ARTE E MOSTRE
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. Sabato 7 luglio ultima visita guidata alle ore
17.00!
Fino al 15 luglio
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
MUSEO EUGENIO GUGLIELMINETTI
Sospensione estiva per le mostre ma non per le visite al Museo dedicato al grande
scenografo e artista.
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; http://museoeugenioguglielminetti.it/
ASTI – MUSEO DEL PALIO
Fino al 31 marzo 2019
IMAGO SANCTI. SAN SECONDO CUSTODE DI ASTI E DEL SUO PALIO
Presso il Museo del Palio si è inaugurata il 2 giugno la mostra "Imago Sancti. San
Secondo Custode di Asti e del suo Palio", sull'iconografia del Santo Patrono della
città dal XIII secolo ai giorni nostri.
Orari: da lunedì al venerdì 9.00-13.00, giovedì anche 15.00-17.30 sabato, domenica
e festivi su prenotazione.
Info: www.comune.asti.it
MONCALVO
Fino al 1 luglio
PIETRO DOMENICO OLIVERO, NARRATORE DI VITA POPOLARE E
ILLUSTRATORE POETICO DEL SUO TEMPO”
Si chiude 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.
Dal 7 luglio al 30 settembre
CHEN LI
La personale dedicata all’artista italo-cinese nota in tutto il mondo permetterà di
scoprire questa grande interprete contemporanea della grande tradizione della
scrittura orientale che mette in relazione parola e immagine.
Orari: sabato e domenica 10.00 - 18.00, in settimana su appuntamento per gruppi di
almeno 10 pax.
Info: +39 327 7841338

ARTE E MOSTRE
MONASTERO BORMIDA
Fino al 7 luglio
SENTIERI PARALLELI. GIANCARLO FERRARIS E MASSIMO RICCI A
CONFRONTO
Nella prestigiosa sede del Museo del Monastero nel castello medievale prosegue la
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
MONASTERO BORMIDA E SAN GIORGIO SCARAMPI
Dal 14 luglio al 7 ottobre
VIA DEL SALE. ITINERARIO DI ARTE CONTEMPORANEA LUNGO IL BORMIDA,
TRA LANGHE E MONFERRATO
L’itinerario di arte contemporanea “Via del Sale”, nato nell’ Alta Langa Cuneese
sconfina con la X edizione nei due comuni della Langa Astigiana con mostre, eventi e
installazioni degli artisti partecipanti. Il castello di Monastero ospiterà dal 28 luglio al
31 agosto “Aesthetica. La vanità di un territorio”, personale di Enrica Borghi, artista
milanese che si esprime attraverso la fotografia e l’uso di materiali riciclati,
nelll’Oratorio dell’Immacolata a San Giorgio Scarampi saranno esposte opere di
Moira Franco e Barbara Bonfiglio.
Info: +39 339 7889565; www.viadelsale.org
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 15.0019.30, domenica 9.30-12.30
Info: +39 366 5942901; +39 0141 793350
PIOVA’ MASSAIA
Fino al 30 settembre
UN VIAGGIO NEL TEMPO FRA MENU’, RICETTE, TAVOLE IMBANDITE
Nel Palazzo dei marchesi Ricci si compie un viaggio nel tempo, un tempo lento, fatto
di ricette a lunga cottura con ingredienti di stagione, di oggetti già di uso comune, di
ambienti sopravvissuti, guidati dai menù d’epoca.
Apertura su prenotazione: +39 349 4501408

