
GRANDE MONCALVO

Fu nel 1705 che Moncalvo ricevette il titolo di Città dal Duca Ferdinando Carlo

Gonzaga e poi Vittorio Amedeo III di Savoia lo riconfermò con Regia Patente per via “del

florido commercio, del numeroso concorso di forestieri alle fiere e ai mercati”.

La conferma di quell’onore c’è poi ogni giorno per via delle genti che vi passano

ancora a fare i mercati e le fiere rinomate non solo in Pemonte, per gli eventi culturali

importanti e vivaci che accoglie, per l’arte, l’architettura e la musica, per il teatro, per la

golosa cucina, i famosi bolliti e il tartufo. Per l’aria che si respira, città posta in altura,

piccola e ricca, fra le colline morbidi e verdi del Monferrato, ha anche l’onore di offrire

piacevole e salubre ristoro.

Da quando nel X secolo gli abitanti di piccoli stanziamenti di età romana sparsi

lungo il margine destro della via che portava da Rigomagus (Trino Vercellese) ad Hasta

disboscarono il monte alto e protetto per lì stabilirsi, Mons Calvus visse una vita determi-

nata dalla sua posizione orografica, dall’essere lungo una via di commerci e sul confine di

poteri, tra Asti ed il marchesato di Monferrato. Sarà sempre il punto strategicamente più

importante e difeso del marchesato, munito di un forte e mercantile castello almeno fin

dal 1270, “posto sopra la salita del monte, che in così buona difesa lo rende, che ha fatto

più volte sudare chi lo ha assalito”. (F. A. DELLA CHIESA, 1635)



Definì nel tempo sempre più la propria vocazione di città industriosa, dove agricol-

tura ed artigianato si coniugano in armonia, e dedita ai commerci. Crebbe di case e

chiese e monasteri; nella splendida e gotica San Francesco vennero varie volte convocati i

“Parlamenti del Monferrato”, nel XIV secolo ebbe la propria zecca e nell’Ottocento inau-

gurò il Teatro Municipale.

Lungo le vie che come nastri salgono alla grande piazza centrale si affacciano palazzi

medievali e chiese barocche, ognuna conservando opere d’arte preziose, dalle tele e gli

affreschi del Caccia alla tavola quattrocentesca del Macrino, al tesoro della parrocchiale,

alla collezione di opere d’arte moderna (Chagall, Modigliani, De Chirico,...) e orientale

esposta al Palazzo Municipale, alla antichissima Bibbia della Sinagoga, testimone della

importante comunità israelitica moncalvese.



Sapori e colori in quantità, feste e mercati, terra e agricoltura, letteratura e curiosità

artigiane sfilano per le vie contorte che salgono e scendono come in un’illustrazione da

libro di fiabe. Alla città sospesa sul passato approdano quelli che amano la vita, quelli che

guardano avanti, quelli che ogni ora del giorno non passi senza averla goduta.

“... E poi la notte, quando le colline si alzano e si abbassano adagio, respirando, che

pare ritorni il mare antico seminato di lanterne e di voci sperdute...” ( V. BURONZO,

1919)
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Fiera del Bue Grasso
A dicembre

Fiera del Tartufo
Ultime due domeniche di ottobre

Vinifera
Il Gusto della Barbera

A maggio, all’interno di

“Grande mercato in picco-

la Città”.

Con banchi di degustazione

del rosso più diffuso in Pie-

monte: la Barbera nelle sue

varie denominazioni, d’Asti

del Monferrato e d’Alba.

