


Benvenuti a / Welcome to 
ROSIGNANO MONFERRATO 

 
Nel cuore del Monferrato Casalese, a breve distanza da Torino, Milano e Genova, 
Rosignano M.to vi accoglie in ogni stagione con panorami collinari mozzafiato, percorsi 
d’arte, vini d’eccellenza e prodotti gastronomici ed artigianali di alta qualità. 
Il territorio rientra ne “Il Monferrato degli Infernot”, componente del sito UNESCO “I 
Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”; gli Infernot sono spazi 
affascinanti scavati dall’uomo nella Pietra da Cantoni, vere e proprie opere d’arte. 
Non perdete l’occasione di soggiornare nelle strutture presenti (B&B, dimore storiche, 
case appartamenti, ospitalità rurale), di gustare i prodotti della tradizione monferrina 
(presso ristoranti, agriturismo e produttori vitivinicoli) e di vivere le esperienze proposte 
dagli operatori, di cui trovate i contatti sfogliando l’intera guida. 
Lasciatevi affascinare da Rosignano Monferrato attraverso i percorsi di visita proposti 
ed i suggerimenti contenuti in questa guida. 

  
Rosignano Monferrato is set on the hills of the Monferrato Casalese area, not far 

from Turin, Milan and Genoa. It welcomes you in any time of the year with amazing 
landscapes, art itineraries, excellent wines, typical food and high-quality handicraft. It is 
part of the "Monferrato of the Infernot", which is included in the “Vineyard Landscape of 
Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato” UNESCO World Heritage site; the Infernots 
are underground wine cellars dug in the Pietra da Cantoni stone, real works of art. 
Get the chance to stay in one of the B&Bs, historical buildings, apartments or holiday 
farms and taste the top-quality Monferrato traditional food and wines in restaurants, 
farmhouses and wineries; please browse the whole guide to find contacts and info. 
Let yourself be surprised by Rosignano Monferrato and discover its beauties thanks to 
the hints and tips and ideas included in this guide.  



Cenni storici su Rosignano ed il suo territorio 
 

Un Sasso come apice, che è un tronco di roccia 
silicea su cui posa il castello del XII sec. attorniato 
dalle case più antiche; un territorio come una 
contea, col suo ordito di 70 km di strade fra colli e 
vigneti, una propria festa singolare, il 21 aprile 
Madonna dell’Assalto. Diplomi imperiali ne fanno 
un primo cenno intorno l’anno 1000, finchè gli 
statuti, riordinati e completati nel 1306 
documentano intorno al 1250 la nascita del libero 
Comune. Da allora con alterne fortune si regge con 
proprie leggi e propri magistrati. La sua storia è 
specchio della Storia Monferrina, vi compaiono gli 
Alerami, i Paleologi, i Gonzaga, ciascuno dei quali 
ne ribadisce la piena autonomia, ed infine i Savoia 
ed i Francesi fino all’Unità d’Italia. 
Una storia secolare gloriosa e burrascosa, fonte di 
saggi storici importanti, tutta legata alla posizione 
strategica del paese, “sentinella di Casale” sede perenne di guarnigioni, più volte 
assediato, occupato e saccheggiato, con la clamorosa eccezione del 21 aprile 1640, in cui 
l’orgoglio civico unito ad una forte tensione religiosa prevalse sugli assalitori spagnoli. Sul 
sasso è il castello, presidio del centro storico con i suoi monumenti, poi scendendo agli 
Airali, in antico le abitazioni della plebe. 
Quindi il vasto territorio comunale i cui confini, tolte modeste riduzioni, risalgono al 1339 e 
che riserva gradevoli sorprese: i due Castelli, di Uviglie con a lato le occhiate vuote della 
collina a lungo scavata, e di San Bartolomeo nella regione Colma, da cui parte la via 
Angelo Morbelli che porta alla casa del grande pittore divisionista. 
Come un gigantesco fiore naif emerge sulla collina opposta la parrocchiale di San Martino, 
la più popolosa frazione in cui ha sede l’Istituto Agrario “V. Luparia” e poi ancora, Stevani, 
Garriano, Berroni con l’affascinante chiesa campestre di San Pietro in Vincoli, Reali, 
Brenta, Varacca, Castagnoni: sono i nomi dei più grossi borghi, mentre uno straordinario 
numero di cascinali, molte denominazioni dei quali compaiono in antichissimi catasti, 
costellano l’ondulato territorio comunale. 
 

da: C. Cappellaro “Rosignano è”, 1988 
 
 
 

 
 
 

  



Il MONFERRATO degli INFERNOT 
Componente del sito Patrimonio UNESCO 

“I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” 

Il Comune di Rosignano Monferrato è parte essenziale della “Core Zone” de “Il Monferrato 
degli Infernot”, 50° sito UNESCO italiano. L’area infatti è caratterizzata dalla diffusa 
presenza degli Infernot, camere sotterranee in cui non c’è né luce naturale né aerazione, 
scavate nella Pietra da Cantoni, una peculiare formazione geologica presente solo nel 
Basso Monferrato. Generalmente raggiungibili attraverso una cantina ed utilizzati per 
custodire il vino imbottigliato, gli Infernot rappresentano vere e proprie opere d’arte legate 
al “saper fare” contadino ed alla millenaria cultura del vino. Due Infernot pubblici sono 
visitabili all’interno del Palazzo Municipale, numerosi altri nel centro storico e in alcune 
frazioni. 

 
MONFERRATO of the INFERNOT 

Part of the UNESCO World Heritage site 

“The Vineyard Landscape of Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato” 

Rosignano Monferrato is an essential part of the “Core Zone” of the UNESCO site “Il 
Monferrato degli Infernot” (Monferrato of the Infernot). The area is characterized by the 
presence of the Infernot, small underground rooms with no lighting or ventilation, dug by 
hand in the Pietra da Cantoni stone, a peculiar geological formation that is present only in 
the Basso Monferrato area. The Infernot are usually reachable from a cellar and used for 
the storage of bottle of wines. They represent real works of art related to the popular know-
how. Two public Infernot are in the Town Hall; there are private infernots in the town center 
and in some hamlets. 
 

Per informazioni e visite / For information and visits: 
tel. +39 0142 489009, info@comune.rosignanomonferrato.al.it



“I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”, 
il 50° sito UNESCO in Italia 

Il 22 giugno 2014 “I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe-Roero e Monferrato” sono riconosciuti come 
Patrimonio dell’Umanità e diventano il 50° sito UNESCO in 
Italia. Si tratta del primo paesaggio culturale vitivinicolo in 
Italia. Il sito è di tipo “seriale”, costituito cioè da diverse 
componenti (aree) dislocate tra le province di Alessandria, 
Asti e Cuneo; più in particolare si tratta di aree che 
rientrano nelle Langhe, nel Roero, nell’Alto Monferrato e 
nel Basso Monferrato. 
Le sei componenti del sito UNESCO sono: la Langa del 
Barolo; il Castello di Grinzane Cavour; le colline del 
Barbaresco; Nizza Monferrato e il Barbera; Canelli e l’Asti 
Spumante; il Monferrato degli Infernot, nella cui Core zone 
rientra anche il Comune di Rosignano Monferrato. 

 “The Vineyard Landscape of Piemonte: Langhe-
Roero and Monferrato” became a UNESCO World Heritage site on 22nd June 2014. It is the 
50th Italian site and the first one in Italy related to cultural vineyard landscape. The site is 
composed by six different areas (components) located in Langhe, Roero, Alto Monferrato and 
Basso Monferrato, within the provinces of Alessandria, Asti and Cuneo. 
The six areas are: Langa of Barolo; Grinzane Cavour Castle; Hills of Barbaresco; Nizza 
Monferrato and Barbera; Canelli and Asti Spumante; Monferrato of the Infernot, that includes 
the municipality of Rosignano Monferrato in the Core zone. 

