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ASTI – FONDAZIONE GUGLIELMINETTI
Fino al 2 giugno
GUIDO MASTALLONE. DIPINTI
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, l’antologica 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 26 maggio
NASCITA E RINASCITA. BUON COMPLEANNO PALAZZO MAZZETTI
Il 18 aprile 2009, dopo anni di restauri, veniva riaperto al pubblico il museo civico di
Palazzo Mazzetti. Per i 10 anni dall’apertura, si è pensato a esposizioni temporanee di
dipinti provenienti dai depositi del Museo per raccontare al pubblico la bella storia dei
musei di Asti. Si parte dai ritratti della famiglia Ottolenghi di Michelangelo Pittatore, in
omaggio a Leonetto, primo grande mecenate astigiano. Ogni sabato alle 16.00 visita
guidata.
Orari: da martedì a giovedì e domenica 10.00-19.00, ultima entrata ore 18.00
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.
Dal 24 maggio al 28 luglio
TRA IL SACRO E LA TERRA
In contemporanea con la rassegna di arte sacra moderna “Rodello Arte” 2019 (nella chiesa
dell’Immacolata di Rodello) vengono esposte nel museo diocesano astigiano le opere più
significative delle edizioni precedenti.
Orari: venerdì 15.00-18.00, sabato e domenica 9.30-13.00 e 16.00-19.00 in settimana su
prenotazione +39 0141 592176
Info: http://museo.sicdat.it
ASTI – EX CHIESA DEL GESU’ – MUSEO PALEONTOLOGICO
Dal 18 maggio al 17 giugno
DELTA N.A. ALLA LUCE DEL DESTINO
Neva e Alessandro, in arte Delta N.A., unendo le loro anime sulla tela hanno iniziato un
percorso complesso che li ha portati al raggiungimento della più completa
compenetrazione artistica. Nelle loro opere, visibili in numerose gallerie d’arte in Italia e
all’estero, viene esaltata la profondità dell’animo umano, percepita dallo sguardo duplice
dei loro cuori, attraverso una modalità espressiva condivisa e originale.
Orari: lun. – ven. dalle 11.00 alle 17.00, sab e dom dalle 11.00 alle 18.00. Chiuso martedì.
Info: www.museodeifossili.org
ASTI – PALAZZO MAZZOLA
Dal 3 maggio al 31 marzo 2020
1929-1935: SETTE ANNI DI GLORIA. LA SUPERBA RINASCITA DELLA CORSA DEL
PALIO
Proprio alla vigilia dell’apertura dei festeggiamenti di San Secondo si inaugura presso il
Museo
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del Palio a Palazzo Mazzola la mostra dedicata al periodo in cui, l’allora podestà di Asti,
Vincenzo Buronzo, riportò in vita il Palio come rievocazione storica. Di quelle edizioni
ricordiamo le splendide locandine realizzate dal pittore Ottavio Baussano.
Orari: lun - ven 9.00-13.00, mar e giov anche 15.00-17.30, sab e dom 10.0013.00/16.00-19.00
Info: +39 0141 399 339; www.comune.asti.it
ALBUGNANO - VEZZOLANO
Fino al 5 maggio
ANNA VOLPE PERETTA
La pittrice di origini astigiane ma residente a Torino, espone, ancora per pochi giorni,
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
Fino 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 propone 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 importanti avvenimenti artistici che lo hanno visto
protagonista.
Orari: sabato 16.00-19.30, domenica 10.00-12.30 e 16.00-19.30.
Info: +39 348 1387521
MONCALVO – MUSEO CIVICO
Fino 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
NIZZA MONFERRATO – PALAZZO CROVA - GALLERIA ART’900 COLLEZIONE
DAVIDE LAJOLO
Fino al 30 giugno
MASSIMO BERTOLINI - CORPI NELLO SPAZIO
Contemporaneamente alla esposizione al castello di Costigliole, nelle sale della Galleria
Art’900 Bertolini presenta i suoi corpi maschili e femminili, stilizzati, mitici e misteriosi
plasmati con diversi tipi di materia (dal legno alla terra cotta, dal bronzo al marmo)
offrendoci una sensazione di incrocio ambiguo tra finito ed infinito con forme di
sostanziale bellezza, senza tralasciare l’impegno civile.
Orari: mar-sab 9.30-12.30 e 15.00-19.30, domenica 10.00-13.00 e 14.00-19.00
Info: www.davidelajolo.it
PIEA - CASTELLO
Fino al 5 maggio
IL NARCISO INCANTATO
Ultimo giorno per ammirare 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.
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
La Stagione si chiuderà sabato 18 alle 21.00 con l’Orchestra Sinfonica di Asti e il
“Beethoven Concerto” che permetterà al pubblico di immergersi nell’intensità musicale

