
Angelo Morbelli nasce ad Alessandria nel 1853 
e all’età di quattordici anni si trasferisce a Mila-
no per frequentare la locale Accademia di Belle 
Arti di Brera.
Il legame con il Monferrato rimane una costante 
nella sua vita. Frequenta per lunghi soggiorni, 
soprattutto nei mesi estivi, Villa Maria, la casa 
di famiglia alla Colma di Rosignano, con il suo 
giardino ed il suo studio. A testimonianza, resta-
no alcune delle sue opere principali, in cui sono 
protagonisti proprio i paesaggi monferrini, tra 
cui: Colline del Monferrato; Un angolo di giar-
dino alla Colma; Distendendo i panni al sole; Il 
telegramma; Riposo alla Colma; Alba domeni-
cale; La partita a bocce; Ritorno alla stalla.

Informazioni e contatti

Comune di Rosignano M.to (AL), via Roma 19
Tel. 0142 489 009 - 3351371415

info@comune.rosignanomonferrato.al.it
www.comune.rosignanomonferrato.al.it

Info Point in piazza Sant’Antonio (sab. e dom.)

Come raggiungere Rosignano Monferrato

Dall’Autostrada A26 uscita “Casale Monferrato 
Sud” seguire per Asti; lungo la SP457, appena 
fuori Casale, svoltare a sinistra e, dopo la ferro-
via, 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, imboc-
care la SP 38.

Associazione “Amis d’la Curma”
Tel. 0142 488 718
info@amisdlacurma.it
www.amisdlacurma.it 

con il contributo di:

Negli anni stringe amicizia con Giovanni Se-
gantini, il giovane Giuseppe Pellizza da Vol-
pedo, lo scultore Leonardo Bistolfi, il fotografo 
Francesco Negri.
Si dedica in particolare allo studio e all’applica-
zione della tecnica divisionista, iniziando a scri-
vere, negli ultimi anni di vita, La Via Crucis del 
Divisionismo, un diario privato che racchiude ri-
flessioni e commenti sulla propria metodologia 
di lavoro.
Muore a Milano nel 1919, lasciando un patrimo-
nio artistico oggi custodito in collezioni private e 
nelle principali pinacoteche nazionali ed inter-
nazionali.

Rosignano Monferrato
Frazione Colma e dintorni 

Le opere del celebre
pittore divisionista

ANGELO MORBELLI
nelle installazioni lungo il

PERCORSO MORBELLIANO

Comune di Rosignano Monferrato
in collaborazione con Ass. “Amis d’la Curma”



Uno straordinario 
percorso tra i pa-
esaggi rosigna-
nesi immortalati 
da Angelo Mor-
belli in alcune 
delle sue opere 
più importanti, le 
cui riproduzioni 
sono collocate 
lungo le strade 
di Frazione Col-
ma (e dintorni) 
e presso il cen-

tro storico di Rosignano Monferrato. Villa Ma-
ria, dimora estiva del pittore, è il fulcro ideale 
dell’intero percorso; ancora di proprietà della 
famiglia, custodisce lo studio ed il giardino, più 
volte protagonista delle sue celeberrime tele.
Le installazioni, arrivate a quindici in occasione 
del Centenario della morte dell’artista, propon-
gono non solo i luoghi cari ad Angelo Morbelli, 
rimasti pressoché intatti, ma raccontano anche 
del suo percorso umano ed artistico, del suo 
impegno sociale e della sua estrema cura ed 
attenzione verso gli umili.

Il Percorso Morbelliano resterà nel tempo come 
proposta affascinante di itinerario paesaggisti-
co e culturale che non ha eguali in Monferrato.

“…qui diventa una dichiarazione d’amore di 
Morbelli per il suo Monferrato” (Aurora Scotti)

Il Percorso Morbelliano

Frazione Colma e dintorni

 1 - Strada nel Monferrato
2 - Colline nel Monferrato
3 - Colline a Rosignano
4 - La partita a bocce

5 - Il Viatico
6 - Angolo di giardino
7 - Riposo alla Colma
8 - Lezione all’aperto

9 - Stendendo i panni al sole
10 - Il Telegramma

11 - Visita alla stalla
12 - Alba domenicale
13 - Ritorno alla stalla

Le installazioni lungo il Percorso Morbelliano 

Rosignano Monferrato
(capoluogo)

14 - Bocche di leone
15 - Strada nel Monferrato


