ARTE E MOSTRE
ASTI – FONDAZIONE GUGLIELMINETTI
Fino al 20 aprile
OMAGGIO A ENRICO COLOMBOTTO ROSSO (1925-2013). DIPINTI E BOZZETTI
SCENOGRAFICI
La mostra presenta una selezione, proveniente dalle Collezioni della Fondazione
Guglielminetti, di dipinti e bozzetti scenografici del Maestro Colombotto Rosso, prestigioso
interprete internazionale della fantastica visionarietà surreale.
Orari: venerdì, sabato e domenica 16.00-18.00
Dal 27 aprile al 2 giugno
GUIDO MASTALLONE. DIPINTI
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune si apre l’antologica che rende
omaggio al pittore astigiano Guido Mastallone, attivo dal secondo dopoguerra nella ricerca
naturalistica del paesaggio, del ritratto e della composizione vegetale.
Orari: venerdì, sabato e domenica 16.30-18.30
Al Museo Eugenio Guglielminetti, nei sotterranei di Palazzo Alfieri, visite guidate a cura dei
Giovani della Fondazione Eugenio Guglielminetti.
Orari: domenica 15.30-18.00 con ultimo ingresso alle ore 17.30 senza prenotazione.
Info: www.comune.asti.it; fond.eugenioguglielminetti@gmail.com
ASTI – PALAZZO MAZZETTI
Fino al 14 aprile
AYRTON SENNA 25. IMOLA 1994 – ASTI 2019
Nel 25° anniversario della morte del grande pilota brasiliano, Asti è stata scelta dalla
Fondazione Ayrton Senna per ospitare in Italia, nella splendida cornice di Palazzo Mazzetti,
la più completa esposizione di memorabilia (tra cui tre Formula 1) alternate a voci, immagini
e filmati in trenta ambienti tematici, per un immersione a 360° nella favolosa storia dell’uomo
e del campione.
Orari: da martedì a giovedì e domenica 10.00-19.00, venerdì e sabato 10.00-22.00, ultima
entrata ore 18.00, ingresso libero.
Info: +39 0141 530403; www.palazzomazzetti.eu
ASTI – MUSEO DIOCESANO SAN GIOVANNI
Fino al 5 maggio
GIULIO LUCENTE. DINAMISMI DELLA PASSIONE
Le opere di Giulio Lucente, in emozionante equilibrio tra figurazione e informale, raccontano
al visitatore le esperienze di dolore che accomunano non solo gli uomini ma tutti gli esseri
viventi che condividono lo spazio della Creazione. Tra le opere in mostra il trittico della
Crocifissione, opera realizzata appositamente per il Museo Diocesano San Giovanni.
Orari: venerdì 15.00-18.00, sabato e domenica 9.30-13.00 e 15.00-18.00 (dal 5 aprile 16.0019.00) in settimana su prenotazione +39 0141 592176
Info: http://museo.sicdat.it
ALBUGNANO - VEZZOLANO
Dal 12 aprile al 5 maggio
ANNA VOLPE PERETTA
La pittrice di origini astigiane ma residente a Torino, espone, nella foresteria dell’Abbazia,
opere dedicate alle chiese romaniche dell’Astigiano nell’intento di “trasmettere allo spettatore
la carica suggestiva di questi luoghi…dove natura e architettura ricca di storia e di bellezza si
fondono con armonia…”
Orari: da martedì a domenica 10.00-18.00
Info: +39 333 13565812; www.turismoincollina.it
COSTIGLIOLE D’ASTI
Dal 30 marzo al 30 giugno
“MASSIMO BERTOLINI – MAGMA – IL DESTINO DELLA FORMA E LA SCULTURA COME
IMPRONTA DEL NOSTRO DIVENIRE
La nuova mostra nelle sale del Castello è dedicata allo scultore toscano Massimo Bertolini
che presenterà opere in marmo, legno, ferro, corda e terracotta. La personale si sviluppa in
sette sezioni e presenta, inoltre, alcune sale dedicate a disegni e documentazione relativa a
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importanti avvenimenti artistici che lo hanno visto protagonista. Domenica 14 aprile, in
occasione del Treno storico del Monferrato e delle Langhe, per i turisti e visitatori della
mostra e del maniero, saranno organizzate varie attività culturali ed enogastronomiche.
Orari: sabato 16.00-19.30, domenica 10.00-12.30 e 16.00-19.30
Info: +39 348 1387521
MOMBERCELLI – MUSARMO
Dal 13 aprile al 23 giugno
OMAGGIO A MICHELANGELO PITTATORE: VIA CRUCIS E OPERE SCELTE DALLA
COLLEZIONE DEL MUSARMO
Un omaggio al pittore nato nel 1826 ad Asti e avviato al disegno dal padre Sebastiano.
Pittatore frequentò l’Accademia di San Luca, trascorse a Roma e a Londra alcuni anni della
sua vita per poi ritornare nella città nativa. Una preferenza dapprima per i ritratti e poi una
scelta quasi esclusiva verso l’arte sacra, oggetto dell’interessante mostra che sarà
inaugurata sabato 13 aprile alle 17.00. Orari: domenica dalle 16.00 alle 18.00.
Info e visite fuori orario su prenotazione: +39 338 4246055; +39 340 0571704;
http://www.comune.mombercelli.at.it/it/page/musarmo
MONCALVO – MUSEO CIVICO
Dal 6 aprile al 30 giugno
STEFANO ICARDI – IL PITTORE DI CANELLI 1875-1953
Il Museo Civico di Moncalvo dedica la prima mostra del 2019 a Stefano Icardi, nato a
Caserta nel 1875 e vissuto a Canelli ove morì nel 1953. Artista eclettico, si avvicinò alla
migliore tradizione piemontese di inizio Novecento. Grande la sua vocazione artistica che si
estendeva anche alla musica: era un polistrumentista e accompagnava al pianoforte le
visioni cinematografiche dei film muti proiettati nelle sale di Nizza Monferrato e Acqui Terme.
Orari: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00
Info e visite durante la settimana solo per gruppi su prenotazione: +39 327 7841338;
info@aleramonlus.it
PIEA - CASTELLO
Fino al 1 maggio
IL NARCISO INCANTATO
Torna lo spettacolo di 40.000 bulbose in fiore nel parco, con visite guidate alle sale del
castello arricchite da mostre e preziosi oggetti e cimeli in esposizione, presentazioni di libri e
tanti eventi: domenica 7 aprile sfilata di moda di ieri e di oggi, il 14 rappresentazione storica,
il 25 proiezione del film storico “Alla corte di Re Berengario”, girato al castello e il 28 Concilio
e investitura dei Cavalieri Templari del Santo Sepolcro.
Orari: lunedì-venerdì 14.00-19.00, sabato, domenica e festivi 10.30-19.00.
Info: +39 327 7055413; +39 392 6194165; www.castellodipiea.com