STAGIONI TEATRALI
del genio di origine fiamminga.
Info: +39 0141 399057; +39 0141 399040; www.comune.asti.it
SAN DAMIANO D’ASTI
9 maggio
STAGIONE TEATRALE 2018/2019 “FARSE, COMMEDIANTI E SUONATORI”
Anche la Stagione al Nuovo Foro Boario si chiude in musica con il Concerto di
Primavera degli artisti del Teatro Regio di Torino nell’ambito della rassegna “Il Regio
Itinerante”. Appuntamento alle ore 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 23 maggio alle 17.00 Marco Dolermo parlerà di un eminente
esponente della famiglia Ottolenghi: “In Asti e nel mondo. Un ebreo al Cairo: Raffaele
Ottolenghi (1860-1917), il sionista critico”. Gli incontri sono gratuiti, con ingresso libero
fino ad esaurimento posti.
Info: as-at@beniculturali.it
ASTI
Fino al 17 maggio
LE SFIDE DELLA FEDE 2019
La rassegna di spettacoli ed incontri sulle sfide spirituali e della cultura del nostro tempo
si conclude venerdì 17 alle 21.00 presso la chiesa della confraternita della SS. Trinità e
Sant’Evasio con “Una lauda per frate Francesco”, un piccolo tributo dell’attore Eugenio
Allegri e del musicista Ramberto Ciammarughi al grande Santo di Assisi.
Info: +39 339 2532921; www.teatrodegliacerbi.it
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 25
nel Salone Concerti si esibiranno al pianoforte Anna Maria Cigoli e Giulio Dario Pagano
“In compagnia di Chopin, Rachmaninoff e…le note del concerto di Varsavia”.
Info: eventi@ernestaaufiero.it
ASTI
15 e 30 maggio
ANTEPRIME PASSEPARTOUT
Due importanti appuntamenti anticipano il Festival di giugno che quest’ anno sarà
dedicato ai 50 anni dall’allunaggio: mercoledì 15 al Teatro Alfieri “La notte della luna” a
cura di RAI 3 Piemonte con Jan Gawronski e giovedì 30 maggio alla Biblioteca Astense
l’incontro “Luigi che venne dalla luna ovvero come fu che un omino miope divenne
Ghirri”.
Info: www.passepartoutfestival.it
ASTI
Dall’11 al 26 maggio
A.S.T.I. FEST – FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA ASTIGIANO
Terza edizione per il festival la cui volontà è di mettere al centro il territorio e la città,
individuando le opportunità, le risorse e le criticità, guardando alle azioni virtuose di altre
realtà. Il tema quest’anno sarà “La città di transizione”. Gli eventi del festival spaziano
dalla presentazione di libri agli storytelling, a convegni più tecnici, mostre e camminate
che hanno come scopo quello di condividere idee ed esperienze.
Info e programma dettagliato: www.astifest.it; + 39 0141 557333; info@astifest.it
CASTAGNOLE DELLE LANZE
Dal 1 maggio
APERTURA TORRE BALLADA DI SAN ROBERT
Partono le visite al Parco della Rimembranza e alla torre panoramica con il percorso
dedicato all’ingegno del poliedrico conte e ai suoi studi scientifici. Le visite
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proseguiranno ogni domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.00 fino ad ottobre.
Info: +39 335 8489162; www.torrepaoloballadadisaintrobert.it
VARI COMUNI
Fino 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
VINCHIO
25 maggio
ULISSE SULLE COLLINE
Poesia, natura, musica, arte, ottimi vini: per godere di tutto questo non mancate
l’appuntamento alle 15.00 alla Cantina di Vinchio per la passeggiata sull’itinerario
letterario di Davide Lajolo “Il mare verde” accompagnata da letture, incontri e
degustazione finale.
Info: +39 0141 950903; www.davidelajolo.it