 
 

Il Museo Contadino Diffuso - Patrimonio intangibile: La civiltà del Vino 
Il Museo Contadino Diffuso di Rosignano 
Monferrato, unico esempio del genere in 
Monferrato e tra i pochissimi così articolati 
nel nord Italia, comprende una quarantina 
circa di postazioni distribuite sull’intero 
territorio comunale in cui sono collocati 
esempi di piccole o grandi attrezzature 
agricole del passato. Ogni postazione è 
accompagnata da un pannello esplicativo 
del singolo attrezzo e dal richiamo QR-
Code. È riconosciuto come elemento costituente della “cultura immateriale contadina”, aspetto 
fondante del 50° sito UNESCO in Italia “I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato”, di cui Rosignano M.to è parte integrante. 

 The scattered Farming Museum consists of about thirty agricultural equipment that have 
been positioned along the streets of Rosignano Monferrato (chief village) and its hamlets. 
Each station has an information panel about the equipment.  



 
 
 
 
 
  

 

Proposte di visita / Hints and tips 

I luoghi di Angelo Morbelli / 
The places painted by Angelo Morbelli 

Tra i borghi e i colli / 
Wandering among hamlets and hills 

Lungo la Valle Ghenza, terra di tartufi / 
 Valle Ghenza, land of truffles 

Il Capoluogo arroccato sulla collina /  
The chief village on the hill top 

 



I luoghi di Angelo Morbelli / The places painted by Angelo Morbelli 

Tra i borghi e i colli / Wandering among hamlets and hills 

Lungo la Valle Ghenza, terra di tartufi / Valle Ghenza, land of truffles 

Il Capoluogo arroccato sulla collina / The chief village on the hill top 

 
Il celebre pittore Angelo Morbelli, uno dei massimi esponenti del Divisionismo, ebbe studio e dimora 
in Frazione Colma, dove, lungo le strade e nelle località limitrofe, trovano spazio le riproduzioni di 
molte delle sue opere in cui sono immortalati questi luoghi. 

The famous painter Angelo Morbelli, one of the most important exponents of the Italian 
Divisionismo, lived and worked in Frazione Colma, where you can find reproductions of some of 
Morbelli’s works along the streets. 

Punti di interesse / Places of interest: Castello di Uviglie, San Bartolomeo, Villa Maria 
e Percorso Morbelliano, Cave di Pietra da Cantoni, Rhodoliti. 
 
 
 
Il territorio di Rosignano Monferrato è costellato da moltissime caratteristiche frazioni e località 
sparse sorte nel corso dei secoli e che costellano l’intero territorio rosignanese: Garriano, Berroni, 
Castagnoni, Valmasia, Reali, Stodine, Varacca, con paesaggi tutti da ammirare. 

Rosignano Monferrato has a lot of typical hamlets, born through centuries of history, which 
are located on the hills, such as Garriano, Berroni, Castagnoni, Valmasia, Reali, Stodine, Varacca, 
with landscapes that are to be admired. 

Punti di interesse / Places of interest: Chiesetta dell’Annunciata, San Pietro in Vincoli, 
Località Castagnoni, Cascina Pappalarda. 
 
 
 
I prati e boschetti della Valle Ghenza celano il prezioso e rinomato tartufo bianco. Da qui si diramano 
alcuni percorsi panoramici e di visita alle aziende vitivinicole verso San Martino e Stevani, le Frazioni 
più grandi e popolate del Comune. 

The meadows and thickets in the Valle Ghenza area hide the precious white truffle. Some 
interesting panoramic paths start from here and lead to San Martino and Stevani, the most extended 
and populated hamlets of Rosignano M.to. 

Punti di interesse / Places of interest: Parrocchiale di San Martino, Vergine Immacolata 
di Lourdes, Istituto “V. Luparia”, Parrocchiale di San Giacomo. 
 
 
 
Per chi arriva a Rosignano Monferrato, il Capoluogo appare come un’alta isola nel mare di colline 
monferrine. Baluardo e sentinella del Monferrato, qui storia, arte e panorami mozzafiato si 
intrecciano, in un unicum straordinario, percorrendo a piedi le vie del centro. 

The chief village (Capoluogo) on the hill top looks like a sentinel of the Monferrato. Breathe 
history and enjoy amazing landscapes walking down its streets. 

Punti di interesse / Places of interest: Infernot del Palazzo Municipale, Parrocchiale 
di San Vittore, Chiesa di Sant’Antonio, Castello Mellana, la Rocca, Madonna delle 
Grazie, Big Bench - Panchina Gigante “Rosso Grignolino”. 



 
 

I luoghi di Angelo Morbelli 
The places painted by Angelo Morbelli 

 
 

 
Il visitatore che arrivando da Alessandria o Casale M.to imbocca la SP 42 della Valle Ghenza a 
Pozzo S. Evasio, subito incontra i dolci pendii delle colline rosignanesi ed alcune caratteristiche 
cascine padronali quali Vestodina e San Pancrazio, un tempo conventi e monasteri, ora begli 
esempi di architettura rurale monferrina. 
Qua e là, piccoli borghi costellano il territorio comunale: Galetta, Costa Lora, Belvedere, Uviglie 
con magnifica vista sulle Alpi e sulle colline del basso Monferrato Casalese. 
Sullo sfondo, verso Casale M.to, altri esempi di cascine poste al centro di fiorenti poderi votati 

alla viticoltura, come Minerva, 
Senico, Augero: tutti toponimi 
vetusti che si ritrovano sui più antichi 
catasti medioevali conservati 
nell’Archivio Storico Comunale. 
Proseguendo lungo la strada 
provinciale si giunge a Roveto e 
Montalbano, altri piccoli borghi 
rosignanesi: subito, svoltando a 
sinistra, si arriva al centro dei “luoghi 
morbelliani” evidenziati 
all’attenzione del visitatore con la 
posa in loco di alcune riproduzioni di 
opere del celebre pittore divisionista 
che proprio alla vicina Frazione 
Colma di Rosignano M.to ebbe 
studio e dimora.   



CASTELLO DI UVIGLIE                                             (Località Castello di Uviglie) 
 

Costruito tra il 1239 e il 1271, si erge 
di fronte a Rosignano M.to, sul lato 
opposto della valle. Fu dimora 
nobiliare fin dal sec. XVI ma è 
estraneo alla vicenda storica della 
comunità rosignanese, di cui è stato 
costante minaccia. Dal 1900 diventò 
proprietà dei Missionari della 
Consolata. Tra le sue mura trovarono 
ospitalità, in tempi diversi, San Luigi 

Gonzaga, San Giovanni Bosco e i nipoti del Negus d’Etiopia. Importanti gli arredi interni e le 
strutture architettoniche. Stupendo il giardino all’inglese e il parco ricco di numerose e rare piante: 
rappresentano un giardino storico di interesse regionale. Sede di eventi e manifestazioni, visitabile 
su prenotazione. 

The Castle was built between 1239 and 1271 and is located on the hill in front of Rosignano 
Monferrato (chief village). It includes relevant interior furniture and architectural structures. The 
English garden and the park with rare plants are fascinating; it is a historical garden of regional 
interest. Location for events. Visits by reservation only. 
  

La nostra è un’azienda a conduzione familiare situata di fronte al paese 
di Rosignano, in cima alla collina su cui sorge il Castello d’Uviglie.  
Nei nostri vigneti abbiamo scelto di coltivare vitigni autoctoni e di vinifi-
care direttamente in cascina le uve producendo così vini DOC di qualità. 

Vi aspettiamo a cascina Noceto per visitare la nostra cantina che ospita 
anche una piccola raccolta di antichi attrezzi contadini e assaggiare i 
nostri vini godendo dello splendido panorama sulle colline monferrine. 

