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Riso&Rose L’inaugurazione della rassegna sabato mattina in piazza Moncravetto

Coniolo Fiori: vivaisti da tutt’Italia
per celebrare la mostra mercato

Annullati per maltempo mercatino e fuochi d’artificio

Il Riso... femminile a Camino:
‘Tango della Rosa’ al castello
e la torta di mele Ruscalla
Domenica Camminata 
alla scoperta del paese 
e della sua storia

��  CAMINO

Il Riso in… Rosa!!! Dedicato 
alle donne. L’edizione camine-
se di Riso&Rose è declinata al 
femminile, ma non mancherà 
di soddisfare anche il pubblico 
maschile.
Purtroppo per il maltempo è 
stato annullato il mercatino, 
intitolato Fiera di Primavera, 
che prevedeva bancarelle di 
artigianato, enogastronomia 
e tipicità locale. Annullato an-
che lo spettacolo piromusica-
le in programma nella stessa 
serata di sabato, mentre alle 
17, nella piazza del Municipio, 
si terrà una conferenza dedi-
cata a “La donna e il mondo 
del riso”. Tra i relatori, il pre-
sidente dell’Ente nazionale ri-
si Paolo Carrà, il presidente 
dell’associazione d’irrigazione 
Ovest Sesia Ottavio Mezza, la 
presidente dell’associazione 
Donne&Riso Licia Vandone.
Si potrà cenare nel salone po-
lifunzionale del Comune gra-
zie alla presenza ai fornelli dei 
cuochi della Pro Loco Camin-
sport e dell’associazione gli 
“Amici della panissa di Albano 
Vercellese”. 

La turta ‘d ciapette
Sarà presente anche il servi-
zio bar con la degustazione 
della turta ‘d ciapette, torta 
locale così tipica (è a base di 
una mela, la Ruscalla, rigoro-
samente caminese!) da avere 
ottenuto la denominazione 
comunale De.Co. Sempre per 
il maltempo niente esibizio-
ne della banda musicale di 
Cereseto accompagnata dal-
le coreografie delle Majoret-
tese Cherry Twirl, dirette da 
Gianna Sassone. 

Domenica 19 maggio, dalle 10 
alle 18, la festa si sposterà al 
Castello dei Marchesi Scaram-
pi, nel quale sono previste vi-
site guidate a pagamento con 
animazioni in costume negli 
antichi saloni e performance 
di ballerini che si esibiranno 
nel “Tango della Rosa”. Le vi-

site guidate gratuite al parco 
secolare che fa da corona al 
maniero sono invece a cura 
del Parco del Po.

Mostra del fotografo Bourbon 
con scatti tra le le risaie
Alle 10.30, nel salone delle 

Corna, verrà inaugurata la 
mostra del fotografo casale-
se Livio Bourbon con scatti 
femminili tra le risaie.
Nella chiesa di San Gottardo, 
a pochi passi dal castello me-
dioevale, saranno esposte le 
opere pittoriche di Giuseppe 
Rinone, Roberto Massa e Au-
relio Nigra.

Aperitivo ai petali di rosa
La Caminsport offrirà l’ape-
ritivo a base di petali di rosa 
e sarà inoltre possibile assag-
giare ed acquistare la turta ‘d 
ciapette, dolci e panini accom-
pagnati dall’ottimo vino dei 
produttori locali. Alle 10.15 è 
infine prevista una piacevole 
camminata di un’ora e mezza 
alla scoperta di Camino e della 
sua storia. Domenica funzio-
nerà un servizio bus navetta 
che collegherà il paese ai vi-
cini comuni di Pontestura e 
Coniolo. 

m.m.

Visitatori alla manifestazione di Riso&Rose a Camino

In paese Piante e 
arredi da giardino 
e l’elezione di Miss 
Cento Rose a cura del 
Centro Cascine Frati

��  CONIOLO

Torna ConioloFiori, grande 
e fantasiosa mostra mercato 
florovivaistica, evento clou 
della seconda settimana di 
Riso&Rose. ConioloFiori apri-
rà al pubblico sabato matti-
na dalle ore 9 (l’inaugurazio-
ne ufficiale della kermesse è 
prevista alle ore 11). Fino a se-
ra (chiusura ore 19,30), e per 
tutta la giornata di domenica 
nello stesso orario, sarà pos-
sibile curiosare e fare acquisti 
negli stand dei numerosissimi 
espositori di rose, piante, fiori, 
arbusti, attrezzature ed arredi 
da giardino provenienti da di-
verse regioni italiane e disloca-
ti lungo le vie del paese.
Di rilievo, come sempre, la se-
zione dedicata agli espositori 
specializzati nelle diverse va-
rietà di rose, regine della ma-
nifestazione: su tutte spicca la 
Rosa Monferrato, dall’intenso 
color “barbera”, creata in ono-