EVENTI PER BAMBINI
ASTI – PALAZZO MAZZETTI
12 maggio
PALAZZO MAZZETTI FOR KIDS
Ultimo appuntamento della rassegna tutto dedicato alla Festa della Mamma con “Corolle
in rosa per la mamma!”. I bimbi dai 4 ai 12 anni realizzeranno a partire dalle 15.30 una
decorazione a tema e al termine vivranno un momento di festa con le loro mamme.
18 maggio
SPECIALE PICCOLISSIMI (1-3 ANNI)
Nell’ultimo laboratorio dal titolo “Sculture e formine” alle 16.30, i bimbi impareranno a
dare forma alla pasta modellabile con l’aiuto di colorate formine.
Info e prenotazioni: Fondazione Asti Musei +39 0141 530403;
didattica@fondazionemusei.it
ASTI – MUSEO DEI FOSSILI
11 maggio
POMERIGGI DI SCIENZA
L’interessante rassegna didattica del museo si chiude con il laboratorio di Robotica
dedicato ai ragazzi più grandi frequentanti le scuole secondarie.
Info e prenotazioni: +39 0141 592091; +39 339 3880614; enteparchi@parchiastigiani.it
26 maggio
TRACCE VICINE DI MARI LONTANI
Una giornata per famiglie tra i fossili del Museo e quelli affioranti nella Riserva di
Valleandona.
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
SAN PAOLO SOLBRITO
18 e 19 maggio
SAN PAOLO SOLBRITO DAY
Un fine settimana all’insegna della “storia”: sabato sera una cena tipicamente medievale
per dare il benvenuto al Crociato, e domenica alle ore 17.00 un interessante corteo
storico per le vie del paese.
Info: +39 347 9664747

ENOGASTRONOMIA
ASTI
10 e 11 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

ENOGASTRONOMIA
ASTI – Frazione Variglie
18 e 19 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
ASTI
Dal 31 maggio al 2 giugno
GUSTADOM E MERCA’ DEJ BUSIARD
All’ombra della maestosa cattedrale gotica e nei cortili e giardini segreti dei palazzi storici
che la circondano, torna l’itinerario enogastronomico organizzato dal Comitato Palio del
Rione Cattedrale con tante proposte golose anche senza glutine. Venerdì 31 maggio e
sabato 1° giugno si parte alle 20.00 mentre alle ore 12.00 di domenica 2 giugno Gran
Agnolottata (no celiaci) in occasione del Mercà dej Busiard. Non manca la cultura con le
visite ai musei del rione.
Info: www.rionecattedrale.com; www.gustadom.it
AGLIANO TERME
24 e 25 maggio
BARBERAUNPLUGGED
Il 24 e il 25 maggio la Barbera sarà protagonista ad Agliano Terme di due serate
dedicate a cibo, vino e musica: il centro storico del borgo Unesco, nel Monferrato, vi
aspetta alla scoperta delle barbere dei produttori locali abbinate ai migliori piatti della
tradizione piemontese, accompagnati dalla musica live di band acustiche.
Info: www.barbera-agliano.com
CASTAGNOLE DELLE LANZE
Dal 1 al 5 maggio
41^ FESTA DELLA BARBERA: DI CORTILE IN CORTILE
In tanti cortili del centro storico, tra caseggiati secenteschi, nei vicoli 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, escursioni in bici, visite guidate.
Info: Comune +39 0141 875626; +39 389 0757658; +39 338 5456715;
www.festadellabarbera.it; www.eventilanze.it
CASTAGNOLE MONFERRATO
Dal 10 al 12 maggio
FESTA DEL RUCHE’
Presso la settecentesca Tenuta La Mercantile una tre giorni dedicata ad approfondire la
conoscenza del prezioso vino autoctono con banchi di assaggio, gastronomia, prodotti
tipici, intrattenimento musicale, convegno e passeggiata nei vigneti.
Info: Go Wine +39 0173 364631; www.gowinet.it
CASTELNUOVO BELBO
26 maggio
14^ 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; +39 347 6489004;
www.comune.castelnuovobelbo.at.it
CASTELLERO
5 maggio
4^ NOCCIOLONGA
Volete fare una piacevole camminata, mangiare piatti tipici e saperne di più sul prodotto
di eccellenza di Castellero cioè la nocciola? Appuntamento dalle 8.30 in poi per 7 km tra
le colline e i noccioleti con 8 tappe golose, dalla colazione al dolce.
Info e iscrizioni: +39 328 4788008; +39 335 6043760; proloconoidelcastle@gmail.com
CELLARENGO
18 e 19 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