Ci trovate sempre in cascina perché è anche la nostra casa, basta un 
piccolo preavviso telefonico. Possibilità degustazioni anche per gruppi. 
www.giorgio-arditi.com—Cascina 3333144514 Davide 3398393022  

Azienda agricola Arditi Giorgio vini DOC - Cascina Noceto 76 

 

Acquerello di R. Sillano 

Castello di Uviglie
Vini dal 1491 – Eventi – Visite e Degustazioni

Località Castello di Uviglie - 15030 Rosignano Monferrato – I

Tel. 0142 488132 Cantina / 342 921 4895 Castello

www.castellodiuviglie.com



SAN BARTOLOMEO                                                                        (Frazione Colma)  
 
 

Prima ancora che Rosignano M.to si 
costituisse in libero comune esisteva, 
ove ora è il Castello della Colma, un 
antico monastero benedettino con 
annessa chiesa dedicata a S. 
Bartolomeo, da cui pare trarre origine la 
festa patronale in cui si festeggia fin dal 
Medioevo S. Bartolomeo il 24 agosto e 
non S. Vittore l’8 maggio, Patrono 
principale comunale. L’attuale oratorio 

venne edificato nel XIX secolo dal protomedico Cantamessa (iscrizione marmorea nella cripta). Al 
suo interno è custodita una tela datata 1715 raffigurante S. Francesco, S. Bartolomeo e S. 
Pancrazio. 

The oratory (chapel), built in the XIX century, contains a painting dated 1715 portraying St. 
Francis, Bartholomew and Pancras. Before Rosignano M.to became an independent municipality, 
in this area there were a monastery and a church dedicated to St. Bartholomew. 
 

 
Il Percorso Morbelliano, omaggio 

ad ANGELO MORBELLI 
Pittore (1853-1919) 

Angelo Morbelli, uno dei massimi esponenti 
del Divisionismo italiano, le cui opere sono 
esposte nelle maggiori pinacoteche nazionali 
ed internazionali, ebbe per mezzo secolo 
dimora abituale in Frazione Colma. Nella sua 
casa, VILLA MARIA, ancora oggi di proprietà 
degli eredi diretti, si alternarono i migliori artisti dell’epoca. Tracce del loro passaggio sono i 
medaglioni dipinti sul frontone della villa stessa, con i volti di Segantini, Bistolfi, Pellizza da 
Volpedo, Longoni, Quadrelli, ecc. Villa Maria custodisce lo STUDIO di Morbelli, il GIARDINO 
ed un patrimonio documentale a testimonianza di un’epoca artistica di cui Rosignano M.to e 
le sue colline furono modelli. Lungo le strade della Frazione e nelle località limitrofe, fino al 
Capoluogo, si può seguire il PERCORSO MORBELLIANO, grazie alla presenza di pannelli 
che riproducono molte delle sue opere che hanno immortalato questi luoghi. Una sua opera 
incompiuta occupa una parete degli uffici comunali, nel Capoluogo, mentre altre opere si 
possono ammirare presso il Museo Civico di Casale Monferrato. 

 The painter Angelo Morbelli, one of the most important exponents of the Italian art 
movement called Divisionismo, lived and worked at Villa Maria in Frazione Colma. The villa 
still belongs to the heirs and contains Morbelli’s Studio, a garden and a rich collection of 
documents and papers. A lot of reproductions of Morbelli’s works representing these 
landscapes are placed along the streets in Frazione Colma. Art galleries in Italy and abroad 
exhibit his paintings; some of them are at the Civic Museum in Casale Monferrato. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cave di Pietra da Cantoni, nel loro 
caratteristico colore bianco, si scorgono 
d’improvviso tra i vigneti in Località Uviglie. 
Oggi abbandonate, un tempo qui venivano 
ricavati i cantùn (cantoni) di pietra utilizzati in 
edilizia civile e religiosa; un esempio è la 
facciata (interna) romanica monferrina dell’ex 
Chiesa di Sant’Antonio (presso il Capoluogo). 

 Abandoned quarries of the Pietra da 
Cantoni stone, in Località Uviglie. 

Formazione di Rhodoliti, grossi 
noduli di alghe rosse, originari di 
circa 20 milioni di anni fa, quando il 
territorio era ricoperto dalle acque 
del mare, in Frazione Colma. Altri 
affioramenti nel Capoluogo, presso 
la Tina e in viale della Repubblica. 

 A kind of red seawead called 
Rhodolite formed when the area 
was under the sea, 20m years ago. 



 
 

Tra i borghi e i colli 
Wandering among hamlets and hills 

 

 
“Il Consortile” è l’antico nome dato dai Rosignanesi alla SP 42 che, attraversando la Valle 
Ghenza in direzione di Frassinello M.to e Vignale M.to, offre una splendida vista panoramica del 
capoluogo arroccato su di un alto sperone tufaceo e della stupenda corona delle Alpi che si 
stagliano lungo la linea dell’orizzonte. Essa rappresenta anche la “porta di accesso” del vasto 
entroterra rosignanese costellato da caratteristici borghi e da numerose località sorte nel corso 

dei secoli lungo le vie campestri che 
ancora costeggiano fertili aree coltivate e 
amene vallette ricche di flora e di fauna. 
Un paesaggio dolcissimo, mai eguale, 
dove i colori ed i profumi della natura non 
hanno perduto la loro originale vivacità e 
fragranza, in una varietà infinita che si 
rinnova con il mutare delle stagioni. Ed 
ecco le frazioni ed i borghi di Garriano e 
Berroni, Valmasia e Reali, Castagnoni e 
Varacca: case ristrutturate divenute ville 
per i nuovi residenti, accanto a cascine e 
fattorie dalle caratteristiche forme 
monferrine ancora in piena produzione, 
ed antichi oratori le cui origini si perdono 
nel tempo.  

Uniformare al colore del 
percorso (marrone) 



 
 
 

Cappella privata eretta nel 1742 a fianco di un antico 
convento e ancora ben conservata. Esempio delle 
numerose cappelle private che sorgevano in 
prossimità di grandi cascine o borghi agricoli; le 
relazioni settecentesche descrivono oltre venti fra 
chiese ed oratori privati sparsi sul territorio comunale 
ed ora in gran parte perdute. 

 Private chapel built in 1742 near an ancient 
cloister. It is one example of the numerous private 
chapels, most of them are nowadays lost. 

  

CHIESETTA DELL’ANNUNCIATA                                      (Località Castagnoni) 

Località Castagnoni con il suo caratteristico 
passaggio ad arco posto a ridosso dell’antico 
convento ora trasformato in villa privata, che presenta 
un pregevole giardino storico di interesse regionale. 

 Località Castagnoni with its distinctive archway 
situated near an ancient cloister; it is nowadays a 
private villa, whose garden is a historical park of 
regional interest.  



SAN PIETRO IN VINCOLI                                               (Frazione Berroni) 

 

 
 
 
 

Antichissime le origini che si perdono nell’alto 
Medioevo, con ritrovamenti nel territorio limitrofo di 
monete e cimeli ancora più antichi. Beneficio privato, 
con attestazioni scritte dell’esistenza della chiesa e 
della borgata fin dal 1143. Oratorio parrocchiale, dal 
1830 passa alle dirette cure della popolazione del luogo. 
All’interno, sopra l’altare, un quadro raffigurante la 
Madonna con Bambino e i SS. Pietro ed Eusebio. 

 The origin dates back to the Middle Age. 
Documents testify the existence of the church and 

hamlet since 1143. Parish oratory, in 1830 it was entrusted to the local people.  

Cascina Pappalarda, tipico esempio di 
struttura rurale monferrina, citato e studiato 
su diversi manuali di architettura. In 
prossimità: l’antico forno a legna per la 
produzione del pane recentemente 
ristrutturato e recuperato all’uso. 

 Cascina Pappalarda is a typical 
example of rural structure in the Monferrato 
area and is mentioned and studied in 
architecture handbooks. 

ATTIVITÀ COMMERCIALI / Business activities 
Potete trovare le informazioni sulle attività commerciali sfogliando l’intera guida. 

 Please browse the whole guide to get information about other business activities. 



