ARTE
ASTI – PALAZZO MAZZETTI, Corso Alfieri 357
Fino al 31 dicembre
Souvenir m‟en doit, dal foro romano ai marchesi Mazzetti
Dal martedì alla domenica 10.30 – 18.30
La mostra presenta al pubblico alcuni reperti provenienti dagli scavi archeologici che hanno avuto luogo in
occasione del restauro dell‟edificio. I reperti raccontano la storia di questo settore del centro cittadino, tra il
I secolo a.C. e l‟epoca della formazione del palazzo nobiliare (XVII-XVIII secolo).
Per info: +39 0141 530403 – fax +39 0141 599678
www.palazzomazzetti.it – info@palazzomazzetti.it

ASTI – FONDO GIOV-ANNA PIRAS, Via Brofferio 80
Fino al 29 ottobre 2011
Imaginae 1960-1990. Storia di una collezione torinese fra immaginazione e realtà attraverso
l‟obiettivo di Paolo Mussat Sartor.
CASTELLI APERTI
Fino al 30 ottobre
La rassegna propone visite
guidate a castelli, palazzi,
ville, forti e giardini del
territorio solitamente di
difficile accesso al pubblico.
Calendario d‟apertura
www.castelliaperti.it

Orari: dal martedì al sabato 10.00/12.30-15.30-19.00 (chiuso il mese di agosto).
Percorso espositivo giocato sul binomio immaginazione-realtà la produzione artistica di 2 grandi artisti
nazionali e internazionali si coniuga alle testimonianze fotografiche di Paolo Mussat Sartor.
Per Info: +39 0141 352111; www.fondopiras.com

ASTI – PALAZZO MEDICI DEL VASCELLO, Piazza Roma 13
Dal 24 agosto al 5 settembre
Art & Wine Friends
Orari: domenica, mercoledì e giovedì 15.30/19.30; venerdì e sabato dalle 11.00/13.00 -15.30/19.30. Negli
altri giorni visite su appuntamento. Esposizione di opere di Athos Faccincani, Dino Aresca, Omar Ronda,
Bruno Daniele, Giuseppe Olivieri, Enrico Colombotto Rosso, Giovan Francesco Gonzaga e Adriano
Nosengo.
Per info: +39 366 1565872 - +39 0141 320544

ENOGASTRONOMIA
CASORZO
Sagra del Malvasia
Dal 5 al 9 agosto
Sagra dedicata al vino DOC Malvasia di Casorzo. Serate enogastronomiche con gran bollito e grigliata, il
tutto accompagnato dai vini della Cantina Sociale di Casorzo. Intrattenimento musicale tutte le sere.
Per info: +39 338 3120955 – +39 339 7503640 – +39 339 6668347; www.prolococasorzo.sitonline.it

MOMBARUZZO
Le Sere d‟Estate
29 luglio e 5 agosto
Presso la terrazza panoramica nell‟antico Borgo Castello si rinnova l‟appuntamento che offre la possibilità
di degustare vini e grappe locali con ottima musica dal vivo. Appuntamento con i vini di Pico Maccario il
29 luglio e con Berta Cocktail, amaretti e frutta il 5 agosto.
Per info: Comune +39 0141 77002

PENANGO
Sagra della Trota
Dal 5 al 7 agosto
Oltre al piatto tipico cucinato in maniera egregia dai volontari della pro-loco si potranno degustare
acciughe con bagnetto, salamini, tajarin, agnolotti, grigliate di carne e naturalmente dolci tipici. Le serate
saranno allietate da complessi musicali latino-americano e liscio.
Per info: +39 0141/910173 – +39 339 1781231

ASTI – VARIGLIE
“… e per stella un Limonin”
Sabato 6 e domenica 7 agosto
Sabato dalle ore 16 vendita delle pesche Limonin vicino a piazza Oddone. Seguirà cena con piatti
preparati con la pesca limonin, prodotto DE.CO, in collaborazione con il gastronomo Giovanni Goria
(prenotazione obbligatoria entro mercoledì 3 agosto: tel. +39 0141208173 - 208546). Domenica mattina
esposizione di auto, moto, trattori d‟epoca, bancarelle di prodotti tipici e manifestazione zootecnica
“BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE”. Pranzo in Pro-Loco aperto a tutti con prenotazione obbligatoria ai
numeri +39 0141208173-208546. Alle 21 spettacolo teatrale in piemontese con la compagnia teatrale
“D‟la Baudetta”. In entrambe le serate possibilità di degustazione di pesche limonine con Barbera d‟Asti,
Moscato d‟Asti e Asti Spumante. Nel contempo, nel piazzale della chiesa, il gruppo degli Astrofili astigiani
“Betae Andromedae” coinvolgerà il pubblico per l‟esplorazione del cielo notturno.
Per info: tel. +39 0141 208173 – +39 0141 208546

CASTAGNOLE MONFERRATO
Ruchè sotto le stelle
10 agosto
Nel suggestivo contesto della “ Muraja” dalle ore 21 rassegna di spettacoli, giocolieri, concerto, fuochi
d‟artificio e degustazioni dei vini tipici locali presso gli stand dei produttori castagnolesi. Possibilità di
degustazioni di antipasti e agnolotti dalle ore 20 presso stand gastronomici allestiti nel cortile delle Scuole
e presso i ristoranti locali.
Per info: Comune +39 0141 292123; www.comune.castagnolemonferrato.at.it
Pro Loco +39 0141 292136; proloco_castagnolemonferrato@jimdo.com