ENOGASTRONOMIA
CESSOLE
19 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
19 maggio
COCCOCHEESE
Dalle 10.00 alle 19.00, torna il goloso evento dedicato ai formaggi e alle tipicità
enogastronomiche del territorio. Decine di artigiani del gusto con i loro banchi
d’assaggio riempiranno il centro storico presentando un’interessante selezione di
formaggi e altri prodotti tipici e “complementari” da degustare e acquistare. Non
mancheranno i vini e i laboratori del gusto.
Info: +39 0141 907007; amministrativo@cocconato.info
MARETTO
25 e 26 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
11 e 12 maggio
NIZZA E’ BARBERA
Nizza è la città ma anche la denominazione della zona di eccellenza della Barbera
d’Asti DOCG. 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 DOCG dei produttori, delle ditte
Vinicole e delle Cantine Sociali. Nel centro storico e nel settecentesco Palazzo Crova
invece si abbinerà la Barbera ai piatti tipici della tradizione locale grazie agli stand
gastronomici. Ma il weekend a Nizza offrirà anche tour in bici tra i vigneti, l’arrivo del
treno storico, musica e addirittura una master class di spinning in Piazza Garibaldi!
Info: Enoteca Regionale di Nizza Monferrato +39 0141 793350; Comune – Ass.
Agricoltura +39 0141 720507; www.nizzaebarbera.wine
PASSERANO MARMORITO – FRAZIONE PRIMEGLIO
4 e 5 maggio
SAGRA DELL’AGNOLOTTO
Quindicesima 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
12 maggio
SBARBATELLE, GIOVANI GEMME RADICI PROFONDE
L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Sommelier, presenta più di 60 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”, masterclass su Amarone e Aglianico del Vulture, salotti con le produttrici,
musica e arte nel parco, showcooking e tre laboratori di degustazione.
Info: www.aispiemonte.it
SESSAME
5 maggio
99^ SAGRA DEL RISOTTO
La quasi centenaria sagra vedrà dalle 12.00 in poi il tradizionale risotto no stop
accompagnato da bollito misto e vino a volontà. Per tutto il giorno si potrà visitare la
Fiera dell’Artigianato e prodotti tipici e i più piccoli potranno divertirsi con gli asinelli di
Asintrekking. Lunedì 6, come tradizione, dalle 20.00 sarà servito il “Risottino”.
Info: +39 328 8253377
VILLAFRANCA D’ASTI
Dal 31 maggio a 2 giugno
BIRRINVILLA - FESTA DELLA BIRRA
Le migliori birre artigianali in degustazione, gastronomia e musica: venerdì e sabato
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I Dj e domenica musica live oltre al mercatino dell’Artigianato e dei Bonsai, minigiochi per
bambini, il ranch con gli asinelli, passeggiata alla scoperta delle colline del paese e tanto
altro.
Info: +39 335 7006717; +39 333 9563978; colucci.proloco@libero.it
VILLANOVA D’ASTI
18 e 19 maggio
FESTA DI PRIMAVERA
Una festa di “benvenuta primavera” con degustazioni di specialità locali, ballo a palchetto,
mercatino tipico nel bel centro della “storica” Villanova.
Info: +39 334 3815712; +39 339 1132950
VINCHIO-VAGLIO SERRA E I CASOTTI DELL’UNESCO
1° maggio
PICNIC NEL CASOTTO – QUINTA EDIZIONE
L’ appuntamento prevede un Mercatino con Asparagi e prodotti tipici del territorio, visite
guidate alla cantina, alle asparagiaie e ai vigneti. Acquistando un cestino picnic per 2
persone con all’interno una bottiglia di ottimo vino si potrà decidere di pranzare tra i
vigneti, oppure nell’incantevole Parco della Val Sarmassa o nel verde parco della cantina.
Degustazioni nel pomeriggio, Super Trenino che porterà alla scoperta della “Core Zone”
Unesco e il “Ragliobus” con i simpatici asinelli “Mina e Domenico!
Info: +39 0141 950903; welcome@vinchio.com; www.vinchio.com
5 maggio
43^ SAGRA DELL’ASPARAGO SARACENO
Un sontuoso pranzo dalle ore 12.00 a base di asparagi cucinati in tutti i modi e
accompagnati dai vini della cantina.
Info: +39 347 1152747; prolocodivinchio@gmail.com