  
 

Lungo la Valle Ghenza, terra di tartufi 
Valle Ghenza, land of truffles 

 

 
Tornando sulla provinciale 42, chiamata dai monferrini “Il Consortile”, si entra nella Valle 
Ghenza, con i suoi prati e le sue rive che celano il prezioso e rinomato tartufo bianco. Qui partono 

due deviazioni in direzione di San Martino 
e Stevani, le Frazioni più grandi e popolate 
del Comune, sedi parrocchiali e di alcune 
significative Istituzioni: Scuola Media e 
Istituto Luparia. Dalla Valle Ghenza si 
diramano anche alcuni percorsi 
panoramici e naturalistici assai suggestivi 
che, attraversando San Martino e Stevani, 
si dirigono verso Roncaglia e gli altri centri 
collinari più interni del basso Monferrato 
Casalese. 
Da notare lungo la provinciale 42 anche i 
due più antichi insediamenti industriali del 
territorio: il Mulino e la Distilleria, che per 
oltre un secolo hanno rappresentato 
importanti punti di riferimento per 
l’economia locale.  
 

Uniformare al colore del 
percorso (azzurro) 



PARROCCHIALE DI SAN MARTINO                             (Frazione San Martino) 

VERGINE IMMACOLATA DI LOURDES                        (Frazione San Martino) 

 
 

Edificata nel 1868 in stile neogotico, sul sito di 
precedenti edifici di culto di cui rimane il 
campanile in stile barocco. Interno luminoso a tre 
navate con archi a sesto acuto e belle vetrate 
policrome. Altare marmoreo del Bernascone, 
balaustra sempre in marmo, pulpito e coro lignei. 
Confessionali imponenti risalenti alle precedenti 
chiese. L’organo Marelli (1898) è perfettamente 
funzionante. Interessante la Via Crucis su tela. 
San Martino è parrocchia dal 1816. 

 The church was built in 1868 in neo-Gothic 
style. The Baroque bell tower belongs to the former worship building. Bright interior, three naves 
with pointed arches and coloured glass windows. The perfectly working Marelli’s pipe organ 
dates back to 1898.  
 

 
 

Edificata nel 1885 dall’avvocato Vincenzo Luparia 
quale oratorio privato (sul pavimento mosaico con 
lo stemma di famiglia) in polemica con il Parroco 
del luogo per il “ius patronato” (diritti di utilizzo) dei 
banchi della vicina parrocchiale. In stile 
neoclassico, a forma circolare con cupola 
ricoperta di lose, passò di proprietà della 
parrocchia nel 1913. Recentemente restaurata, è 
utilizzata dalla comunità locale soprattutto nel 
periodo invernale. 

 This round shaped building was built in 1885 
in neo-Classic style as a private oratory by the lawyer Vincenzo Luparia in dispute with the local 
parish priest. It has been owned by the parish since 1913.

 

Azienda multifunzionale, produzioni di 
vino, confetture, sughi, salami, olio EVO 
tutti di origine aziendale. Agriturismo e 
fattorie didattiche con punto vendita 
aziendale in loco e a Ghiffa (Vb) 



ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “VINCENZO LUPARIA” 
San Martino di Rosignano Monferrato 

 

Nato nel 1886, è un Istituto di prestigiosa 
tradizione che si è evoluto nel tempo 
strutturandosi come un college inglese con 
Scuola, Convitto maschile e femminile ed 
Azienda agraria. Peculiarità dell’Istituto 
“Luparia” è la sperimentazione attuata nel 
settore vitivinicolo e olivicolo. Vini bianchi e 
rossi di eccellente qualità e una straordinaria 
rinascita della olivicoltura tra i colli monferrini 
premiano l’impegno di questa istituzione scolastica a vantaggio del progresso 
dell’agricoltura. Presso l’Istituto “Luparia” ha inoltre sede il CO.BAR., Consorzio di Tutela del 
Vino Rosso Barbesino delle Colline del Monferrato. È presente un Infernot, visitabile su 
richiesta. 

 A technical institute for agriculture, this prestigious and traditional school was born in 
1886. It is like an English college because it includes the school, the boarding school for 
males and females and a farm that produces wines and oils. 
There is an Infernot (visits by reservation). 
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 TARTUFO BIANCO della VALLE GHENZA 
White truffles in Valle Ghenza 

Un territorio formidabile che racconta storie che profumano di 
sottobosco, di leggerissimi scricchiolii dell’erba ghiacciata dalla 
brina invernale che avvolge pioppi, querce, salici e tigli. Questa 
è la Valle Ghenza che custodisce come in uno scrigno, un 
gioiello prezioso e unico: il Tuber magnatum pico, più 
comunemente conosciuto come tartufo bianco. Da secoli 
prodotto tipico di questa Valle il prezioso tubero inebria con il 
suo intenso profumo e stuzzica tutti i tipi di palato. Un ruolo 
fondamentale è quello del “trifulau” (termine che nel dialetto locale indica i cercatori di tartufo) 
che con i loro fedeli “tabui” (cani da tartufo) sfidando le nebbie ed il freddo autunnale, fin dalle 
primissime ore del mattino cercano il prezioso tubero sotterraneo. Per preservare e tutelare 
questo territorio ed il suo Tuber magnatum pico, è stata creata in questa oasi di verde la 
tartufaia controllata della Valle Ghenza. L’Associazione Tartufai della Valle Ghenza mette a 
disposizione inoltre la possibilità di provare l’esperienza della “cerca al tartufo” con la guida 
di “trifulau” esperti e naturalmente in compagnia dei veri protagonisti di questa magnifica ed 
emozionante avventura…i fedeli “tabui”. Inoltre presso le strutture presenti sul territorio è 
possibile gustare i tipici piatti a base di tartufo della tradizione monferrina. 

 Valle Ghenza holds a precious and unique jewel: the Tuber magnatum pico, more 
commonly known as the white truffle. The "trifulau" (a term that in the local dialect indicates 
the truffle hunters) with their faithful "tabui" (truffle dogs) start in the early hours of the day, 
defying the mists and the cold of fall, to look for the precious underground tuber. The 
Associazione Tartufai della Valle Ghenza (truffle sellers Association) provides the 
opportunity to experience the "truffle hunting" under the guidance of "trifulau" experts and, of 
course, with the company of the genuine protagonists of this magnificent and exciting 
adventure...the faithful "tabui". Moreover, it is possible to taste the typical truffle dishes of the 
Monferrato tradition at restaurants and holiday farms. 
 

 
 
 

 
La Frazione di Stevani, seconda in ordine di grandezza dopo San 
Martino, veniva dotata di proprio luogo di culto per lascito privato 
all’inizio del XVIII secolo. A metà circa del XIX veniva edificata 
l’attuale Chiesa poco distante dalla precedente, poi demolita. 
Cappellania di Rosignano, diventa parrocchia nel 1949. Facciata in 
mattoni scoperti, contornati di finto travertino. Recentemente 
restaurata si affaccia sulla piccola piazza della frazione. All’interno, 
di qualche pregio, si trova un antico confessionale. 

 The church was built in the middle of XIX century not far from a 
former one which does not exist anymore. It became a parish church 
in 1949. 

PARROCCHIALE DI SAN GIACOMO                                     (Frazione Stevani) 



 
 

Il Capoluogo arroccato sulla collina 
The chief village on the hill top 

 

 

“È bello Rosignano, su una rocca un poco fuori mano.... pare una gran rosa, che con il cielo sia 
andata sposa...“: così recita una poesia musicata appresa sui banchi di scuola da generazioni 
di alunni Rosignanesi. Per chi arriva da fuori, magari percorrendo la strada provinciale 42 della 

Valle Ghenza, il capoluogo appare 
proprio come un’alta isola che si 
staglia sullo sfondo del cielo, baluardo 
e sentinella del Monferrato, ricco di 
storia. 
Circondato da rinomati vigneti e 
stretto tra i contrafforti in Pietra da 
Cantoni, Rosignano M.to ha molte 
cose belle ed interessanti che il 
visitatore potrà ammirare, 
percorrendo a piedi le strette vie, tra 
loro parallele e degradanti, del centro 
storico, sovente sfocianti in balconate 
panoramiche mozzafiato, le più 
interessanti delle quali sono 
accompagnate da totem che 
illustrano gli orizzonti circostanti.  