re delle colline monferrine da 
David Austin, famosissimo 
ibridatore e padre delle mo-
derne rose inglesi. 
«Tra i vivaisti specializzati in 
rose – anticipano gli organiz-
zatori – saranno presenti i Vi-
vai Pozzo di Cavaglià che pro-
porranno nuove varietà di rose 
americane, ma anche Veimaro 
Franco che presenterà una col-
lezione di rose francesi, Mat-
teini Piante con diverse nuove 
varietà della Nirp e della Del-
bard e, naturalmente, Maurizio 
Feletig con le sue rose antiche. 
Oltre alle rose, saranno presenti 
praticamente tutte le tipologie 
di piante. Tra i vivaisti ricor-
diamo ad esempio Nifantani 
Liviana, con la sua collezione 
di arbusti, le orchidee dell’Or-
chideria di Morosolo, le pian-
tine di ortaggi “riscoperti” da 
Menzio Alessandro, oppure le 

piante officinali e alpine dei Vi-
vai Valdostani, presenti per la 
prima volta alla mostra mer-
cato, e poi i tanti, tanti altri che 
renderanno unica questa tredi-
cesima edizione».
I vivaisti presenti avranno la 
possibilità di aggiudicarsi pre-
mi nelle varie categorie (la rosa 
più bella, la rosa novità 2012-
2013, la pianta sempreverde, la 
pianta caducifoglia, la pianta 
da appartamento, la più bella 

conifera, la pianta mediterra-
nea); altri premi riguarderan-
no l’aiuola più bella, scelta dal 
pubblico (tra i votanti verran-
no estratti i fortunati vincitori 
di alcune rose), ma anche lo 
stand meglio realizzato ed il 
giardino più bello di Coniolo. 

La premiazio-
ne si terrà do-
menica alle 16. 
Coniolo Fiori 
verrà inaugura-
ta, alla presenza 
della ‘Monferri-
na’, alle ore 11 di 
sabato in Piaz-
za Moncravet-
to. Subito dopo 

verrà presentato al pubblico 
“Vestire il paesaggio: il verde 
ecosostenibile”, evento inter-
nazionale promosso e organiz-
zato dalla Provincia di Pistoia 
e dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, 
che si terrà a Pistoia dal 26 al 
28 giugno. In Toscana, il Co-
mune di Coniolo e l’Associa-
zione Direttori e Tecnici Pub-
blici Giardini assegneranno 
il premio dedicato ad Angelo 
Tosi, a ricordo della sua lunga 
attività di giardiniere, al servi-
zio della natura e della gente.
Il legame tra il Pistoiese ed 
il Monferrato è d’altra parte 
ormai consolidato: moltissi-
mi espositori di ConioloFiori 
provengono proprio dal più 
importante distretto vivaistico 
italiano delle piante ornamen-
tali (sono circa 1.500 le aziende 
del settore nel territorio pisto-
iese!). Ed accanto alle banca-
relle di specialità monferrine, 
saranno presenti anche i gu-
stosi prodotti del Consorzio 
Montagne e Valli di Pistoia ed 
un punto turistico dedicato a 
questo affascinante angolo di 
Toscana. 
Saranno inoltre presenti gli 
stand di promozione turisti-
ca della “Fondazione Rocca 
di Verrua” e dell’area turistica 
del “Parco Nazionale del Gran 
Paradiso”. Per tutto il corso del 
week-end sarà possibile visita-
re il museo etnografico “Co-
niolo, il paese che visse due 
volte”, che racconta la storia 
cementiera di Coniolo, at-
traverso il tema del lavoro in 
miniera, e partecipare agli iti-
nerari guidati nella zona mi-
neraria del paese organizzati 
dall’associazione culturale “Il 

L’inaugurazione nel 2012 della mostra mercato florovivaistica Coniolo Fiori sullo spalto panoramico di piazza Moncravetto

cemento” (per info: contattare 
il Comune allo 0142/408423). 
Chi volesse invece immergersi 
nella natura, potrà sperimen-
tare il rafting sul Po nel tratto 
da Camino a Pontestura. La 
discesa sul fiume è tranquilla 
ma profondamente emozio-
nante e viene organizzata in 
sicurezza grazie alla Rafting 
Aventure Coniolo. L’imbarco 
avverrà a Camino, sotto il pon-
te, sulla riva destra; lo sbarco a 
Pontestura, all’altezza dell’area 
picnic. Una navetta accompa-
gnerà gli autisti a recuperare 
l’automobile. Le discese so-
no previste nei seguenti orari: 
10, 12.30, 15 e 17.30 (sia saba-
to che domenica). E’ neces-
sario prenotare contattando 
347/0866051 oppure via mail 
a po-raftingaventure@hotmail.
it. Numerosi gli eventi collate-
rali di Coniolo Fiori: la mostra 
fotografica “Silenzi” allestita 
dal Gruppo Fotografico Fran-
cesco Negri di Casale Monfer- Rose a Coniolo Fiori

