ARTE E MOSTRE
ASTI – FINECO CENTER
Dal 7 maggio al 30 giugno
OLTRE LA TELA…L’UOMO
In questa importante mostra opere degli artisti Feofeo, Andrea Prandi, Fausto Nazer e
Francesco Senise.
Orari: lun-ven. 10.00-12.00 e 16.00-18.00, sab. 10.00-12.00
Info: +39 0141 436902; +39 331 3229510; www.galleriaalfieri.com; info@galleriaalfieri.com
ASTI – PALAZZO MAZZETTI
Fino al 15 luglio
ALEPPO. COME E’ STATA UCCISA UNA CITTA’
La mostra a cura del giornalista Domenico Quirico è dedicata al dramma degli abitanti di
Aleppo durante i cinque anni di guerra dal 2011 al 2016. Il visitatore incontrerà lo
studente, il cecchino, le migliaia di migranti percorrendo spazi di città ricreati con
installazioni multimediali. Visita guidata il 12 maggio alle ore 17.00
ALIGHIERO BOETTI. PERFILOEPERSEGNO
L’artista di origini piemontesi è uno dei più importanti e creativi autori dell’ultimo
Novecento, riconosciuto in tutto il mondo. Il tema del percorso espositivo prende spunto
da una frase dell’artista, “Quel che la biro rappresenta per un occidentale, per un Afgano
è il ricamo, che come una memoria sovra individuale reca in sé parti della biografia
collettiva”, con lo scopo di approfondire il rapporto tra Occidente e Oriente grazie alle
opere a biro e ai ricami.
Orari: da martedì a domenica 10.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).
Info: www.palazzomazzetti.eu
ASTI – FONDAZIONE GUGLIELMINETTI
Dal 5 maggio al 3 giugno
I DIPINTI DI RENZO DE ALEXANDRIS (Asti 1914-1988) – PASSEGGIATE ASTIGIANE
TRA ARTE E TRADIZIONE
La mostra del pittore astigiano ci guida nella Asti del passato accompagnata dai testi di
Laura Borgo e le fotografie di Armando Brignolo. Inaugurazione sabato 5 maggio alle
17.30. Orari: venerdì, sabato, domenica 16.30-18.30
MUSEO EUGENIO GUGLIELMINETTI nei sotterranei di Palazzo Alfieri (corso Alfieri 375)
Orari: sabato 16.30 - 18.30 e domenica 15.30 - 18.30 con visite guidate a cura dei
Giovani della Fondazione Eugenio Guglielminetti. Ultimo ingresso alle ore 17.30 senza
prenotazione. Info: fond.eugenioguglielminetti@gmail.com; www.comune.asti.it
ASTI – SEMINARIO VESCOVILE
Fino al 6 maggio
MARCO ARU – 30 ANNI DI PITTURA (1988-2018)
La bellissima Sala del Refettorio ospita la prima antologica del pittore astigiano Marco
Aru con una quarantina di opere che illustrano i periodi artistici di 30 anni di lavoro.
Orari: venerdì 15.00-19.00, sabato, domenica, martedì e mercoledì 10.00-12.00 e 15.0019.00. Info: +39 0141 430615; http://biblioteca.sicdat.it
ASTI – MUSEO DIOCESANO
Fino al 20 maggio
LA TERRA DEI VIGNETI
Continua la mostra del pittore astigiano Paolo Viola che interpreta il vigneto sia come
espressione delle nostre terre patrimonio UNESCO, sia come elemento simbolico
dell’Antico e del Nuovo Testamento.
Orari: venerdì 16.00-19.00, sabato e domenica 9.30-13.00 e 16.00-19.00, nei restanti
giorni della settimana su prenotazione. Info: museo@sicdat.it; http://museo.sicdat.it/
ASTI –MUSEO PALEONTOLOGICO
Fino al 17 giugno
TESTIMONI. UN MONDO CHE SCOMPARE
L’ex chiesa del Gesù ospita le splendide immagini del fotografo e giornalista Sergio