 
 
 
 

L’attuale Palazzo Municipale, diventata sede 
del Comune a partire dal 1890, fu in 
precedenza dimora borghese. Sotto il profilo 
architettonico, l’edificio presenta alcune volte 
affrescate e numerose sovra porte di pregio 
(sec. XVII – XIX). 
All’interno del Palazzo Municipale ha sede il 
ricchissimo Archivio Storico comunale, con 
atti, pergamene e documenti risalenti fin dal 
XIII secolo e che attestano l’antica storia di 
autonomia e di vicende legate al Marchesato 
del Monferrato di cui Rosignano è orgogliosa. 

Accanto al Municipio si trova una moderna Biblioteca Comunale, dotata di oltre 13.000 volumi; 
creata nel 1981 e riallocata nella nuova sede nel 2001, è un importante punto di riferimento per 
chiunque desideri dedicarsi alla buona lettura; ospita corsi ed iniziative culturali ed educative; è 
sede tecnica del Centro Studi “Maniscalco”. 

 The building became Town Hall in 1890 (before it used to be a bourgeois abode). Inside the 
Town Hall there is a rich historical archive with documents and parchments. Near the Town Hall 
there is a modern civic library with more than 13,000 books. 
 

 
 
 

Eretta a partire dal 1484 come Convento dei 
Frati Carmelitani, venne consacrata il 2 
maggio 1507 con il titolo di S. Maria del 
Carmine. Soppresso il convento (di cui si 
conservano le celle e la canonica) divenne 
parrocchiale nel 1653. All’interno coro ligneo 
(XVI secolo), balaustra in marmo (1777) statue 
lignee della Beata Vergine dell’Assalto e di 
San Francesco (XVI sec.). Ai lati quattro 
confessionali (sec. XVI e XVIII) e varie lapidi 
funebri. Da ammirare la struttura architettonica 
e pittorica oggetto di importanti interventi nel 

1860 su disegni del Mella, che operò anche nel Duomo di Casale Monferrato. Notevoli le pitture 
attribuite a: Guala, Lanino, Grammorseo, attualmente fuori sede per restauro. La facciata 
esterna venne rifatta nel 1907 (progetti Alzona e Mella). Pregevoli le vetrate policrome. 

 The construction of the church as a convent for friars began in 1484 and it was consecrated 
in 1507. It became parish in 1653 after the closure of the convent. The architectural and pictorial 
structures were subject to relevant interventions in 1860. The façade was redone in 1907. 

  

PALAZZO MUNICIPALE, ARCHIVIO STORICO, BIBLIOTECA COMUNALE 

PARROCCHIALE DI SAN VITTORE MARTIRE 



 
 
 
 
 

Realizzato nel primo scorcio del XX secolo 
dalla storica famiglia Mellana, riprende i motivi 
architettonici di un altro noto edificio 
piemontese: il Castello del Borgo Medioevale 
al Valentino di Torino, realizzato nel 1884 in 
occasione dell’Esposizione Generale Italiana. 
La merlatura, il torrione, la realizzazione a 
ridosso della rocca, nei luoghi ove sorgeva una 
delle tre vetuste porte di accesso al borgo 
fortificato rosignanese, ne fanno un elemento 

architettonico perfettamente integrato nel tessuto urbanistico locale. Preceduto da un corpo di 
fabbrica rurale di poco precedente, offre vista panoramica eccellente sul Basso Monferrato, 
interni di pregio ed un giardino di inverno che, come altri luoghi del centro storico, assicura 
un'inusuale permanenza di essenze "mediterranee". Visitabile su appuntamento. 

 The Castle was built at the beginning of the XX century by the Mellana family. It has relevant 
interior furniture and a “Winter garden” with unusual Mediterranean essences. The architecture 
recalls the Medieval Castle at the Valentino in Turin, built for the Italian General Exhibition of 
1884. Visits by reservation only.   

CASTELLO MELLANA 

CASTELLO MELLANA 
BED&BREAKFAST&MORE
via Roma 2 - 15030 Rosignano M.to (AL)
tel. +39 329 21 11 321 - info@castellomellana.it
www.castellomellana.it

VIVERE IL MONFERRATO, 
DIVERSAMENTE



 
 

ARNALDO MORANO 
e la sua BOTTEGA 

Liutaio (1911-2007) 

Nato a Torino, inizia all’età di 13 anni a 
lavorare a Rosignano M.to con il padre, nella 
bottega di falegnameria. Autodidatta, si dedica 
all’arte della liuteria. Costruisce e restaura 
violini, viole e violoncelli di ogni epoca. Dotato 
di spirito di inventiva, diventa uno dei più 
importanti e riconosciuti protagonisti della 
liuteria italiana e mondiale. Sono suoi gli strumenti utilizzati da alcuni dei più noti Maestri d’archi. 
La sua Bottega è stata riallestita presso i Saloni Morano interni al complesso del Teatro 
municipale “Salone Ideal”.  

 Arnaldo Morano began to work at his father’s carpentry when he was 13. A self-taught 
person, he dedicated his life to making and restoring violins, violas and cellos of any age, 
becoming one of the most important lutists, well-known both in Italy and abroad. His workshop 
has been set up in the Theatre (Teatro Ideal, Saloni Morano). 
 
 
 
 
 

La più antica tra le chiese esistenti nel 
Comune. Eretta nel XII sec. con il titolo di San 
Giovanni in stile romanico, conserva sul lato 
sinistro una piccola monofora tamponata con 
stipite e finto archivolto in tufo a più reseghe. 
Più volte citata in pergamene medioevali 
come sede di assemblee, fu parrocchiale dal 
1555 al 1653 a seguito della distruzione 
bellica della antica Pieve altomedioevale di 
San Vittore alle Are (attuale zona Airali). Poi 
dal sec. XIII fu cimitero e sede della 
Confraternita dei Disciplinanti di S. Antonio 
Abate. Sopra il coro piccolo campanile 

(probabilmente le torri medioevali di avvistamento) con campana rifusa nel 1618. Doppia 
facciata: quella esterna più povera, dell’inizio del XVII sec.; quella interna più antica, in stile 
romanico-gotico a tre porte ben conservate. Pregevoli gli affreschi interni (sec. XII e XVI) 
parzialmente tornati alla luce a fine ‘900. Pavimento in cotto con antiche botole di accesso ai 
sepolcri sottostanti. In corso interventi interni ed esterni di ampio restauro. 

 The oldest church in Rosignano Monferrato, it was built in the XII century in the 
Romanesque style. It is mentioned in Medieval parchments as a place for meetings. It was parish 
from 1555 to 1653. Over the choir there is a little bell tower (maybe an old sighting tower); the 
bell was recast in 1618. 

CHIESA DI SANT’ANTONIO 
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CHIESA DI SANT’ANTONIO 



 

Eretta nel 1852 in sostituzione e con il materiale della precedente che 
faceva corpo con la Chiesa di S. Antonio. Era dotata fino a inizio ‘900 di 
una cupola, poi demolita. Si erge a fianco dell’antica sede municipale 
(ora abitazione privata) e si affaccia sulla antica piazza principale, 
accanto alle due chiese di S. Antonio e S. Vittore. 

 The Civic Tower was built in 1852 and replaced a former one, 
whose material was used to build the new one. It had a cupola until the 
beginning of the XX century. 
 