IN SAN GOTTARDO
Mostra pittorica di 

Giuseppe Rinone, 
Roberto Massa e 

Aurelio Nigra

RAFTING SUL PO
Discesa sul fiume 

nel tratto compreso 
tra Camino e 

Pontestura

Fiat 500
domenica mattina sfileranno a Coniolo 
assieme ad un autobus torinese 
restaurato degli anni Cinquanta

Domenica 19
Il Raduno
delle Fiat 500
tra Morano
e Coniolo

Nel weekend Artisti di ieri e di oggi e libro al Verdi, banchetto savoiardo, tour, mercatino

La corte di Margherita Paleologa
Pontestura: proiezione luminosa di un dipinto dell’antico castello

��  MORANO SUL PO

La passione per i motori e la 
solidarietà viaggiano ancora 
insieme alle Fiat 500. Domeni-
ca 19, a Morano, si terrà il Ra-
duno di Fiat 500 e Derivate, il 
cui ricavato sarà devoluto all’ 
Hospice Centro Vitas Malati 
Terminali. La manifestazione, 
organizzata dal “Club Amici 
della 500 di Biella” prevede: ore 
08:30 - ritrovo in piazza Mor-
zone per iscrizioni e colazione, 
per poi raggiungere Coniolo e 
far da vetrina con le colorate 
vetture, per la prima volta all’e-
vento “Riso & Rose”. Dopo la vi-
sita al nuovo museo di Coniolo, 
ed aver gustato un aperitivo fra 
le bancarelle, la manifestazio-
ne ritornerà a Morano sul Po al 
palatenda presso la piscina, per 
il pranzo organizzato dalla Pro-
tezione Civile “La Chintana”. Margherita Paleologa nacque nel castello di Pontestura

In bus Visite a Quarti 
e Rocchetta per i 
magnifici panorami

��  PONTESTURA

(m. m.) - Vivi Riso & Rose: un 
invito al quale è difficile resi-
stere. Tanti gli appuntamenti 
in programma a Pontestura 
nell’ambito della kermesse di 
maggio. 
Si inizia sabato, alle ore 18.30, 
con l’inaugurazione al Teatro 
Verdi della mostra “Visto e im-
maginato: il castello di Pon-
testura” ad opera di artisti del 
‘600, ‘700 e contemporanei. Il 
Circolo culturale dei Marchesi 
del Monferrato presenterà inol-
tre il libro su Margherita Pale-
ologa, duchessa di Mantova e 
Monferrato, nata nel 1510 nel 
castello di Pontestura, del quale 

oggi non rimangono che le fon-
dazioni, sepolte sotto la piazza 
che gli è dedicata. Secondo le 
ricostruzioni storiche, Pontestu-
ra era nel Settecento una delle 
mete di villeggiatura più amate 
dai nobili della corte sabauda. 
Il castello, che si affacciava ver-
so il Po, venne però abbattuto 
nell’Ottocento e nella memoria 
popolare ha assunto un’aura 
quasi mitica. Tra i contributi 
del libro, ampio saggio dedi-
cato alla storia di Pontestura nel 
Rinascimento.  
Sabato, alle ore 22, l’augusto 
maniero risorgerà attraverso 
una suggestiva animazione 
teatrale (in caso di maltempo 
sarà posticipata a domenica 
19): gli attori interagiranno in-
fatti con la proiezione luminosa 
del castello come raffigurato nel 
quadro di uno dei più grandi 
paesaggisti piemontesi, Angelo 