Ardissone: volti senza nome appartenenti a popoli misteriosi come Inuit, Kirghisi, Apatani
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e molti altri, foto scattate in luoghi dove il tempo sembra essersi fermato come il Tibet,
l’Himalaya, l’Artico.
Orari: da martedì a venerdì 15.00-19.00, sabato, domenica e festivi 10.00-13.00 e 15.0019.00. Info: www.museodeifossili.org
COSTIGLIOLE D’ASTI
Fino al 24 giugno
COLOR IS CALLING
Nelle sale del castello Asinari espongono gli artisti Daniela Vignati, Giovanni Tamburelli
e Michelle Hold che si confrontano sulla tematica del colore nella rappresentazione
artistica presentando opere in cui il colore è dominante.
Orari: sabato 17.00-19.00, domenica 10.00-12.30, 17.00-19.00; venerdì su prenotazione
Info: +39 348 1387521; filippo.romagnolo@alice.it
MONCALVO
Fino al 1 luglio
PIETRO DOMENICO OLIVERO, NARRATORE DI VITA POPOLARE E ILLUSTRATORE
POETICO DEL SUO TEMPO”
Continua l’importante mostra monografica (25 tele) per scoprire l’indiscusso ruolo di
narratore delle scene popolari e quotidiane (contadini, feste di piazza, giocatori di bocce,
mendicanti, bevitori) di tre secoli fa in Piemonte. Pietro Domenico Olivero fu un
apprezzato pittore presso la corte e le più importanti famiglie piemontesi. Le sue opere
sono conservate a Palazzo Reale, Galleria Sabauda e nel Museo Civico di Palazzo
Madama.
Orari: sabato e domenica 10.00 - 18.00, in settimana su appuntamento per gruppi di
almeno 10 pax. Info: +39 327 7841338
MONASTERO BORMIDA
Dall’11 maggio al 7 luglio
SENTIERI PARALLELI. GIANCARLO FERRARIS E MASSIMO RICCI A CONFRONTO
Nella prestigiosa sede del Museo del Monastero nel castello medievale si apre una
grande mostra dedicata ai due principali pittori contemporanei del territorio, entrambi
legati alla rappresentazione naturalistica. Lo stile di Ferraris riporta a volte alle atmosfere
metafisiche e post futuriste mentre Ricci alterna l’astrazione alla composizione figurativa.
Info: +39 0144 88012; +39 328 0410869; info@monasterobormida.at.it;
www.comune.monasterobormida.at.it
NIZZA MONFERRATO – PALAZZO CROVA
Fino a settembre
ESSERI IBRIDI – GIOVANNI TAMBURELLI
Lo scultore Giovanni Tamburelli è nato a Torino nel 1952 ma vive e lavora da sempre a
Saluggia (Vercelli). Figlio, nipote e pronipote di fabbri, dopo gli studi grafici a Torino ha
molto viaggiato e molto letto, affiancando costantemente alla pratica artistica l’attività di
poeta.
Orari: rivolgersi all’ Enoteca Regionale dal martedì al sabato 9.30-13.00 e 15.00-19.30,
domenica 9.30-12.30. Info: +39 366 5942901; +39 0141 793350
PIEA
Fino al 6 maggio
IL NARCISO INCANTATO IX EDIZIONE
Fino a domenica 6 si ammira la fioritura di 50.000 bulbose in fiore nel parco secolare del
maniero (narcisi, tulipani, giacinti, fritillarie, muscari armeniacum…) con le visite al
castello dove, tra le novità di quest’anno, sono esposti dipinti di Giacomo Grosso.
Orari: da lunedì a venerdì 14.30-18.00, sabato, domenica e festivi 10.30-19.00.
Info: +39 0141 901641; +39 392 6194165; www.castellodipiea.com;
info@castellodipiea.com