STAGIONI TEATRALI
ASTI - TEATRO ALFIERI
Fino al 18 maggio
STAGIONE TEATRALE 2018/19
Venerdì 5 aprile il palco ospiterà l’astigiana Cerot Band per celebrare i trent’anni di attività e
per ricordare Gianni Bogliano, uno dei fondatori del complesso. Per la prosa lunedì 15
Stefania Rocca in “Squalificati”, per la stagione di Musica e danza domenica 7 Artemis
Danza e Monica Casadei in “I Bislacchi. Omaggio a Fellini” con le celebri musiche di Nino
Rota. Domenica 14 aprile appuntamento con l’Operetta viennese “Il Conte di Lussemburgo”
della Compagnia Alfafolies.
Info: +39 0141 399057; +39 0141 399040; www.comune.asti.it
ASTI – SPAZIO KOR
Fino al 12 aprile
STAGIONE PUBLIC 2018/2019
Il 6 aprile alle 21.00 “Project Mercury” di OHT (Office for a Human Theatre) l’11 e il 12 aprile
“Molly Bloom” monologo di Irene Ivaldi tratto dall’Ulisse di Joyce.
Info e programma: www.spaziokor.it
FONTANILE
Fino al 13 aprile
U NOS TEATRO 21
La rassegna di teatro amatoriale nel piccolo ma culturalmente vivacissimo comune sulle
Colline Unesco propone il 5 aprile una serata dedicata al ricordo della Compagnia
Fontanilese, “La prima vota”, con la proiezione di esilaranti farse e si conclude sabato 13
con la Compagnia D’la Riuà in “L’aria ‘d Paris”.
Info: +39 0141 739100; www.comune.fontanile.at.it
MONCALVO – TEATRO CIVICO
Fino al 13 aprile
STAGIONE TEATRALE 2018/2019
Ultimo spettacolo della stagione sabato 13 alle 21.00 “Il Trombone di Gerico” di Pellegrino
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Delfino prodotto dall’Associazione AGAR, storia di un visionario scienziato che si insinua nei
terminali di tutto il mondo facendo crollare tutto il sistema.
Info: Associazione Arte & Tecnica +39 0141 1720695; +39 373 8695116; www.arte-etecnica.it; info@arte-e-tecnica.it
SAN DAMIANO D’ASTI
Fino al 9 maggio
STAGIONE TEATRALE 2018/2019 “FARSE, COMMEDIANTI E SUONATORI”
Al Nuovo Foro Boario aprile porta un grande classico, il Cyrano de Bergerac nella versione
del Crab Teatro, giovedì 11 alle 21.00.
Info: Associazione Arte & Tecnica +39 0141 1720695; +39 373 8695116; www.arte-etecnica.it; info@arte-e-tecnica.it