In degustazione anche i Grignolini d’Asti e del

Monferrato casalese

Festa delle Cucine Monferrine
Terzo fine settimana di giugno

Partecipazione al Palio di Asti
A settembre

Blu Notti Blues
(Gemellaggio con il Mountreaux Jazz Festival)

Fine luglio-inizio agosto

Teatro oltre confine
Interscambio culturale europeo

Patronale di Sant’Antonino
Terza domenica di maggio

GLI APPUNTAMENTI ANNUALI

Cinema sotto le stelle
Tra luglio e agosto

Festival Cacciano
Musica e arte

Ad agosto

Rassegna del Teatro Dialettale
Tra ottobre e novembre

Rassegna teatrale di prosa
(con il Teatro Stabile di Torino)

Da novembre alla primavera

Mercatino delle cose d’altri tempi
Ogni prima domenica del mese



Ristorante "Ametista", piazza Antico Castello 14; tel. 0141 917423, chiuso il mercoledì

Ristorante "Antico Castello", piazza Carlo Alberto 15; tel. 0141 917151, chiuso il martedì

Ristorante "Centrale", piazza Romita 10; tel. 0141 917126, chiuso la domenica sera ed il lunedì

Ristorante "Il Grappolo d’Oro", corso XXV Aprile 118; tel. 0141 916215, chiuso  il mercoledì

Ristorante "La Tavernetta", corso XXV Aprile 126; tel. 0141 9173011, chiuso la domenica

Ristorante "L’osteria Aleramo", piazza Carlo Alberto 19; tel. 0141 921344, chiuso il lunedì e

martedì a pranzo

Ristorante "San Giovanni", strada Casale 43; tel. 0141 917134, chiuso il martedì

Ristorante "Tre Re", piazza Romita 1; tel. 0141 917125, chiuso il lunedì sera ed il martedì

Pizzeria "Week End", via Lanza 10; tel. 0141 917305, aperto venerdì, sabato e domenica solo a

cena

Ristorante "La Bela Rusin", p.zza Vittorio Emanuele 5; tel. 0141 916098, chiuso il martedì

Agriturismo "la Quercia Rossa", strada Grazzano 22; tel. 0141 917535

Agriturismo "Samarcanda", strada Alfiano 15; tel. 0141 917948

Agriturismo "Cascina Orsolina", strada Caminata 28; tel. 0141 917277

Agriturismo "I Tigli", strada Grazzano 15; tel. 0141 917242

Albergo Ristorante "Cascina Spinerola", Strada Casale 15 ; tel 0141 921421, fax 0141 921463

Albergo "La Locanda del Melograno", Corso Regina Margherita, 38;

tel e fax 0141 917599

Bed & Breakfast "La Corte", Via C. Ferraris 19; tel e fax 0141 917547

Camping “Villaggio Cascinot”

Viale Pininfarina 43, Località Madonna dei Monti Grazzano Badoglio; tel. 0141 925185

RISTORANTI, AGRITURISMO

ALBERGHI NEI DINTORNI



Agriturismo “La Ca’ d’Jamis”

Strada Casale 69

Azienda Agriturismo "Tenuta Del Barone", via Barone 18, Penango (AT); tel. 0141 910161

Ristorante albergo Natalina "L’Albergotto", viale Pininfarina 43, Grazzano (AT);

tel. 0141 925185

Ristorante "Di Crea", località Santuario 4, Serralunga di Crea (AL); tel. 0142 940108

Ristorante albergo "da Silvia", via Stazione 1, fraz. Madonnina di Serralunga di Crea(AL);

tel. 0142 940583

INFORMAZIONI UTILI

Città di Moncalvo

Provincia di Asti

Municipio, piazza Buronzo, 2 tel. 0141 917505, fax 0141 917352;

E-mail: comunedimoncalvo@libero.it

Biblioteca Civica "F. Montanari", Archivio storico del Comune, tel. e fax 0141 917427

Ufficio Turistico, piazza Antico Castello ,  cell. 335 7224874, fax 0141 923677

Associazione Turistica Pro Loco di Moncalvo, via Testa Fochi, 14, cell. 333 9953391

Vedi anche:

http://www.comune.moncalvo.asti.it/

http://www.provincia.asti.it/hosting/moncalvo/moncalvo.htm