EVENTI CULTURALI
ASTI – SALA PASTRONE
9 maggio
IL CINEMA RITROVATO AL CINEMA
Si chiude la rassegna con la geniale commedia di Woody Allen sulle mille nevrosi
dell’amore “Io e Annie”, film vincitore di quattro Oscar nel 1977.
Fino al 30 maggio
PASSEPARTOUT CINEMA
Come percorso di avvicinamento al tema del festival di giugno che sarà “L’altro” nel
periodo tra marzo e maggio è previsto un ciclo di proiezioni di film sul tema, sempre alle
18.00, preceduti da una presentazione. Il 16 maggio “Quasi amici” di Eric Toledano e
Olivier Nakache. Chiude il 30 “Vincitori e vinti” di Stanley Kramer. Introduce Paolo
Rampini.
Info: +39 0141 399057; info@circolovertigo.it

EVENTI CULTURALI
ASTI
Fino al 17 maggio
CONFERENZE SOCIETA’ STUDI ASTESI
Giovedì 17 maggio alle 17.00 nella Sala Conferenze di Palazzo Mazzetti (corso Alfieri,
357)
Pinuccia Arri parlerà sul tema: “Il fronte interno in una città di provincia. Asti nella
Grande Guerra”.
Info: info@studiastesi.it; www.studiastesi.it
ASTI – SEMINARIO VESCOVILE
11 maggio
MARYAM
Tratto da un racconto di K.Gibran e dal commento poetico di A. Merini, lo spettacolo per
voce narrante e soprano parla del mondo femminile, partendo dalla donna e madre
Maria Vergine. Appuntamento alle 21.00 presso la Sala del Refettorio.
Info e prenotazioni: www.astiturismo.it
CASTAGNOLE LANZE
Dal 1 maggio al 30 settembre
TORRE PANORAMICA DEL CONTE PAOLO BALLADA DI SAINT ROBERT
Ripartono le visite domenicali e festive alla Torre-museo nel Parco della Rimembranza
dalle ore 15.00 alle 18.00 con ingresso libero e possibilità di visite guidate.
Info: +39 335 8489162; www.torrepaoloballadadisaintrobert.it
COSTIGLIOLE D’ASTI
Fino al 4 novembre
MUSEO ARTE SACRA
Sono riprese le visite al museo della Confraternita di San Gerolamo: appuntamento
sabato 13 e domenica 26 maggio dalle 16.00 alle 18.00
Info: www.museoartesacracostiglioleat.it
FONTANILE – BIBLIOTECA CIVICA
20 maggio
LIBERAMENTE – INCONTRI CON L’AUTORE – GIOVEDI’ DELLA CULTURA
Nel piccolo comune tra le Colline UNESCO la Biblioteca chiude la rassegna di
conferenze e presentazioni di libri con “Il se e il ma delle investigazioni” di Fabio
Federici e Alessandro Meluzzi.
Info: www.comune.fontanile.at.it; biblioteca.fontanile@yahoo.it
GRAZZANO BADOGLIO
6 maggio
VISITA GUIDATA ALLA CHIESA PARROCCHIALE, CHIOSTRO E TOMBA DI
ALERAMO
Appuntamento mensile con le visite guidate ai luoghi di Aleramo dalle 15.00 alle 17.30.
Info: www.comune.grazzanobadoglio.at.it
MONTABONE – CHIESA PARROCCHIALE
6 maggio
GUGLIELMO CACCIA DETTO IL MONCALVO 450 ANNI
A 450 anni dalla nascita del pittore Guglielmo Caccia detto Il Moncalvo si aprono le
celebrazioni nel suo paese natìo, il piccolo comune di Montabone nella Langa Astigiana,
con una conferenza (alle ore 18.00) della dottoressa Daniela Magnetti e del dottor
Filippo Timo. Qui si chiuderanno anche gli incontri a cura del Polo Diocesano Culturale il
26 maggio.
Info: + 39 366 110 2024; onluscacciamoncalvo@libero.it
SAN DAMIANO D’ASTI
Dal 17 al 19 maggio
44^ NOTA D’ORO
Torna il concorso canoro riservato ai bambini nati dal 2006 al 2017 che si esibiranno
accompagnati dal complesso e coro “Diapason”.
Info: www.notadoro.eu

EVENTI PER BAMBINI
ASTI – PALAZZO MAZZETTI
Fino al 13 maggio
PALAZZO MAZZETTI FOR KIDS
Domenica 13 maggio i bimbi da 4 a 12 anni con i loro genitori, graditi ospiti d’onore per
la “Festa di Primavera”, scopriranno le caratteristiche della stagione e poi comporranno
una decorazione floreale. Appuntamento sempre alle 15.30.

EVENTI PER BAMBINI
Fino al 19 maggio
PALAZZO MAZZETTI FAMILY FRENDLY
Per le famiglie con bimbi da 1 a 3 anni sabato 19 maggio alle 16.30 “Fiorellini e
Farfalline: viva la Primavera…”: prendendo spunto dal grande quadro Pellegrinaggio ad
Oropa si scoprirà la bella stagione e a seguire il laboratorio “Creiamo un quadro con tanti
materiali diversi”.
Info e programmi: www.palazzomazzetti.eu; prenotazioni +39 0141 530403
ASTI – MUSEO PALEONTOLOGICO
27 maggio
TRACCE VICINE DI MARI LONTANI
Una giornata per famiglie tra i fossili del Museo e quelli affioranti nella Riserva di
Valleandona Valle Botto, per imparare divertendosi con laboratori e simulazioni di scavo.
Info e prenotazioni: +39 340 3506539; www.museodeifossili.org;
enteparchi@parchiastigiani.it