EVENTI CULTURALI
ASTI
Fino al 1 luglio
ASTITEATRO XL
Si conclude AstiTeatro XL con “Malacrescita” tratto dalla tragedia “La Madre: ‘i figlie
so’ piezze ‘i sfaccimma” con M. Borrelli presso lo Spazio Kor alle 20.00 e alle 22.00,
presso la Cascina del Racconto di Via Bonzanigo, “Il mondo dei vinti”, affresco e
memoria del mondo contadino tratto dall’opera di Nuto Revelli. Terminerà alle ore
16.30 di domenica 1° luglio con il brindisi finale in conclusione della “Maratona
Alfieriana - 24 ore con Alfieri” presso Palazzo Alfieri.
Info: www.astiteatro.it; www.comune.asti.it
ASTI – PIAZZA CATTEDRALE
Dal 5 al 17 luglio
ASTIMUSICA
Dopo l’anteprima del 4 luglio a Palazzo Ottolenghi con i Sinfonico Honolulu sarà la
cattedrale a fare da splendida scenografia ai concerti che si susseguiranno fino al 17
luglio: qualche nome? Claudia Gerini con Solis String Quartet il 9, Le Vibrazioni il 13,
Annalisa il 14 e Il Volo il 15. Appuntamenti anche con la musica rap, il jazz, il blues,
la taranta.
Info e programma completo: www.astimusica.info
CASTAGNOLE DELLE LANZE
Fino al 30 settembre

EVENTI CULTURALI
TORRE PANORAMICA DEL CONTE PAOLO BALLADA DI SAINT ROBERT
Ripartite 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. Il 1 luglio alle 17.00 verrà inaugurato il punto panoramico realizzato nel
parco.
Info: +39 335 8489162; www.torrepaoloballadadisaintrobert.it
Da 24 agosto al 1 settembre
FESTIVAL CONTRO
Tradizionale appuntamento con i concerti in piazza San Bartolomeo. Si parte il 24
agosto con Cristiano De Andrè e si chiuderà il 1 settembre con Renzo Arbore,
l’Orchestra Italiana e Nino Frassica. E poi gli immancabili Nomadi, i Lou Dalfin,
Maurizio Vandelli, Shary Band, i rapper Tedua e Mudimbi.
Info e programma: www.eventilanze.com
CISTERNA D’ASTI
Fino al 13 luglio
#CINEMALPRINCIPATO
Nel romantico giardino dei cipressi, nel castello dell’antico principato di Cisterna, la
mini rassegna di film legati al territorio con degustazione di vini locali vi dà
appuntamento il 6 luglio per “Barolo Boys” e il 13 per “Ama la mia terra”. Ingresso
dalle 20.30.
Info: Museo Arti e Mestieri di un Tempo +39 0141 979021; museoartiemestieri.it
COSTIGLIOLE D’ASTI
Fino al 4 novembre
MUSEO ARTE SACRA
Continuano le visite al museo della Confraternita di San Gerolamo: appuntamento
domenica 15 e sabato 28 luglio, domenica 5 e sabato 25 agosto sempre dalle 16.00
alle 18.00.
Info: www.museoartesacracostiglioleat.it
GRAZZANO BADOGLIO
1 luglio e 5 agosto
MUSEO STORICO BADOGLIANO
VISITA GUIDATA ALLA CHIESA PARROCCHIALE, CHIOSTRO E TOMBA DI
ALERAMO
Appuntamenti mensili con lo storico Museo dedicato al maresciallo Badoglio e le
visite guidate ai luoghi di Aleramo dalle 15.00 alle 17.30.
Info: www.comune.grazzanobadoglio.at.it
MOASCA
6 e 7 luglio
NERO DI STELLE
Consueto appuntamento sulle terrazze del castello per osservare il cielo d’estate
con il gruppo astrofili astigiani degustando ottimi vini (il venerdì) e ascoltare musica
di qualità con la spettacolare vista delle colline UNESCO al tramonto.
Info: www.comune.moasca.at.it
MONCALVO – TEATRO CIVICO
Fino al 5 luglio
MONCALVO IN DANZA
La rassegna estiva di danza presenta il 4 luglio la Compagnia Progettos in “Border
and Sin” e il 5 la Parallelo Dance Company in “La Voce del Silenzio” su musiche di
Paolo Limiti.
Info: www.moncalvoindanza.it
Dal 4 al 25 agosto
450 ANNI DI GUGLIELMO CACCIA - FESTIVAL GUGLIELMO CACCIA
Tornano i quattro sabati estivi dedicati alla musica e all’arte in diversi luoghi del
centro storico, inseriti quest’anno all’interno delle celebrazioni dei 450 anni dalla
nascita del grande artista.
Info e programma: www.guglielmocaccia.it
MOMBARUZZO
8 e 24 luglio
RASSEGNA INTERHARMONY
L’importante Festival Musicale presenterà, l’8 luglio nella chiesa di Sant’Antonio e il
24 nella chiesa di Santa Maria Maddalena, due concerti di artisti internazionali.
Info e programma: www.interharmony.com

