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La nostra ricchezza 
culturale

Questo opuscolo è uno dei primi risultati 
del progetto Europa Centrale “ Cultu-

ral Capital Counts”, che mira a creare le 
condizioni per l’individuazione delle risorse 
culturali immateriali. Il problema affrontato 
dal progetto è abbastanza nuovo, infatti, la 
maggior parte delle regioni ha un deficit di 
conoscenza e consapevolezza su ciò che è 
realmente il patrimonio culturale immateria-
le, e che potenzialmente potrebbe portare 
allo sviluppo economico e al miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini.

Nel corso del 2011 i partner delle regioni par-
tecipanti hanno svolto una serie di interviste 
a persone con una profonda conoscenza 
della loro regione, ad esempio attori regio-
nali, giornalisti, storici, rappresentanti di asso-
ciazioni culturali, al fine di individuare gli ele-
menti più importanti del patrimonio culturale 
immateriale. Da ulteriori scambi effettuati 
con esperti di altre regioni, e dal confronto 
transnazionale dei risultati si è potuto “sco-
prire l’ovvio”, dando così una prospettiva 
esterna al processo, al fine di scoprire i tesori 
nascosti del patrimonio culturale immateria-
le. Nella realtà regionale, il patrimonio cultu-
rale immateriale (Regional Intangible Cultural 
Heritage - RICH!) rappresenta un’inestimabile 
ricchezza per le nostre regioni, di cui testimo-
nia la loro identità speciale e che può au-
mentarne l’attrattiva sia per i cittadini sia per 
i visitatori, e consentire lo sviluppo sostenibile.

Vogliamo rendere gli abitanti delle nostre 
regioni consapevoli di ciò di cui possono 
essere orgogliosi, delle loro origini e tradizioni 
particolari, competenze e conoscenze che 
rendono unica ogni regione.

La tradizione è il futuro. 
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A proposito di Cultural Capital Counts

Cultural Capital Counts è un progetto di tre 
anni (2011-2014) cofinanziato dal Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (FESR) attraverso 
il programma Europa centrale. 
Si tratta di 10 regioni di 6 paesi europei, con 
l’obiettivo comune di valorizzare le risorse 
culturali per le città più competitive e regioni, 
concentrandosi sulle proprie risorse immate-
riali come le tradizioni viventi, competenze, 
conoscenze e talenti. 
Cultural Capital Counts vuole valorizzare non 
la ricchezza materiale o il patrimonio, ma le 
persone e la loro cultura, un argomento che 
viene spesso trascurato al giorno d’oggi. 

Il patrimonio culturale immateriale è 
l’anima di una regione. 

Per ulteriori informazioni sul progetto 
visita www.culturalcapitalcounts.eu
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Il Piemonte, secon-
da regione italiana 

per estensione dopo 
la Sicilia, rappresenta 
un territorio molto 
vasto (25.402 km²) e 
molto variegato dal 
punto di vista terri-
toriale (Montagna 
43,3%; Collina 30,3%; 
Pianura 26,4%).
Il Piemonte è anche 
una regione che ec-
celle nella valorizza-
zione e diffusione del-
la cultura sia a livello 
nazionale che inter-
nazionale. In Piemon-
te hanno sede alcu-
ne della realtà cultu-
rali più importanti e 
conosciute di Italia e 
su tutto il territorio, al 
fine di promuovere 
i luoghi, innalzare lo 
standard qualitativo 
della vita e incen-
tivare il turismo, da 
decenni le istituzioni, 
con la sinergia anche 

