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Relazione : descrizione dettagliata ed articolata del programma dell'iniziativa con
l'indicazione degli altri soggetti interessati alla realizzazione

"VENDEMMIA IN ARTE" si svolgerà per l'intera giornata di domenica 7 ottobre 2018, nel centro
storico di Rosignano Monferrato. L'Edizione, attualmente in preparazione, è la XXIII; la
manifestazione si svolge infatti ininterrottamente dal 1996 e - con il trascorre del tempo - è stata
riconosciuta come la piu' importante manifestazione del Monferrato Casalese in tempo di
Vendemmia.
Ogni anno e' frequentata e visitata da migliaia di visitatori e turisti, che giungono a Rosignano per la
pubblicità che si pone in essere e la risonanza dell'Evento, raggiungendo il centro storico in bus
navetta o fruendo dei parcheggi resi disponibili per l'occasione.
Collaborano in via continuativa alla Organizzazione dell'Evento : la Provincia di
Alessandria, che concede il solo patrocinio non oneroso; il Comune di Rosignano Monferrato che,
oltre a concedere il patrocinio, sostiene l'Ass. Pro Loco con un supporto logistico, organizzativo e
rendendo altreì' disponibile il proprio personale del servizio tecnico - manutentivo; il Consorzio
Turistico Mon.Do. che collabora per la promozione sui media dell'Evento; le
Istituzioni Scolastiche locali, e l'ITA Luparia list. Superiore Leardi che partecipano con propri
stands promozionali; l'Associazione di Promozione Sociale APS Rosignano che partecipa con
propri soci volontari per l'allestimento dell'Info Point e l'accompagnamento turistico degli
ospiti/visitatori; il Circolo Ancol Valmasia con l'allestimento di una Mostra di vecchi attrezzi
agricoli
La Manifestazione che prende avvio alle ore 10,00 del mattino, si sviluppa lungo le vie e nelle
piazze del Centro storico, proseguendo ininterrottamente sino a sera (ore 18,30 - 19,00 circa), nella
prima domenica di ottobre (quest'anno domenica 7 ottobre).
Lo scopo precipuo di VENDEMMIA IN ARTE e' quello di valorizzare le tipicità del nostro
Territorio innanzi tutto gli ottimi vini doc locali; quindi le De.co e le altre tipicità gastronomiche
Monferrine e Rosignanesi; le peculiarità ambientali, artistiche e culturali del nostro
territorio comunale e monferrino (quali i punti panoramici, i beni artistici, gli Infernot Unesco, le
tradizioni del mondo contadino, ecc). Il tutto rappresentato nel tempo autunnale di vendemmia,
trai più suggestivi del Monferrato, in un centro storico riconosciuto dall'Unesco Patrimonio
mondiale (core zone "Il Monferrato degli Infernot" - Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato), ulteriormente valorizzato dalla presenza da poche settimane del Museo contadino
diffuso (31 postazioni di vecchi attrezzi agricoli con tabella esplicativa e qr code, ed 8 totem
esplicativi del progetto, disseminate sull'intero territorio comunale) realizzato con il contributo del
Ministero dei Beni culturali e del Turismo.
Come si svilupperà la Manifestazione di VENDEMMIA IN ARTE 2018 ?

Nei punti di ingresso della Festa trovano collocazione i punti informativi (INFO POINT) e di
consegna dei calici in vetro per le degustazioni gratuite dei vini doc locali in esposizione: Gli Info
Point, in particolare, allestiti anche con materiale promozionale dell'intera Regione oltre che del
Monferrato Casalese, sono curati anche in collaborazione con i giovani volontari turistici dell'APS
Rosignano, che provvedono anche a visite guidate sul Territorio ed ai numerosi (una dozzina)
INFERNOT (Patrimonio Unesco) per l'occasione aperti nel centro storico.
Si parte con "le vie e la piazza delle bancarelle - la Fiera - Mercato" : decine di variopinte
bancarelle di artigiani ed hobbisti di qualità che presentano ai visitatori i loro prodotti di qualità e
manufatti artigianali. La provenienza delle bancarelle è per circa la metà interna al territorio
della Provincia di Alessandria, per il 30% circa regionale ed il restante 20% da fuori Regione.
Segue la "piazza del cibo e del vino" ove sono ospitati - nei gazebo forniti dalla Pro Loco e poi dai
singoli produttori allestiti - la decina di Aziende Vitivinicole locali che presentano e fanno
degustare gratuitamente i migliori vini doc Rosignanesi e Monferrini; accanto a loro gli stands
gastronomici di Pro Loco e attività locali che presentano i cibi ed i piatti tipici della tradizione
Monferrina del tempo di Vendemmia ed offrono in degustazione anche le numerose De.Co
alimentari rosignanesi codificate dal Comune con appositi atti deliberativi nel corso dell'ultimo
quinquennio. Particolare rilevo verrà dato a questo aspetto, nell'anno dedicato al Cibo; la piazza
sarà disseminata di tavolini ed angoli per le degustazioni
Si passa poi alla "piazza del divertimento" : uno ampio spazio coreografico attrezzato per la sosta
dei visitatori, dei bambini e degli adulti di ogni età, dove nel corso dell'intera giornata, si esibiranno
gruppi folkloristici, musicali, scuole di danza. Qui troverà collocazione anche la Mostra contadina
(antichi e preziosi manufatti della tradizione agricola) predisposta dal Circolo Ancol Valmasia e da
altri appassionati.
Ancora, gli ampi spazi comunali del cortile d'onore del Palazzo Municipale del Teatro Ideal e
dei Saloni Morano ospiteranno "Mostre d'arte e fotografiche" - elementi caratteristici dell'evento e
che lo qualificano ogni anno sotto il profilo culturale ed artistico. Tra le mostre gia' previste: la
rassegna fotografica degli angoli fioriti (privati e pubblici) nell'ambito del Concorso Nazionale
"Comuni fioriti 2018" a cui il Comune di Rosignano Monferrato aderisce; la mostra fotografica
itinerante dei Paesaggi Vitivinicoli del 50^ Sito Unesco promossa dall'Ass. dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato; sono in corso di definizione altre due mostre di artisti di fama
nazionale che esporranno quadri e sculture che richiameranno l'imminente celebrazione del
Centenario Morbelliano del 2019 (Angelo Morbellí 1853 - 1919 celeberrimo pittore divisionista
aveva dimora estiva e studio in frazione Colma di Rosignano Monferrato)
Presso lo Spazio Sociale comunale, ancora, e nel vicino ingresso dell'Infernot troverà spazio il
Gruppo di Ricamo (altra tradizione Monferrina) che è artefice della Mostra Internazionale di
Ricamo che ogni anno si svolge a maggio in Rosignano, nell'ambito della Kermesse "Riso & Rose
in Monferrato"
Infine, in alcuni Infernot o nei cortili antistanti troveranno collocazione ulteriori momenti d'arte e
musica; mentre presso la Biblioteca civica troverà ospitalità una mostra libraria sul tema del Vino
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