EVENTI CULTURALI
MONGARDINO
Fino al 20 luglio
E…CHE SIA…SPETTACOLO A LA GAVAZZA!!!
Tornano le allegre serate teatrali del venerdì sera in compagnia di gruppi amatoriali
e non: il 6 luglio il Teatro del Borbore con “Donne tra mito e realtò”, il 13 I Fafiuchè
di Silvana con “San Vespasiano” e il 20 il gruppo Femmine Folli in “Il prato”.
Info: +39 320 1671477; +39 348 3642949; +39 338 4029157
MONTIGLIO MONFERRATO – PALAZZO DEL MUNICIPIO
1 luglio e 5 agosto
SACRA SINDONE. IL NEGATIVO E IL POSITIVO DI QUESTO MISTERIOSO
TELO
Nel Salone Consiliare, ogni prima domenica del mese dalle 15.00 alle 18.00, è
possibile ammirare, dalla collezione privata di Marisa Novelli, una delle fotografie
ufficiali e certificate della Sacra Sindone, ad opera del fotografo Aldo Guerreschi,
realizzata in dimensioni fedeli all’originale utilizzando come supporto fotografico un
telo a lisca di pesce.
Info e prenotazioni per visite fuori orario: +39 335 6915703; +39 333 6144720
8 e 29 luglio
TOUR DI MONTIGLIO
Due occasioni per conoscere la storia e le ricchezze artistiche del bel comune
monferrino dalla pieve di San Lorenzo alle meridiane. Appuntamento alle 15.00 in
Piazza Regina Margherita.
Info: + 39 391 37277165
NIZZA MONFERRATO
Fino al 20 luglio
NIZZA…E’…STATE SOTTO IL CAMPANON
All’ombra della Torre Civica appuntamento il 6 con il concerto della Banda cittadina,
il 7 e 8 luglio con il Festival degli Artisti di Strada e la Fiera della Birra Artigianale, il
14 il concerto degli Amemanera e il 20 l’incontro “Da Nizza a Firenze: due nicesi si
raccontano tra comunicazione, arte e turismo”.
15 luglio
SALITA AL CAMPANON
Nella domenica dedicata al Mercato dell’Antiquariato non perdete la possibilità di
salire sulla storica torre medievale del Palazzo Comunale!
Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.
Info: +39 0141 720507-727516; www.comune.nizza.asti.it
PIOVA’ MASSAIA
Fino al 14 settembre
A FA MEJ NA BELA GHIGNADA PITOST CHE…
La rassegna di dialetto piemontese il 7 luglio presenta Der Roche in “C’oj merlo dij
nostri òmo” e il 4 agosto Vej e giovo in “La trapola”.
Info: Associazione “Et veuli che t’la cunta” +39 347 1135835
VIARIGI
29 luglio e 26 agosto
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
25 e 26 agosto
SALTINPIAZZA
L’ultimo fine settimana di agosto da 28 anni i migliori artisti di strada si ritrovano nel
centro storico del bel borgo monferrino: save the date in attesa del programma
2018!
Info: www.comune.viarigi.at.it
VINCHIO
7 luglio
CON LA LUNA NEI BOSCHI DEI SARACENI
Passeggiata notturna verso il luogo dove Aleramo sconfisse i Saraceni nel 935,
letture, musica e in chiusura spuntino e brindisi.
25 agosto
CAMMINATA SULLE COLLINE UNESCO
Camminata tra i vigneti patrimonio dell’Umanità con letture, animazioni, musiche
tradizionali e merenda contadina.
Info e programma: www.davidelajolo.it