Il territorio  
piemontese e la 
cultura immateriale

di investitori privati, 
sono anche attive 
nella valorizzazione 
della cultura imma-
teriale: preservazione 
e recupero di beni 
architettonici, di ri-
sorse ambientali, di 
tradizioni popolari e 
di mestieri artigianali 
e della memoria stori-
ca ad essi connessa, 
riprogettazione e riuti-
lizzo del territorio e dei 
beni architettonici in 
chiave culturale.
Proprio per questi mo-
tivi, vastità del territo-
rio e del patrimonio 
culturale, si è pensato 
di circoscrivere il pro-
getto all’area sudo-
rientale del Piemonte 
(Province di Alessan-
dria, Asti e Cuneo) 
e di concentrarsi su 
tre Comuni che ec-
cellono nella valoriz-
zazione della cultura 
immateriale.
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Frassineto Po
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In Europa esistono 
una quindicina 

di Villaggi del Libro 
(Book Town) distribuiti 
in Gran Bretagna, 
Francia, Belgio, Sviz-
zera, Spagna, Italia, 
Germania, Norvegia 
e Finlandia. 
I Villaggi sono nati 
in piccoli centri 
montani e/o rurali, 
dove si è innescato 
un processo di svi-
luppo socio econo-
mico che ha avuto 
come conseguenza 
l’apertura di librerie, 
depositi, magazzini, 
spazi dedicati allo 
scambio, iniziative 
culturali, festival di 
lettura, di letteratura, 
di teatro e, come 
conseguenza natu-
rale, l’espansione di 
strutture adeguate 
all’accoglienza dei 
visitatori. 
I punti di forza di un 
Villaggio del libro 
risiedono nella conti-

Le Book Town

nuità di azione lungo 
tutto il corso dell’an-
no e quindi nella 
concreta identifica-
zione del territorio 
che li ospita come 
mete di riferimento 
costante per il turi-
smo culturale e nella 
doppia valenza del 
progetto, culturale e 
commerciale, che fa 
delle Book Town dei 
soggetti unici nel pa-
norama delle iniziati-
ve culturali in quanto 
in grado di incidere 
in modo diretto sulla 
qualità della vita e 
sull’economia dei 
luoghi in cui hanno 
sede.Booklet di Frassineto Po.
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La denominazione 
ufficiale del pro-

getto che ha porta-
to alla nascita del 
villaggio del libro di 
Frassineto Po è Libri in 
Porto: iniziativa che 
è stata presentata 
ufficialmente al Sa-
lone Internazionale 
del libro di Torino nel 
maggio del 2003.

Il Progetto

La filosofia che sot-
tende l’intero pro-
getto è, in sintesi, 
quella di creare un 
luogo dove i libri non 
muoiano mai, dove 
anche le pagine più 
antiche o già dimen-
ticate, quelle rare o 
semplicemente curio-
se siano protagoniste, 
365 giorni l’anno. 

Il sito web del villag-
gio del libro è 
www.libriinporto.it 

Libri in Porto è un 
progetto unico in 
Italia, di ampio respi-
ro culturale e dalle 
significative potenzia-
lità di sviluppo socio-
economico che ha 
legato Frassineto Po 
e il Monferrato a una 
iniziativa ecceziona-
le nel suo genere: 
quella di ospitare un 
Villaggio del Libro nel 
quale, il 16 febbraio 
2008, è stato aperto il 
Booklet, il primo outlet 
del libro d’Italia.



Frassineto Po8

Negli anni diverse centinaia di scrittori, pro-
tagonisti della scena letteraria nazionale, 

sono stati ospiti del Villaggio del libro di Frassi-
neto Po, fra cui: 

Il Villaggio del libro: 
meta di scrittori

Michele Mirabella, Luca Mercalli,  
Oliviero Diliberto, Loriano Macchiavelli, 
Margherita Oggero, Antonio Cornac-
chione, Giorgio Conte, Alessandro  
Baricco con la Nazionale Scrittori,  
Alessandro Barbero, Patrick Fogli,  
Gianni Biondillo, Massimo Polidoro,  
Bruno Gambarotta, Antonio Caprarica, 
Maurizio Cucchi Alessandra Montruc-
chio, Luca Bianchini, Piero Soria, Giliola 
Chistè, Elio Gioanola, Elisabetta Chic-
co, Enrico Remmert e Luca Ragagnin, 
Dada Rosso, Massimo Novelli, Paolo 
Hutter, Joseph-Marie Kamsu Tchuente, 
Paolo Cognetti, Valeria Palumbo,  
Fausto Amodei, Nicoletta Vallorani,  
Barbara Garlaschelli, Es Sadia Bissati, 
Meo Ponte, Chiara Valerio, Alessandra 
Tedesco, Diego Novelli, Claudio Cera-
suolo, Mario Quattrucci, Marco Vichi, 
Miguel Gotor, Guido Conti, Frediano 
Sessi, Remo Bassetti, Carlo Toffalori,  
Fabio Geda, Elena Varvello, Giorgio  
Vasta, Anna Foa, Giuseppe Pederiali.
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La sede permanente del Villaggio è ospita-
ta nell’ala est di Palazzo Mossi, costruzione 

