRA LE COLLINE IN FIORE"
Comune 0142 486721; 
Fax 0142 486773
Passeggiata gastronomica su percorso
predefinito con visita a cantine tipiche e
degustazione prodotti locali.

S.GIORGIO MONFERRATO
Festa del Vino e del Vigneto

Comune Tel. 0142 806121

FIERA ALLA CANTINA SOCIALE DI
S.GIORGIO
Con dibattiti sul vino, stand agricoli,
artigiani e gastronomici.

VALENZA

VALENZA IN FIORE
Comune Tel. 0131 949222; 
Fax 0131 950325
Esposizione di fiori e articoli per il giar-
dinaggio.

MOSTRA ORAFA "VALENZA GIOIELLI"  

A.O.V. di Valenza, Palazzo Esposizioni,
riservata agli operatori del settore. 

MAGGIO

BALZOLA

Con le due ruote tra le risaie 
Comune Tel. 0142 804131
Ass. Rimbalzolando Tel. 0142 804671
Cicloturistica enogastronomica.

CELLA MONTE

"MAGGIOCIONDOLO" 
Domeniche di maggio
Comune Tel. 0142 488161;
Fax 0142 489962
Concerti riservati ai giovani strumenti-
sti nella ex chiesa del paese.

FRASSINELLO 

VINUM NOSTRUM
Pranzo con presentazione vini e produt-
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Le pro loco delle cucine del Monferrato
presentano i loro tipici piatti accompa-
gnati da buon vino,musica,spettacoli di
foklore-p.zza C. Alberto.

MORANO SUL PO

RADUNO INTERNAZIONALE
DI MOTO MORINI

SAGRA DELLA PANISSA
Pro Loco Tel. 0142 85402
Gastronomia e musica.

ODALENGO GRANDE

SOLSTIZIO D'ESTATE
Comune Tel. 0142 949016
Festa dei fiori di primavera. 
Concorso per il più bel balcone fiorito,
per la migliore torta decorata con fiori
per la più bella acconciatura floreale.

OZZANO

FESTA DI S.GIOVANNI
Comune Tel. 0142 487153;
Fax 0142 487038 

E-mail: comunez@docnet.it
Mostra mercato prodotti tipici locali e
degustazione vini del Monferrato casa-
lese.

QUARGNENTO

PALIO DELL'OCA BIANCA
Ultima domenica di giugno
Parrocchia Tel. 0131 219134
Festeggiamenti in tema medievale.
Corteo storico in costume, corsa delle
oche, torneo di tiro con la balestra.

SAN SALVATORE 

"PRIMAFESTA"  
Comune Tel. 0131 1233122;
Fax 0131 238208
Mercatini delle "Opere dell'ingegno" o
"Mercatino del Fai-da-te". 
Animazione itinerante per le vie del cen-
tro. Mostre.

TERRUGGIA

VIVERE IN CAMPAGNA
Ass.turistica Pro Loco Tel. 0142 801315
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lone elastico e pallone a muro.
CAMPIONATO SERIE C1 E C2 DI PALLO-
NE ELASTICO
Aprile/Settembre.

VILLAMIROGLIO  

SAGRA DEL PISELLO
Comune Tel. 0142 94710
La sagra si svolge nella frazione di
Villagiolitti.

GIUGNO

BORGO S. MARTINO

SAGRA DELLE FRAGOLE
Pro Loco di Borgo San Martino.

FRASSINETO PO

FRASINÉ D'AMSON
Maggio/giugno
Comune Tel. 0142 482413
Ass. Amici della Musica 
di Casale M.to  0142-55760

GABIANO

SAGRA DELLE FRAGOLE
Comune Tel. 0142 945001
Festa con fragole e vino doc, artisti di
strada, sbandieratori. 
Sfilata di carrozze d'epoca, mercato
ortofrutticolo della Piagera.

FRASSINELLO

FIERA MERCATO D'ARTE, ARTIGIANATO
E NATURA
Pro Loco Tel. 0142 928321
Mostra per le vie del borgo,con artigia-
ni,antiquari,agricoltori, artisti, viticolto-
ri,spettacoli,ristoro. 
Entrata gratuita.