EVENTI CULTURALI
VARI COMUNI
Dal 1 luglio al 25 agosto
MONFERRATONSTAGE
12 comuni del Monferrato per 12 serate di musica con concerti (gratuiti) di cover
band e ospiti di eccezione, il tutto accompagnato da prodotti e piatti tipici a km 0 e
vini di qualità proposti dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.
Info e programma completo: www.monferratonstage.it
VARI COMUNI
Dal 14 luglio al 25 agosto
PAESAGGI ED OLTRE
La rassegna estiva del Teatro degli Acerbi in cui “il paesaggio si fa teatro e Il teatro
diventa paesaggio” quest’anno ha per tema il viaggio. Si parte da Costigliole il 14 e
21 luglio, il 15 luglio a Coazzolo, il 24 a Castagnole delle Lanze, il 28 a Fraz. Bionzo
di Costigliole, il 5 agosto a Castagnole delle Lanze, il 9 agosto a Montegrosso, il 15
agosto Costigliole in Fraz. San Michele, il 21 agosto a Montegrosso e il 25 agosto a
Coazzolo.
Info: +39 339 2532921; www.langamonferrato.it; www.teatrodegliacerbi.it
VARI COMUNI
Dal 24 agosto al 9 settembre
ATTRAVERSO FESTIVAL
La terza edizione del festival che “attraversa” con parole e musica le Colline Unesco,
sconfinando nel Piemonte meridionale, presenta quest’anno nell’Astigiano
un’anteprima il 29 luglio a Calamandrana Alta con il gruppo musicale The Sweet Life
Society. Sempre a Calamandrana domenica 26 agosto Teatro delle Ariette mentre il
30 a Castelnuovo Calcea nel Parco Orme su La Court presentazione del libro “Favola
Splatter”, il 31 a Canelli, nel cortile dell’Enoteca Regionale, Felice Reggio dialoga con
il direttore del TJF Giorgio Li Calzi.
Per il programma: www.attraversofestival.it

EVENTI PER BAMBINI
ASTI – PALAZZO MAZZETTI
4 luglio
PALAZZO MAZZETTI FOR KIDS ESTATE
Alle ore 16.30 appuntamento in museo per i bimbi da 4 a 12 anni: “R…estate con
l’arte”. Il museo è creatività e allora i piccoli artisti potranno realizzare un ricordo della
loro estate utilizzando una tecnica mista.
Info e prenotazioni: +39 0141 530403 da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00;
www.palazzomazzetti.eu; didattica@palazzomazzetti.it
ASTI – MUSEO PALEONTOLOGICO
22 luglio
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

RIEVOCAZIONI STORICHE
ASTI – FRAZIONE QUARTO
1 luglio
PALIO DEGLI ASINI
La tradizionale sfida tra paesi con i simpatici quadrupedi chiude come ogni anno i
festeggiamenti patronali. Appuntamento alle 18.00 dopo l’esibizione della Banda
Musicale e dei frustatori di Rocchetta Tanaro.
Info: +39 340 7322138; www.comune.asti.it
INCISA SCAPACCINO
14 luglio
INCISA 1514
Nel Borgo Villa a partire dalle ore 20.00 si rievoca l’assedio del castello da parte del
Marchese Guglielmo IX del Monferrato e la battaglia che ne seguì con la sconfitta del
marchese Oddone d’Incisa. Per le vie del borgo osterie e vinerie sfameranno gli
avventori, artigiani e mercanti esporranno le loro merci e spettacoli allieteranno i
viandanti.
Info: www.incisa1514.it

