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Ecomuseo Inizia a Terruggia una serie di appuntamenti per l’Unesco

Monferrato e infernot
Sabato incontro e mostra “Manifesti Antichi”

Sabato 11 Presentazione e tavola rotonda dalle 9,15 in Filarmonica

C’è “Monferrato Paesaggi”
uno studio per il territorio

��  TERRUGGIA

L’Ecomuseo della Pietra da 
Cantoni, in collaborazione con 
l’Associazione per il Patrimonio 
dei Paesaggi Vitivinicoli Lan-
ghe Roero e Monferrato, orga-
nizza “Tre serate per l’Unesco”, 
un’attività di divulgazione a fa-
vore dei cittadini che abitano 
il territorio de “Il Monferrato 
degli infernot”, componente 6 
del sito seriale Unesco: “Pae-
saggi vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe Roero e Monferrato”. Il 
programma prevede l’organiz-
zazione di tre incontri divulga-
tivi, con mostre ed esposizio-
ni collaterali, che hanno quale 
obiettivo la sensibilizzazione 
della cittadinanza tutta, inclusi 
i ceti produttivi, amministratori 
e le associazioni del territorio, 
sul valore del riconoscimento 
quale Patrimonio dell’Umani-
tà. «Si intende quindi – spiega 
Claudio Castelli, presidente 
dell’Ecomuseo della Pietra da 
Cantoni - comunicare che ri-
conoscimento ottenuto non è 
soltanto un bollino di qualità, 
ma l’avvio di un processo che ri-
chiede comportamenti virtuosi 
e partecipativi. Le tre serate pro-
grammate verteranno su argo-
menti non sempre ed esclusiva-
mente collegate direttamente al 
tema Unesco, ma necessari per 
capire che questo importante 
riconoscimento parte da una 
storia lontana e da ancorare al-
le radici delle generazioni che ci 
hanno precedute. Gli argomenti 
trattati avranno un’impostazio-
ne scientifica ma divulgativa, 
poichè si vuole perseguire l’o-
biettivo di comunicare ed inte-
ragire con il pubblico, si vuole 
iniziare a condividere il valore 
e le opportunità che questo ri-
conoscimento potrà dare, un 
riconoscimento che appartie-
ne al territorio, che promuove 
il patrimonio collettivo di cui 
dobbiamo essere consapevoli». 
Il programma prevede il primo 
appuntamento al Teatro delle 
Muse di Terruggia, sabato 11 
ottobre, alle ore 17,30, con un 
incontro dedicato al Monferra-
to e la sua storia. Tre i relatori: 
Dionigi Roggero che condurrà 
una relazione su “Monferrato 
tra storia e leggenda”; Roberto 
Maestri del Circolo Cultura-
le “I Marchesi del Monferrato, 
tratterà sul tema “Conoscere 
la Storia secolare del Monfer-
rato attraverso la ricostruzione 
cartografica del suo territorio”, 
infine Alberto Costanzo rac-
conterà “L’incredibile storia dei 
Cavalieri Aleramici”. 
Contestualmente è organizza-
ta la mostra “Manifesti Anti-
chi”, tratta dall’Archivio stori-
co di Terruggia che conserva 
805 manifesti antichi - prodotti 
dall’anno 1633 all’anno 1865 - 
in gran parte pubblicati sull’Al-
bo Pretorio della Comunità di 
Terruggia. La mostra esporrà 
i manifesti antichi più signi-
ficativi dell’archivio scelti se-
guendo il criterio della valen-
za storica, della dimensione e 
dei contenuti attinenti il tema 
del vino e del paesaggio vitivi-
nicolo. È visitabile da venerdì 
10 ottobre, dalle ore 17 alle 21; 
sabato dalle ore 10,30 alle 12,30 
e dalle ore 17 alle  20; domenica 
dalle ore 10.30 alle 13.
A questo primo incontro ne 
seguirà un secondo in pro-
gramma per venerdì 31 otto-