 
 
 

Di fronte alla Torre civica si apre via Danesi 
che si inerpica verso l’antico Castello di 
Rosignano, posto alla sommità della rocca; 
fu sede di presidio militare durante le 
guerre di successione del Monferrato e nel 
periodo delle lotte franco-spagnole in Italia. 
La struttura, di proprietà privata, ha subito 
diversi ampliamenti e rimaneggiamenti nel 
tempo. Il nucleo centrale fu edificato 
direttamente nella pietra e risale al sec. 
XVI; da questo si gode un’eccezionale 
vista sulle Alpi e sul Monferrato; sul retro 

resti di un’antica cappella. Dal Castello si diramavano cunicoli sotterranei che consentivano ai 
soldati l’uscita dal paese fortificato. Di fianco al Castello la sede decentrata del Capitano del 
Popolo, a capo della milizia creata a difesa delle libertà comunali (sec. XIV). 

 The ancient Castle on top of the hill was a military defence during the succession wars in 
Monferrato and during the French-Spanish fights in Italy. The structure was extended and 
changed as time went by.   

TORRE CIVICA 

CASTELLO DI ROSIGNANO 



 
 

 
 
 

Spostandosi ai lati del Castello di Rosignano si 
giunge d’un tratto su una naturale balconata con 
una vista stupenda: dalle Alpi alla pianura 
milanese, dal Monferrato agli Appennini Liguri. 
È la rocca su cui sorge Rosignano M.to, oggetto 
di recenti studi geologici (Università di Torino e 
Soc. Geologica Nazionale) per le peculiarità e le 
sue caratteristiche naturali. Chi volesse 
percorrerla per intero rasentando le numerose 
vie parallele che si diramano dal centro storico, 

scendendo poi le suggestive scalinate di via Rocciosa, e di via Ver Cella, fino alle torri merlate 
del Castello Mellana, avrà l’impressione di trovarsi in un borgo medioevale e poi ai piedi di una 
piccola Spoleto. Lungo il percorso, in viale Repubblica, si trovano il totem illustrante le “cave” 
rosignanesi, da cui si estraeva la pregevole Pietra da Cantoni, ed un “Tabellone geologico” 
illustrante le peculiarità e le unicità del territorio. 

 This is a natural balcony from which to enjoy a wonderful view of Monferrato, from the Alps 
to the Ligurian Appennini. The geological and natural characteristics of the rocks of the area 
were studied by the University of Turin. 
 

PUNTI PANORAMICI / View points 
Oltre la Rocca, sono numerosi i punti panoramici sparsi per il territorio di Rosignano Monferrato: 
presso la Tina (Cisterna Comunale), il Sasso, la Cappella votiva dedicata alla B.V. dell’Assalto, 
la Panchina Gigante (Big Bench), in Frazione Colma, Località Roveto, etc. 

 Discover wonderful landscapes and panoramic views wandering on foot or by car across 
the centre of Rosignano Monferrato and its hamlets.  

LA ROCCA E LE BALCONATE SUL MONFERRATO 

ATTIVITÀ COMMERCIALI / Business activities 
Potete trovare le informazioni sulle attività commerciali sfogliando l’intera guida. 

 Please browse the whole guide to get information about other business activities. 
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La chiesa sorge sulla collina immediatamente a lato 
del centro storico, che da essa prende nome. Edificata 
presumibilmente nel XVI sec. con funzione di 
Cappellania e Romitorio. Sotto l’atrio venivano 
abbandonati i “fanciulli esposti”. È ora proprietà 
privata. Sul campanile è collocata una campana con 
l’iscrizione “1737 a fulgore tempestate libera nos 
domine” (dal fulmine e dalla grandine proteggici o 
Signore). Affreschi interni ottocenteschi e una facciata 
esterna recentemente restaurata. Il 15 agosto, con 

grande concorso di devoti, vi si celebra la Solennità dell’Assunzione. Custodisce un Infernot nei 
sotterranei, visitabile. 

 The church, not far from the centre, was built in the XVI century. Foundlings were left in the 
atrium. It is a private building nowadays and has a little underground Infernot. 

 

Nei pressi di Madonna delle Grazie, addentrandosi 
per un breve tratto tra i vigneti, si trova la prima 
Panchina Gigante del Monferrato, inaugurata nel 
2017. È la Big Bench n. 41 “Rosso Grignolino”, da cui 
si può godere di una vista mozzafiato sulle colline 
circostanti del Basso Monferrato, fino alle Alpi ed agli 
Appennini. La panchina rientra nel progetto ideato 
dallo statunitense Chris Bangle che ha già coinvolto 
altre località in Piemonte. Sempre visitabile. 

 The Big Bench #41 “Rosso Grignolino” (red 
Grignolino) was the first one in Monferrato and was inaugurated in 2017. Visitors will find it in 
the vineyard not far from the Madonna delle Grazie’s church. The project was created by the 
American Chris Bangle who has already involved other places in Piedmont. 
 
 
 
 
 

MADONNA DELLE GRAZIE 

BIG BENCH - PANCHINA GIGANTE “ROSSO GRIGNOLINO” 
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Le manifestazioni più significative 
The most important events throughout the year 

 

• RICAMI DIVINI (maggio) 
Una straordinaria Mostra di Ricami di grande 
pregio e qualità, si svolge nel centro storico di 
Rosignano M.to, con la partecipazione di espositori 
provenienti dall’Italia e dall’estero. Un evento di 
richiamo internazionale arricchito da eventi 
collaterali adatti a tutte le età. 

 The event takes place in May and is an 
extraordinary exhibition of prestigious high-
quality embroidery and takes place in the historic centre of Rosignano Monferrato, with 
exhibitors from all over Italy and abroad. 
An international renowned event, rich in special moments for the whole family. 
  

16 
FARMACIA 

OMEOPATIA

FITOTERAPIA

PRODOTTI PER L’INFANZIA

Via Mazzini, 1
Tel. 0142.488895
Rosignano Monferrato (AL)Dott. Dellatorre Selina



• ESTEMPORANEA MORBELLI (luglio) 
A cura dell’Ass. Amis d’la Curma, si svolge in Frazione Colma; una Estemporanea di pittura – 
Omaggio al celebre divisionista Angelo Morbelli che vede la partecipazione di Artisti di fama, 
provenienti da molte regioni italiane. 

 The event is an extemporary exhibition dedicated to the painter Angelo Morbelli that 
takes place in July and is organized by the local Associazione Amis d’la Curma in the hamlet 
Frazione Colma. 
 

• GRIGNOLINO SOTTO LE STELLE (agosto) 
Sullo sfondo della Trecentesca chiesa di Sant’Antonio, in 
pieno centro storico, Comune e Ass. ProLoco propongono 
una degustazione guidata alla scoperta dell’eccellenza 
vinicola rosignanese, abbinata a piatti della tradizione. 

 The event takes place in August in the historic center 
(under the stars) and is a guided wine tasting enriched by 
typical local dishes.  
 
 
 

I PRODOTTI della TRADIZIONE / Typical dishes 
Sono sette le De.Co. (Denominazioni Comunali) a Rosignano 
Monferrato, tutti piatti strettamente legati alle tradizioni ed alla 
storia contadina del territorio. 
La CSENTA è il tipico pane paesano delle feste a base di 
farina, ciccioli e noci, per secoli cardine ed essenza 
dell’alimentazione locale. I FRICIULIN sono le tipiche 
polpettine a base di erbe di campo e carne. Il BAGNET 
D’ARSGNAN, la salsa verde di Rosignano a base di 

prezzemolo, aglio, conserva di pomodoro, olio e aceto, è il giusto accompagnamento dei 
sontuosi bolliti misti. Il VITELLO TONNATO, un antipasto tipico piemontese, la cui salsa nella 
versione rosignanese non contiene maionese ma solo tonno, acciughe e capperi. La 
PEPERONATA, la "pavrunà", il piatto clou in estate e in autunno per accompagnare la carne, è 
a base di peperoni. La TRIPPA, rapidamente venduta dai macellai perché molto gustosa e alla 
portata di tutti, è a base di pezzetti o striscioline di stomaco accompagnate dalle verdure. La 
TORTA DI MELE caratterizzava la festa ed era realizzata con le varietà locali antiche come la 
“Contadina”, la “Ruscaio”, la “Ciucarino” e il “Pum Marcun”, presenti ancora oggi nel Monferrato 
Casalese. 

