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Un anno di EVENTI
a Casale M.to e nel Monferrato
A Casale M.to ed in tutto il territorio del Monferrato e della vicina Piana del Po sono numerosi gli
eventi ricorrenti nel corso dell’anno. Di seguito trovate un elenco di quelli principali.
Vi invitiamo a verificare sempre le informazioni in prossimità del singolo evento.

Appuntamenti principali nel MONFERRATO CASALESE
 APRILE

GOLOSARIA MONFERRATO
Rassegna di cultura e gusto a Casale M.to ed in diverse location del Monferrato (prevalentemente castelli).
Possibilità di degustare ed acquistare prodotti tipici e prelibatezze di alto livello. Eventi collaterali.
 MAGGIO

RISO&ROSE IN MONFERRATO

Importante kermesse primaverile che coinvolge per tre weekend consecutivi Casale M.to e numerosi
comuni del territorio con eventi legati ad enogastronomia, florovivaismo, arte ed hobbistica femminile. Non
mancano le possibilità per scoprire le peculiarità storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
 DICEMBRE

NADAL AN MUNFRÀ E NATALE A CASALE MONFERRATO
Palinsesto degli eventi natalizi (per grandi e più piccoli) a Casale M.to e nei comuni del territorio.

Appuntamenti principali a CASALE MONFERRATO
 SECONDO WEEKEND DI OGNI MESE (agosto escluso)

CASALE CITTÀ APERTA e MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Mercatino dell’Antiquariato al Mercato Pavia e possibilità di visitare monumenti solitamente chiusi al
pubblico, come il Teatro Municipale, la Torre Civica (con terrazza panoramica), chiese, palazzi, etc.
La domenica nel primo pomeriggio l’Associazione Orizzonte Casale organizza una visita guidata gratuita
(anche nel mese di agosto) con partenza dal Chiosco IAT di Piazza Castello (di fronte al teatro).

 TERZO SABATO DI OGNI MESE (agosto escluso)

IL PANIERE
Mercatino biologico in Piazza Mazzini.
 MARZO (dal venerdì precedente al 19 marzo fino al weekend successivo)

MOSTRA REGIONALE DI SAN GIUSEPPE
Rassegna regionale di industria, artigianato, agricoltura, commercio e tempo libero. Ricco programma di
manifestazioni collaterali. Luna Park in Piazza d’Armi.
 LUGLIO

TORCHIO D’ORO – Concorso enologico
Premiazione di vini ed aziende a cura di enologi ed esperti del settore. Location diversa di anno in anno.
 SETTEMBRE

FESTA DEL VINO DEL MONFERRATO
Il terzo e quarto weekend del mese vanno in scena le migliori proposte di vini del Monferrato, prodotti
dell’enogastronomia e dell’artigianato del territorio. Menù di oltre 20 Pro Loco del territorio per un’ampia
scelta di piatti tipici. Fitto calendario di eventi e manifestazioni collaterali. Luna park in Piazza Castello.
Il weekend precedente appuntamento con STUPÙJTIME (degustazioni, menù dedicati, musica).

Altri appuntamenti nel Monferrato
 Enogastronomia e prodotti tipici
Il Monferrato è terra di buon vino e buona tavola. Oltre agli appuntamenti enogastronomici già richiamati
ed alle numerose SAGRE E FIERE nei Comuni del Monferrato e di tutta la piana del Po (grazie alle quali è
possibile unire enogastronomia, intrattenimento e scoperta delle peculiarità del territorio) vi sono altri
eventi nel corso dell’anno dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio.
Nella seconda metà del mese di giugno appuntamento con FOODBINE a FUBINE, rassegna
enogastronomica con tipicità locali che si tiene nelle vie del paese.
A SAN SALVATORE M.TO appuntamento il primo weekend di settembre con REGIONANDO, la nota sagra
delle cucine regionali, inserita nel ricco calendario del SETTEMBRE SANSALVATORESE che riunisce non solo
appuntamenti di enogastronomia ma anche musica, letteratura, cultura e sport.
Ad inizio ottobre si tiene a ROSIGNANO M.TO la manifestazione VENDEMMIA IN ARTE – FIERA MERCATO
DELLA VALLE GHENZA, una fiera regionale locale con degustazione di vini del territorio, bancarelle di
prodotti artigianali e numerosi eventi collaterali quali mostre di arte, spettacoli musicali e di intrattenimento.
Nello stesso periodo a VIGNALE M.TO si tiene il FESTIVAL DEI VINI, in cui è protagonista l’enogastronomia
ma non solo (hobbisti ed altre sorprese).

