ARTE E MOSTRE
ASTI – FONDAZIONE GUGLIELMINETTI
Dal 13 settembre all’8 ottobre
MOSTRA DEL MAESTRO DEL PALIO GIORGIO RAMELLA. DIPINTI E DISEGNI
Come ogni anno si apre a settembre la mostra dedicata al Maestro autore del drappo
del Palio, realizzato quest’anno da Giorgio Ramella, nato a Torino nel 1939, allievo di
Enrico Paulucci e Mario Calandri, protagonista della scena artistica torinese con
pittori del calibro di Ruggieri, Saroni, Soffiantino e Gastini.
Orari: da giovedì a domenica 16.30-18.30
Visite guidate gratuite al Museo Guglielminetti sabato 16.30-18.30 domenica 15.3018.30 a cura dei giovani della Fondazione E. Guglielminetti
Info: fond.eugenioguglielminetti@gmail.com; www.comune.asti.it
ASTI – PALAZZO MAZZETTI
Fino al 17 settembre
GIACOMO GHIAZZA. UNA MATITA ASTIGIANA PER I SOGNI DI HOLLYWOOD
La mostra che ci accompagnerà fino a settembre è dedicata a un illustre astigiano,
Giacomo Ghiazza, figlio di un vignaiolo, partito a 35 anni per San Francisco e
diventato uno dei più importanti disegnatori di storyboard (il fumetto che per primo
trasforma in immagini i copioni) lavorando con i più famosi registi e attori di
Hollywood.
Dall’8 al 10 settembre
MOSTRA BENEFICA ORGANIZZATA DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI – OPERE DI TARASKI
Un gesto nobile da parte dell’Arma per aiutare l’Opera Nazionale Assistenza Orfani
dell’Arma dei Carabinieri con l’acquisto di opere di Taraski (Giancarlo Taraschi)
esponente dell’arte contemporanea: un turbinio di colori, su forme e oggetti che
vediamo ogni giorno.
Orari: da martedì a domenica 9.30-19.30 ultimo ingresso 18.30
Info: www.palazzomazzetti.it
ASTI – Palazzo Mazzola
Dal 7 settembre al 15 ottobre
EMOZIONI, SUONI E COLORI: 50 ANNI DI PALIO DI ASTI… UNA STORIA CHE
GUARDA AL FUTURO
A Palazzo Mazzola, sede del Museo del Palio, si celebrano con questa mostra i 50
anni dalla ripresa del Palio più antico d’Italia.
TRA RULLI DI TAMBURI, SQUILLI DI CHIARINE E VOLI DI BANDIERE: LA CITTA’
E IL SUO PALIOTTO
Il Palio degli Sbandieratori, seguitissimo dagli Astigiani e dai turisti, compie invece i
suoi primi 40 anni.
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-13.00 martedì e giovedì anche 15.00-17.30, sabato e
domenica 10.00-13.00/16.00-19.00
Info: www.comune.asti.it
ASTI – PALAZZO ALFIERI – CENTRO CULTURALE
Fino al 1 ottobre
OMAGGIO A PASTRONE – POETICA DEGLI EFFETTI SPECIALI. DA PASTRONE
A SPIELBERG PASSANDO PER IL MEDIOEVO
Il Comune di Asti dedica questa mostra a Giovanni Pastrone, che, come recita la
targa che lo ricorda sulla sua casa natale, trasformò il cinema muto in “arte, industria
e spettacolo” con i suoi film storici, primo fra tutti il Kolossal “Cabiria”.
Orari: sabato e domenica 10.00-19.00
Info: +39 0141 399033; g.mongero@comune.asti.it; info@associazioneaurea.org

