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ASTI – FONDAZIONE GUGLIELMINETTI
Fino 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 e domenica 15.3018.30 a cura dei giovani della Fondazione E. Guglielminetti
Info: fond.eugenioguglielminetti@gmail.com; www.comune.asti.it
ASTI – PALAZZO MAZZETTI
Dal 28 ottobre al 25 febbraio 2018
NELLA CITTA’ DI ASTI IN PIEMONTE. ARTE E CULTURA IN EPOCA MODERNA
Un grande appuntamento a Palazzo Mazzetti dedicato alla pittura del Seicento e
Settecento con 60 opere e, per la prima volta in Italia, le grandi tele raffiguranti
l’Assedio di Asti del 1615 in prestito dal Museo El Greco di Toledo.
Orari: da martedì a domenica 10.30-18.30
Info: www.palazzomazzetti.it
ASTI – Palazzo Mazzola
Fino 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 9-13, martedì e giovedì anche 15-17.30, sabato e
domenica 10-13/16.-19.
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 10-19
Info: +39 0141 399033; g.mongero@comune.asti.it; info@associazioneaurea.org
ASTI – MUSEO PALEONTOLOGICO
Fino al 22 ottobre
L’UOMO CHE VOLEVA VOLARE – BOBO PERNETTAZ
Tra gli spettacolari fossili marini del museo sono esposte le opere dell’artista
valdostano, “sarto di legni esausti”, come lui stesso ama definirsi. Le sue sculture
infatti sono assemblaggi di vecchi legni tarlati e consumati (“cuciti” su basi altrettanto
povere e di recupero) che si trasformano in colorate e poetiche figure umane e
animali.
Orari: da lunedì a giovedì 10-16, sabato e domenica 10-13/16-19
Info: +39 0141 592091; www.museodeifossili.org
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ASTI – BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE
Fino al 29 ottobre
TEMPO DELLA STAMPA, TEMPO DELLA RIFORMA
Una interessante mostra che ci proietta ad alcuni secoli fa quando fu inventata la
stampa con la possibilità di diffondere i sacri testi ad una più ampia parte della
popolazione.
Orari: mercoledì 9.30-16, sabato 9.30-12.30/15-18, domenica 15-18. In settimana su
prenotazione per le scuole.
Info: +39 0141 430615; biblioteca.sicdat@gmail.com
ASTI – MUSEO DIOCESANO
Fino all’8 ottobre
50 ANNI DI PASSIONE BIANCO-AZZURRA – IL RIONE CATTEDRALE SI
RACCONTA
In occasione del 50° anniversario dalla ripresa del Palio il rione cattedrale espone
costumi, cimeli documenti delle sue partecipazioni nello splendido contesto del
Museo Diocesano.
Orari: venerdì 16-19, sabato e domenica 10-13/16-19
Info: http://museo.sicdat.it/
ASTI – PALAZZO OTTOLENGHI
Fino al 12 ottobre
MASSIMO RICCI. SEGNI DI PRESENZA
Inaugurata il 30 settembre, la mostra dell’artista nicese presenta opere realizzate con
“una tecnica di grande effetto e un sapiente uso del colore che ricorda i contrasti
cromatici dei fauves…”.
Orari: da mercoledì a venerdì 17-19, sabato e domenica 10-12/16-19
Info: www.comune.asti.it
ASTI - CRIPTA E MUSEO DI SANT’ANASTASIO
Fino all’8 ottobre ore 17
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 del sabato o della
domenica.
Info e prenotazioni: +39 0141 437454 (da martedì a domenica 10-13/16-19)
CASTAGNOLE DELLE LANZE
Fino al 15 ottobre
PUNTI DI VISTA - ALBERTO CALOSSO
La mostra dedicata all’artista castagnolese, scomparso nel dicembre del 2016,
espone nella Confraternita dei Battuti le opere del periodo surrealista degli anni ‘80 e
le più recenti opere informali, insieme ad alcune tavole dei disegni realizzati per
illustrare libri di cucina e un opuscolo sulla vita del Conte Paolo Ballada.
Orari: sabato e domenica 10-12.30
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”.
Dall’8 ottobre al 7 dicembre
LALLA ROMANO
Lalla Romano (1906-2001) prima di diventare una grande scrittrice fu in gioventù
allieva di Felice Casorati, frequentò gli ambienti artistici parigini e le sue opere furono
esposte in mostre nelle migliori gallerie torinesi.
Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 18. 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
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nella leggerezza dell’aria.
Per visite rivolgersi all’Enoteca Regionale: da lunedì a sabato 9.30-12.30/15-19.30;
domenica 10-13/14-19
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
7 ottobre
INVITO A PALAZZO
Come ogni anno i palazzi delle banche aprono le porte gratuitamente ai visitatori. Ad
Asti appuntamento dalle 10 alle 19 per le visite alle collezioni d’arte permanenti di
Palazzo Mazzetti in Corso Alfieri 357 della Banca di Asti in Piazza Libertà 23 e della
sede della Fondazione Cassa di Risparmio in Corso Alfieri 326.
Info: Palazzo Mazzetti +39 0141 530403; mazzetti@fondazionecrasti.it; Banca di Asti
+39 0141 393258; segreteria@bancadiasti.it
ASTI
Fino al 15 ottobre
INCANTO SACRO
La rassegna corale di musica sacra presenta il 7 ottobre presso la chiesa di San
Domenico Savio alle 21 il Coro Polifonico di Aosta e il 15 nella chiesa di San Martino
alle 16.30 il Gruppo Vocale Ensemble del Giglio di Cuneo.
Info: www.idilim.it
ASTI
FUORI LUOGO – CULTURE AND ART RESIDENCE
Nei nuovissimi e ampi spazi dell’ex palestra Muti continuano le occasioni d’incontro e
scambio culturale, eventi musicali, reading, incontri con scrittori, creativi e giornalisti.
Per il programma: www.fuoriluogoasti.com
VARI COMUNI
Fino al 3 dicembre
CANTANTIBUS ORGANIS
Il Festival Organistico Internazionale a cura dell’Istituto Diocesano Liturgico Musicale
ci propone l’8 ottobre nella chiesa parrocchiale di San Martino Alfieri alle 16.30 Marek
Stefanski, il 14 in quella di Mombercelli alle 21 Giulio Mercati e il 22 a Villafranca
d’Asti alle 17 Giovannimaria Perrucci.
Info: www.idilim.it
CASTELNUOVO DON BOSCO
1 ottobre
ORGANALIA
L’organista Gianfranco Luca chiude la rassegna Organalia alle 15.30
Info e programma: www.organalia.org
COSTIGLIOLE D’ASTI
Fino al 5 novembre
VISITE AL MUSEO ARTE SACRA
Nel centro storico continuano le visite alla chiesa Confraternita di San Gerolamo con
le preziose opere del Museo, domenica 1 e sabato 21 sempre dalle 16 alle 18.
Info: +39 0141 966028; www.museoartesacracostiglioleat.it
MONCALVO – TEATRO CIVICO
Dal 7 al 28 ottobre
XXXV STAGIONE DI TEATRO IN LINGUA PIEMONTESE
Per gli amanti del teatro dialettale sabato 7, 14, 21, 28 ottobre ci sarà da divertirsi con
le commedie brillanti proposte dalle compagnie teatrali piemontesi.
Inizio spettacoli ore 21.
Info: Associazione Arte & Tecnica +39 0141 1720695; +39 373 8695116; www.arte-etecnica.it