 Seven TYPICAL DISHES approved by the municipality as De.Co. (an Italian quality 
trademark) are: “csenta”, a kind of bread made of flour, lard and walnuts; “friciulin”, little 
meatballs nowadays made of beet tops and baked salami; “al bagnet d’Arsagnan”, a sauce to 
combine with boiled meats; vitello tonnato, whose sauce is without mayonnaise in Rosignano 
M.to; peperonata (“la pavrunà”) made of peppers; “trippa”, made of pieces of bovine stomach; 
torta di mele, the apple pie made of the local ancient apple varieties. 
 
  



• VENDEMMIA IN ARTE (ottobre) 
Per tutta la giornata tra le vie e le piazze del capoluogo, a cura 
dell’Ass. ProLoco, si svolge la Fiera Mercato Regionale che 
propone numerose e colorate bancarelle di prodotti artigianali, 
con la possibilità di degustare gratuitamente i vini tipici del 
territorio. Diversi gli eventi collaterali e le possibilità di visite 
culturali. 

 The event is about grape harvest and takes place in 
October through the streets and squares of the chief village, 
organized by the local Associazione ProLoco. The Regional 
fair consists of a lot of colored handicraft stalls. There is the chance to taste typical wines for 
free. The fair includes a lot of side events and cultural visits. 

• CAMMINANDO NEL PRESEPE (dicembre – gennaio) 
Un suggestivo percorso pittorico lungo le vie delle frazioni di Colma e Garriano e delle località 
limitrofe, organizzato dall’Ass. Amis d’la Curma; particolarmente affascinante la visione notturna 
delle opere illuminate. 

 Walking through the nativity scene is a fascinating pictorial path along the streets of the 
hamlets Frazione Colma, Garriano and the surrounding area. The illuminated works are 
particularly charming in the evening and night.  
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I vini e la tradizione vitivinicola 
Typical wines and the tradition of growing grapes 

 
Il territorio di Rosignano Monferrato, posto al centro 
dell’area collinare del Basso Monferrato Casalese, 
è da sempre zona prettamente vitivinicola, come 
dimostrano i paesaggi vitati. Presso le cantine e 
sale degustazioni dei numerosi produttori 
rosignanesi è possibile degustare ed acquistare i 
migliori vini del Monferrato, ideali anche per 
accompagnare pranzi e cene nei ristoranti ed 
agriturismi di Rosignano M.to. Tra i vini DOC 
rientrano il Grignolino del Monferrato Casalese, il 
Barbera del Monferrato, il Monferrato (Rosso, Dolcetto, Freisa, Nebbiolo, Bianco, Casalese 
Cortese, Chiaretto o Ciaret), il Piemonte (tra cui Bonarda, Albarossa, Barbera, Grignolino, 
Cortese, Chardonnay, spumante, Rosso, Bianco). Tra i vini DOCG rientrano il Barbera del 
Monferrato Superiore ed il Barbera d’Asti. A questi si aggiunge il Barbesino, un vino di antiche 
origini di cui è stata ripresa la produzione negli anni ’80, dopo le sperimentazioni svolte 
dall’Istituto Tecnico Agrario “V. Luparia”; frutto della vinificazione congiunta di Barbera, 
Grignolino e Freisa, è garantito dal CO.BAR., il Consorzio di Tutela del Vino Rosso Barbesino 
delle Colline del Monferrato. 
 
 
 
  

19 
CO BAR 

(mezza pagina, da fare) 

TROVI IL BARBESINO DA:
Cantina del Rubino - Cantavenna (AL)

Az. Agr. La Puledra - S. Giorgio M.to (AL)
Cantina S. Giorgio Monferrato sac - S. Giorgio M.to (AL)

Az. Agr. Bottazza di Leporati - Casale M.to (AL)
Az. Agr. Deregibus - Ozzano (AL)

Soc. Agr. Fratelli Luparia - Rosignano M.to (AL) 
Cantina Colli di Crea SCA - Fr. Madonnina - Serralunga di Crea (AL)

Cantina del Monferrato Srl - Rosignano M.to (AL)
Az. Agr. Guazzotti M. Vittoria - Fr. Cantavenna di Gabiano (AL)

Coppo Riccardo - Cellamonte (AL)
Imarisio Enrico - S. Giorgio M.to (AL)

Saccoletto Daniele - S. Giorgio M.to (AL)
Az. Agr. Montafia Giorgio - Rosignano M.to (AL)

Az. Agr. Mordiglia di Cecchetto A. Maria - Frassinello M.to (AL)
Robione Giuseppe - Cerrina (AL)

Istituto Luparia - Rosignano M.to (AL)
Rei Mauro - Sala M.to (AL)

Az. Vin. Colma di Ganora Marcello - Rosignano M.to (AL)
Az. Agr. Crova Massimo e Pietro - Sala M.to (AL)



Il vino "GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE" deve avere un colore rosso 
rubino chiaro (con tendenza all'arancione per l'invecchiamento), un profumo caratteristico e 
delicato, un sapore asciutto (leggermente tannico, gradevole amarognolo, con caratteristico 
retrogusto) ed una gradazione alcolica minima complessiva di 11,00 % vol.; si abbina bene con 
antipasti, salumi, risotti, carni bianche e pesce; la temperatura di servizio consigliata è di 16-18°C. 
Il vino “BARBERA DEL MONFERRATO” deve avere un colore rosso rubino (più o meno 
intenso), un profumo vinoso caratteristico, un sapore asciutto (mediamente di corpo, talvolta 
vivace) ed una gradazione alcolica minima complessiva di 11,50% vol. (con indicazione di 
“vigna” 12,00% vol.); si abbina bene con primi piatti, carni rosse e bianche, formaggi a media 
stagionatura; la temperatura di servizio consigliata è di 18°C. 
 
Alla tradizione vitivinicola si affianca quella legata alla produzione di GRAPPE e DISTILLATI, 
frutto di un processo produttivo, il metodo discontinuo a vapore in alambicchi di rame, in cui 
vengono utilizzate le vinacce di uve tipiche del territorio. La produzione di grappe a Rosignano 
Monferrato inizia nel 1908, anno di fondazione della Distilleria. 
 
 
 

 

 

 
 
 

  

AZIENDE VITIVINICOLE / Wine producers 
Potete trovare le informazioni sulle altre aziende vitivinicole sfogliando l’intera guida. 

 Please browse the whole guide to get information about other wine producers. 
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AZIENDE VITIVINICOLE / Wine producers 
Potete trovare le informazioni sulle altre aziende vitivinicole sfogliando l’intera guida. 

 Please browse the whole guide to get information about other wine producers. 

