


MONCALIERI - Sarà un raffinato cocktail 
alla rosa il pezzo forte dell’anteprima  dedi-
cata dalla Città di Moncalieri al Premio del-
la Rosa.  In vista dell’appuntamento del 1-2 
giugno al Giardino delle Rose, mercoledì 29 
maggio alle ore 18,30, nel Quadrilatero in-
contro-preview davanti al locale storico Pa-
stis in piazza Emanuele Filiberto. Verrà pre-
sentato un drink studiato e realizzato appo-
sitamente per l’occasione dal bartender tori-
nese Lorenzo Cuomo: il risultato è un 
cocktail da aperitivo raffinato, il MO.TO., 
dal colore rosato e dal profumo floreale, con 
un intenso aroma di rosa e un piacevole re-
trogusto fruttato. Servito in una coppa cham-
pagne per esaltare il perlage dello spumante.
La rosa sarà la musa ispiratrice degli artisti 

che dipingeranno en plein air sul momento. 
E seguendo le orme del maestro moncalie-
rese Leonardo Vannella, tutti potranno diver-
tirsi dipingendo. Infine la scrittrice torinese  
Margherita Oggero converserà con l’asses-
sore alla Cultura e al Turismo Laura Pompeo 
presentando la manifestazione del weekend, 
con sottofondo musicale.
“Con Rose al Castello e il Premio della Ro-
sa, il 1 giugno apriremo la nuova stagione 
di eventi al Giardino delle Rose - sottolinea 
l’assessore alla Cultura Laura Pompeo - un
calendario che abbiamo intitolato Monca-
lieri Experience, e che porterà nel luogo ca-
ro alla Principessa Maria Letizia ogni fine 
settimana di giugno, luglio, settembre e ot-
tobre una proposta di qualità”.





MONCALIERI- Grande successo per Rose 
al Castello, la terza edizione del premio 
della Rosa che ha richiamato una grande 
partecipazione nel week end del 1 e 2 giu-
gno. Grazie anche al bel tempo e alla con-
comitanza con eventi che hanno avuto nel 
Castello il suo clou, la terza edizione del 
premio della rosa dedicato a Maria Letizia 
ha visto la partecipazione di 40 realtà tra 
ibridatori espositori e floricoltori. La giuria 
presieduta dall’agronomo Marco De Vecchi 
ha sancito il successo per le nuove cultivar 
di Davide Dalla Libera, di Padova, vincito-
re anche al concorso di Baden Baden, a 
conferma di un concorso ormai di livello 
nazionale, che ha presentato la rosa «peace 
in you». Madrina della manifestazione è 
stata la vivaista ed esperta di rose antiche 
Anna Peyron. La rosa vincitrice è una nuo-
va cultivar bianca, che ha contribuiti ad am-
maliare un giardino pieno di colori e pro-
fumi, sul cui risultato è entusiasta l’asses-
sore alla cultura Laura Pompeo, ideatrice 
di questo concorso che ha richiamato il 
premio voluto ad inizio secolo da Maria 
Letizia che era stato presentato in anteprima 
mercoledì scorso con un aperitivo tra libri, 
fiori e dipinti realizzati en plein air al Pastis 
a Torino in cui è stato anche presentato un 

nuovo cocktail, Mo.To, Bellini rivisitato dal 
bartender Lorenzo Cuomo al profumo di 
rose, con aggiunta di prosecco e liquore di 
lampone.
“A conclusione di questa straordinaria edi-
zione di «Rose al Castello» - commenta 
l’assessora alla cultura Laura Pompeo -  rin-
grazio di cuore la giuria del Premio della 
Rosa Principessa Maria Letizia presieduta 
dall’agronomo professor Marco Devecchi, 
la delegazione tedesca di Baden Baden ve-
nuta appositamente per partecipare come 
giuria e la Compagnia di San Paolo e la 
Fondazione CRT che sostengono il proget-
to. Ma un grandissimo grazie lo devo alle 
9000 persone che sono venute a trovarci”.
Numeri testimoniati dal conta persone col-
locato all’ingresso del giardino.