sontuosa e complessa in stile neoclassico, 
commissionata nel 1812 da Vincenzo Maria 
Mossi all’architetto Agostino Vitoli di Spoleto 
e tornata oggi ai fasti di un tempo grazie a 
una sapiente opera di restauro. Il palazzo 
ospita la vastissima offerta editoriale del Vil-
laggio del Libro ed è sede del programma 
culturale promosso dall’associazione Libri in 
Porto. A Palazzo Mossi alla fine del 2007 è 
stato anche inaugurato lo spazio museale Il 
Libro del Paesaggio, dedicato al fiume Po, 
nuovo importante tassello culturale del Vil-
laggio del Libro. 

Palazzo Mossi e il  
Libro del Paesaggio
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Nel cuore del 
Villaggio del Li-

bro di Frassineto Po 
nel 2008 ha aperto 
il primo outlet del 
libro d’Italia e una 
discoteca, per la 
prima volta in Italia, 
ha lasciato il posto a 
un vero tempio della 
lettura: circa cinque-
cento metri quadrati 
dove poter trovare 
tutti quei libri (sia in 
catalogo che fuori 
catalogo) ormai di-
ventati di difficile re-
peribilità per il lettore 
o il collezionista ap-
passionato, nel nor-
male circuito librario 
nazionale. L’immen-

Il Booklet,  
Outlet del Libro

sa libreria chiamata 
Booklet è un vero 
outlet del libro: un 
punto vendita dove 
poter trovare volumi 
di fine serie a prezzi 
scontati, un canale 
alternativo capace 
di reimmettere sul 
mercato quei pro-
dotti editoriali che 
occupano i magaz-
zini delle case editrici 
pronti per diventare 
carta da macero.

Nella pagina accanto  
e a destra: 
Palazzo Mossi
In basso: 
Il Booklet di Frassineto Po
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Il Comune di Limo-
ne Piemonte (CN) 

ha deciso di seguire 
l’esempio di Frassi-
neto Po e di diven-
tare con il tempo la 
seconda Book Town 
del Piemonte e la 
terza italiana.
Per entrare ufficial-
mente a far parte del 
circuito internaziona-
le delle Book Town, 
Limone Piemonte ha 
deciso di avvalersi 
della stessa orga-
nizzazione che ha 
curato la nascita del 
Villaggio del Libro di 
Frassineto Po; questo  
anche allo scopo di 
creare una rete fra 
le due realtà che si 
trovano nella stes-

Frassineto Po  
fa scuola:  
Limone Piemonte

sa regione ma che 
hanno caratteristiche 
turistico-paesaggisti-
che assai differenti. 
Un gemellaggio fra 
le due Book Town si 
ritiene possa costituire 
un valore aggiunto 
e che possa risul-
tare strategico per 
entrambe le realtà 
favorendo un flusso di 
visitatori sinergico.
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Magliano 
Alfieri
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Il Teatro  
del Paesaggio  
Museo delle colline  
di Langa, Roero  
Monferrato

Magliano Alfieri 
è uno straordi-

nario belvedere na-
turale sulla valle del 
Tanaro e sulle colline 
di Langa. L’istitu-
zione di un nuovo 
museo dedicato al 
paesaggio all’interno 
del Castello Alfieri 
testimonia la volontà 
di promuovere e tu-
telare la “cultura del 
territorio”.

