




Un’occasione per visitare il Monferrato

un’attività di coltivazione anche qui.

l’antica tradizione e 
coltivazione e l’utilizzo di questa 

suggerisco di cogliere quest’occasione per avvicinarvi al Monferrato: un 







Chiesa Parrocchiale S.S. Pietro e Giorgio
Attribuita all’architetto 

Chiesa romanica di San Martino di Castelvero
°

Chiesetta di Santonco

Chiese minori e piloni votivi

I nostri tesori



Palazzo Municipale
Non si hanno notizie certe dell’origine di questo palazzo, caratterizzato da 

un’

un’aquila è affiancata da un cartiglio reso tono su tono.
dell’aquila potrebbe collegarsi al fatto che Piovà fino al 1731 fece parte del 

di Cocconato il cui simbolo araldico è proprio l’aquila dorata in campo nero, 
e che pertanto questo palazzo appartenesse anch’esso ai Marchesi Ricci

Antico pozzo
L’antico pozzo 
conosciuta da tutti come “valle del pozzo” proprio per la sua presenza.

Antico cinema parrocchiale
In una parte dell’antico castello del Marchesi Ricci, restano ancora tracce di quello 

“Cinema Piemonte”
ancora vedere l’antico proiettore l’ingresso

“scatolotto” che si illuminava per comunicare a che punto fosse il 
“ ” 

l’Associazione Fra’ Guglielmo Massaia.



Il Cardinal Guglielmo Massaia

Nato a Piovà l’8 giugno 1809, Lorenzo Antonio Massaia, scelse di 
l’umile saio di San Francesco a soli diciassette 

dell’Ospedale Mauriziano, dove apprese nozioni di 
. Nel ’36 fu

l’

l’Associazione Fra’ Guglielmo Massaia
memoria, organizzando mostre, conferenze ed eventi e  l’amministrazione 

Il musicista Giovanni Battista Polledro

Nato a Piovà il 10 giugno 1781, fu l’ultimo grande esponente della 
Violinistica Piemontese dell’800

Divenne in seguito direttore dell’Orchestra del Teatro Regio, posto che 

Qui nacquero…
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LA MENTA

, introdotta in Italia dall’Inghilterra nel 
nell’Alto Astigiano e in particolare a 

quest’erba 

l’umidità del terreno. 
estate, quando fioriva, veniva raccolta in fascine e portata all’ingresso del 

All’epoca 
dato che l’essenza poteva essere esportata per i suoi numerosi utilizzi in 



A TAVOLA CON I 
SAPORI DELLA MENTA

Loco, ma non solo… 











Qui da noi potrai…

ottenere con il suo utilizzo in cucina…

turismo di massa…

qualità della vita…

…
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Venerdì 31 maggio 
l’occasione 

all’evento

dell’ottava edizione della RASSEGNA TEATRALE

J’amĺs

Sabato 1° giugno

Sede associazione Fra’ Guglielmo Massaia, piano terra, piazza Don Borio

Sede associazione Fra’ Guglielmo Massaia, primo piano, piazza Don Borio

segreti dell’investigazione
del Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Biagio Fabrizio Carillo



Domenica 2 giugno

e operatori dell’ingegno, accompagnati da bancarelle di prodotti enogastronomici

DIDATTICAMENTA

MENTAFARM
con gli svariati animali de “La Fattoria degli Angeli”

con il “Circolo Ippico San Pietro” 

MENTOUR 

MENTALAB 

dell’olio essenziale di menta e suo utilizzo

“ ” (ore 15)

TEATRALMENTA
‘’BARBER SHOW‘’ menta”

SPORTIVAMENTA

Segue…. domenica 2 giugno

OLISTICAMENTA

MUSICALMENTA
Banda Musicale “Aurora”

provenzale, a cura dell’Archivio della 
–

“Note alla menta” (a partire dalle ore 16.30)

MENTAGALLERY

Sede associazione Fra’ Guglielmo Massaia, piano terra, piazza Don Borio

Sede associazione Fra’ Guglielmo Massaia, primo piano, piazza Don Borio

MENTAPARK 
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P Parcheggio
Servizio Navetta

P

Monumenti

MUNICIPIO
P.zza MARCONI

CHIESA ROMANICA
P.zza SAN MARTINO

Percorso Fiera

CHIESA PARROCCHIALE
P.zza DON BORIO
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E quando finisce la fiera, che fare…?

