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Inglese naturalizzato in Monferrato, MARK COOPER è un’artista dotato di straordinaria 
sensibilità e particolare talento nell’osservare i tratti più suggestivi del paesaggio rurale e 
cogliere le policrome geometrie che colline e corsi d’acqua delineano nel territorio e gli 
agricoltori tracciano sulla terra. Con l’esposizione delle sue opere, e insieme a Cooper, si 
propongono agli interessati momenti occasioni per ampliare lo sguardo negli orizzonti 
aperti dalla visuale dell’artista, le prospettive del genius loci nel cuore del territorio. 

 

sabato 15 ottobre 2011 - h 16,30 : iinnccoonnttrroo  aadd  aarrttee  

eeaarrtthhiissttaa      aanngglloo--mmoonnffeerrrriinnoo    MMAARRKK  CCOOOOPPEERR  

vviinnaarreelllliissttaa      ssiicciilliiaannoo                              PPIIEETTRROO  BBAARRBBEERRAA  
 

weekend 11-13 novembre 2011:  eesspplloorraazziioonnii  nneell  MMOONNFFEERRRRAATTOO  EECCOO--EENNOOllooggiiccoo  
 
Per un’approfondita conoscenza di alcuni celebri vini del Monferrato (Barbera, Freisa, Grignolino, 
Moscato,… e spumanti) direttamente nei luoghi della loro produzione, si propone una 
“immersione” nel terroir dove nascono e vengono oggi prodotti secondo antiche tradizioni: 
l’eredità di conoscenze in agricoltura ed enologia, che si tramandano da generazioni nelle famiglie e 
nella cultura locale e che vengono oggi messe in pratica da viticoltori ed enologi con competenze 
affinate da studi e ricerche su metodi dall’impatto socio-ambientale sostenibile.  

 
 
 
 

LICET® : Legame con il territorio + Innovazione e miglioramenti + Competitività 

e correttezza  +  Eco-sostenibilità   +  Tutela sicurezza e salute persone 

 
 



 
11 novembre           SAN MARTINO 

 di Giosuè Carducci 
 

La nebbia agli irti colli 
piovigginando sale 

e sotto il maestrale 

urla e biancheggia il mar  

Ma per le vie del borgo 

da il ribollir de' tini 

va l'aspro odor de' vini 
l'animo a rallegrar 

Gira sui ceppi accesi 

lo spiedo scoppiettando,  

sta il cacciator fischiando  

sull'uscio a rimirar 

tra le rossastre nubi  

stormi d' uccelli neri  

com' esuli pensieri  

nel vespero migrar…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ttoouurr  nneell  
MMOONNFFEERRRRAATTOO  

EECCOO--EENNOOllooggiiccoo    

Viaggio autunnale in Monferrato, quando le sue colline 
dipingono suggestive policromie, con iniziative e soggiorni 
confezionati su misura per singole persone e per gruppi 
organizzati che offrono occasioni per: 
 

entrare nel vivo di una STORIA MILLENARIA - visitare i 

particolarissimi infernot, cantine celate nelle fondamenta di 
ville, case e cascine scavate in blocchi di roccia di tufo; le 
cascine monferrine, nelle tipiche architetture, tra cui la 
grangia dove nel XI secolo i frati cistercensi sperimentarono le 
tecniche degli innesti da cui sono nati i pregiati vitigni 
autoctoni; cantine ed enoteche nel terroir dei vini del 
Monferrato; scoprire segreti dei distillati e del metodo di 
spumantizzazione in autoclave brevettato da Eugène Charmat, 
inventato nel 1895 dal casalese Federico Martinotti… 
 

ammirare il PAESAGGIO del Monferrato - osservare 

“sul campo” l’indissolubile legame tra questa terra e i suoi 
vini, anche dalla prospettiva artistica di Mark Cooper, che con 
i propri MONFERRATO EARTHSCAPES coglie le geometrie dei 
disegni tracciati sulla Terra dalla natura e dagli agricoltori… 
 

fare una suggestiva esperienza di BENESSERE - 

immergersi nella campagna, rilassarsi nella sua quiete, nutrire 
il corpo con i suoi frutti di stagione e lo spirito dei suoi colori… 

  
IITTIINNEERRAARRII  ●●  ccuullllaa  ddeell  vviinnoo  ●●  iinnffeerrnnoott  ●●  ssaaccrroo  ee  pprrooffaannoo  ●●  eennoo--ggrraaffiiccoo    

PPEERRCCOORRSSII  ●●  ddiiddaattttiiccii  ●●  iinn  bbiicciicclleettttaa  ●●  ppeerr  bbiimmbbii    

EESSPPOOSSIIZZIIOONNII  ●●  MMOONNFFEERRRRAATTOO  EEAARRTTHHSSCCAAPPEE  ●●  BBeevveevvaannoo  II  NNoossttrrii  PPaaddrrii  

IINNCCOONNTTRRII    ●●  ssoommmmeelliieerr    ●●    eennoollooggii  ●●  eeaarrtthhiissttaa  MMaarrkk  CCooooppeerr  ●●  eessppeerrttii  LLIICCEETT®®    

CCEENNEE  ●●  mmeennuu  ttrraaddiizziioonnaallii  ee  iinnnnoovvaattiivvii,,  ccoonn  ii  vviinnii  ddeell  tteerrrriittoorriioo  iinnggrreeddiieennttee  ddii  bbaassee  ee  ccoottttuurraa  
 

OSPITALITÀ personalizzata :  B&B e a mezza pensione  in ● HOTEL 4 stelle ● RELAIS ● AGRITURISMI  

PROGRAMMA flessibile : pacchetti “pre-confezionati” e pianificati su richiesta 
OFFERTE  su misura : in base a esigenze e numero dei partecipanti 

 Novi Ligure  - (+39) 0143 71875  -  www.9travel.it 