Il Teatro del Paesag-
gio sarà costituito da 
tre nuclei distinti ma 
connessi: il percorso 
museale interno si 
svilupperà nel piano 
nobile del castello; 
il percorso museale 
esterno nella cam-
pagna circostante, 
costituirà la naturale 
prosecuzione del 
percorso di visita al 
Museo. I percorsi, lun-
go sentieri esistenti, 
saranno percorribili a 
piedi e condurranno 
a luoghi di pregio e 
valore naturalistico e 
paesaggistico.
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Il centro di documentazione, posto in una 
delle torri del castello, sarà finalizzato a 
conservare e valorizzare il ricco patrimonio 
sonoro, fotografico e materiale raccolto da 
Antonio Adriano e dal Gruppo Spontaneo 
Maglianese e a proseguire il processo di 
analisi e studio del paesaggio. La raccolta è 
composta prevalentemente da strumenti di 
lavoro e oggetti casalinghi caduti in disuso, 
oggetti legati ad antiche tradizioni e festività, 
arredi e da circa 4.000 diapositive. 

Negli archivi sonori sono raccolte interviste a 
reduci di guerra maglianesi e canti e brani 
musicali legati alla tradizione e alle danze 
popolari, antiche favole, interviste a persone 
che praticavano mestieri oggi scomparsi, 
racconti e registrazioni di antiche feste popo-
lari e religiose. La maggior parte dei brani è 
in piemontese.
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Lo storico palazzo 
degli Alfieri, edifi-

cio barocco di fine 
seicento, possiede 
un’ampia facciata 
incorniciata da due 
torri laterali tonde. 
All’interno non ri-
mane traccia degli 
antichi arredi ma 
si conservano l’in-
gresso in pietra are-
naria con il portale 
barocco, il grande 
scalone d’onore, il 
salone delle feste 
decorato con stuc-
chi ad alto rilievo di 
raffigurazioni araldi-
che, il salone degli 
affreschi e l’oratorio 
gentilizio. Fu il conte 
Catalano Alfieri a far 
costruire la sontuosa 
residenza ma nel 
1797 il castello passò 
in eredità agli Alfieri 
di Sostegno, signori di 
San Martino. Alcuni 
raccontano che Vit-
torio Alfieri,  in quel 
castello, osservan-
do un dipinto che 
raffigura Cleopatra 
nell’atto di farsi mor-
dere dall’aspide, 

Il castello  
cornice di cultura

avesse avuto l’ispi-
razione che lo portò 
alla composizione 
del Saul, ma la tradi-
zione è inesatta, poi-
ché l’Alfieri racconta 
di essere vissuto nel 
castello del patrigno, 
il cavaliere Giacinto 
Alfieri di Magliano 
solo fino all’età di 
nove anni.

Palazzo degli Alfieri, 
particolari
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Il Museo conserva soffitti in gesso e decori 
provenienti dalle case contadine del Ro-

ero, del Monferrato e dell’Ovadese. Nelle 
case contadine il gesso era utilizzato non 
solo per i solai ma anche per decorare i 
camini, le porte e le finestre. Nell’ala est del 
piano nobile del castello è allestita una ricca 
esposizione di frammenti decorati con motivi 
ispirati a temi floreali, geometrici o religiosi, 
testimonianza di un fenomeno di architettura 
popolare caratteristico delle case contadine 
dal Seicento fino al tardo Ottocento. Ad essi 
si affiancano schede di spiegazione e carti-
ne indicanti le zone in cui sono stati trovati e 
fotografati. Seguono delle sale dedicate ai 
metodi di estrazione del materiale e ai sistemi 
di impiego. Ad interrompere la sequenza dei 
reperti due sale dedicate l’una a diapositive 
sull’ambiente e sul territorio del Roero-Mon-
ferrato con sottofondo di canti popolari, l’al-
tra ai motivi decorativi dei pannelli di gesso e 
agli oggetti che li hanno ispirati.