EVENTI ENOGASTRONOMICI
ASTI – FRAZ. VARIGLIE
Dal 3 al 5 agosto
FESTA DELLA PESCA "LIMONINA" DE.CO. E PATRONALE
Una varietà di pesca a pasta gialla dal sapore dolce acidulo con retrogusto
leggermente amarognolo, che ben si presta al consumo tradizionale, alla
preparazione di piatti dolci e salati ed è particolarmente indicata per la produzione di
sciroppati. Chi vuole conoscerla ed apprezzarla deve venire ad Asti e cercarla, tra la
fine di luglio e la metà di agosto, dai piccoli produttori della frazione di Variglie.
Info: Pro Loco Variglie +39 0141 208546; +39 0141 208173; www.comune.asti.it
ANTIGNANO D’ASTI
Dal 24 al 28 agosto
SAGRA DELLA FRICIULA E DELL’ANGUILLA IN CARPIONE
Torna alla Cantina Sociale di Antignano e San Martino Alfieri l’annuale appuntamento
per i più golosi delle buone ricette tradizionali…e con la buona musica liscio.
Imperdibile l’ultima serata di martedì con lo spettacolo-revival della nota cantante Iva
Zanicchi…l’aquila di Ligonchio.
Info: +39 328 5795369
CALLIANO
Dal 24 al 26 agosto
SAGRA DELLO STUFATO D’ASINO
Tre giornate per assaggiare le specialità a base di carne d’asino, salamini, agnolotti,
stufato e serate danzanti per smaltire le buonissime calorie.
Info: +39 0141 928152; www.prolococalliano.it
CANELLI
7 luglio
IL CANELLI E I COLORI DEL VINO
Una sera d'estate, il percorso della Sternìa con terrazze, balconi e vista sui tetti di
Canelli e sulle colline UNESCO, musica itinerante e 11 golose stazioni con piatti e
prodotti tipici. Nel calice il Canelli, il Moscato d'Asti docg ma anche la possibilità di
degustare un’ampia selezione di vini locali. Appuntamento dalle 19.00!
Info: +39 0141 822640; info@moscatodicanelli.it
CANTARANA
Dal 10 al 13 agosto
SAGRA DELL’AGNOLOTTO E DELLA TINCA IN CARPIONE
Una specialità, quella della tinca, tipica del “paese dell’acqua” che ci ricorda le
vecchie tradizioni di conservazione del periodo delle nostre nonne quando non
c’erano i frigoriferi. Serate musicali, gare a bocce, banco di beneficenza, mostre ed
esposizione.
Info: +39 334 1788909; +39 348 0449299, www.comune.cantarana.at.it;
www.prolococantarana.it
CASTEL ROCCHERO
7 luglio
VALLE D’AOSTA A CASTEL ROCCHERO
Nel giardino della Pro Loco 6^ edizione della serata dedicata alla cucina valdostana.
Prenotazioni: +39 392 6427108
21 luglio
CASTEL ROCCHERO IN LUME
Appuntamento alle 20.30 per la passeggiata enogastronomica tra i vigneti UNESCO
a partire dal calar del sole a lume di torce e candele, assaporando i vini locali
abbinati ai piatti della tradizione Castelrocchese e a momenti musicali.
Info e prenotazioni: Comune +39 0141 760132; www.castelroccheroinlume.it;
info@castelroccheroinlume.it
CORTAZZONE
Dal 17 al 20 agosto
SAGRA DELLE TAGLIATELLE AL TARTUFO
Un intero weekend dedicato agli appassionati di questo piatto prelibato,
gettonatissimo al Festival delle Sagre, accompagnato da musiche e danze.
Info: www.comune.cortazzone.at.it
COSTIGLIOLE D'ASTI – FRAZ. MOTTA
Dal 27 al 31 luglio