EVENTI CULTURALI
ASTI – ARCHIVIO DI STATO
Fino al 13 giugno
CONVERSAZIONI DEL GIOVEDÌ IN ARCHIVIO DI STATO DI ASTI – CHIACCHERATE DI
STORIA E DI ARTE
Nella splendida cornice della Sala del Coro di Via Govone 9 si alternano relatori astigiani e
non. Le conversazioni toccano diversi argomenti che vanno dalla storia dell’arte, del
costume e della moda alla storia delle nobili famiglie di cui l’Istituto conserva gli archivi. Il 18
aprile alle 17.00 Gian Luca Bovenzi e Franca Varallo ci racconteranno “La moda nel
Piemonte del Settecento. Tessuti pregiati ad Asti”. Gli incontri sono gratuiti, con ingresso
libero fino ad esaurimento posti.
Info: as-at@beniculturali.it
ASTI
5 e 11 aprile
ANTEPRIMA TORINO JAZZ FESTIVAL
La rassegna, dedicata quest’anno al ricordo del grande musicista astigiano Gianni Basso,
farà due tappe ad Asti, la prima il 5 aprile presso FuoriLuogo con la serata “Black Hi(t)story
revisited”, protagonisti il musicteller Federico Sacchi e il gruppo astigiano SLWJM, la
seconda presso il Teatro Alfieri con il “Tribute to Gianni Basso” in programma l’11 con la
Torino Jazz Orchestra diretta da Fulvio Albano.
Info: www.torinojazzfestival.it
ASTI E COMUNI DELLA PROVINCIA
Fino al 27 aprile
CORI IN CORO
La rassegna iniziata a marzo proporrà gli ultimi due appuntamenti: il 6 aprile ad Asti, nella
Collegiata di San Secondo con la Corale San Secondo, il coro Famiglia di San Domenico, il
coro Porta Paradisi e i Pueri Cantores di Asti. Il 27 a Villa San Secondo con il coro CSC
Valrilate e il coro “Daniele Barrera” di Mombarone-Serravalle-Sessant.
Info: www.idilim.it
ASTI - SALA PASTRONE
Fino al 5 aprile
IL TE’ DELLE CINQUE
L’amata rassegna cinematografica del venerdì pomeriggio (uno sì e uno no) che quest’anno
ha per titolo “Come in uno specchio” e per tema piccole storie individuali nella grande storia
delle relazioni umane, si conclude con “L’amore secondo Isabelle” di Claire Denis.
Appuntamento sempre alle 15.00 o alle 17.30 dopo il tè con i pasticcini.
Fino al 16 aprile
CINEMA E SOCIETA’ – QUANDO LA QUOTIDIANITA’ DIVENTA ARTE
Gli ultimi tre doppi appuntamenti (alle 17.30 e 21.15) saranno martedì 2 “La donna dello
scrittore” di C. Petzold, il 9 “Tre volti” di Jfar Panahi e il 16 “In guerra” di Stephane Brizè.
Info: Sala Pastrone +39 0141 399057
Fino al 18 aprile
PASSEPARTOUT CINEMA
In attesa del festival di giugno che avrà per titolo “1969-2019: Vogliamo la luna” ci
prepariamo con alcune proiezioni a tema. Il 4 aprile tocca a “La luna” di Bertolucci. L’11
sarà la volta di “Moon”, film di fantascienza diretto da Duncan Jones e interpretato da Sam
Rockwell. Introduce il critico cinematografico Umberto Ferrari. Chiude il 18 “La voce della
Luna” di Fellini con Roberto Benigni e Paolo Villaggio. Introduce il fotografo Franco Rabino.
Tutte le proiezioni avranno luogo alle 18.00 a ingresso libero.
Info: www.bibliotecastense.it
ASTI
Fino al 17 maggio
LE SFIDE DELLA FEDE 2019
Iniziata a marzo, la rassegna di spettacoli ed incontri sulle sfide spirituali e della cultura del
nostro tempo, propone per venerdì 5 aprile alle ore 21.00 al Museo Diocesano di Asti Spazio San Giovanni “Il legno verde – oratorio della Passione” con il Teatro degli Acerbi.
Info: +39 339 2532921; www.teatrodegliacerbi.it