Nei mesi di ottobre e novembre si tengono numerose fiere del tartufo. Si comincia con la FIERA
NAZIONALE DEL TARTUFO a MONCALVO a fine ottobre (con diversi eventi collaterali) per proseguire con la
FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO “TRIFOLA D’OR” a MURISENGO nel mese di novembre. Da segnalare
inoltre ad inizio novembre la SAGRA DEL TARTUFO BIANCO IN VALLE GHENZA a CELLA MONTE.
L’anno enogastronomico del Monferrato si conclude nella prima metà del mese di dicembre con la FIERA
DEL BUE GRASSO E SAGRA DEL BOLLITO a MONCALVO, una manifestazione molto antica (giunta alla sua
379° edizione) che prevede, oltre a numerosi eventi collaterali, la premiazione dei migliori capi bovini.

 Musica e danza
Numerosi nel corso dell’anno gli appuntamenti per gli appassionati di MUSICA:
 la stagione annuale del MONFERRATO CLASSIC FESTIVAL, con concerti di giovani e giovanissimi talenti
in numerosi Comuni del territorio (per informazioni: www.monferratoclassicfestival.weebly.com);
 da febbraio a giugno si svolge la stagione musicale MUSICA…LIEVE al Teatro Viotti di FONTANETTO
PO, cinque concerti a cura della compagnia “TeatroLieve” (per informazioni: www.teatrolieve.it);
 da giugno a dicembre si tiene la rassegna ARMONIE IN VALCERRINA, un ciclo di appuntamenti musicali
che coinvolge diversi Comuni della VALCERRINA (per informazioni: www.ideavalcerrina.it);
 nella seconda metà di giugno si tiene CONIOLO IN FOLK a CONIOLO, festival della musica popolare;
 nel mese di luglio si tiene BACCO&BACH in diversi Comuni del territorio monferrino, il Festival
Internazionale di musica classica e vino (per informazioni: www.baccoebach.com);
 nel mese di agosto a MONCALVO si tiene il FESTIVAL CACCIANO con concerti musicali e visite guidate;
 a settembre e ottobre appuntamenti con PIANOECHOS, settimane pianistiche internazionali in
Monferrato che coinvolgono diversi Comuni del territorio (per informazioni: www.pianoechos.it);
 agli amanti della musica jazz è rivolta la manifestazione VALENZA JAZZ, con concerti durante l’anno di
musicisti di fama internazionale (per informazioni: 0131-945.246).
La DANZA è protagonista in due importanti manifestazioni che si tengono nei mesi di giugno e luglio:
 il VIGNALE MONFERRATO FESTIVAL, con eventi e manifestazioni a VIGNALE M.TO, CASALE M.TO e
MONCALVO; un cartellone dedicato all’eccellenza della danza internazionale, spaziando nei diversi
linguaggi dell’arte coreutica, con numerosi eventi collaterali;
 MONCALVO IN DANZA, un festival-concorso internazionale di danza che si tiene a MONCALVO.

 Teatro
Nel corso dell’anno si svolgono numerose stagioni teatrali in diversi Comuni del Territorio:
 da dicembre ad aprile si anima il Teatro Municipale di CASALE MONFERRATO (per informazioni:
0142-444.314 oppure www.comune.casale-monferrato.al.it/teatro);
 da novembre a marzo spettacoli teatrali presso il Teatro Ideal di ROSIGNANO M.TO, con spettacoli
ricchi di fascino ed interesse (per informazioni: www.comune.rosignanomonferrato.al.it);
 da ottobre ad aprile appuntamenti e spettacoli al Teatro Civico di MONCALVO (per informazioni: 0141176.19.94) e al Teatro Lieve di FONTANETTO PO (per informazioni: www.teatrolieve.it);
 da febbraio ad aprile appuntamenti al Teatro dei Batù di FUBINE (per informazioni: 0131-77.84.61).

 Aperture straordinarie di Infernot, castelli e cantine
Non perdete gli appuntamenti che nel corso dell’anno vi permettono di scoprire veri e propri tesori del
Monferrato Casalese. In particolare:
 INFERNOT APERTI - Il Monferrato degli Infernot, Patrimonio Unesco: apertura congiunta in alcune
domeniche di numerosi Infernot pubblici e privati in diversi Comuni del territorio (per informazioni:
www.ecomuseopietracantoni.org; altre aperture disponibili su www.monferrato.org);
 CASTELLI APERTI: aperture straordinarie con possibilità di visita in diversi castelli del Monferrato, in
determinati weekend nel corso dell’anno (per informazioni: www.castelliaperti.it e
www.castellipiemontesi.it; altre aperture disponibili su www.monferrato.org);
 CANTINE APERTE: diverse cantine del Monferrato aprono le loro porte l’ultimo weekend di maggio,
dando la possibilità al pubblico di entrare nelle cantine per scoprirne i segreti (per informazioni:
www.movimentoturismovino.it).