GIOCO DEL TAMBURELLO
Tutte le domeniche
Pro Loco Tel. 0142-945207
Campionato di serie D.

MONCALVO

FESTE DELLE CUCINE MONFERRINE
Pro Loco Tel. 0141 917505
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Associazione “Il Rinnovamento”
Rassegna blues con la partecipazione di
musicisti di fama internazionale.

OLIVOLA

FESTA PATRONALE S.PIETRO
Processione e mercatino benefico

OZZANO 

SAGRA DEL COSCIOTTO
E DELL'AGNOLOTTO

PONTESTURA

FESTA PATRONALE DI S.GIACOMO
Comune Tel. 0142 466134
SALA MONFERRATO

FESTA PATRONALE DI S.GIACOMO
Comune Tel. 0142-486721;
Fax 0142 486773.

SAN GIORGIO

FESTA PATRONALE
Pro Loco e Associazioni Tel. 0142 806121
Mostre di pittura, stands gastronomici,
ballo pubblico.

VALENZA

FESTA PATRONALE DI SAN GIACOMO
Comune Tel. 0131 949222;
Fax 0131 950325
Musica, operette, spettacoli.

GIORNATA SUL PO
1°domenica di luglio
Circolo del Po 2001
Gara di barche.

VILLANOVA 

FESTA DEL PAESE
Comune Tel. 0142 483121;
Fax 0142 483705.

AGOSTO

ALFIANO NATTA

FESTA D'ESTATE
1° domenica di agosto
Polisportiva Tel. 0141 922435
Festa estiva con iniziative gastrono-
miche.
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Mostra mercato attinente alla vita della
campagna presso il parco Villa Poggio.

TICINETO

FESTA DEL GRANO
E SAGRA DELLA CIPOLLA

Pro loco e Comune
Tel. 0142 411101/0142 411117;
Fax 0142 411600
Mercatino e serate danzanti.

LUGLIO

CAMAGNA

SAGRA "CANTINA MIA" 
2-23 luglio
Comune Tel. 0142 925121

CASALE 

FOLKERMESSE
Comune, ufficio Teatro Municipale 

Tel. 0142 444314
Rassegna annuale di musica folk, con
ospiti anche internazionali che si 
esibiscono nelle vie del centro storico e
nei cortili. 

CELLA MONTE

POESIA E MUSICA NEI CORTILI
La rassegna prevede 3 incontri
domenicali.

FESTA PATRONALE
14-15-16-17-18 luglio
Comune Tel. 0142 488161;
Fax. 0142 489962.

GIAROLE

FESTA PATRONALE
4° week-end di luglio
Pro Loco Tel. 0142 68115
Manifestazione gastronomica, spettaco-
li musicali con intrattenimento danzan-
te, allestimento di bancarelle.

MONCALVO

BLU NOTTI BLUES
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OLIVOLA

FESTA IN FAMIGLIA
Comune Tel. 0142 928141

PECETTO DI VALENZA

SAGRA DELL’AGNOLOTTO
Comune Tel. 0131 940121 
E-mail: pecettovalenza@libero.it

PONZANO

FESTA PATRONALE
Pro Loco Tel. 0141 927200

ROSIGNANO  

FESTA PATRONALE
ANCOL Polisportiva e Comune
Tel. 0142 489009

VIGNALE 

FESTE PATRONALI DI SAN LORENZO E
SAN BARTOLOMEO
Comune Tel. 0142 933001

SETTEMBRE

CASALE MONFERRATO

MAGICHE FIGURE
In piazza San Domenico  
Comune, Assessorato alle Manifestazioni
e Associazione Magico Teatro 
Tel. 0142 444311
Rassegna di spettacoli del teatro di figu-
ra: burattini, marionette, ombre e che
vede la presenza delle migliori compa-
gnie italiane ed estere.