EVENTI ENOGASTRONOMICI
73^ SAGRA DEL PEPERONE
La Fiera con il mercato del Peperone Quadrato d'Asti sarà domenica 29 ma per tutte
le serate di festa stand gastronomico con piatti a base di peperoni, fritto misto
piemontese, gnocchi, rane fritte. Serate danzanti con le migliori orchestre da ballo,
spettacolo pirotecnico il 30 e chiusura il 31 con il concerto degli Eiffel65.
Info: +39 334 9091320; www.prolocomotta.it
MOMBARUZZO
14 e 15 luglio
I PERCORSI DEL GUSTO
Nell’antico Borgo Castello di Mombaruzzo torna l’itinerario enogastronomico tra i
palazzi e le chiese sotto la torre civica assaggiando i piatti tipici e i pregiati vini di
questa parte dell’Alto Monferrato, ascoltando i concerti di campane e i concerti jazz o
ballando con la discomusic…
Info: Comune +39 0141 77002; www.comune.mombaruzzo.at.it
MONTECHIARO D’ASTI
6 e 7 luglio
SAGRA DEL VITELLO DI RAZZA PIEMONTESE
Inizierà venerdì 6 alle 22.00 la lunga cottura del vitello allo spiedo che si potrà
gustare sabato sera (dopo la passeggiata tra i pascoli e le stalle della Razza
Piemontese) insieme alla carne cruda, la salsiccia e i tagliolini al ragù, accompagnati
da vini e birre locali e da buona musica.
Info e programma: www.comune.montechiarodasti.at.it
PENANGO
Dal 27 al 29 luglio
40° SAGRA DELLA TROTA COTTA SU PIETRA
Per tre sere dalle 19.00 tante specialità oltre la famosa trota cotta sulla pietra e dopo
cena si balla dalla disco al latino e al liscio!
Info: +39 0141 910129; +39 340 7370419
SAN DAMIANO D’ASTI – BORGATA RIPALDA
Dal 3 al 5 agosto
SAGRA DELLA PATATA
Gnocchi e non solo…insalata di patate, le sempre buone patatine fritte, frittate di
patate…
Info: www.comune.sandamianodasti.it
SAN MARTINO ALFIERI
Dal 13 al 17 luglio
SAGRA DEL BARBERA
Tanti giorni di festeggiamenti per celebrare il prodotto più importante del territorio di
San Martino Alfieri: vino, gastronomia, serate danzanti, fuochi d’artificio a conclusione
della Sagra allieteranno locali e turisti.
Info: Comune +39 0141 976123; www.comune.sanmartinoalfieri.at.it
VARI COMUNI DELLA PROVINCIA
CALICI DI STELLE
Nella settimana tra il 4 e il 12 agosto degustazioni, spettacoli, eventi per festeggiare
la notte più “stellata” dell’anno: si rinnova l’appuntamento di mezza estate da parte
dei Comuni soci Città del Vino e delle Cantine aderenti al Movimento Turismo del
Vino.
Info: www.movimentoturismovino.it

FIERE
BUTTIGLIERA D’ASTI – 20 agosto
FIERA DELL’AGLIO, DEL TACCHINO E DELLA GALLINA BIONDA
La tipica fiera vedrà la premiazione della più bella treccia d’aglio, del più bel tacchino
e della più bella gallina bionda di Crivelle. Tanti i prodotti tipici tra cui miele, salumi e
formaggi.
Info: Comune +39 011 9921812; www.comune.buttigliera.at.it
CALAMANDRANA – 6 agosto
FIERA DEL BESTIAME – 59^ Edizione
Un’altra fiera importantissima del settore della zootecnica locale e piemontese per la

FIERE
valorizzazione del vitello/a piemontese cosiddetto “della Coscia”.
Info: Comune +39 0141 75114; www.comune.calamandrana.at.it
CASTELNUOVO DON BOSCO – 15 agosto
MERCATINO DELL’ANTICO
Tradizionale appuntamento di Ferragosto con il Mercatino nel centro di Castelnuovo
Don Bosco.
Info: www.comune.castelnuovodonbosco.at.it
CASTAGNOLE DELLE LANZE -– 27 agosto
FIERA DELLA NOCCIOLA – 159^ Edizione
Da più di un secolo il paese di Castagnole Lanze dedica un’importante fiera alla
nocciola che insieme ai pregiati vigneti di barbera è importante parte dell’economia
agricola del territorio.
Info: Comune +39 0141 875626-600; www.comune.castagnoledellelanze.at.it
MONASTERO BORMIDA – 22 luglio
FIERA BOVINA REGIONALE DI SAN DESIDERIO E FESTA DELL’AGRICOLTURA
Nei boschi intorno all’antichissima pieve di San Desiderio si svolge come ogni anno
dal 1834 la fiera, vetrina della razza bovina piemontese. Dalle 14.00 esposizione dei
capi, prodotti tipici e alla sera cottura del vitello intero.
Info: Comune +39 0144 88012; www.comune.monasterobormida.at.it
MONTEGROSSO D’ASTI – 21 agosto FIERA ALBERTINA
Fiera antica di istituzione “Albertina” (1847), si svolge a Montegrosso Stazione dalle
8.00 alle 14.00 con la presenza di tutti i settori merceologici e attrazioni varie.
Info: Comune +39 0141 953052; www.comune.montegrossodasti.at.it
SAN GIORGIO SCARAMPI – 26 agosto
RASSEGNA BOVINO CASTRATO DI RAZZA PIEMONTESE
Si svolgerà in Regione Gallesi ed è una delle più importanti del settore. Lo scopo
principale è la valorizzazione del bovino castrato piemontese la cui carne è una delle
più pregiate ed apprezzate.
Info: Comune +39 0144 89041; www.comune.sangiorgioscarampi.at.it
TIGLIOLE – 6 agosto
STELLE IN STALLA – 67^ FIERA BOVINA
Ritorna l’attesissima Fiera Bovina “Stelle in Stalla” in una location storica: nell’area
verde antistante la chiesa romanica di San Lorenzo.
Info: +39 0141 667124; www.comune.tigliole.at.it