ARTE E MOSTRE
ASTI - CRIPTA E MUSEO DI SANT’ANASTASIO
Tutti i sabati e domeniche ore 17.00
VISITE GUIDATE
Bella iniziativa della Cripta e Museo di Sant’Anastasio che offre a turisti e astigiani
visite guidate gratuite (pagando solo il biglietto d’ingresso) al suo affascinante
patrimonio di testimonianze archeologiche e artistiche che abbracciano un arco di
tempo di 2000 anni di storia della città. Basta prenotarsi entro le 13.00 del sabato o
della domenica.
Info e prenotazioni: +39 0141 437454 (da martedì a domenica 10.00-13.00/16.0019.00)
MOMBERCELLI - MUSARMO
Fino al 24 settembre
UNO SGUARDO SULLE NOSTRE COLLINE UNESCO
In mostra opere di artisti locali che rappresentano con varie tecniche pittoriche e
scultoree il territorio delle colline UNESCO della Val Tiglione e dintorni.
Orari: domenica 16.00-18.30; per visite in settimana e fuori orario +39 348 4246055;
+39 346 4798585; www.musarmo.comune.mombercelli.at.it
MONCALVO – MUSEO CIVICO
Fino al 1 ottobre
GIOVANNI BUSCHINI
Per la prima volta un’ampia antologica delle opere simbolico–surreali di Giovanni
Buschini (1924-1992) artista amato dagli astigiani, definito “il pittore dell’arcobaleno”.
Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00. In settimana su appuntamento per
almeno 10 pax.
Info: museocivicomoncalvo@gmail.com
NIZZA MONFERRATO – PALAZZO CROVA
Fino al 31 dicembre
ELIO GARIS – SCULTURE
La mostra “Sculture” di Elio Garis, organizzata dall’Associazione cultura Davide
Lajolo e dal Comune di Nizza Monferrato è allestita nelle sale della Collezione
Davide Lajolo Art ‘900. Le due grandi sculture “Sirene” sono collocate invece nel
giardino del Palazzo. Le opere, pur pesanti per composizione materica, si librano
nella leggerezza dell’aria.
Per visite rivolgersi all’Enoteca Regionale: da lunedì a sabato 9.30-12.30/15.0019.30; domenica 10.00-13.00/14.00-19.00
Info: +39 320 1414335
ROCCAVERANO
Fino al 14 ottobre
SENZA FRONTIERE – PREMIO QUARELLI
L’incredibile cornice paesaggistica del Parco Quarelli, che già possiede una
collezione d’arte permanente, ospiterà le opere di dodici artisti di fama nazionale e
internazionale. “Senza frontiere” vuole mettere in scena un teatro in cui luoghi
incontaminati della natura si confrontano con lo spazio artificiale creato dall’uomo. Il
percorso è sempre accessibile.
Info: premio@quarelli.it

EVENTI CULTURALI
ASTI
Dal 9 al 16 settembre
APERITOUR
Tornano le visite guidate gratuite a cura di ATL Astiturismo nell’ora dell’aperitivo.
Appuntamento alle 18.00 in Piazza Alfieri 34. Non dimenticatevi di prenotare allo
0141 530357
Info: www.astiturismo.it
ASTI
Fino al 3 settembre
OLTRE IL PALCO
La rassegna teatrale estiva in Piazza Italia presenta venerdì 1 settembre I Rockaroju
con “Prove d’attore per…essere felice”, il 2 il Teatro Tascabile in “Dove sono andati
tutti i fiori?” e il 3 i Fuori di Quinta con “Palco a sorpresa”. Appuntamento alle 21.00.
Info: www.comune.asti.it