 Sport ed attività all’aria aperta
Nel 2017 il Monferrato è CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. Sono molti gli appuntamenti di livello
internazionale, nazionale e regionale che coinvolgono numerosi Comuni del Monferrato. Per un elenco
completo e per tutte le informazioni potete visitare il sito www.monferratontour.it.
Le domeniche di primavera ed autunno sono numerosi gli appuntamenti di CAMMINARE IL MONFERRATO,
percorsi trekking guidati in diversi Comuni del territorio (per informazioni: www.parcocrea.com).
A luglio appuntamento a CASALE M.TO con GALLEGGIA NON GALLEGGIA, goliardica competizione per
imbarcazioni di cartone autoprodotte (per informazioni: info@amicidelpocasale.it).
Dopo l’estate appuntamento con LA MONSTERRATO – STRADE BIANCHE MONFERRATO, pedalata ecologica
cicloturistica per gravelbike, biciclette storiche, bici da ciclocross e mountainbike.

 Altri appuntamenti in Monferrato e Lomellina
La prima domenica di ogni mese (escluso gennaio) si tiene a MONCALVO il MERCATINO
DELL’ANTIQUARIATO e piccolo collezionismo: quadri, arredi, libri e oggetti da collezionare. Appuntamento
con l’antiquariato anche a PONTESTURA da marzo ad ottobre, l’ultima domenica del mese.
Per gli appassionati della lettura c’è il VILLAGGIO DEL LIBRO a FRASSINETO PO, con possibilità di ricevere
informazioni sulla storia del Villaggio, di osservare libri di pregio, di leggere libri negli spazi dedicati ed di
effettuare acquisti (per informazioni: 0142-482.413).
L’ultima domenica del mese da marzo ad ottobre appuntamento a BREME con ROMANICO IN LOMELLINA,
un itinerario guidato alla scoperta delle eccellenze architettoniche della Lomellina (sec. VIII-XV) lungo un
tratto dell’antica Via Francigena.
Una Pasquetta alternativa con MANGIÀ AN MUNFRÀ a CERRINA M.TO (una passeggiata
enogastronomica) e la FIERA DEGLI ANTICHI MESTIERI a CONZANO (più di cento artigiani allestiscono le
loro botteghe; molti spettacoli collaterali).

Eventi, manifestazioni, date, luoghi, attività, etc. possono subire variazioni o cancellazioni.
È caldamente consigliato in prossimità del singolo evento di vostro interesse
prendere contatti con gli organizzatori o con l’Ufficio Informazioni Turistiche
per verificare la programmazione ed i palinsesti aggiornati.

Ultimo aggiornamento febbraio 2017

Eventi e manifestazioni suddivise per mese
Presentiamo un calendario degli eventi e delle manifestazioni principali suddivise per mese.
Gli eventi in cui non viene riportato un singolo Comune si riferiscono ad appuntamenti che coinvolgono
contemporaneamente più Comuni del territorio.
Per le informazioni relative al singolo evento rimandiamo a quanto illustrato in precedenza. Vi invitiamo a
verificare sempre le informazioni in prossimità del singolo evento di vostro interesse.

 Gennaio
o
o
o
o

Casale Città Aperta e Mercatino dell’Antiquariato (Casale M.to)
NADAL an MUNFRÀ e NATALE a CASALE MONFERRATO
Il Paniere (Casale M.to)
Monferrato Classic Festival

 Febbraio
o
o
o
o
o

Casale Città Aperta e Mercatino dell’Antiquariato (Casale M.to)
Il Paniere (Casale M.to)
Monferrato Classic Festival
Mercatino dell’Antiquariato (Moncalvo)
Musica…Lieve (Fontanetto Po)

 Marzo
o Casale Città Aperta e Mercatino dell’Antiquariato (Casale M.to)
o Mostra Regionale di San Giuseppe (Casale M.to)
o Camminare il Monferrato
o Il Paniere (Casale M.to)
o Monferrato Classic Festival
o Mercatino dell’Antiquariato (Moncalvo)
o Mercatino dell’Antiquariato (Pontestura)
o Romanico in Lomellina (Breme)
o Musica…Lieve (Fontanetto Po)