EVENTI CULTURALI
ASTI – ISTITUTO MUSICALE G.VERDI
Fino al 28 dicembre
I CONCERTI DEL POMERIGGIO
Per chi non ama uscire la sera, la rassegna dell’Associazione Musicale ALMA propone ogni
mese piacevolissimi momenti musicali alle 16.30 nel Salone Concerti. Sabato 27 aprile il
pomeriggio sarà “In compagnia di Chopin, Rachmaninoff e…le note del Concerto di
Varsavia” interpretate al pianoforte da A.M. Cigoli e G.D.Pagano.
Info: eventi@ernestaaufiero.it
ASTI – SALA PASTRONE
17 aprile
LA GRANDE STORIA A TEATRO
Il ciclo di incontri su fatti, personaggi, epoche della storia presenta alle ore 18.00 un incontro
con il giornalista e scrittore Fabio Pozzo su “I Titanic italiani. Andrea Doria e Costa
Concordia, due disastri del mare entrati nella storia”.
Info: +39 0141 399033; g.mongero@comune.asti.it
CISTERNA D’ASTI
7 e 12 aprile
VECCHIE E NUOVE R-ESISTENZE
Gli incontri culturali presso il Castello prevedono domenica 7 alle 17.00 la presentazione del
libro dello scrittore, viaggiatore e fotoreporter torinese P.F.Cuniberti “Ultima esperanza”,
venerdì 12 invece alle 18.00 ci sarà l’incontro con l’ex Procuratore delle Repubblica di Torino
Armando Spataro che discuterà sul tema “L’immigrazione tra sicurezza e diritti”.
Info: museo.arti.mestieri@gmail.com; https://museoartiemestieri.wordpress.com/
GRAZZANO BADOGLIO
7 e 25 aprile
APERTURA MUSEO STORICO BADOGLIANO
Con la primavera riprendono le aperture al museo dedicato al Maresciallo d’Italia: domenica
7 dalle 15.00 alle 17.30 e il 25 aprile in occasione di Camminare il Monferrato (tradizionale
camminata alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e artistiche di Grazzano) dalle 16.00
alle 18.00.
Info: www.museobadoglio.altervista.org
MONTIGLIO MONFERRATO
Fino al 27 aprile
MONCIRCO
Il festival di circo contemporaneo, teatro, musica e danza propone sabato 13 alle 21.00 e
domenica 14 alle 17.00 Collettivo 320 in “Invisibile” dove 320 è il peso dei 5 componenti della
compagnia. Chiude la rassegna sabato 27 lo spettacolo Années de Solitude, Duo Griot Folà
e Concerto Milonga.
Info: +39 347 7670394; www.moncirco.com
VARI COMUNI
Dal 7 aprile al 6 ottobre
APERTURA CHIESE RETE ROMANICA DI COLLINA
Ogni prima domenica del mese aprono, con l’accoglienza dei volontari, le pievi romaniche
dei vari comuni del nord astigiano che partecipano a questa bella iniziativa.
Orari: 10.00-12.30 e 15.00-18.00.
Info: +39 333 1365812; www.turismoincollina.it