EVENTI CULTURALI
ASTI – SANTUARIO MADONNA DEL PORTONE
30 settembre
INCANTO SACRO
Alle ore 21.00 la Corale della Diocesi di Asti presenta la raccolta di canti liturgici
dedicati alla Beata Vergine Porta Paradisi (titolare del Santuario) composti da Daniele
Ferretti.
Info: www.idilim.it
ASTI
FUORI LUOGO – CULTURE AND ART RESIDENCE
Nei nuovissimi e ampi spazi dell’ex palestra Muti continuano le occasioni di incontro e
scambio culturale, eventi musicali, reading, incontri con scrittori, creativi e giornalisti.
Per il programma: www.fuoriluogoasti.com
ALBUGNANO – CANONICA DI VEZZOLANO
9 settembre
AUREA MATERIA-FESTIVAL DI MUSICA ANTICA IN FORMA DI CICLO SOLARE
La rassegna presso la splendida chiesa di Santa Maria di Vezzolano si conclude con
l’Ensemble Amethysta in “Scintilla divina”in musiche di Ildegarda von Bingen,
Magister Perotinus e anonimi del XII e XIII secolo.
Prima del concerto, alle ore 20.20, visita guidata.
Info: www.lacabalesta.it; info@lacabalesta.it
CASTAGNOLE DELLE LANZE
Fino al 24 settembre
APERTURA PERCORSO MUSEALE TORRE DEL CONTE BALLADA DI SAINT
ROBERT
Un’occasione per recarsi a Castagnole delle Lanze e visitare il percorso nel Parco
della Rimembranza e nella torre panoramica appartenuta al conte, studioso
piemontese dagli innumerevoli interessi. Orari: domenica 15.00-18.00
Info: www.torrepaoloballadadisaintrobert.it
CASTELNUOVO BELBO
3 settembre
CINEMA SOTTO LE STELLE
Si conclude la rassegna estiva con il film di Luca Maniero “Non c’è più religione”.
Appuntamento alle ore 21.00 nel giardino delle scuole.
Info: Comune www.comune.castelnuovobelbo.at.it
COAZZOLO
17 settembre
CONCERTO DI GIORGIO LI CALZI E MANUEL ZIGANTE
Nella chiesetta di D.Tremlett alle 17.00, dopo la performance del Collettivo Scirò (alle
16.30) si incontreranno il violoncello di Manuel Zignate e i suoni elettroacustici della
tromba di Giorgio di Calzi.
Info: +39 3394111938; lb.chiarlo@gmail.com
COCCONATO
30 settembre
ORGANALIA
L’organista Maurizio Fornero e il trombettista Daniele Greco d’Alceo sono i
protagonisti del concerto di Organalia in tour che fa tappa a Cocconato presso la
chiesa parrocchiale alle ore 21.00
Info e programma: www.organalia.org
COSTIGLIOLE D’ASTI
3 e 16 settembre
VISITE MUSEO ARTE SACRA
Nel centro storico si apre alle visite la chiesa Confraternita di San Gerolamo con le
sue preziose opere dalle 16.00 alle 18.00.
Info: +39 0141 966028; www.museoartesacracostiglioleat.it
GRAZZANO BADOGLIO
3 settembre
VISITE MUSEO BADOGLIO
Appuntamento dalle 16.00 alle 18.00 per visitare il Museo dedicato al Maresciallo
d’Italia, protagonista della storia italiana, anche se tra polemiche e controversie, per
un cinquantennio.
Info: +39 333 9253056; www.museobadoglio.altervista.org