EVENTI ENOGASTRONOMICI
ASTI
19 e 20 maggio
VINISSAGE
Vinissage è la più importante vetrina piemontese sui vini naturali provenienti da
agricoltura biologica e biodinamica. Presso il chiostro dell’antico complesso del
Michelerio, sede anche del Museo Paleontologico, prende vita questa kermesse che
coinvolge tantissimi appassionati, e non solo, con degustazioni, abbinamenti
gastronomici, acquisto di grandi vini, appuntamenti e visite culturali.
Info: +39 0141 399526; +39 335 6258642; vinissage@comune.asti.it;
www.vinissageasti.it
ASTI
25 e 26 maggio
WINE STREET TASTING
L’Associazione CreATive organizza questo weekend (dalle 19.00 alle 24.00) per
assaporare vini e cibi in un percorso enogastronomico in enoteche, ristoranti,
gastronomie e bar del cuore storico della città. Un’occasione per scoprire vini e sapori
della tradizione ma anche luoghi storici e meno conosciuti della città.
Info: www.creativeasti.com; info@creativeasti.com; +39 335 1410833
ASTI – Frazione Variglie
5 e 6 maggio
WEEKEND DELLA FRICIA
Sabato a cena e domenica a pranzo si gusta il vero fritto misto piemontese cucinato dalle
cuoche della pro loco di Variglie.
Info e prenotazioni: +39 0141 208546; +39 334 3759330
CASTAGNOLE DELLE LANZE
Dal 4 al 6 maggio
40^ FESTA DELLA BARBERA: DI CORTILE IN CORTILE
In tanti cortili del centro storico, nei vicoli tra caseggiati secenteschi che conducono a
portici dalle volumetrie “colorate” e si snodano negli angoli più suggestivi, si potranno
assaggiare i piatti tipici della tradizione piemontese e degustare le barbere dei migliori
produttori della zona allietati da intrattenimenti musicali, concerti e gruppi folkloristici
itineranti.
Info: Comune +39 0141 875626/875600; www.festadellabarbera.it; www.eventilanze.it
CASTEL ROCCHERO
20 MAGGIO
FARINATA E FOLKLORE
Farinata no-stop per tutta la giornata ma non solo…alle 9.30 si corre con la Alto
Monferrato Wine Race, dopo il grande pranzo tipico si ride con Marco & Mauro e alle 18.
si beve Asti Secco con l’aperitivo di chiusura della festa.
Info: Pro Loco +39 392 6427108
CASTELLERO
6 maggio
NOCCIOLONGA – SUL SENTIERO DELLA NOCCIOLA…E DEL GUSTO
Una piacevole e “dolce” camminata con pranzo a tappe (ben 8) sul Sentiero della
Nocciola, un anello di 5 km che vi condurrà alla scoperta di un vero e proprio Museo
Itinerante dedicato a questo prezioso frutto protagonista di tanti dolci tipici e con il quale
a Castellero si produce anche un ottimo olio.
Info: proloconoidelcastle@gmail.com; +39 328 4788008; +39 335 6043760