Il Museo delle arti  
e delle tradizioni 
popolari 
Cultura del gesso
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Nel 2007 il Comune di Magliano Alfieri 
insieme ai Comuni di Barolo, Benevello, 

Govone, Grinzane Cavour, Mango, Roddi, 
Serralunga d’Alba e l’associazione “Turismo 
in Langa” hanno costituito il Comitato per 
la valorizzazione dei castelli delle Langhe e 
del Roero. A questi si sono recentemente 
aggiunti Monesiglio, Prunetto, Saliceto, Mon-
ticello d’Alba e Pralormo.

I castelli delle Langhe e del Roero, visitati ogni 
anno da decine di migliaia di turisti italiani e 
stranieri, possono assumere un’importanza 
strategica nello sviluppo turistico e nella valo-
rizzazione del territorio.  
Il castello di Magliano Alfieri è anche inserito 
in Castelli Aperti, la rassegna promossa dalla 
Regione Piemonte e dalle province di Cuneo, 
Alessandria e Asti per consentire al pubblico di 
visitare strutture solitamente non accessibili

Castelli doc
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Monastero
Bormida
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Monastero Bor-
mida è il paese 

natale di Augusto 
Monti dove attual-
mente è sepolto 
insieme al padre 
Bartolomeo Monti 
che per molti anni ha 
gestito il mulino del 
paese.
Augusto Monti, il 
“professore”, è nato 
a Monastero Bormida 
(allora in provincia di 
Cuneo, oggi in pro-
vincia di Asti), nelle 
Langhe, al confine 
con l’Appennino ligu-
re e il Monferrato, nel 
1881. Due anni dopo, 
in seguito alla morte 
della madre e a cau-
sa delle precarie con-
dizioni economiche, 
tutta la famiglia si 
trasferì a Torino, dove 
il padre aveva già 
vissuto anni prima. 
Monastero Bormida è 
anche il luogo in cui il 
noto scrittore e pen-
satore antifascista 
tornava quasi ogni 
estate per trascorrere 
le vacanze.

Monastero Bormida  
e Augusto Monti

In alto: 
veduta Langhe.
In basso: 
Augusto Monti
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Augusto Monti fu 
modello di rigore 
morale e fedeltà ai 
propri ideali per una 
generazione di intel-
lettuali che con lui 
hanno condiviso la 
storia del XX secolo: 
una storia ripercorsa 
nelle vicende fami-

liari de “I Sanssossì”, il 
suo capolavoro am-
bientato, proprio per 
la maggior parte, a 
Monastero Bormida.
Dirà di Monastero 
Bormida, ne “I Sans-
sossì”, che “era un 
paese di commercio 
magnifico”.

A destra: 
Augusto Monti
In basso: 
I sansôtt’, particolare 
della copertina
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Monastero, el Monastè, la singolare 
terra posta fra Monferrato e Langhe, 
che tiene il castello in basso e il borgo 
in alto alla viceversa di tutte l’altre vici-
ne: ma il castello a primo primis era un 
monastero, e la torre un campanile, e 
quel casone lassù lo chiamavan tuttora 
<il convento>, e su per la Tatorba certe 
macerie tra i rovi sono gli avanzi, narra-
no, d’un ritiro di donne; - e nel sangue 
della gente qualche cosa n’è rimasto, - 
aggiunge il vicino - gli uomini così circo-
spetti, e tanto facili le donne; - gelosie. 

Augusto Monti, da “I Sanssossì”  
(La fine si avvicina)

Son tre anni e passa che non sono sta-
to a Monastero. Così un bel posto! Con 
quella piana, e i monti discostati, ripa-
rata ed aperta (...) Anche mio padre 
– buonanima – ci aveva fatto all’amo-
re... Poi… andò come la andò. Il prato 
Lungo, in Casà, dove la Bormida gira, 
che terre! Le rividi, dico, tre anni fa. Era 
di questa stagione, verso Pasqua. Dal 
Pian del Monte guardar giù: gli alberi 
fioriti, quel verde: uno specchio di mare 
all’aurora pareva. Tutto dei Della Rove-
re, prima… poi, tutto dei Polleri; n’ave-
va fatto dei progressi; era una gerbaia 
prima… ma, c’era margine ancora. 
Come sono tenute ora?