EVENTI CULTURALI
MONTEMAGNO
1 e 2 settembre
MONTEMAGNO SOTTO LE STELLE
Questi gli appuntamenti: venerdì 1 sotto la torre romanica di San Vittore alle 21.00
spettacolo teatrale della Casa degli Alfieri “Dal Monferrato al mondo, sabato alle
16.30 presso la Casa sul Portone presentazione del volume “35 borghi imperdibili del
Monferrato” e alle 21.00 nella scenografica piazza San Martino le musiche folk di
Polveriera Nobel in concerto.
Info: www.comune.montemagno.at.it
MONCALVO
1 settembre
FESTIVAL GUGLIELMO CACCIA
Si conclude la rassegna di musica e arte della più piccola città d’Italia con Cl@rio.net,
quartetto di clarinetti che si esibirà nella ex chiesa di S.Maria delle Grazie ora
Santuario Maria Teresa di Calcutta alle ore 21.15.
Info: Comune +39 0141 917505
Fino al 24 settembre
VIAGGI ESTIVI ALLA SCOPERTA DI GUGLIELMO E ORSOLA CACCIA
Ogni domenica possibilità di visitare dalle 15.00 alle 18.00 la chiesa di San
Francesco, vera e propria pinacoteca del Caccia, visita guidata domenica 3
settembre.
Info +39 366 1102024
MONTECHIARO D’ASTI
Dal 2 al 16 settembre
ASPETTANDO MONTECHIARO AL PALIO
Tra gli appuntamenti culturali nel bel borgo fondato nel 1200 ricordiamo dal 2
settembre la mostra collettiva Arte al Patrono, mercoledì 13 alle 21.00 la rievocazione
storica e l’apertura della mostra “Provocazioni artistiche” con artisti da tutta Italia.
Info: +39 348 7999260
MONTIGLIO MONFERRATO
23 settembre
CASTELLO IN MUSICA
Anche a settembre appuntamento musicale all’ombra del castello.
Per il programma della serata:www.montigliom.at.it
NIZZA MONFERRATO
Dall’8 settembre al 20 ottobre
XVI STAGIONE MUSICALE
La stagione musicale autunnale presso l’auditorium Trinità si apre l’8 settembre con i
Grandi classici del jazz e proseguirà ogni venerdì alle 21 con un interessante
programma per autori e interpreti.
Info: Associazione Concerti e Colline +39 349 8164366 (ore 15-19)
PIOVA’ MASSAIA
1 settembre
A FA’ MEJ NA BELA GHIGNADA PITOST CHE…
La rassegna estiva di teatro dialettale propone come ultimo appuntamento la
compagnia locale Et veuli che t’la conta in “Al’han faje la fisica”.
Info: Associazione “Et veuli che t’la conta” +39 347 1135835
VIARIGI
24 settembre
APERTURA TORRE DEI SEGNALI
Dalle 15.30 alle 18.00 l’ultima domenica del mese si visita la torre trecentesca.
Info: +39 328 3917906; www.comune.viarigi.at.it
VARI COMUNI
Fino al 16 settembre
MONFERRATONSTAGE
Ultimi appuntamenti per la rassegna il 9 a Cocconato con il rock al femminile delle
High Heels e il 16 a Castagnole Monferrato con Francess and the Sonic Factory, una
formazione che sta riscuotendo successi e riconoscimenti.
Programma: www.astiturismo.it

EVENTI CULTURALI
VARI COMUNI
Fino al 10 settembre
ATTRAVERSO FESTIVAL
Seconda edizione per il festival che tra concerti, teatro, cibo e vino, si offre come un
vero e proprio percorso turistico-spettacolare per visitare, narrando con parole e
musica, il territorio inserito nella World Heritage List dell’Unesco nel 2014 e quelli
limitrofi del Piemonte meridionale, tra Langhe, Roero e Monferrato. Per l’Astigiano il 1
settembre Omar Pedrini a Nizza Monferrato, il 3 i Trelilu a Calamandrana Alta.
Info: www.attraversofestival.it

EVENTI PER BAMBINI
ASTI
3 settembre
BIMBINFESTA XIII EDIZIONE
In Via Madre Teresa di Calcutta dalle 14.30 al tramonto passeggiate a cavallo e a
dorso d’asino, clown, artisti di strada, truccabimbi, giochi in piazza, musiche, danze,
sport, Pompieropoli e tanto altro. La manifestazione ospiterà inoltre la 10^ Fiera
dell’Ecoscambio dove sarà possibile dare nuova vita ad oggetti non più utilizzati ma
ancora funzionanti ed in buono stato.
Info: +39 393 1805444