EVENTI ENOGASTRONOMICI
CASTELNUOVO BELBO
20 maggio
13^ CAMMINATA ENOGASTRONOMICA
La piacevole camminata tra i vigneti delle colline UNESCO sarà “condita” da ristoro e
pranzo durante il percorso.
Info: +39 0141 799155; +39 347 3805200; +39 345 2104871;
www.comune.castelnuovobelbo.at.it
CELLARENGO
12 e 13 maggio
A FURMAGIA’
Sabato alle 20.00 e domenica alle 19.30: doppio appuntamento per cenare in Piazza
Castelvecchio con un ricchissimo menù tutto dedicato ai formaggi dagli antipasti al dolce
e innaffiato da ottimi vini. E dopo l’abbuffata si smaltisce ballando, sabato la disco dance
e domenica il liscio.
Info: +39 339 2879398; rob1966@libero.it
CESSOLE
20 maggio
SAGRA DELLE FRITTELLE
Nel bel borgo della Langa Astigiana le deliziose e calde frittelle si accompagnano al
mercatino tipico e alle visite al centro storico.
Info: www.comune.cessole.at.it
COCCONATO
20 maggio
COCCO…CHEESE
Dalle 10.00 alle 19.00, torna il goloso evento dedicato ai formaggi e alle tipicità
enogastronomiche del territorio tra cui la Robiola di Cocconato rappresenta da sempre
uno dei punti di eccellenza. Sette laboratori del gusto guidati da esperti consentiranno di
approfondire la conoscenza e le versatili possibilità di abbinamento offerte dal formaggio
e, novità 2018, la rassegna "Formangiando – Formaggi a tavola” presenterà per tutto il
mese menù a tema nei ristoranti e locali di Cocconato.
Info: +39 0141 907007; www.comune.cocconato.at.it
MARETTO
26 e 27 maggio
SAGRA DELL’UVA FIORITA
Due giorni per festeggiare i vigneti in fiore con degustazioni di vini, prodotti tipici,
intrattenimenti per grandi e piccini.
Info: Pro Loco Maretto +39 335 8047180; +39 335 7353049
NIZZA MONFERRATO
12 e 13 maggio
NIZZA E’ BARBERA
Nizza è la Città ma è anche la denominazione della zona di eccellenza della Barbera
d’Asti docg. Per un weekend Nizza Monferrato diventa la capitale del vino. Nell’area
espositiva del Foro Boario potrete acquistare un bicchiere da degustazione, avendo così
la possibilità di assaggiare la Barbera d’Asti Superiore Nizza e tutte le altre tipologie
piemontesi di Barbera DOC dei produttori, delle ditte Vinicole e delle Cantine Sociali
provenienti dal territorio regionale Nel bel centro storico e nel settecentesco Palazzo
Crova invece si abbinerà la Barbera ai piatti tipici della tradizione locale grazie agli stand
gastronomici.
Info: Enoteca Regionale di Nizza Monferrato +39 0141 793350; Comune – Ass.
Agricoltura +39 0141 720507; nizza@tin.it
PASSERANO MARMORITO – FRAZIONE PRIMEGLIO
5 e 6 maggio
SAGRA DELL’AGNOLOTTO
Quattordicesima edizione per la sagra degli agnolotti casalinghi. Domenica mercatino dei
prodotti tipici, attrazioni per i più piccoli e nel pomeriggio passeggiata alla scoperta del
borgo e dei dintorni.
Info: Pro Loco +39 339 7519679
SAN MARTINO ALFIERI
6 maggio
SBARBATELLE, GIOVANI GEMME RADICI PROFONDE
L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier, presenta 31 giovani
produttrici, piemontesi e non, unite da una profonda passione per la vigna e la cantina ed
eredi di grandi nomi del vino. Nel parco e nell’Orangerie dello splendido castello
Marchesi Alfieri dalle 11.00 alle 18.00 saranno ospitati i banchi di assaggio delle
“sbarbatelle”, showcooking e tre laboratori di degustazione.
Info: www.aispiemonte.it; asti@aispiemonte.it; +39 339 7339813

EVENTI ENOGASTRONOMICI
SESSAME
6 maggio
SAGRA DEL RISOTTO
La tradizionale sagra del piccolo centro della Langa Astigiana prevede la cottura di circa
100 kg di riso nel ragù di carne di manzo, naturalmente di razza piemontese. Si tratta di
un’antica e “segreta” ricetta che si tramanda in paese da quasi cento anni. Il risotto no
stop sarà accompagnato dal bollito misto. Nel pomeriggio passeggiata con gli asinelli e
musica. Lunedì 7 alle 20.00 il tradizionale risottino.
Info: Comune +39 0144 392155; www.comune.sessame.at.it
TONCO
26 maggio
STRAMANGIATONCO
Torna la camminata del tardo pomeriggio tra le colline del Basso Monferrato con gustose
tappe mangerecce. Una sorta di merenda sinoira…itinerante.
Info: www.comune.tonco.at.it
VINCHIO
6 maggio
42^ SAGRA DELL’ASPARAGO SARACENO
Annullata per quest’anno la rievocazione storica del sabato sera con la battaglia di
Aleramo contro i Saraceni l’unico gustosissimo Saraceno rimasto (l’Asparago) sarà il
protagonista a tavola nel Salone della Pro Loco dalle ore 12.00
Info: +39 347 1152747; programma completo: www.comune.vinchio.at.it
26 e 27 maggio
FESTA DEL VINO E CANTINE APERTE
Non solo ottimi vini ma cultura, natura, musica e sport. Sabato pomeriggio Ulisse sulle
Colline, con la camminata sull’itinerario letterario di Davide Lajolo “Il mare verde”. In
serata concerto tributo agli 883. Domenica degustazioni e pranzo con la Pro Loco.
Info: www.davidelajolo.it; www.vinchio.com