EVENTI CULTURALI
MONTIGLIO MONFERRATO
1 e 8 ottobre
CASTELLO IN MUSICA
Consueti appuntamenti musicali all’interno della Fiera Regionale del Tartufo.
Domenica 1 sarà sul palco di piazza San Rocco la Banda Musicale di Rocchetta
Tanaro alle 15.30, la domenica seguente presso la pieve romanica di San Lorenzo,
sempre alle 15.30 “Annéès di solitude” con musiche di Piazzolla e il Duo Griot Folà.
Info: 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)
SCURZOLENGO
8 ottobre
CUNTE’ MUNFRA’
La rassegna di teatro, musica, incontri, laboratori della memoria diretta da Luciano
Nattino e Massimo Barbero presenta n Piazza Domenico Gay alle 16 “Nòste Rèis”
concerto di Matteo Ravizza e Simona Colonna.
Info: +39 339 2532921; www.casadeglialfieri.it
ASTI - NIZZA MONFERRATO - VINCHIO - VAGLIO SERRA
1° ottobre
Festival del Paesaggio Agrario IX Ed. – Astigiano: terra di fossili terra di vino
Si conclude tra Vaglio Serra e Vinchio la nona edizione di questo importante festival
del paesaggio agrario ricco di tanti eventi e proposte interessanti.
Info: www.davidelajolo.it