ENOGASTRONOMIA
CANELLI
Dal 21 al 23 settembre
SULLE STRADE DEL VERMOUTH DI TORINO TRA STORIA E MIXOLOGY
Canelli, storica capitale non solo dello spumante ma anche di questo vino aromatico
sarà sede di alcuni appuntamenti: il 21 seminario “Esperienza Vermouth” presso
l’Enoteca Regionale, il 22 concerto della Banda di Canelli “Le grani musiche del
Vermouth” e il 23 alle 15.00 presso Casa Gancia, il convegno seguito da “La notte dei
Vermouth”.
Info (e prenotazioni per il seminario): Enoteca Regionale +39 0141 822640
CASTAGNOLE MONFERRATO – TENUTA LA MERCANTILE
16 e 17 settembre
VENDEMMIANDO IL RUCHE’
Weekend dedicato al Ruchè. Sabato pomeriggio passeggiata prima di cena tra i
vigneti in un percorso di 9 km su strada sterrata. Domenica dal mattino a Castagnole
si svolge la sfilata di trattori d'epoca accompagnati dalla banda musicale di Rocchetta
Tanaro e si può ancora camminare tra i filari ammirando il panorama del
Monferrato. Nel pomeriggio di domenica la rievocazione della "Vendemmia del
Nonno" con la tradizionale pigiatura delle uve.
Info: www.comune.castagnolemonferrato.at.it
COCCONATO
2 e 3 settembre
COCCO…WINE
Due giorni di festa nel bel centro storico della “Riviera del Monferrato” che ospiterà il
banco di assaggio di vini e prodotti tipici delle aziende di Cocconato e delle due Isole
del Vino con “I Nebbioli del Nord Piemonte” e “Il Lambrusco”.
Orari: sabato 17.00-24.00 e domenica 16.00-20.00.
Info: Associazione Go Wine +39 0173 366431; www.gowinet.it; +39 0141 907007;
www.comune.cocconato.at.it
DUSINO SAN MICHELE
23 e 24 settembre
SAGRA DELLO GNOCCO
Gli amanti degli gnocchi li troveranno qui conditi in tutte le salse e accompagnati da
altre specialità e serate danzanti.
Info: +39 393 2079662; cristinacortese.accornero@gmail.com
SAN DAMIANO D’ASTI
Dall’1 al 3 settembre
A TUTTA BIRRA
Tre serate con i birrifici artigianali piemontesi, stand gastronomici, street e finger food
e tanta musica nelle piazze Alfieri e Libertà. Domenica mattina 1^ Corrincollina e 1^
Motocavalcata della birra.
Info: www.comune.sandamiano.at.it

ENOGASTRONOMIA
SETTIME
2 e 3 settembre
NOCCIOLE, SAPORI E DINTORNI
Due giorni dedicati a questo prezioso frutto del territorio con tanti eventi: sabato alle
19.30 cena itinerante naturalmente a base di nocciole, domenica il convegno tecnico,
pranzo benefico “Insieme per Norcia”, gara di dolci, mercatino tipico, animazione per
bambini con Asintrekking, canti e balli folkloristici.
Info: Comune +39 0141 209124; www.comune.settime.at.it
SCURZOLENGO
2 e 3 settembre
SAGRA DEL FRITTO MISTO ALLA SCURZOLENGHESE
Sabato alle 19.30 e domenica anche a pranzo si potrà gustare il Fritto Misto
accompagnato dal Bagnet tipico di Scurzolengo e da intrattenimenti musicali e
danzanti. Domenica alle 10.00 sfileranno i trattori d’epoca.
Info: Pro Loco +39 333 5947138
VILLAFRANCA D’ASTI
Dall’1 al 3 settembre
VININVILLA – FESTA DEL VINO E DELLA BAGNA FREIDA
Torna la mostra mercato dei 185 vini selezionati al Concorso Enologico con tante
specialità gastronomiche e la versione “estiva” (a crudo) della Bagna Cauda, da non
perdere! Sabato sera “Notte Viola” con degustazioni, musica e balli fino al mattino e
domenica torna il Giraffentreffen.
Info: +39 0141 943885; www.vininvilla.it; www.comune.villafrancadasti.at.it