Augusto Monti, da “I Sanssossì” 
(Un savio Natano monferrino) 
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Il Parco Paesaggistico 
e Letterario 
“Langhe Monferrato 
e Roero”

Il Parco Paesaggistico e Letterario”Langhe 
Monferrato e Roero” (www.parcoletterario.

it),  attraverso la vita e le opere di alcuni grandi 
autori del “basso” Piemonte (Beppe Fenoglio, 
Cesare Pavese,Vittorio Alfieri, Augusto Monti, 
Giovanni Arpino e Davide Lajolo), offre ai visi-
tatori di questi luoghi, bibliofili e non, una lettura 
del paesaggio e dell’identità culturale e lette-
raria locali.

Parco letterario significa una variegata offerta 
di proposte di animazione culturale: visite nar-
rate, animazioni teatrali, stesura di testi destina-
te alle scuole di tutti gli ordini e gradi, organiz-
zazione di corsi estivi rivolti a studenti universitari 
o a studiosi e/o appassionati della materia.

I comuni del Parco letterario

Beppe Fenoglio:  Alba, Barbaresco, Bossolasco, 
Castino, Gorzegno, Mango, Mombarcaro,  
Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo,  
San Benedetto Belbo, Treiso, Trezzo, Tinella.

Cesare Pavese:  Canelli, Cossano Belbo,  
Monticello d’Alba, Santo Stefano Belbo.

Vittorio Alfieri: Asti, Magliano Alfieri, Revigliasco, 
San Martino Alfieri.

Davide Lajolo:  Vinchio

Giovanni Arpino: Bra 
Augusto Monti: Acqui Terme, Cortemilia,  
Mombaldone, Monastero Bormida, Ponti,  
Roccaverano. 
Angelo Brofferio: Castelnuovo Calcea
Giuseppe Pellizza: Volpedo
Igino Ugo Tarchetti: San Salvatore Monferrato
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Il Festival Popolare 
della Cultura

Giunto alla sua 
terza edizio-

ne, si svolge, nel 
periodo estivo, 
nella suggestiva e 
storica cornice del 
Castello di Monastero Bormida e costituisce il 
tassello più significativo dell’offerta culturale 
dell’associazione Masca in Langa che opera 
sul territorio.

La rassegna è nata per essere una vetrina, per 
attrarre attenzione, turismo, e creare l’oppor-
tunità di scambi culturali con altre realtà simili, 
a livello nazionale e internazionale. Si tratta di 
un festival multidisciplinare cha abbina cultura 
a tradizioni enogastronomiche locali.

Durante i giorni della rassegna, infatti, prima 
dello spettacolo, presso il castello, vengono 
organizzate delle merende sinoire: i prodotti 
tipici del luogo sono i protagonisti di queste 
merende sinoire  reinterpretate che in queste 
occasioni diventano veri e propri eventi cul-
tural-enogastronomici. Le merende in sinergia 
con gli appuntamenti del festival (spettacoli 
teatrali, concerti, presentazioni di libri, mo-
stre, cineforum, seminari, etc.) costituiscono 
un’opportunità per traghettare due tipologie 
di utenti l’una verso l’altra e far capire che 
quest’area del Piemonte è anche questo: un 
luogo, cioè, dove la tradizione è ancora in 
grado di essere un tramite verso il futuro.
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Masca in Langa 
è un’associa-

zione culturale non a 
scopo di lucro, nata 
con il preciso intento 
di creare l’humus per 
un virtuoso scambio 
tra sistema culturale 
e territorio e dalla 
consapevolezza che 
tale interazione può 
stimolare “modelli 
di sviluppo socio-
economico fin’ora 
inesplorati”. Masca 
in Langa non è solo 
un progetto di mar-
keting territoriale ma 
anche un’iniziativa 
ricca di opportunità 
per la creazione di 
un rinnovato “ben-
essere” nel territorio 
della Valle Bormida.
L’offerta artistica, ha 
scavalcato i confini 
dei luoghi ad essa 