EVENTI PER BAMBINI
ASTI – PIAZZA ALFIERI
1 ottobre
SPORT IN PIAZZA
Come ogni anno a inizio autunno torna la possibilità per tutti ma soprattutto per
bambini e ragazzi di provare gratuitamente ogni tipo di attività sportiva.
Info: www.comune.asti.it
ASTI – PARCO DELLA RESISTENZA
1 ottobre
LIBERA – MENTE IN ½ AL PARCO
Giornata di divertimento e attività per le famiglie nel Parco della Resistenza con
mercatino dei bambini, percorso ad ostacoli in strider bike, passeggiate a cavallo,
balli, musiche e merenda.
In caso di maltempo l’evento sarà posticipato al giorno 8 ottobre.
Info: +39 340 5329202; +39 347 0331995; infobemod@gmail.com
ASTI
1 ottobre
PALAZZO MAZZETTI FOR KIDS
Nel primo appuntamento della serie di visite e laboratori dedicati ai bambini gli ospiti
d’onore saranno i nonni! Con loro si visiterà il Palazzo trasformando i ricordi in opere
d’arte. Per i bimbi dai 4 ai 12 anni (e i nonni) l’appuntamento è come sempre alle
15.30.
7 ottobre
PALAZZO MAZZETTI FAMILY FRIENDLY
Inizia una nuova serie d’incontri per famiglie con bimbi da 1 a 3 anni. Il primo si
intitola “Viva i colori” e prevede anche un simpatico laboratorio di pittura con le dita.
Info e programmi: www.palazzomazzetti.it; prenotazioni +39 0141 530403