RIEVOCAZIONI STORICHE
ASTI - Da Piazza Cairoli a Piazza Santa Caterina
Sabato 23 dal tramonto e domenica 24 settembre tutto il giorno
ARTI E MERCANTI
La manifestazione, promossa dalla CNA di Asti, invita a scoprire la città medievale
rievocando la sua grande tradizione mercantile e riproponendo momenti di vita,
consuetudini e costumi di Asti nel 1300: artigiani, mercanti, contadini, musicisti
saltimbanchi animeranno le due giornate in un continuo susseguirsi di azioni,
concerti, degustazioni e rappresentazioni.
Info: +39 0141 596000; www.at-cna.it; cna@at-cna.it; artiemercanti.cna@gmail.com
COCCONATO
16 settembre
FIERA MEDIEVALE
Nello scenario unico dell'antica e centrale via Roma, dalle ore 16.00 i borghi
allestiscono bancarelle, scene di vita dell'epoca, mercati e giochi rispettando le
regole e le cadenze di una fiera del tempo. Per una notte tutto ciò che sa di moderno
viene bandito per lasciar posto a lumini, ceri, antichi mestieri. Musici, saltimbanchi e
mangiafuoco, maghi, cartomanti, mestieranti ed artigiani fanno ripiombare Cocconato
indietro di sei secoli.
Info: +39 0141 907007; www.comune.cocconato.at.it;
24 settembre
PALIO DEGLI ASINI
Come ogni anno la 4^ domenica di settembre si sfidano i borghi del paese in questa
appassionante corsa in cui ogni asino è “incitato” a correre da sei Fanti. La Corsa è
preceduta dal Corteo Storico con 400 figuranti che rievoca momenti della storia
medievale di Cocconato legata in particolare ai Signori del luogo, i Radicati.
Info: +39 0141 907007; www.comune.cocconato.at.it

FIERE E MERCATI
ROCCAVERANO
3 settembre
MOSTRA CAPRINA
La Mostra Caprina”, caratterizzata dall’esposizione dei capi degli allevatori della
pregiata razza Roccaverano, rinnova un’antica tradizione di questo suggestivo paese
della Langa Astigiana. Terminata la fase vera e propria di esposizione e la relativa
premiazione, la Mostra prosegue con degustazioni enogastronomiche e distribuzione
di prodotti e piatti tipici locali. I partecipanti e i turisti hanno la possibilità di degustare
e acquistare le specialità langarole, prima fra tutte la Robiola DOP, visitare la chiesa
parrocchiale Bramantesca, la chiesa romanica di San Giovanni e le torri medioevali.
Info: www.comune.roccaverano.at.it

FIERE E MERCATI
PIEA
Dal 22 al 24 settembre
XVIII FIERA REGIONALE DELLA ZUCCA - LA ZUCCA DELLE MERAVIGLIE
Un appuntamento sempre più importante e ricco di eventi. Venerdì sera apericena
nel parco del castello e concerto della Banda di Canelli. Sabato cena campagnola a
tema. Domenica “Mercato della Zucca a 360°” e 2^ Camminata della Zucca. Dopo il
pranzo musica e animazione in piazza per grandi e piccini, premiazione della zucca
più grossa e alle 15.30 lo spettacolo dei Trelilu.
Prenotazioni camminata: +39 349 8766338; zuccadellemeraviglie.piea@gmail.com;
Info: Comune +39 0141 901650 - 901732; programma completo:
www.comune.piea.at.it
TONCO
3 settembre
16^ RASSEGNA DELL’AGRICOLTURA
In una splendida cornice agreste esposizione di animali, trattori, trebbiatura con
macchinari d’epoca, battesimo della sella, mercatino, gastronomia, spettacoli fino a
sera, tante attrazioni per grandi e piccini, il 1° Gran Raduno Tonco in Vespa e in
chiusura Gran Polentata.
Info e programma: www.comune.tonco.at.it

MERCATINI
D’ANTIQUARIATO
Moncalvo: 3 settembre
Nizza Monferrato: 10
settembre
Asti: 24 settembre