FIERE
ASTI – PARCO DELLA RESISTENZA
6 maggio
FLORART
Nella verde cornice dei giardini “storici” della città si potranno ammirare e acquistare fiori
e piante, arredo giardino, oggettistica e assistere a sfilate artistiche ed esposizioni di
pittura e scultura… tutto a tema floreale.
Info: www.comune.asti.it

EVENTI SPORTIVI
ASTI
25 maggio
33 ^ STRAASTI
La manifestazione sportiva più amata dagli astigiani partirà come sempre da Piazza
Alfieri ma con mezz’ora di anticipo alle 20.30 e a seguire musiche e danze coinvolgenti
per continuare la festa. Iscrizioni aperte dal 7 maggio!
Info: www.albatroscomunicazione.it
ASTI
27 maggio
ASTI COLLINE E VIGNETI: IL RUCHE’
Il Raduno organizzato dal Club Auto Moto Epoca Astigiano percorrerà le colline del
prezioso vino nel cuore del Basso Monferrato.
Info: + 39 0141 355799
CAMERANO CASASCO
13 MAGGIO
RISCOPRIAMO LE ERBE SPONTANEE ED AROMATICHE
Una piacevole scoperta del piccolo paese monferrino con una pregevole chiesa decorata
all’interno con pregevoli stucchi del 1600, la visita alla camera dove soggiornò Silvio
Pellico, l’antico forno del 1700, panorami incontaminati, il borgo medievale di Casasco,
passeggiata a cavallo, il mercatino di prodotti locali e la possibilità di degustare piatti
cucinati con le erbe locali.
Info: +39 338 3894176
MONASTERO BORMIDA
13 maggio
GIRO DELLE 5 TORRI
Lunga camminata alla scoperta della Langa Astigiana e delle sue antiche torri di vedetta,
camminando tra panorami mozzafiato e piccoli borghi gioiello come San Giorgio

EVENTI SPORTIVI
Scarampi, Olmo Gentile e Roccaverano…e all’arrivo polenta con contorni e musica nella
cornice del castello medievale di Monastero.
Info: +39 348 6623354; caiacquiterme@gmail.com
VESIME
19 e 20 maggio
RALLY DELLE VALLI VESIMESI
Il Rally della Langa Astigiana da quest’anno diventa Nazionale. Vi saranno auto storiche
(che partiranno per prime) e moderne, che affronteranno un percorso di 250 km suddiviso
in otto prove speciali due al sabato e sei la domenica. Non mancherà la tradizionale cena
rallistica in piazza del sabato sera.
Info e programma: www.rallyvallivesimesi.it

ASTI MERCATO
SETTIMANALE
Ogni mercoledì e sabato

MERCATINI
D’ANTIQUARIATO
Moncalvo: 6 maggio
Nizza Monferrato:
20 maggio
Asti: 27 maggio

VILLANOVA D’ASTI
27 maggio
RADUNO NAZIONALE VILLANOVESE DI PRIMAVERA
Il Vespa Club villanovese organizza come ogni anno il Raduno per gli amanti di questo
mitico mezzo di trasporto.
Info: www.vespistivillanovesi.com
VINCHIO
26 maggio
ULISSE SULLE COLLINE
La passeggiata “Ulisse sulle colline. Poesia, musica, arte, natura” valorizza l’itinerario
letterario di Davide Lajolo “Il mare verde” e le bellezze della Riserva Naturale della Valle
Sarmassa permettendo di attraversare boschi e vigne accompagnati da musica e poesia
nella natura e godere di opere d’arte tra gli alberi sul Bricco di Monte del Mare, luogo di
memorie contadine, storiche e letterarie, ora trasformato in “Bosco incantato”.
Info: www.davidelajolo.it

FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN SECONDO
ASTI – PIAZZA SAN SECONDO
5 maggio (in caso di maltempo 6 maggio alle ore 15)
PALIO DEGLI SBANDIERATORI
Con il cambio di data del Palio (dalla terza alla prima domenica di settembre) si sposta
anche il cosiddetto “Paliotto” anticipato alla serata del 5 maggio alle ore 21.00 con
partenza del corteo da Piazza Roma alle 20.30.
6 maggio
SBANDIERATA DEL SANTO (in caso di maltempo annullata)
L’esibizione dei piccoli sbandieratori e musici “in erba” avverrà alle ore 15.00.
Info: www.comune.asti.it

Seguici su Facebook, Twitter e Pinterest
Dati aggiornati in data
26 aprile

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 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