EVENTI PER BAMBINI
ASTI – PALAZZO MAZZETTI
Fino al 12 maggio
PALAZZO MAZZETTI FOR KIDS
Domenica 7 aprile alle 15.30 si celebrerà l’arrivo della primavera con il laboratorio “Sboccia e
schiudi” in cui i bimbi dai 4 ai 12 anni si divertiranno usando qualche piccolo trucco, materiali
poveri, colore ed un semplice meccanismo che riprodurrà il movimento della loro creazione.
Fino al 18 maggio
SPECIALE PICCOLISSIMI (1-3 ANNI)
Muniti di speciali cavalletti, colori e spugnette sabato 27 aprile alle 16.30 i piccoli con i loro
genitori creeranno una poetica immagine ispirata all’affascinante leggenda giapponese
“Kaguya e la luna”. Magici trucchi alla fine della storia faranno apparire la bella principessa in
uno scenario fiabesco.
Info e prenotazioni: Fondazione Asti Musei +39 0141 530403; didattica@fondazionemusei.it
ASTI – MUSEO DEI FOSSILI
Fino all’11 maggio
POMERIGGI DI SCIENZA
L’interessante rassegna didattica del museo si occuperà sabato 13 aprile di “Spazio e
simulazione di volo” con un laboratorio dedicato ai ragazzi dalla 4^ elementare alla 2^ media.
Vi saranno due turni, dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.30 alle 18.30.
Info e prenotazioni: +39 0141 592091; +39 339 3880614; enteparchi@parchiastigiani.it

EVENTI PER BAMBINI
22 aprile
PASQUETTA NELLA RISERVA DEI FOSSILI
Mentre a Pasqua il Museo sarà chiuso ci sarà una speciale Pasquetta con ritrovo alle ore
10.00 presso il parcheggio della Balena - Riserva Naturale Valle Andona Valle Botto e Valle
Grande, per passare insieme una giornata dedicata al trekking, alla visita degli affioramenti e
all’immancabile pic-nic nel bosco. Prenotazione obbligatoria.
25 aprile
TRACCE VICINE DI MARI LONTANI
Una giornata per famiglie tra i fossili del Museo e quelli affioranti nel geosito di Cortiglione e
infine alla Pro Loco di Vigliano per pranzare insieme e divertirsi con laboratori e attività a
tema.
Ritrovo alle ore 10.00 presso la Biglietteria del Museo dei Fossili.
Info e prenotazioni: +39 340 3506539; www.museodeifossili.org;
enteparchi@parchiastigiani.it;

RIEVOCAZIONI STORICHE
TONCO
7 aprile
ANTICA GIOSTRA DEL PITU
La tradizione della giostra, antico rito popolare, è stata ripresa dal 2015 (con un simulacro
del tacchino in tessuto). Il programma prevede dalle 12.00 la distribuzione di trippa, panini,
frittelle e vino, la Sfilata storica dalle 14.45, quindi il processo e la condanna del “pitu” e alle
16.30 la giostra equestre.
Info: www.comune.tonco.at.it

ENOGASTRONOMIA
ASTI – FRAZIONE CASTIGLIONE
28 aprile
FRITTATA IN PASSEGGIATA
La preparazione delle frittate la domenica dopo Pasqua è il tradizionale coronamento del
“Cantè j’euv” (la questua delle uova), tradizione ancora viva a Castiglione nelle settimane di
Quaresima.
Nel primo pomeriggio, in base alle preferenze, si parte o per una camminata “lunga” tra i
boschi e le colline dei dintorni o per la “corta” in compagnia di erborista e agronomo che
spiegheranno le proprietà delle erbe. Alle 17.00 merenda con le frittate a base di erbe
spontanee e cipollotti e “friciulin” di patate. Cavallini a disposizione per i bimbi.
Info: Pro Loco +39 0141 206061; +39 339 7815167; www.prolococastiglioneasti.it
MOMBARUZZO – FRAZIONE BAZZANA
6 aprile
FRITTO MISTO ALLA BAZZANESE
Appuntamento alle 20.00 per il ricchissimo (e golosissimo) fritto misto che include oltre alle
classiche carni anche tante verdure, la mela e l’immancabile amaretto di Mombaruzzo.
Info e prenotazioni: +39 340 9010431; +39 0141 721908
QUARANTI
28 aprile
SAGRA DEI CECI E COTECHINI
Di antica tradizione, la sagra è un rito che coinvolge quasi tutto il piccolo paese: sin dalla
mattina i cuochi della Pro Loco saranno al lavoro per cucinare alcuni quintali di ceci da
servire con cotechini, accompagnati da un buon bicchiere di Barbera d’Asti; ci saranno
anche panini caldi e cortese dell’Alto Monferrato. Alle 12.30 pranzo campagnolo, nel
pomeriggio distribuzione di ceci, cotechini intrattenimento musicale.
Info: +39 366 6881168; www.comune.quaranti.at.it