ASTI MERCATO
SETTIMANALE
Ogni mercoledì e sabato

SAN DAMIANO D’ASTI
24 settembre
ESPOSIZIONE SCAMBIO DI ANIMALI DI BASSA CORTE
Appuntamento in piazza Libertà per questa simpatica rassegna.
Info: +39 0141 975056-975603; www.comune.sandamiano.at.it
VILLANOVA D’ASTI
30 settembre e 1 ottobre
ELOGIO DELLA BIONDA
La "Bionda di Villanova e Crivelle" è una gallina particolarmente pregiata della zona
occidentale dell'astigiano le cui carni sono molto apprezzate dai migliori chef
internazionali. Per gustare piatti a base del saporito volatile e partecipare ai
numerosi eventi collaterali basta recarsi a Villanova.
Info e programma: Comune (Ufficio Manifestazioni) +39 0141 946085;
www.comune.villanova.at.it

EVENTI SPORTIVI - MONFERRATO EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT 2017
Il Monferrato ha ottenuto il più prestigioso riconoscimento che la Commissione
Europea attribuisca ad una capitale, una città o territorio in ambito sportivo, ovvero
l’European Community of Sport 2017.
La vittoria è un momento di grande orgoglio per tutta la Regione Piemonte perché
aiuta a incrementare la pratica sportiva accessibile a tutti e promuove la cultura del
benessere e il turismo outdoor tra le nostre colline.
Tra gli eventi del mese ricordiamo il 2 settembre la seconda edizione della Canelli
Wine Run a Canelli, fino al 6 il Torneo di calcio giovanile Memorial Graziella Ferraris
ad Asti il 9 la cicloturistica Trofeo Festival delle Sagre.
CASTELLO D’ANNONE – AVIOSUPERFICIE
3 settembre
FESTA DEL VOLO
Giornata ricchissima di eventi all’aviosuperficie Astigiana: esibizione di aeromodelli
voli in aliante, elicottero e mongolfiera, giri di prova in hovercraft, esibizione di
motocross, divertimento e adrenalina per grandi e piccini.
Info: +39 347 5015679; www.aviosuperficieastigiana.it
SOGLIO
10 settembre
DOI PAS E UN BOCON
Camminata nelle colline sogliesi, organizzata dalla sezione Alpini.
Info: info.soglio@gmail.com

FESTE PATRONALI E RELIGIOSE
Ultime tradizionali feste patronali estive a: Passerano Marmorito in fraz. Schierano
(2-3), Villanova d’Asti e Soglio (il 3), a Cocconato (9-11), Mombaldone (9), San
Paolo Solbrito (16-18), San Gerolamo di Roccaverano (23 e 24) e Baldichieri (dal
29).
Per i programmi: www.astiturismo.it

SETTEMBRE ASTIGIANO
ASTI
Dall’ 8 al 17 settembre
51° DOUJA D’OR
Il Salone Nazionale di Vini Selezionati si svolgerà per la seconda volta a Palazzo
Ottolenghi che ospiterà l’enoteca, i banchi d’assaggio e le Serate d’Assaggio
dell’ONAV. Nella sede della Scuola Alberghiera, Agenzia di formazione professionale
Colline astigiane, in Via Asinari 5, si potranno degustare i Piatti e i Dolci d’Autore dei
grandi chef astigiani. Nella splendida cornice di Piazza San Martino, uno degli spazi
architettonici barocchi più belli della città, troverete le più nobili produzioni vinicole del
territorio (dalla Barbera d’Asti all’Asti, dall’Alta Langa al Barolo, dal Gavi all’Erbaluce di
Caluso, dal Roero alla Freisa di Chieri, dal Brachetto d’Acqui al Timorasso) dei 10
Consorzi di tutela regionali coordinati da Piemonte Land of Perfection.
Info e programma dettagliato: www.doujador.it
ASTI
Sabato 9 e Domenica 10 settembre
44° FESTIVAL DELLE SAGRE
Il Festival delle Sagre è un evento unico in Italia. Nella grande Piazza Campo del
Palio viene allestito un vero e proprio villaggio (con casette in muratura, la chiesa, il
municipio e persino l’Ufficio Postale) in cui dalle ore 18.30 di sabato 41 Pro Loco
dell’Astigiano presenteranno i loro piatti tipici tradizionali accompagnati dai vini,
offrendo un panorama completo sulla grande tradizione enogastronomica di questa
parte di Monferrato. La domenica mattina dalle 9.15 la grande sfilata nel centro
storico, con oltre 3000 figuranti in abiti d’epoca, i trattori a testa calda, gli animali e gli
attrezzi degli antichi mestieri, rievoca i vari momenti della vita contadina dei nostri
paesi tra Ottocento e Novecento in una straordinaria rappresentazione vivace e curata
che segue le stagioni dell’anno. A seguire, nel villaggio delle Sagre, la distribuzione
dei piatti fino a esaurimento scorte.
Info e programma dettagliato: www.festivaldellesagre.it