Cignaroli. Angelo crebbe nella 
bottega del padre Vittorio Ame-
deo ed ereditò nel 1792 la cari-
ca di regio pittore di “paesaggi 
e boscarecce”. Specializzatosi 
nelle vedute dal vero, venne 
chiamato a tradurre in dipinti 
i luoghi più significativi del ter-
ritorio sabaudo. In una mostra 
tenutasi nei mesi scorsi a To-
rino, alla Fondazione Accorsi-
Ometto, il castello di Pontestura 
era presente in ben due delle 
preziose opere esposte, testimo-
nianza storica ed iconografica 
di altissimo valore.  Per com-
pletare l’immersione nella sto-
ria, è prevista per le ore 19.30, 
in piazza Castello, anche una 
squisita cena a tema (jn caso di 
pioggia posticipata a domenica 
19): il banchetto savoiardo per 
immergersi nell’atmosfera di 
Casa Savoia (per prenotazioni 
contattare il Comune al numero 
0142/466134). Domenica si tor-
na al presente con il mercatino 
enogastronomico che si terrà 
dalle 10 fino a sera con degu-
stazioni di birra e di vino, stand 
di riso ed hobbistica. 
A ora di pranzo, “Regionando”: 
la collaborazione con la Pro Lo-
co di San Salvatore permetterà 
di fare un tour tra i piatti tipi-
ci delle varie Regioni, mentre 
la Scuola Alberghiera di Trino 
proporrà la panissa vercellese.
Per i piccini sono previste at-
tività di animazione e giochi.
Alle 14 un minibus porterà i 
visitatori a scoprire le frazioni 
di Quarti e Rocchetta, da cui si 
godono panorami invidiabili. E 
dopo il tour di Rocchetta, verrà 
servita una gustosa merenda 
sinoira. Sarà inoltre possibile 
visitare il Deposito museale del 
Maestro Enrico Colombotto 
Rosso, il divertente Museo del 
Giocattolo ed il museo delle stu-
fe antiche di Aurelio Storgato. 
Un servizio gratuito di navetta 
collegherà nel corso della mani-
festazione Pontestura a Coniolo 
e Camino.

Parco del Po

�(m.r.) - Inserita nell’e-
dizione di quest’anno di 
“Riso&Rose in Monferrato”, 
e organizzata presso Sede 
operativa del Parco presso la 
Grangia di Pobietto, a Mora-
no sul Po, si terrà domenica 
19 l’iniziativa “Insetti, farfalle 
e libellule: forme e colori della 
biodiversità”. Sarà l’occasione, 
precisano gli organizzatori, per 
trascorrere una «giornata de-
dicata al meraviglioso e poco 
conosciuto mondo degli inset-
ti». Si comincerà al mattino, 
alle 10, con i saluti delle auto-
rità locali e del Presidente del 
Parco cui seguirà, alle 10,15, 
la presentazione di “Gli Insetti 
nel Parco: Libellule e Farfalle” 
a cura di Stefania Poma (Bio-

civiltà contadina allestito dalla 
famiglia Canepa), fino a rag-
giungere il fiume Po. Per tutto 
il giorno, infine, sarà possibile 
visitare, presso il Centro visite 
del Parco, l’estratto della mo-
stra “Lepidopterea”, allestita in 
collaborazione con il Museo 
Regionale di Scienze Naturali 
di Torino e Skua Nature Group. 
Tra le altre opportunità della 
giornata ci saranno le discese 

loga, Funzionario Tecnico del 
Parco), Piera Bionda (Guar-
diaparco) ed Erica Subrero 
(Biologa, dottoranda presso 
l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale Amedeo 
Avogadro di Alessandria). Al-
le 11, Franca Deambrogio 
(Agronomo, Sportello INFO-
FIUME) tratterà de “Gli insetti 
nell’agroecosistema risicolo” e, 
a seguire, alle 11.20, il natura-
lista Ivan Grasso di “Animali a 
due teste, colori parlanti, foglie 
che camminano e altri ingan-
ni naturali”. Nel pomeriggio, a 
partire dalle ore 14.30, si ter-
ranno visite guidate alla Gran-
gia di Pobietto (comprendente 
tutte le parti agibili del com-
plesso rurale e il Museo della 

L’EVENTO DI GRANA
Riso per riso 

domenica con la 
mostra mercato 
agroalimentare

rato, la presentazione del “Ba-
gnet Smeralda” sabato alle ore 
16, l’elezione di Miss Cento Ro-
se, organizzata dai gestori del 
“Centro Sportivo Cascine Fra-
ti”, la caccia al tesoro floreale 
per i più piccini, in calendario 
alle 10.30 di domenica. Infine, 
per gli appassionati di mezzi 
di trasporto dal fascino vin-
tage sarà possibile ammirare 
un autobus storico degli an-
ni 50, restaurato dall’Associa-
zione Torinese Tram Storici, il 
raduno delle 500 storiche che 
saranno in paese nella mat-
tinata di domenica e l’arrivo 
della suggestiva Cavalcata del-
le rose, a cura dei Cavalieri del 
Monferrato. Sarà inoltre possi-
bile prendere confidenza con i 
quad e biciclette “assistite” di 
Monferrato Experience e, alle 
10 ed alle 15 di domenica, con 
il Nordic Walking. Domenica 
servizio navetta collegherà Co-
niolo, Camino, Pontestura. 

Marina Maffei