bre, alle ore 21, nella sede dell’ 
Ecomuseo Pietra da Cantoni, a 
Cella Monte. Il tema previsto è 
dedicato agli infernot, archi-
tettura e cultura del vino. Tre 
voci espliciteranno il tema: 
Ilenio Celoria, docente all’I-
stituto superiore statale Lear-
di, che tratterà su “Il territorio 
come risorsa: valorizzazione 
e salvaguardia del paesaggio 
e della cultura locale”; Paolo 
Ceresa, anch’egli docente al 
Leardi, approfondirà sugli “In-
fernot. Una realtà nascosta e 
poco conosciuta delle colline 
casalesi. Cosa, come e perchè? 
Cosa sono gli infernot, come 
sono fatti e perché sono sta-

ti costruiti”. Chiuderà Massi-
mo Carcione, componente 
dell’Unità di progetto Unesco 
- Provincia di Alessandria - che 
parlerà de: “Gli Infernot (e il 
Monferrato) come patrimonio 
dell’Umanità”. Collateralmen-
te è organizzata la mostra di 
sculture dedicata a “La Pietra 

da Cantoni: tra costruzioni e 
opere artistiche” e lo scultore 
Giorgio Cavallone presenterà 
“Sculture e manufatti in Pietra 
da Cantoni”. La mostrà è visita-
bile, dal 31 ottobre al 2 novem-
bre, il venerdì dalle ore 17 alle 
ore 21; il sabato dalle ore 10,30 
alle 12,30 e dalle ore 17 alle 20; 

domenica dalle ore 10,30 alle 
13. L’ultimo incontro è previ-
sto per venerdì 21 novembre 
al Teatro Municipale di Casale 
Monferrato, dedicato al tema 
“Langhe-Roero-Monferrato, 
Patrimonio dell’Umanità – Che 
Fare?”. 

Anna Maria Bruno

��  CASALE MONFERRATO

Sabato 11 ottobre, dalle ore 
9,15, a Palazzo Treville (Fi-
larmonica, via Mameli) l’Os-
servatorio del Paesaggio per il 
Monferrato Casalese presenta 
“Monferrato Paesaggi”.
Lo studio, sul Monferrato col-
linare casalese, propone itine-
rari e informazioni per cono-
scere, collegare ed apprezza-
re il fascino e la straordinaria 
varietà dei paesaggi, luoghi di 
interesse e beni culturali di 
questo vasto territorio e dei 
suoi numerosi borghi.
Si tratta di 523 kmq, 38 Co-
muni di cui 7 e il Sacro Monte 
di Crea con riconoscimento 
Unesco, oltre 100 chilometri 
di percorsi panoramici, 31 
percorsi nei borghi e luoghi 
storici, oltre 500 punti di inte-
resse e 250 di veduta, 29 per-
corsi ciclo-pedonali e inoltre 
percorsi d’accesso e percorsi 
tematici. 
Tutte le numerosissime infor-
mazioni raccolte sono comu-
nicate nel portale “Monferra-
topaesaggi.org”che consente 
l’individuazione georeferen-
ziata dei siti, l’apertura del-
le schede informative, l’ap-

sarà inoltre una esposizione 
divisa in due sezioni illustra-
tive riguardanti i criteri seguiti 
e le comunicazioni grafiche 
(pieghevoli, cartelli persona-
lizzati ai vari Comuni, totem, 
segnaletica. etc.) e i progetti in 
corso a Murisengo, Rosigna-
no, San Giorgio e Villadeati, 

prezzamento di molti am-
bienti non visitabili e infine 
il collegamento con ogni altra 
informazione (istituzionali, 
turistica, commerciale e cul-
turale) relativa al territorio.
La presentazione offrirà dimo-
strazioni del funzionamento e 
delle possibilità del portale. Vi 