Dati aggiornati
in data 24 agosto

ASTI
17 settembre
PALIO DI ASTI
Come ogni anno la terza domenica di settembre, Asti corre il suo Palio, il più antico
d’Italia (è documentato fin dal 1275). L’emozionante corsa di cavalli montati a pelo in
cui si sfidano 14 rioni e borghi cittadini e 7 comuni del circondario avrà luogo nella
centrale Piazza Alfieri a partire dalle 15.30 preceduta dal corteo storico con più di
1200 figuranti che partirà alle ore 14.00 da Piazza Cattedrale. Da non perdere, in
mattinata, la benedizione di cavalli e fantini sui sagrati delle chiese parrocchiali e
l’esibizione degli sbandieratori dell’A.S.T.A. in Piazza San Secondo. Ma fin dal giovedì
sera la città, colorata dalle bandiere dei rioni, si animerà con il Palio degli
Sbandieratori in Piazza San Secondo. Venerdì e sabato si svolgeranno le cene
propiziatorie nei vari rioni, il mercatino del Palio e le prove della pista nel catino di
Piazza Alfieri.
Info e programma dettagliato: www.comune.asti.it/pagina875_il-palio-di-asti.html
Seguici su Facebook, Twitter e Pinterest

NUMERI UTILI
ASTITURISMO - Direzione
Piazza Alfieri 33 - 14100 Asti
Tel. +39 0141 353034
Fax +39 0141 356140
ASTI - UFFICIO INFORMAZIONI
Piazza Alfieri 34 - 14100 Asti
Tel. +39 0141 530357
Fax +39 0141 538200
Ufficio Informazioni Canelli
Via G. B. Giuliani 29 - 14053 Canelli
Tel. +39 0141 820280
Fax.+39 0141 820255
Ufficio Informazioni Castell’Alfero
Piazza Castello - 14033 Castell’Alfero
Tel. +39 0141 406611
Fax +39 0141 406606

Ufficio Informazioni Castelnuovo Don
Bosco
Piazza Dante 54 - 14022 Castelnuovo D.
B.
Tel. +39 333 1365812

Ufficio Informazioni Moncalvo
Piazza Antico Castello 1 - 14036
Moncalvo
Tel. +39 0141 916467
Fax +39 0141 923677

Ufficio Informazioni Cocconato
Piazza Cavour 22 - 14023 Cocconato
Tel. +39 0141 600076
Fax +39 0141 907677

Ufficio Informazioni Montiglio
Monferrato
Via Gianotti 9 - 14026 Montiglio Monferrato
Cell. +39 391 7277165
Cell. +39 335 6915703

Ufficio Informazioni Costigliole d’Asti
Via Roma 13 - 14055 Costigliole d’Asti
Tel. +39 0141 961850
Ufficio Informazioni Incisa Scapaccino
Piazza Ferraro 10 - 14045 Incisa
Scapaccino
Tel. +39 3441114522

Ufficio Informazioni Nizza Monferrato
Piazza Garibaldi 80 - 14049 Nizza
Monferrato
Tel/Fax +39 0141 727516
Ufficio Informazioni Villafranca d’Asti
Via Roma 48 - 14018 Villafranca d’Asti
Tel. +39 0141 943885