FESTA DEL VINO E DEL MONFERRATO
Mercato Pavia, piazza Castello  
Comune, Assessorato alle Manifestazioni,
Ente Manifestazioni S.p.a.  
Tel. 0142 444311
Rassegna enogastronomica delle specia-
lità monferrine, che vengono proposte
dalle Pro Loco del Monferrato casalese
e della Lomellina. 
Nei giorni della Festa vengono organiz-
zati momenti musicali, teatrali e sfilate
storiche.
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BALZOLA

FESTA PATRONALE
Comune Tel. 0142 804131 e 
Ass. Rimbalzolando Tel. 0142 804671
Serata in musica ed appuntamenti fol-
cloristici.

CAMINO

FESTA PATRONALE
Pro Loco Camino Sport Tel. 0142 469171

FESTA PATRONALE DEI FR.COPPI
1° fine settimana di agosto
Comune Tel. 0142 488161
Fax 0142 489962.

CERESETO

FESTA PATRONALE
Comune Tel. 0142 940185

CONIOLO

FESTA PATRONALE
Pro Loco Tel. 0142 73674

CONZANO

COLLINE IN FESTA
Comune Tel. 0142 925132
Fax 0142 925734
Mercatino di prodotti alimentari e spet-
tacoli dal vivo.

FRASSINELLO 

SAGRA DEL SARACENO
Pro Loco Tel. 0142 928321 e 
Comune Tel. 0142 928121;
Fax 0142 928254.

MONCESTINO

FESTA PATRONALE
Comune Tel. 0142 945061

OCCIMIANO

FESTA PATRONALE
Pro Loco Tel. 0142 809131/0142 809206

ODALENGO PICCOLO

FESTA DEL PAESE
Pro Loco Tel. 0141 919218
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ODALENGO GRANDE

SAGRA DEL VINO
Comune Tel. 0142 949016
Esposizione e assaggi dei vini del Monferrato.

OZZANO 

FESTA PATRONALE
Comune Tel. 0142 487153;
Fax 0142 487038 
E-Mail: comunez@docnet.it
Poesie e racconti dialettali, mostra foto-
grafica dell'"Ozzano che fu".

POMARO

FESTA PATRONALE
Sagra del melone, palio degli asini,
musiche e danze.

PONZANO

FESTA DELL'UVA
Pro Loco Tel. 0141 927200

ROSIGNANO, FR. SAN MARTINO

FESTA PATRONALE

Circolo ACLI San Martino e Comune
Tel. 0142 489009

SAN GIORGIO 

QUATTRO PASSI TRA I NOSTRI VINI
Esposizione dei vini prodotti dagli agri-
coltori presenti sul territorio. Percorso
tra le vie del paese con assaggi, musica e
artigianato.

SAN SALVATORE 

REGIONANDO
Comune Tel. 0131 233122;
Fax 0131 238208
Manifestazione culinaria con la presen-
tazione di piatti tipici regionali e anima-
zione con musica, ballo e spettacolo.

VALMACCA

FESTA PATRONALE
Pro Loco e Comune 
Tel. 0142 410378/0142 410154

VILLANOVA 

FESTA DEL RISO
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FESTA DEI POPOLI MULTIETNICA
Coordinamento di Associazioni "Cittadini
del Mondo"
C/O Equazione Tel. 0142 77255
Comune, Assessorato alle politiche sociali 
Tel. 0142 444311
Presso il Mercato Pavia (Piazza Castello
musiche), danze, degustazioni, anima-
zioni da tutto il mondo.

FRASSINETO PO

SAGRA DEL PEPERONE
Pro Loco e Comune Tel. 0142 482413

LU 

SAGRA DELL'UVA
Comune e Pro Loco Tel. 0131 741121
E-mail: http://members.xoom.it/lumon-
ferrato.

MOMBELLO

FESTA A MORSINGO
Pro Loco Tel. 0142 944138

L'ECO DELLE COLLINE
Comune Tel. 0142 944115

Esposizione di vini e prodotti locali,
artigianato e concerto. 