ENOGASTRONOMIA
ASTI – FRAZIONE CASTIGLIONE
1 ottobre
NON SOLO POLENTA
Dalle ore 12.30 polenta e formaggi, polenta e cinghiale, polenta e funghi, polenta
arrostita, polenta e merluzzo… insomma… polenta per tutti e per i più piccoli menù
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bimbi!
Info e prenotazioni: +39 0141 206061; 206209; 206076; +39 339 7815167
Info: www.castiglioneasti.it
ASTI – FRAZIONE VALMANERA
1 ottobre
MARCE’, PEDALE’ MANGE N’TI BOSCH AD’VALMANERA
Quarta edizione per il percorso tra i boschi di Valmanera con tappe golose
dall’aperitivo alla merenda. Ritrovo al Rifugio Valmanera dalle ore 9.30, a piedi o in
mountain-bike.
Info: mtb +39 335 6912989; camminata +39 327 5698826; +39 339 4041342.
In caso di maltempo rimandata all’8 ottobre.
AGLIANO TERME
14 e 15 ottobre 2017
BARBERA FISH FESTIVAL
Torna l’appuntamento dedicato all’incontro tra il merluzzo norvegese e la Barbera
durante il quale sarà possibile assaggiare 50 Barbere dei produttori locali abbinati a
piatti a base di merluzzo, stoccafisso e baccalà. Grandi chef, performance di musica,
arte e danza e tanto altro tra i vigneti UNESCO.
Info: www.barbera-agliano.com; info@barbera-agliano.com
31 ottobre
HALLOWINO
Presso la Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli la consueta cena con musica,
degustazioni, danze e animazione… da paura.
Info: www.comune.aglianoterme.at.it
CALLIANO
Dal 14 al 16 ottobre
L’ASINO VOLA – PAGLIO RAGLIANTE
Un’entusiasmante corsa degli asini nel bel paese monferrino la cui gastronomia
presenta specialità come gli agnolotti e lo stufato… d’asino
Info: Comune +39 0141 928150; Pro Loco +39 0141 928152; www.prolococalliano.it
CALOSSO
Dal 13 al 15 ottobre
FIERA DEL RAPULE’ TRA I COLORI D’AUTUNNO
Venerdì e sabato riaprono gli antichi Crotin (cantine scavate nel tufo, dette anche
Infernot) che ospiteranno le degustazioni di vini e piatti tipici.
La domenica il Mercatino del Rapulè con il percorso enogastronomico e nel
pomeriggio la pigiatura in piazza dei “rapulin”, i grappolini tardivi rimasti tra i filari. Il
borgo sarà animato da artisti da strada, musica e rappresentazioni teatrali.
Un comodo servizio navetta gratuito con partenza da Santo Stefano Belbo e Piana
del Salto permetterà di raggiungere il paese.
Info e programma: Comune +39 0141 853126; www.comune.calosso.at.it
CELLE ENOMONDO
1 ottobre
PIZZA D’AUTUNNO
Edizione autunnale (si mangia al coperto, dalle 19 in poi) per la Pro Loco “pizzaiola”
di Celle che propone oltre alle pizze tre antipasti.
Info: www.celleenomondo.com; info@celleenomondo.com
COAZZOLO
8 ottobre
16^ SAGRA DELLA COUGNA’
Come ogni anno a Coazzolo si rende omaggio al prezioso intingolo preparato con
mosto d’uva e frutta per la festa di fine vendemmia. Dalle 11 cibo, vino e musica in
tutti i cortili, mercatino di artigianato e intrattenimenti per bambini.
Info: Pro Loco +39 380 3120182
COSSOMBRATO
15 ottobre
FRITTO MISTO
Appuntamento annuale della Pro Loco alle 12.30 con il gran fritto misto alla
piemontese.
Info: +39 333 7881372; +39 333 4638835
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MONTAFIA
8 ottobre
PALIO DEGLI ASINI
Un altro appuntamento “ragliante” nel bel paese monferrino: divertimento assicurato
per grandi e piccini.
15 ottobre
7 BOLLITI PER 7 CONTORNI
Durante la Festa Patronale di San Dionigi la Pro Loco propone la ricetta tradizionale
piemontese del "Gran Bollito" con 7 bolliti e 7 contorni per meglio gustare le carni
degli allevamenti locali.
Info: www.comune.montafia.asti.it
SEROLE
15 ottobre
SAGRA DELLE CALDARROSTE
Nel piccolo centro sulle alte colline della Langa Astigiana al confine con la Liguria si
tiene l’unica Sagra dedicata alle castagne della provincia di Asti.
Info: www.comune.serole.at.it
VALFENERA
28 e 29 ottobre
SAGRA DEL BOLLITO
In occasione di Sant’Orsola torna il tradizionale appuntamento con la sagra del bollito
di carne piemontese accompagnata da piatti tipici della zona.
Lunedì 30 dal mattino tradizionale appuntamento con la fiera denominata anche “del
peperone e della nocciola”.
Info e programma: Comune +39 0141 939125; Pro Loco +39 339 4021010;
www.comune.valfenera.at.it
VILLANOVA D’ASTI
1 ottobre
ELOGIO DELLA BIONDA: 58^ FIERA DEL POLLO BIONDO PIEMONTESE
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 nel 1° weekend di ottobre.
Info e programma: Comune (Ufficio Manifestazioni) +39 0141 946085;
www.comune.villanova.at.it
VILLA SAN SECONDO
7 e 8 ottobre
SAGRA DELL’AGNOLOTTO D’OCA, SAGRA DEL” FRICEU” E MERCATINO –
FIERA REGIONALE
L’oca di storica memoria (chi non ricorda la leggenda delle famose “Oche del
Campidoglio”?) apprezzata in cucina non solo dai nostri cugini d’Oltralpe ma anche in
Italia, viene qui usata come ingrediente “inusuale” dei tipici agnolotti monferrini il cui
ripieno prevede solitamente le carni di vitello, maiale e coniglio. La mostra mercato
dell'Agricoltura, Antiquariato, Artigianato ed Enogastronomia è accompagnata da
animazioni varie.
Info: Comune +39 0141 905131; Pro Loco +39 349 1770233; +39 338 3100242;
www.prolocovillasansecondo.it