FIERE
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ASTI
7 aprile
FIERA DI PRIMAVERA
Come ogni anno, la prima domenica di aprile, tante colorate bancarelle invadono Piazza
Alfieri e zone limitrofe per celebrare l’arrivo della bella stagione.
Info: www.comune.asti.it
CASTELL’ALFERO
25 aprile
VIVIVERDE
Torna nel paese di Gianduja la rassegna dell’agricoltura e del vivere in campagna
accompagnata dal mercato dell'artigianato e di prodotti tipici e naturalmente da stand
enogastronomici. In collaborazione con il locale Comitato Palio.
Info: Comune +39 0141 406611; www.comune.castellalfero.at.it

FIERE
COCCONATO
25 aprile
FIERA DI SAN MARCO
Ritorna l’antica fiera di fine aprile con una veste nuova, diversa e più ampia nei contenuti,
tale da renderla veramente una fiera di promozione del territorio. Per valorizzare un’antica
tradizione locale, sarà allestita anche un’area di esposizione e vendita di animali da cortile e
da compagnia.
Info: Comune +39 0141 907007; www.comune.cocconato.at.it;
amministrativo@cocconato.info
CASTELNUOVO DON BOSCO
25 aprile
MERCATINO DELL’ANTICO
Tradizionale appuntamento primaverile con il Mercatino di antiquariato e hobbistica nel
centro storico di Castelnuovo Don Bosco.
Info: www.comune.castelnuovodonbosco.at.it
COSTIGLIOLE – FRAZIONE MOTTA
6 e dal 12 al 14 aprile
ORTOGIARDINOVINO&DISPENSA
La grande rassegna dedicata ai fiori e non solo propone, in attesa della fiera, alcune serate
di buona gastronomia e musica tutta da ballare, domenica 14 rassegna florovivaistica,
dell’artigianato artistico e delle eccellenze agroalimentari, musica con Sonia De Castelli,
“Mani in pasta” con Diego Bongiovanni e tanto altro ancora.
Madrina della giornata Wilma De Angelis.
Info e programma: +39 334 9091320; www.prolocomotta.it
ISOLA D’ASTI
27 e 28 aprile
FIORI IN FIERA
Sabato i fiori orneranno solo il cuore storico di Isola Villa sulla collina, domenica invece la
grande rassegna florovivaistica in tutto il comune con stand “profumati” di fiori e piante… una
delizia per gli appassionati del settore. Ad allietare la giornata: prodotti tipici, sfilata di
sbandieratori e sorprese varie...
Info: Comune +39 0141 958134; www.comune.isoladasti.at.it; isolaeventi@gmail.com
NIZZA MONFERRATO
27 e 28 aprile
FIERA DEL CRISTO
La Fiera del S. Cristo trae il nome da una statua del Cristo risorto che fu scolpita da un
prigioniero tedesco durante la prima guerra mondiale ed è conservata nella chiesa di S.
Giovanni. La centrale Piazza Garibaldi ospiterà, l'esposizione agricola di primavera delle
macchine e attrezzature per l'agricoltura e per l'enologia. Domenica vie e piazze della città
saranno invase dal Gran Mercato della Fiera e, per i golosi, sarà la giornata dedicata alla
“Sagra della Torta Verde”, piatto tipico del periodo pasquale. Non mancherà la parte
culturale con le visite guidate ai principali siti storici e artistici della città.
Info: Comune +39 0141 720507; Ufficio Turismo +39 0141 727516; www.comune.nizza.at.it