Cantina del Monferrato srl
Via Regione Isola 2a

Rosignano M.to (AL)
Tel +39 0142 488138
Fax +39 0142 488007

info@cantinadelmonferrato.it
www.cantinadelmonferrato.it



 Rosignano Monferrato has always 
been an ideal area for viticulture and 
the numerous wine growers (where it is 
possible to taste and buy typical wines) 
show the relationship between this hilly 
area and the activity of growing grapes. 
Among the wines produced, the red 
wine “Grignolino del Monferrato 
Casalese DOC” is perfect with starters, 
cold cuts, risotto, white meats and fish. 
The red wine “Barbera del Monferrato 
DOC”, instead, makes a good match 
with first courses, red and white meats, medium aged cheese. Barbesino is a red wine of 
ancient origin, whose production has restarted since the 1980s; it is made with Barbera, 
Grignolino and Freisa. 
The production of grappa and distilled beverages is related to the tradition of growing grapes 
and began in Rosignano Monferrato in 1908, when the Distillery was found.   
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CELL. 333.2466650
CASCINA TRIGA, 36

ROSIGNANO MONFERRATO

TAPPEZZERIA
PITTURE MURALI

INDUSTRIALI CIVILI
E DECORAZIONI VARIE

COPPO LORENZO
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PRADICASE     
Ristrutturazioni e costruzioni 

Di Pradissitto Stefano 
via Gagliardone 8  

Rosignano Monf.to (Al) 15030 
pradissitto.stefano@gmail.com 

3288513932 

 
 

 
 
 

Spostandosi ai lati del Castello di Rosignano si 
giunge d’un tratto su una naturale balconata con 
una vista stupenda: dalle Alpi alla pianura 
milanese, dal Monferrato agli Appennini Liguri. 
È la rocca su cui sorge Rosignano M.to, oggetto 
di recenti studi geologici (Università di Torino e 
Soc. Geologica Nazionale) per le peculiarità e le 
sue caratteristiche naturali. Chi volesse 
percorrerla per intero rasentando le numerose 
vie parallele che si diramano dal centro storico, 

scendendo poi le suggestive scalinate di via Rocciosa, e di via Ver Cella, fino alle torri merlate 
del Castello Mellana, avrà l’impressione di trovarsi in un borgo medioevale e poi ai piedi di una 
piccola Spoleto. Lungo il percorso, in viale Repubblica, si trovano il totem illustrante le “cave” 
rosignanesi, da cui si estraeva la pregevole Pietra da Cantoni, ed un “Tabellone geologico” 
illustrante le peculiarità e le unicità del territorio. 

 This is a natural balcony from which to enjoy a wonderful view of Monferrato, from the Alps 
to the Ligurian Appennini. The geological and natural characteristics of the rocks of the area 
were studied by the University of Turin. 
 

PUNTI PANORAMICI / View points 
Oltre la Rocca, sono numerosi i punti panoramici sparsi per il territorio di Rosignano Monferrato: 
presso la Tina (Cisterna Comunale), il Sasso, la Cappella votiva dedicata alla B.V. dell’Assalto, 
la Panchina Gigante (Big Bench), in Frazione Colma, Località Roveto, etc. 

 Discover wonderful landscapes and panoramic views wandering on foot or by car across 
the centre of Rosignano Monferrato and its hamlets.  

LA ROCCA E LE BALCONATE SUL MONFERRATO 

ATTIVITÀ COMMERCIALI / Business activities 
Potete trovare le informazioni sulle attività commerciali sfogliando l’intera guida. 

 Please browse the whole guide to get information about other business activities. 



INFORMAZIONI e CONTATTI UTILI 
Useful information and contacts 

 
   COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO / Municipality 
via Roma, 19 - 15030 Rosignano Monferrato (AL) 
tel. +39 0142 489009   
mail: info@comune.rosignanomonferrato.al.it 
 
www.comune.rosignanomonferrato.al.it 
 
   INFO POINT 
piazza S. Antonio - 15030 Rosignano Monferrato (AL) 

Aperto sabato e domenica / Open on Saturdays and Sundays 
 
        Rosignano Monferrato Info Point 

   Associazione PRO LOCO di Rosignano Monferrato - APS / Local association 
via Bonelli, 1 - 15030 Rosignano Monferrato (AL) 
mail: info@prolocorosignano.com 
www.prolocorosignano.com  
 
         Pro Loco Rosignano Monferrato   
   Rosignano Monferrato APP (Android, Apple): 
uno strumento moderno con informazioni su luoghi 
di interesse, attività commerciali, eventi; mappa 
con realtà aumentata, foto a 360 gradi e lettore 
QR-Code ne rendono ancor più agevole l’utilizzo. 
    
   Altri siti web utili / Other useful websites 
www.rosignanoqr.it , www.ricamidivini.it, 
www.amisdlacurma.it    
 
Info sul territorio / Info about the area:  www.ecomuseopietracantoni.it, www.alexala.it, 
www.monferrato.org, www.paesaggivitivinicoli.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ COMMERCIALI / Business activities 
Per una panoramica completa di tutte le informazioni ed i contatti sulle attività 
commerciali si consiglia di sfogliare l’intera guida. 

 It is recommended to browse the whole guide to get information about the business 
activities here included. 
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COME RAGGIUNGERE / How to get to 
ROSIGNANO MONFERRATO 

Dall’Autostrada A26 uscita “Casale Monferrato Sud” seguire per Asti; lungo la SP457, appena 
fuori Casale M.to, svoltare a sinistra e, dopo la ferrovia, imboccare la SP42. 

Da Alessandria, imboccare la SP31 e, all’altezza di San Germano, seguire per la SP42. 

Da Torino e dall’astigiano percorrere la ex SS457 di Moncalvo fino a San Giorgio M.to 
(Chiabotto), svoltare a destra e, superata la ferrovia, imboccare la SP38. 

 
 From the motorway exit Casale Monferrato Sud – A26: follow the signs for Asti; once you 

are out of Casale M.to, turn left, cross the railway and take the SP42 road to Rosignano. 

From Alessandria: take the SP31 and get to San Germano, then take the SP42 road to 
Rosignano.  

From Turin or from Asti: drive along the SS457 road of Moncalvo to San Giorgio M.to (Chiabotto), 
then turn right, cross the railway and take the SP38 road to Rosignano. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ROSIGNANO MONFERRATO - APS  
Via Bonelli, 1 - 15030 Rosignano Monferrato (AL) 

e-mail: info@prolocorosignano.com   web: www.prolocorosignano.com 

Pro Loco di Rosignano Monferrato 

Hanno collaborato alla realizzazione: 
Davide Andreis, Chiara Bastianel, Luigi Canepa, Alessandro Caprioglio, Cesare Chiesa, 

Daniele Colombara, Gildo Gaviati, Maria Melotti, Luciano Panati, 
Giacomo Pasino, Elena Pertusati, Rossana Raiteri, Giorgio Rosso.  

Stampato nel settembre 2019 / Printed in September 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ROSIGNANO MONFERRATO - APS  
Via Bonelli, 1 - 15030 Rosignano Monferrato (AL) 

e-mail: info@prolocorosignano.com   web: www.prolocorosignano.com 

Pro Loco di Rosignano Monferrato 

Hanno collaborato alla realizzazione: 
Davide Andreis, Chiara Bastianel, Luigi Canepa, Alessandro Caprioglio, Cesare Chiesa, 

Daniele Colombara, Gildo Gaviati, Maria Melotti, Luciano Panati, 
Giacomo Pasino, Elena Pertusati, Rossana Raiteri, Giorgio Rosso.  

Stampato nel settembre 2019 / Printed in September 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ROSIGNANO MONFERRATO - APS  
Via Bonelli, 1 - 15030 Rosignano Monferrato (AL) 

e-mail: info@prolocorosignano.com   web: www.prolocorosignano.com 

Pro Loco di Rosignano Monferrato 

Hanno collaborato alla realizzazione: 
Davide Andreis, Chiara Bastianel, Luigi Canepa, Alessandro Caprioglio, Cesare Chiesa, 

Daniele Colombara, Gildo Gaviati, Maria Melotti, Luciano Panati, 
Giacomo Pasino, Elena Pertusati, Rossana Raiteri, Giorgio Rosso.  

Stampato nel settembre 2019 / Printed in September 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 

PRO LOCO ROSIGNANO MONFERRATO - APS 

Via Bonelli, 1 - 15030 Rosignano Monferrato (AL) 

e-mail: info@prolocorosignano.com      web: www.prolocorosignano.com 

Hanno collaborano alla realizzazione (ordine alfabetico): 
Davide Andreis Chiara Bastianel, Luigi Canepa, Alessandro Caprioglio, Cesare Chiesa, 

Daniele Colombara, Gildo Gaviati, Maria Melotti, Luciano Panati, 
Giacomo Pasino, Elena Pertusati, Rossana Raiteri, Giorgio Rosso.  

Stampato nel settembre 2019 / Printed in September 2019 