Masca in Langa

tradizionalmente  
deputati (teatri, mu-
sei, cinema, gallerie, 
etc) per entrare negli 
spazi della vita di tutti 
i giorni. L’arte, nella 
sua accezione più 
ampia, entra sempre 
più in contatto con 
il quotidiano abbat-
tendo barriere fino a 
ora insormontabili.
È con queste pre-
messe che l’associa-
zione Masca in langa 
si propone come 
laboratorio artistico 
permanente sia in 
qualità di promotore 
di offerta culturale di 
alto profilo, unita a 
percorsi enogastro-
nomici locali, sia di 
spazio di confronto 
per artisti, italiani e 
stranieri, che avran-
no la possibilità di 
lavorare a progetti 
nuovi e stimolanti in 
quest’area geogra-
fica.

Spettacoli in piazza
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Originariamente 
il castello di 

Monastero Bormida 
era un monastero e 
l’attuale torre era il 
campanile. Oggi il 
castello ha una fac-
ciata seicentesca e 
mantiene sul retro la 
loggia cinquecen-
tesca che è anche 
visitabile. La famiglia 
Carretto a metà del 
XIX secolo cedette 
la proprietà alla fa-
miglia Della Rovere a 
cui seguì la famiglia 
Polleri di Genova per 
poi vendere il ma-
niero al Comune di 
Monastero Bormida, 
attuale proprietario. 
Il castello costituisce 
per Monastero Bor-
mida una cornice di 
rara suggestione sto-
rica e architettonica 
per l’attività culturale 
del paese che ha 
come scopo princi-
pale la valorizzazione 
delle tradizioni e 
della storia locale. Il 
castello infatti, oltre 
ad essere inserito in 
Castelli Aperti, la ras-
segna promossa dal-
la Regione Piemonte 
e dalle province di 

Il castello:  
cornice di cultura

Cuneo, Alessandria 
e Asti per consentire 
al pubblico di visitare 
strutture solitamente 
non accessibili, ospi-
terà il Museo della 
tradizione contadina 
(di prossima apertura) 
ed è la location del 
sopracitato Festival 
Popolare della Cul-
tura.
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CAPOFILA PROGETTO
(LEAD PARTNER)

STEIRISCHES VULKANLAND

ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT
OF STEIRISCHES VULKANLAND

Dörfl 2
A-8330 Kornberg bei Riegersburg
Austria
phone: +43 031 52 8380 13

PARTNER PROGETTO n. 2
(PROJECT PARTNER 2)

KULTURPARK EISENSTRASSE-ÖTSCHER-
LAND

CULTURE PARK IRON ROAD-OETSCHER-
LAND.
ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT
OF TOURISM AND CULTURAL HERITAGE
OF MOSTVIERTEL-EISENWURZEN
Brunnengasse 2
A-3341 Ybbsitz
Austria
phone: +43 074 43 866 00

PARTNER PROGETTO n. 3
(PROJECT PARTNER 3)

VERONA INNOVAZIONE

VERONA INNOVATION – SPECIAL
AGENCY OF THE CHAMBER OF COM-
MERCE
OF VERONA

Corso Porta Nuova 96
I-37122 Verona
Italy
phone +39 045 808 57 18
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PARTNER PROGETTO n. 4
(PROJECT PARTNER 4)

LaMoRo – LANGHE MONFERRATO
ROERO S.C. A.R.L.

LaMoRo DEVELOPMENT AGENCY

v. Leopardi 4
I-14100 Asti
Italy
phone: +39 01 41 53 25 16

PARTNER PROGETTO n. 5
(PROJECT PARTNER 5)

CENTER ZA RAZVOJ LITIJA
D.O.O.