e Ozzano. 
Seguirà la tavola rotonda “Pa-
esaggio come risorsa”: inter-
verranno esperti di paesaggio 
ed economia legata ad una tu-
tela paesaggistica del nostro 
territorio in particolare. Tra 
loro il sindaco Titti Palazzetti e 
l’assessore Daria Carmi, il par-
lamentare Cristina Bargero, 
l’architetto Maurizio Pece del 
Ministero dei Beni Culturali 
Direttore per la qualità, tutela 
del Paesaggio, architettura e 
arte contemporanea, Gad Ler-
ner, noto opinionista, Ettore 
Broveglio, presidente Parco 
del Po, Luigi Merlo dell’Asso-
ciazione Comuni del Monfer-
rato, Paola Casagrande, diret-
tore della sezione Istruzione 
Regione Piemonte, Donato 
Lanati, responsabile Enosis, 
Angelo Miglietta docente uni-
versitario, economista, archi-
tetto Giovanni Paludi della 
Programmazione paesaggi-
stica della Regione Piemonte, 
Sergio Conti, Roberto Livraghi 
della Camera di Commercio 
di Alessandria, l’architetto 
Renato Tonello direttore dei 
Sacri Monti, Valerio Di Bat-
tista, e Gian Paolo Bardazza 
dell’Osservatorio paesaggio.

Al PalaFiere
Nel weekend
a Casale, fiera
dell’elettronica
e radioamatori
��  CASALE MONFERRATO

Fiera dell’elettronica organiz-
zata da Eventi2000 sabato 11 
e domenica 12 ottobre dalle 9 
alle 18 al PalaFiere. Un appun-
tamento giunto alla sua quarta 
edizione. La manifestazione 
che si svolge su una superficie 
di circa 10000 mq «offre un as-
sortimento con circa 100 espo-
sitori e oltre 12.000 prodotti, 
tra i quali spiccano le ultime 
novità in materia di personal 
computer e accessori, telefonia 
cellulare con gli ultimi arrivi di 
smartphone e tablet, tutti gli 
accessori e ricambi per il cel-
lulare, un vasto assortimento 
di articoli per la stampa con 
cartucce originali e compatibi-
li, inchiostri, carte fotografiche 
speciali, metal detector e molto 
altro a prezzi imbattibili».
ElettronicaCasale, questo il 
nome della manifestazione, è 
anche Fiera del Radioamatore: 
saranno infatti presenti i rap-
presentanti della sezione ARI 
di Casale Monferrato ed espo-
sitori specializzati nella vendi-
ta di radio apparati e prodotti 
dedicati a tutti i radioamatori. 
«Naturalmente ampio spazio 
per prodotti di elettronica quali 
spinotterie, cavetterie, illumi-
nazione led, illuminazione in 
genere, energie alternative, si-
curezza e videosorveglianza. 
Inoltre come ormai da tradi-
zione sarà presente il mercatino 
di scambio dell’elettronica dove 
reperire prodotti unici e intro-
vabili». Tuttavia la Fiera non 
è riservata esclusivamente ad 
un pubblico di appassionati di 

elettronica. Infatti è possibile 
trovare un vasto assortimento 
di articoli per la casa o per il 
vostro hobby e tempo libero.
Anche per la questa edizione 
la manifestazione si arricchi-
sce con varie attrazioni: «Con 
il softair sarà allestita un’area 
per il tiro e i visitatori potranno 
sparare con sniper precision, 
mitra e pistole. Inoltre esibizio-
ne di carri armati cingolati e su 
gomma in scala 1:6. Grande 
novità di questa edizione è rap-
presentata dall’area Gaming e 
Retro Gaming e i tornei “Fifa 
15”». All’interno del padiglio-
ne fieristico saranno attivi bar, 
ristorante, gelateria e creperia.

DALLE 9 ALLE 18
Al Quartiere 

Fieristico circa 100 
espositori e oltre 

12.000 prodotti

DA VENERDÌ 10
Esposizione di 

documenti tratti 
dall’Archivio 

storico di Terruggia

Pagina preparata il 10/10/2014 10:56:23 per I Marchesi del Monferrato I Marchesi del Monferrato <marchesimonferrato@yahoo.it>.
Copyright © 2014, Editrice Monferrato S.r.l. - Partita IVA: 00150360063.

Tutti i diritti riservati. Vietata la distribuzione senza esplicito consenso dell'editore.