 Aprile
o
o
o
o
o

Casale Città Aperta e Mercatino dell’Antiquariato (Casale M.to)
GOLOSARIA MONFERRATO
Castelli Aperti*
Camminare il Monferrato
* Per altre aperture: www.monferrato.org
Monferrato Classic Festival

o
o
o
o
o
o

Il Paniere (Casale M.to)
Mercatino dell’Antiquariato (Moncalvo)
Mercatino dell’Antiquariato (Pontestura)
Romanico in Lomellina (Breme)
Pasquetta: Mangià an Munfrà (Cerrina M.to) e Fiera degli Antichi Mestieri (Conzano)
Musica…Lieve (Fontanetto Po)

 Maggio
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Casale Città Aperta e Mercatino dell’Antiquariato (Casale M.to)
RISO&ROSE in MONFERRATO
Castelli Aperti*
Cantine Aperte
Il Paniere (Casale M.to)
Monferrato Classic Festival
Gran Premio Etico Unesco Monferrato-Langhe Patrimonio dell’Umanità
Camminare il Monferrato
Mercatino dell’Antiquariato (Moncalvo)
Mercatino dell’Antiquariato (Pontestura)
Romanico in Lomellina (Breme)
Musica…Lieve (Fontanetto Po)

 Giugno
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Casale Città Aperta e Mercatino dell’Antiquariato (Casale M.to)
Armonie in Valcerrina
Infernot Aperti*
Castelli Aperti*
Vignale Monferrato Festival
Moncalvo in Danza
Coniolo in Folk (Coniolo)
Foodbine (Fubine)
Monferrato Classic Festival
Il Paniere (Casale M.to)
Camminare il Monferrato
Mercatino dell’Antiquariato (Moncalvo)
Mercatino dell’Antiquariato (Pontestura)
Romanico in Lomellina (Breme)
Musica…Lieve (Fontanetto Po)

* Per altre aperture: www.monferrato.org

 Luglio
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Casale Città Aperta e Mercatino dell’Antiquariato (Casale M.to)
Torchio d’Oro (Casale M.to)
Bacco&Bach
Vignale Monferrato Festival
Moncalvo in Danza →
Armonie in Valcerrina
Monferrato Classic Festival
Il Paniere (Casale M.to)
Mercatino dell’Antiquariato (Moncalvo)
Mercatino dell’Antiquariato (Pontestura)
Romanico in Lomellina (Breme)
Galleggia non galleggia (Casale M.to)

 Agosto
o Monferrato Classic Festival
o Armonie in Valcerrina
o Festival Cacciano (Moncalvo)
o Mercatino dell’Antiquariato (Moncalvo)
o Mercatino dell’Antiquariato (Pontestura)
o Romanico in Lomellina (Breme)

 Settembre
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Casale Città Aperta e Mercatino dell’Antiquariato (Casale M.to)
Festival del Vino del Monferrato (Casale M.to)
Regionando e Settembre Sansalvatorese (San Salvatore M.to)
PianoEchos
Castelli Aperti*
Infernot Aperti*
Monferrato Classic Festival
Camminare il Monferrato
Armonie in Valcerrina
Il Paniere (Casale M.to)
La Monsterrato – Strade Bianche Monferrato
Mercatino dell’Antiquariato (Moncalvo)
Mercatino dell’Antiquariato (Pontestura)
Romanico in Lomellina (Breme)

* Per altre aperture: www.monferrato.org

 Ottobre
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Casale Città Aperta e Mercatino dell’Antiquariato (Casale M.to)
Fiera Nazionale del Tartufo (Moncalvo)
Vendemmia in Arte (Rosignano M.to)
Festival dei Vini (Vignale M.to)
Infernot Aperti*
PianoEchos
Monferrato Classic Festival →
Camminare il Monferrato
Armonie in Valcerrina
Il Paniere (Casale M.to)
Mercatino dell’Antiquariato (Moncalvo)
Mercatino dell’Antiquariato (Pontestura)
Romanico in Lomellina (Breme)

 Novembre
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Casale Città Aperta e Mercatino dell’Antiquariato (Casale M.to)
Fiera Nazionale del Tartufo “Trifola d’Or” (Murisengo)
Sagra del Tartufo Bianco in Valle Ghenza (Cella Monte)
Infernot Aperti*
Armonie in Valcerrina
Camminare il Monferrato
Monferrato Classic Festival
Il Paniere (Casale M.to)
Mercatino dell’Antiquariato (Moncalvo)

 Dicembre
o
o
o
o
o
o
o

Casale Città Aperta e Mercatino dell’Antiquariato (Casale M.to)
NADAL an MUNFRÀ e NATALE a CASALE MONFERRATO
Fiera del Bue Grasso e Sagra del Bollito (Moncalvo)
Il Paniere (Casale M.to)
Monferrato Classic Festival
Armonie in Valcerrina
Mercatino dell’Antiquariato (Moncalvo)

* Per altre aperture: www.monferrato.org