EVENTI SPORTIVI
ASTI
7 aprile
LA MEZZA DI ASTI
XI edizione della Mezza Maratona astigiana con partenza dal Palazzetto dello Sport alle ore
9.00.
Info: +39 339 2291413; www.gateinps.it
TIGLIOLE – CENTRO LIPU
12 aprile
NOTTE DA GUFI
Alle 21.00 si partirà alla scoperta del popolo della notte con attività e passeggiate dedicate
agli animali notturni.
Info: www.lipuat.com; asti@lipu.it

EVENTI PASQUALI
CANTE’ J’EUV
E’ ripresa in molte zone dell’Astigiano la tradizione del Canto delle Uova.
Nelle notti di Quaresima, gruppi di giovani si spostavano a piedi da un cortile all’altro e
intonavano nelle aie canzoni tradizionali facendosi regalare delle uova.
Info: www.astiturismo.it

EVENTI PASQUALI
ANTIGNANO
19 aprile
XXX VIA CRUCIS
Antignano propone, nella serata del Venerdì Santo, la rappresentazione della Via Crucis che
coinvolge l’intera comunità. In una metamorfosi che trasforma, con scenografie fedelmente
ricostruite, il centro storico del paese nella Gerusalemme di duemila anni fa, molti degli
abitanti dismettono i panni abituali per assumere quelli dei personaggi dei Vangeli.
Info: Pro Loco +39 347 3863164; www.viacrucis.it

MERCATINI
D’ANTIQUARIATO
Moncalvo: 7 aprile
Nizza Monferrato: 14
aprile
Asti: 28 aprile
ASTI - MERCATO
SETTIMANALE
Ogni mercoledì e sabato

CASTAGNOLE MONFERRATO
18 aprile
LA PASSIUN AD GESU CRIST
Come ogni anno torna il paesaggio sonoro del Giovedì Santo con fiaccolata notturna,
interventi teatrali e musicali, esposizione di un albero/Cristo e la partecipazione di tutta la
comunità castagnolese.
Info: www.comune.castagnolemonferrato.at.it
SAN DAMIANO D’ASTI
18 e 19 aprile
TRADIZIONALE DISTRIBUZIONE DEI CARITUN
I caritun sono pani azzimi di carità che ricordano la fuga del popolo ebraico dall’Egitto e che
ancora oggi vengono preparati utilizzando antichi stampi in legno del Settecento e venduti
sul sagrato della chiesa della confraternita di San Giuseppe
Info: www.beniculturali.monferratoastigiano.it/san_damiano.htm

EVENTI PASQUALI - PASQUA E PASQUETTA NELL’ASTIGIANO
Ad Asti, a Pasqua e Pasquetta, segnaliamo il consueto (è la 15^ Edizione) “Raduno
Nazionale Pasquetta in Vespa con gli Alfieri”. Naturalmente i principali musei astigiani
rimarranno aperti in entrambe le giornate. Per gite (e mangiate) fuori porta ricordiamo la
visita guidata a Santa Maria di Vezzolano ad Albugnano alle ore 15.00, il “Merendino - Fritto
Misto non stop” a Bazzana di Mombaruzzo, la grigliata a Montafia e a Pino d’Asti, il
Mercatino dell’Antiquariato a Berzano San Pietro, la passeggiata di 6 km con pranzo a
Cisterna d’Asti, la consueta camminata a Cantarana (“Itinerari Cantanaresi”), La Festa della
Primavera a Vinchio. Per gli ultimi aggiornamenti e i programmi dettagliati un’occhiata al
nostro calendario eventi è d’obbligo.
Info: www.astiturismo.it

14 APRILE - PRIMA GIORNATA DEL ROMANICO IN PIEMONTE
Una giornata speciale per andare alla scoperta di tanti luoghi dell’arte romanica (di cui
l’Astigiano è particolarmente ricco) tra itinerari naturalistici a piedi e in bici, mostre, visite
guidate, eventi e aperture straordinarie per un’esperienza unica tra chiese, abbazie, antiche
pievi ricche di fascino e di mistero.
Per saperne di più su luoghi, orari ed eventi:
www.visitpiemonte.com/it/arte-e-cultura/percorsi-darte-e-spirituali/il-romanico

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