FIERE E GIORNATE DEL TARTUFO
In ottobre iniziano le Fiere, Giornate e Feste volte a far conoscere il prezioso “tesoro
nascosto” delle nostre colline. Ai visitatori non rimane altro che passeggiare tra i
numerosi mercatini, lasciarsi emozionare dai potenti effluvi che emana e degustarlo
sui tajarin, sul risotto o su un semplice uovo al tegamino.
L’apertura delle Fiere/Giornate è sempre al mattino. Seguono mercatini dei prodotti
tipici locali, premiazioni e assegnazioni di coppe e trofei per la “trifula piu’ bella e
grande” o per il miglior piatto di tartufi, degustazioni e pranzi al tartufo, ricerca
simulata, spettacoli, mostre, esibizione di bande musicali e gruppi folkloristici.
MONTIGLIO MONFERRATO
1 e 8 ottobre
FIERA REGIONALE DEL TARTUFO DI MONTIGLIO
Info: Comune: +39 0141 994008; +39 0141 994667; Ufficio turistico +39 0141
994006; www.comune.montigliomonferrato.at.it; www.montigliom.at.it

FIERE E GIORNATE DEL TARTUFO
MOMBERCELLI
15 ottobre
FIERA REGIONALE DEL TARTUFO
Info: Comune +39 0141 959610; www.comune.mombercelli.at.it
MONCALVO
22 e 29 ottobre
FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO DI MONCALVO
Info: Comune +39 0141 917505; www.fieradeltartufodimoncalvo.it
INCISA SCAPACCINO - Borgo Ghiare
29 ottobre
GIORNATA DEL TARTUFO
Info: Comune +39 0141 74040; www.comune.incisascapaccino.at.it