Orienteering
Questa disciplina, nata agli inizi del secolo scorso nei paesi 

scandinavi, consiste nell’effettuare un percorso predefinito caratterizzato da 
punti di controllo chiamati “lanterne”, con l’aiuto esclusivo di una bussola e di 

una cartina topografica molto dettagliata a scala ridotta che contiene 
particolari del luogo da percorrere. 

Luogo di svolgimento sono tipicamente i boschi, gli ambienti naturali in 
generale e i centri storici. 

La Federazione Italiana Sport Orientamento organizza numerose 
gare di questo genere, cui è possibile iscriversi, e una di queste si 

svolge a Piovà nel mese di settembre.

Yoga e biodanza
Nella splendida cornice naturale delle colline del Monferrato, oltre allo yoga, 
è possibile praticare anche la biodanza, un sistema di integrazione umana e 

di sviluppo personale che permette di danzare la vita, alla ricerca 
dell’armonia con se stessi, con gli altri e con la natura. 

Quest’esperienza così completa è possibile grazie a personale esperto presso 
La Casa delle Caramelle.

Escursionismo,  Trekking e Nordic
Walking

Sono numerosi i sentieri naturalistici di grande bellezza che caratterizzano 
questo territorio. Camminando, da soli o in gruppo, si può conoscere da 

vicino l’ambiente naturale del Monferrato e svolgere attività quali il 
birdwatching, l’osservazione di specie botaniche o anche la visita di 

monumenti o fenomeni naturali posti lungo il percorso. 

Mountain Bike e bicicletta 
Il miglior modo di scoprire il Monferrato e la sua bellezza è in sella ad una 

bici classica o e-bike, in autonomia o guidati. La “pedalata assistita” permette 
di percorrere grandi distanze sul territorio collinare anche a chi non è 

fortemente allenato. Per i più sportivi invece i sentieri sterrati tra boschi e 
campagne diventano una bellissima sfida in mountain bike. 



Equitazione
Nel nostro paese sono presenti due centri ippici, dotati di scuderie e 

paddock, in cui è possibile svolgere corsi di equitazione oppure allenarsi con 
il proprio cavallo. Entrambi sono nati dalla passione e dalla bravura di due 

giovani ragazze: Sabrina e Giuditta. 
La Città della Gioia si trova in Frazione San Pietro mentre 

I Mattoni Rossi sorge dove un tempo vi era l’antica fornace della frazione 
Gallareto.

Golf 
Per gli appassionati di questo sport, sono tre i campi da golf a breve distanza 
da Piovà, ovvero da 15 a 45 minuti di auto: due si trovano in provincia di Asti 

e uno in provincia di Alessandria. Il Golf Club Città di Asti  con le sue 9 
buche è il luogo ideale dove muovere i primi passi, mentre il Golf Club 

Feudo d’Asti e il Golf Club Margara, entrambi con 18 buche, sono campi 
per chi ha già una certa abilità in questa disciplina. In tutti è possibile essere 
seguiti da uno staff di professionisti e rimanere piacevolmente colpiti dalla 

bellezza incontaminata della natura di questi luoghi.

Eventi
Sono moltissimi e di grande prestigio gli eventi dell’Astigiano a cui è possibile 

partecipare lungo tutto il corso dell’anno. Dal Palio di Asti, una delle 
manifestazioni più antiche d’Italia che richiama turisti da tutto il mondo; alla 
Douja d’Or, una delle più note e accreditate Feste del Vino della penisola; 
passando per le numerose sagre paesane che culminano nel Festival delle 

Sagre; dalle numerose Fiere del Tartufo, tra cui spiccano quella di 
Moncalvo e Montechiaro d’Asti, alle rievocazioni storiche, come il Palio

degli Asini e l’antica Giostra del Pito; oltre alle varie fiere del circuito Ritorno 
alla Fiera, alla rassegna Asti Musica e a tantissimi altri.