EVENTI SPORTIVI
BUBBIO
15 luglio
4° SLALOM BUBBIO-CASSINASCO
Lo slalom automobilistico si svolgerà sulla strada provinciale in salita che da Bubbio
porta a Cassinasco: i piloti dovranno districarsi tra i birilli distribuiti su un percorso
totale di circa 3 km.
Info: www.comune.bubbio.at.it
CASTELNUOVO DON BOSCO
28 luglio
CAMMINATA DAL COLLE AL FONTANINO
Si parte dal Colle Don Bosco alle 17.00 per un interessante itinerario di circa 13 km
(parte del Cammino di Don Bosco) con arrivo al Santuario della Madonnina di
Villanova d’Asti proprio nella serata in cui si allestisce l’Infiorata.
Info e programma: www.camminarelentamente.it
SAN DAMIANO D’ASTI
4 e 5 agosto
RALLY IL GRAPPOLO
Cambio di stagione dall’inverno all’estate per la terza edizione del Rally sulle colline
Sandamianesi.
Il terzo Rally del Grappolo, dopo le prime due edizioni invernali, torna in versione
estiva e con la formula rally nazionale che prevede prove speciali più lunghe che si
snoderanno tra le verdi colline al confine tra Monferrato e Roero.
Info e programma: www.sandamianorallyclub.it

EVENTI SPORTIVI
VIGLIANO D’ASTI
Come ogni anno il Centro Sportivo G.B.Conti organizza tanti eventi sportivi per
divertirsi e fare attività fisica. Dal 13 al 15 luglio le Viglianiadi con il calcetto e la
pallavolo, il 29 luglio l’originale gara di tiro al rimorchio con trattore e il 1 agosto la
14^ edizione di “Correndo per Vigliano”.
Info, programmi e numeri telefonici di riferimento: www.prolocodivigliano.it

FESTE PATRONALI E RELIGIOSE
VILLANOVA D’ASTI
30 luglio
INFIORATA
Nel viale di accesso al Santuario delle Grazie nella notte di sabato si preparano i
tappeti floreali a cura di tanti volontari dai bambini ai nonni. Il disegno può essere
geometrico o di soggetto religioso, con petali freschi e secchi.
Info: www.infiovilla.it
Tante, tantissime come ogni anno le feste patronali e religiose di paesi e frazioni alle
quali solo per motivi di spazio non possiamo far cenno. Le troverete però tutte sul
sito www.astiturismo.it nel nostro calendario eventi insieme a tante altre iniziative
che animeranno le nostre colline.
Stay Tuned!

PALIO DI ASTI - ANTEPRIMA
Il Palio, da quest’anno anticipato alla prima domenica di settembre inizierà a colorare
la città già dal mese di agosto con le bandiere dei rioni.
Il 31 agosto si aprirà il Mercatino del Palio in Piazza Statuto, in piazza Alfieri i cavalli
cominceranno a testare la pista e in borghi, rioni e comuni inizieranno le cene
propiziatorie.
Sabato 1 settembre la Corsa della Vigilia e domenica 2 sarà il gran giorno del corteo
storico e della corsa.
Info: www.comune.asti.it

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

ASTI MERCATO
SETTIMANALE
Ogni mercoledì e sabato

AGOSTO
Moncalvo: 5 agosto
Nizza Monferrato: 19 agosto
Asti: 26 agosto
Dati aggiornati in data
24 giugno

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 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