MORANO PO

FESTA PATRONALE
Pro Loco Tel. 0142 85123
Fax 0142 85235

MURISENGO

FESTA PATRONALE
1° domenica di settembre
Luna park, stand gastronomico e 
spettacolo pirotecnico

FIERA DI FINE ESTATE

FESTIVAL DEI VINI
Dal 30 settmbre al 15 ottobre
Comune Tel. 0141-993270; 
Fax 0141-993759

OCCIMIANO

FESTA DELL'UVA
Pro Loco Tel. 0142 809131/0142 809206
Esposizione uva e prodotti agricoli.
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SAGRA DEL TARTUFO BIANCO
Comune Tel. 0142 488161
Fax 0142 489962
Convegni, esposizione e premiazione
dei tartufi, bancarelle dei prodotti locali
ed artigianato vario lungo le vie del
paese e nel palatenda riscaldato.

MURISENGO

FIERA DEL TARTUFO
Comune Tel. 0141993270;
Fax 0141-993759
E-mail: www.fieradeltartufo.com
Premiazione degli esemplari migliori,
menù tipici, convegni e fiera di prodotti
enogastronomici di prima qualità.

OCCIMIANO

Festa del Ringraziamento e della Zucca 
Pro Loco Tel. 0142 809131/0142 809206
Esposizione prodotti agricoli.

PONZANO

CASTAGNATA
Pro Loco Tel. 0141 929200

DICEMBRE

CELLA MONTE

CONCERTO DI NATALE
Comune Tel. 0142 488161;
Fax 0142 489962
XXIII edizione, partecipazione di
musicisti e cantanti di fama interna-
zionale.

CONZANO

Mercatino di Santa Lucia
Comune  Tel. 0142 925132;
Fax 0142-925734
Mercatino di prodotti artigianali ed 
alimentari. 
Mercatino di Natale, mostre e spettaco-
li dal vivo.

FRASSINELLO 

BAGNA CAUDA

MOMBELLO

88

Comune Tel. 0142 483121;
Fax 0142 483705

OTTOBRE

GABIANO

SAGRA DEL RUBINO DOC
Primi giorni di ottobre
Comune e Pro Loco Tel. 0142
945001/0142 945386
Degustazione del Rubino di
Cantavenna e dei prodoti tipici.

MONCALVO

FIERA DEL TARTUFO BIANCO

Pro Loco e Comune Tel. 0141 917505
La manifestazione si svolge in piazza 
C. Alberto.

OCCIMIANO

CASTAGNATA
Pro Loco Tel. 0142 809131/0142 809206

Distribuzione castagne arrostite

ODALENGO PICCOLO

FIERA "TUFO E TARTUFO" 
Pro Loco Tel. 0141 919218 e 
Comune Tel. 0141 913126
Mostra e vendita dei tartufi, concerti di
musica e intrattenimenti vari.

ROSIGNANO 

VENDEMMIA IN ARTE
Pro Loco e Comune Tel. 0142 489009
Fiera mercato di vendemmia, bancarelle
con prodotti artigianali, mostre d'arte,
degustazione vini locali, spettacolo folklo-
ristico, punto di ristoro con prodotti tipici.

VALENZA

MOSTRA ORAFA "VALENZA GIOIELLI"  
A.O.V. di Valenza, Palazzo delle Esposizioni,
riservata agli operatori del settore.

NOVEMBRE

CELLA MONTE
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ADDOBBELLO

Pro Loco Tel. 0142 944534
Concorso addobbo natalizio più bello.
Giochi per bimbi.

MONCALVO

FIERA DEL BUE GRASSO

Presso piazza C. Alberto nella mattinata.

MONCESTINO

NATALE DEI BAMBINI

20 dicembre
Comune Tel. 0142 945061

OLIVOLA

S. Natale  
Comune Tel. 0142 928141
Visita al presepe e brindisi 
sotto l'albero.
SAN SALVATORE 

Concerto di Natale  
Comune Tel. 0131 233122;
Fax  0131 238208

IIll  TTaarrttuuffoo
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Il tartufo è conside-
rato dai buongustai
uno degli elementi
più particolari e
ricercati del pano-
rama gastronomico. 
Le origini del
“Tuber magnatum
Pico“ conservano il
fascino di uno dei
misteri della natura
e la classificazione
degli studiosi è
giunta ad indivi-
duarne più di cento
tipologie. 
Tra le colline del
Monferrato casale-