FIERE E MERCATI
ASTI
8 ottobre
FIERA D’AUTUNNO
In Piazza Alfieri, Piazza San Secondo e vie limitrofe la consueta invasione autunnale
di bancarelle di vari generi merceologici ma con particolare attenzione ai prodotti
della stagione. E in più attrazioni, negozi aperti e animazione del centro.
Info: Comune +39 0141 399870; www.comune.asti.it
BUBBIO
22 ottobre
FIERA DI SAN SIMONE
L’ultracentenaria fiera agricola e non solo nel bel centro storico nella Langa Astigiana
ha in più come colorate protagoniste le zucche.
Info: Comune +39 0144 83502; www.comune.bubbio.at.it
CASTELLERO
Dal 5 all’8 ottobre
35^ FIERA “CITTA’ DELLA NOCCIOLA“
Il paese più dolce del Nord Astigiano celebra la nocciola con incontri, dibattiti,
laboratori del gusto, gara podistica e camminata tra i noccioleti, premi ai migliori
produttori. Domenica la fiera vera e propria, il pranzo a cura della Pro Loco, visite
guidate, musica, voli in mongolfiera e animazione per grandi e piccini. Nello stand
della Pro Loco assaggi di specialità alla nocciola di Castellero, fondants, croccante,
nocciole tostate.
Info: Comune +39 0141 669180; +39 0141 942401; +39 328 4788008;
www.comune.castellero.at.it
CISTERNA D’ASTI
1 ottobre
MERCANDE’ – SPAVENTA…CHI?
Nella ricorrenza della Madonna del Rosario e della tradizionale fiera, nel castello le
botteghe del Museo etnografico Arti e Mestieri di un Tempo riprendono vita ospitando
artigiani, spettacoli, degustazioni. Tema di quest’anno gli spaventapasseri che in
passato connotavano il paesaggio agrario.
Info: +39 0141 979021; www.museoartiemestieri.it; www.comune.cisterna.at.it
FERRERE
14-15 ottobre
FERRERE MIELE – FIERA DEL MIELE E PRODOTTI TIPICI
Il concorso premia i migliori mieli della Regione Piemonte. Per gli esperti del settore e
non solo, tante “dolci” occasioni per saperne di più su questo alimento così
importante e benefico, degustazioni di salumi e vini, spettacoli, visite guidate.
Info: Comune +39 0141 932008; +39 349 2859844; www.comune.ferrere.at.it
MOMBALDONE
7 ottobre
FIERA DEL MONTONE GRASSO
Fiera di tradizione antichissima (documentata fin dal Medio Evo) nacque
spontaneamente come occasione di contrattazione e scambio dei capi ovini e caprini
fra gli allevatori locali, è rimasta una fra le più autentiche rassegne del Piemonte. Da
non perdere naturalmente il Pranzo in Fiera.
Info: +39 0144 950680; www.comune.mombaldone.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.
Segnaliamo questo mese ad Asti il 1 ottobre il 7° Festival delle prove multiple di
atletica e il 6° Memorial di Judo "M° Franco Balladelli" il 22.

EVENTI SPORTIVI
ALBUGNANO - CASTELNUOVO DON BOSCO
8 ottobre
GRANDE TRAVERSATA DELL’ALTO ASTIGIANO
In occasione della Giornata Nazionale del Camminare camminata di circa 6 ore con
partenza da Vezzolano alle 9 e arrivo a Castelnuovo Don Bosco alle 16.30 con sosta
a Mondonio per pranzo.
Info e prenotazioni: +39 011 9872463 (segreteria telefonica); info@lacabalesta.it

MERCATINI
D’ANTIQUARIATO
Moncalvo: 1 ottobre
Nizza Monferrato: 15
ottobre
Asti: 22 ottobre

LOAZZOLO
15 ottobre
FOTOGRAFE’ ANDANDA
Vi piace camminare e anche fotografare?
La camminata di 20 km (o con il percorso corto 17) tra boschi e vigneti di Loazzolo
DOC permette di godere del paesaggio della Langa Astigiana e di vincere bellissimi
premi con il Concorso Fotografico.
Info: Comune +39 0144 87130; Pro Loco Loazzolo +39 335 7502084;
info@prolocoloazzolo.it
TIGLIOLE D’ASTI
1 ottobre
EUROBIRDWATCHING 2017
Alle ore 15 visita guidata gratuita al Centro LIPU e osservazione dell’avifauna tipica
dei boschi della zona.
Info: +39 331 8094108; www.lipuat.com

ASTI MERCATO
SETTIMANALE
Ogni mercoledì e sabato

Seguici su Facebook, Twitter e Pinterest
Dati aggiornati in data 24 settembre

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 Informazio
ni 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 Cocconato
Piazza Cavour 22 - 14023 Cocconato
Tel. +39 0141 600076
Fax +39 0141 907677
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 Moncalvo
Piazza Antico Castello 1 - 14036 Moncalvo
Tel. +39 0141 916467
Fax +39 0141 923677
Ufficio Informazioni Montiglio
Monferrato
Via Gianotti 9 - 14026 Montiglio Monferrato
Cell. +39 391 7277165
Cell. +39 335 6915703
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