FIERE
VARI COMUNI
Fino a dicembre
RITORNO ALLA FIERA
Le antiche e tradizionali fiere del Monferrato ripartono con la primavera e si promuovono
insieme nel circuito “Ritorno alla Fiera”. Ed ecco gli appuntamenti di maggio: a Buttigliera
d’Asti si celebra il vino locale nelle “Contrade del Freisa” il 1 maggio, a Villafranca d’Asti
fine settimana dedicato al “Maiale d’autore” l’11 e il 12, a Montemagno la fiera ricorda i
forni del paese in “Pane al Pane” il 25 e il 26 e a Calliano “Asino Vola tra piazze e cortili” il
31 maggio e il 1 giugno.
Info e programmi: www.astiturismo.it
ASTI – PIAZZA CAMPO DEL PALIO
Dal 23 al 26 maggio
EUROPA IN FESTA
Come ogni anno Piazza Campo del Palio ospita per quattro giorni i colori, i sapori e i
profumi di tanti paesi europei.
Info: +39 0141 592640; www.confesercenti.at.it
ASTI – PARCO DELLA RESISTENZA
5 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: cristina.b@confartigianatoasti.com

EVENTI SPORTIVI
ASTI
31 maggio
34^ STRAASTI
La manifestazione sportiva più amata dagli astigiani partirà da Piazza Alfieri alle 20.30 e
quest’anno avrà una particolare attenzione verso i più piccoli con iscrizioni agevolate e
area giochi in piazza. A seguire musiche e danze coinvolgenti per continuare la festa.
Iscrizioni aperte dal 13 maggio!
Info: www.albatroscomunicazione.it
MONASTERO BORMIDA
12 maggio
GIRO DELLE 5 TORRI
Lunga camminata alla scoperta della Langa Astigiana e delle sue antiche torri di vedetta,

EVENTI SPORTIVI
camminando tra panorami mozzafiato e piccoli borghi gioiello come San Giorgio
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
TIGLIOLE D’ASTI
EVENTI LIPU
Il 5 maggio Festa delle Oasi LIPU alle 15.00 con laboratori e visite guidate. Il 12 Giornata
delle Api alle 15.00 con passeggiate e attività e il 26 la Camminata Tigliolese con
passaggio al centro.
Info: www.lipuat.com

MERCATINI
D’ANTIQUARIATO
Moncalvo: 5 maggio
Nizza Monferrato: 19
maggio
Asti: 26 maggio
ASTI - MERCATO
SETTIMANALE
Ogni mercoledì e sabato

VIGLIANO D’ASTI
19 maggio
SU E GIÙ PER LE COLLINE DEL MARE
Una bella camminata ludico-motoria sui fondali marini non potrà che emozionarci
pensando allo scorrere del tempo e ai preistorici abitanti di queste “colline marine”. Al
termine, per chi vorrà, un pranzo benefico su prenotazione.
26 maggio
TRIATHLON DEL BOSCAIOLO
Una vera “Olimpiade” per gli abili manovratori della motosega che san creare splendide
opere d’arte con il legno. A corollario una fiera e mostra mercato di macchine agricole e
una rassegna regionale di trattori d’epoca. Le cuoche cucineranno un pranzo tipico per i
partecipanti e gli spettatori.
Info: +39 347 2740315; www.prolocodivigliano.it

ASTI - FESTEGGIAMENTI PATRONALI DI SAN SECONDO
Dalle ore 21.30 di sabato 4 maggio, con l’avvio del Corteo Storico in notturna da Piazza
Cattedrale, il Giuramento dei Rettori (ore 22.00 Piazza S. Secondo) e, a seguire, la
suggestiva cerimonia della Stima del Palio, si aprono i solenni festeggiamenti del Santo
Patrono di Asti.
Domenica 5 le celebrazioni continueranno con la Messa solenne e lunedì 6 con lo
spettacolo pirotecnico in riva al fiume Tanaro. Martedì 7 maggio la suggestiva e
antichissima cerimonia dell’Offerta del Palio e la Minestra dei Poveri e mercoledì 8
maggio la grande Fiera Carolingia.
Sabato 11 maggio Piazza San Secondo si affollerà per il seguitissimo Paliotto degli
Sbandieratori mentre domenica 12 sarà la volta di musici e sbandieratori “in erba” con
la Sbandierata del Santo.
Domenica 19 in Piazza Statuto il Concerto di San Secondo con la Banda Città di Asti.
Dal 4 al 12 maggio si riprende la tradizione astigiana della Fiera di San Secondo nella
sua storica e centrale sede in Piazza Campo del Palio accanto al Luna Park con diverse
aree tematiche: salute e benessere, borgo del gusto, tecnologia per la casa, il mobile,
complementi d’arredo, piazza Asti e il Monferrato, mangia e bevi, l’importanza del gioco
e grandi aree esterne per auto, moto, ecc. con street food e birre artigianali.
Ingresso gratuito. Orari: mar, mer, sab e dom 10.00-23.00, lun, gio e ven 17.00-23.00
Info: www.comune.asti.it

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