se il tartufo trova condizioni ideali di nascita sia nella varietà nera
che in quella, pregiatissima, bianca. La stagione dei “trifulau” ini-
zia con gli “agostani”, primi tartufi neri dalla forma inconfondi-
bile, non pregiatissimi per aroma, ma pur sempre più che piace-
voli abbinati ai piatti della cucina monferrina. Ma è nell’autunno
e agli inizi dell’inverno che la terra monferrina dona questi ini-
mitabili, preziosissimi complementi di tanti menù di stagione:
nelle zone vocate si trovano allora, con rituali di cerca immutati
negli anni e grazie all’indispensabile aiuto di cani dal naso parti-
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Murisengo
Fiera del Tartufo Bianco “Trifola d’Or”
Seconda e terza Domenica di Novembre

Odalengo Piccolo
Fiera “Tufo e Tartufo”
Secondo Sabato e Domenica di Ottobre

Serralunga di Crea
Mostra Mercato del Tartufo del Monferrato
Prima Domenica di Novembre

Cellamonte
Sagra del Tartufo Bianco in Valle Ghenza
Primo Sabato e Domenica di Novembre

LLee  FFiieerree  ddeell  TTaarrttuuffoo  ssuullllaa  VViiaa  LLee  FFiieerree  ddeell  TTaarrttuuffoo  ssuullllaa  VVIIAA

MURISENGO

ODALENGO PICCOLO

CELLAMONTE

SERRALUNGA DI CREA

Tartufo

colarmente raffinato, a seconda delle annate quantità diverse di
tartufo bianco, piacere per l’olfatto e per il gusto.
Gli operatori della ristorazione creano appositi “menù”dedicati al
tartufo e gli Amministratori Locali da anni ormai sostengono la
valorizzazione di questo prezioso regalo della natura con occa-
sioni di festa che consentono di gustarlo proprio con i piatti della
tradizione che ne esaltano le caratteristiche.
Sono nate così a Odalengo Piccolo, nel cuore della Valle
Cerrina”la mostra di “Tufo e Tartufo”, che abbina due elementi
caratteristici di quest’area monferrina con manifestazioni collate-
rali ogni anno più ricche di spunti, la “Sagra del Tartufo Bianco
della Valle Ghenza” a CellaMonte, che è anche un’occasione di
approfondimento per i temi più strettamente legati al territorio,
la “Mostra mercato del Tartufo del Monferrato” a Serralunga di

Crea con presentazione di esemplari pregiati della zona e la tra-
dizionale “Fiera del Tartufo” a Murisengo in Val Cerrina che da
anni ormai arricchendosi di manifestazioni collaterali e di inizia-
tive  di studio ha acquistato un’importanza notevole attirando un
pubblico sempre più vasto. I mesi di ottobre e novembre diven-
tano quindi nel Monferrato casalese momenti particolarmente
significativi per accogliere i
visitatori offrendo uno dei
periodi più felici della cuci-
na stagionale e presentando
una serie di iniziative legate
a questa autentica, inimita-
bile ricchezza della natura
del territorio.
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Enoteche Regionali

Le Cattedrali del Vino
★★

★
★

★

★ ★ ★

★
★

★

★

ENOTECA 
REGIONALE
DEL 
MONFERRATO

Palazzo Callori
15049 Vignale Monferrato (AL)
Tel. e Fax 0142 933243
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La “Via del Monferrato Casalese” è edita da ASPERIA
Azienda speciale della Camera di Commercio di
Alessandria per la promozione economica.
Questa edizione italiana è stata tirata in 30.000 copie e
ne sono previste una versione in lingua tedesca e una in
lingua inglese.

Ideazione e realizzazione grafica:
STUDIOSESSANTA - Alessandria

Anna Eccettuato ha curato la stesura dei testi.
Roberto Livraghi ha curato il coordinamento editoriale.
Il personale di ASPERIA e della Camera di Commercio
di Alessandria ha curato la raccolta delle informazioni.

Crediti Fortografici:
Archivio fotografico della Provincia di Alessandria Foto
di: Gianni Re, Gianni Giansanti

Illustrazioni pagina cucina :
Fulvio Ariotti

Fotolito:
Roberto Amelotti

Stampa: 
Tipografia Viscardi
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