DEVELOPMENT CENTRE LITIJA

Kidriceva 1
1270 Litija
Slovenia
phone: +386 1 896 27 10

PARTNER PROGETTO n. 6
(PROJECT PARTNER 6)

LOKALNA TURISTICNA
ORGANIZACIJA BOVEC

LOCAL TOURIST ORGANISATION BOVEC
Trg golobarshkih zrtev 8
5230 Bovec
Slovenia
phone: +386 41 728 614
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PARTNER PROGETTO n. 7
(PROJECT PARTNER 7)

HEGYPÁSZTOR KÖR

WINEHILL SHEPERD ASSOCIATION

Molnar Antal utca 4
9825 Oszkó
Hungary
phone: +36 94 500 495

PARTNER PROGETTO n. 8
(PROJECT PARTNER 8)

PODKARPACKA IZBA
GOSPODARCZA

SUB-CARPATHIAN CHAMBER OF COM-
MERCE

Lewakowskiego 14
38-400 Krosno
Poland
phone: +48 13 43 695 90

PARTNER PROGETTO n. 9
(PROJECT PARTNER 9)

b&s UNTERNEHMENSBERATUNG
UND SCHULUNG
FÜR DEN LÄNDLICHEN RAUM
GmbH

b&s CONSULTING AND TRAINING
FOR THE RURAL AREA GmbH

Leipziger Straße 81
04178 Leipzig
Germany
phone: +49 341 44 62 730
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PARTNER PROGETTO n. 10
(PROJECT PARTNER 10)

BRANDENBURGISCHE
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT COTTBUS

BRANDENBURG UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY

Konrad-Wachsmann-Allee 1
03046 Cottbus
Germany
phone: +49 355 69 25 52

PARTNER PROGETTO
(ASSOCIATED PARTNER)

AUSTRIAN COMMISSION OF
UNESCO – NATIONAL AGENCY
FOR THE INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE

Universitätsstraße 5/4th floor /12
1010 Vienna
Austria
phone: +43 1 526 13 01

www.culturalcapitalcounts.eu



La società consortile Langhe Monferrato Roe-
ro – LAMORO nasce nel 1995, per volontà di 
oltre 70 realtà del settore pubblico e privato, 
situate nelle aree rurali del sud del Piemonte, 
e più precisamente nelle Province di Asti, Ales-
sandria e Cuneo: Comuni, Associazioni di ca-
tegoria, Camere di Commercio, Cooperative 
e Consorzi. 

Quest’unione di diverse istituzioni, nata con 
l’intento di creare una nuova economia ba-
sata sulla valorizzazione delle risorse locali e 
dell’identità territoriale, nonché sullo sviluppo 
del capitale umano, ha favorito l’integrazione 
ed il potenziamento delle risorse disponibili sul 
territorio, dando un forte impulso allo sviluppo 
delle economie locali. 

LAMORO ha acquisito un’esperienza decen-
nale nel campo della gestione di progetti 
europei, operando su svariati fronti (dalla co-
operazione transnazionale ed interregionale a 
quella transfrontaliera), e su diverse tematiche, 
dal lavoro (con focus specifici sulle pari oppor-
tunità), all’ambiente, la cultura e il patrimonio, 
il turismo, l’assistenza alle piccole medie impre-
se, coinvolgendo di volta in volta gli enti istitu-
zionali locali nella condivisione delle strategie e 
nell’attività di diffusione dei risultati. 

Nell’ambito del progetto CCC – Culture Ca-
pital Counts, LAMORO ricopre il ruolo di coor-
dinatore del pacchetto di lavoro “Le Risorse 
Culturali Immateriali nell’Europa Centrale”, 
il cui obiettivo è valorizzare le risorse culturali 
immateriali nelle Regioni partner, rafforzando 
l’identità regionale e la consapevolezza degli 
abitanti nei confronti dei “tesori nascosti” nella 
propria Regione. 

In questa brochure, LAMORO presenta le risor-
se culturali immateriali identificate nell’ambito 
del progetto Culture Capital Counts, veri e pro-
pri tesori nascosti del nostro territorio.