CANTARANA
Sagra dell‟agnolotto e della Tinca in carpione
Dal 12 al 15 agosto
I grandi piatti piemontesi dall‟antipasto al dolce e poi…musica, mostre , giochi e tanto, tanto altro ancora.
La tinca in carpione è la vera protagonista della sagra. La marinata, denominata “carpione”, preparata
con brodo vegetale, aceto, aglio, cipolla e salvia, si versa tiepida sulle tinche e si lascia almeno 12 ore.
Per info: +39 333 2406108 - 0141 941166; www.comune.cantarana.at.it

MUSICA E SPETTACOLO
CALAMANDRANA
Teatro & Colline
Dal 20 al 24 luglio
Il Festival “Teatro e Colline”, che si svolge nel borgo di Calamandrana Alta, borgo situato su uno dei più
suggestivi versanti collinari fra Monferrato e Langhe, nella provincia di Asti, punta sempre di più al teatro
contemporaneo sotto la direzione artistica di Stefano Labate. Il Festival vedrà la partecipazione di artisti
come Antonio Catalano, Continuo Theatre, Effetto Larsen, Giro d‟Arte, Gli Omini, Marta Cuscunà, Novità
del Premio scenario 2011, Oscar De Summa, Teatro I, Woog Riots e Zaches
Per info: www.teatroecolline.it – info@teatroecolline.it

IN PROVINCIA
Jazz sotto le stelle
Rassegna di musica jazz sulle colline astigiane organizzata dalla Provincia di Asti con il contributo della
Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e della Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino. Concerto degli Street Parade Dixieland a Canelli il 23 luglio, il 27 Gianni Virone Trio in concerto
a Cerreto d‟Asti, la Big Harp Blues Band sarà a Cellarengo il 2 , doppio appuntamento il 31 con la Oliver
River Gess Band a Monastero Bormida e la Mobil Swing Band a Coazzolo. Tra gli appuntamenti di agosto
si segnalano il 4 agosto Oliver River Gess Band a Rocca d‟Arazzo, il 10 Felice Reggio Quartet a
Castagnole Monferrato e Triottavia ad Isola d‟Asti, il 13 Actis Dato Quartet a Montiglio Monferrato, il 15
Felice Reggio Quartet a Dusino San Michele, Big Harp Blues Band il 20 a Montechiaro d‟Asti, Sonia
Schiavone Quartet il 27 a Costigliole d‟Asti e la Mobil Swing Band a Montemagno sempre il 27 agosto. I
concerti ad ingresso gratuito si terranno alle ore 21.30.
Per info: Assessorato alla Cultura della Provincia di Asti +39 0141 433255

IN PROVINCIA
Teatri di Confine
Rassegna teatrale estiva ad ingresso gratuito presso vari paesi della Provincia. Appuntamento il 31 luglio
a Cunico con Nueva vida con José y Maria alle 18.00, il 7 agosto a Robella con Pane al pane dei Faber
Teater, lunedì 8 a Berzano di San Pietro con Storie di paese del Teatro degli Acerbi, il 10 ad Albugnano
con Due piemontesi a Napuli, il 13 a Castell‟Alfero con Nanirossi show e il 2 a Montechiaro d‟Asti alle ore
18 con Pss Pss de I Baccalà Clown.
Per info: Associazione culturale Teatri di Confine tel. +39 011 6993077 – 334 7412857 – 349 2638032;
www.teatridiconfine.com, tdc@faberteater.com

COMUNI COMUNITA‟ COLLINARE TRA LANGA E MONFERRATO
Paesaggi e Oltre
Rassegna di teatro e musica d‟estate nelle terre di Astesana organizzato dall‟Associazione Arte&Tecnica
e Teatro degli Acerbi. Appuntamento il 20 luglio a Moasca, il 27 a Costigliole d‟Asti, il 2 agosto a
Castagnole delle Lanze, l‟ a Montegrosso d‟Asti, il 20 a Calosso e il 23 a Montegrosso. Inizio spettacoli
ore 21.30, ingresso € 2,00.
Per info: tel. +39 0141 961850; www.langamonferrato.it – www.arte-e-tecnica.it – www.teatrodegliacerbi.it

CASTEL ROCCHERO
Castel Rocchero in Lume
23 luglio
Passeggiata enogastronomica a partire dal calar del sole con possibilità di assaporare i vini locali abbinati
ai piatti della tradizione Castelrocchese. L‟ itinerario, illuminato dalla luna e dalle sole luci di migliaia di
candele disseminate lungo il percorso, si snoda dapprima attraverso le vigne circostanti Castel Rocchero
e poi penetra nel centro storico, percorrendo i suggestivi vicoli del Paese. Previsto intrattenimento
musicale.
Per info: +39 0141 760132; info@castelroccheroinlume.it

MONCALVO
Festival Guglielmo Caccia
Dal 30 luglio al 20 agosto
La rassegna "Incantesimi musicali nelle magiche sere d'estate" è un percorso musicale emozionante e
spettacolare che si svolge tra le chiese, i cortili e i palazzi della cittadina. Sabato 30 luglio omaggio a
Franz Liszt alle 21.30 presso la Chiesa di Sant‟Antonio e visita guidata ai quadri del Caccia alle ore 21.
Appuntamento con la Fisorchestra Città di Genova il 10 agosto in Piazza Antico Castello e il 20 agosto
con la Dizzy Miss Lizzy Jazz Band in Piazza Garibaldi. Ingresso libero ai concerti.
Per info: Circolo Filarmonico Astigiano +39 0141 538057 – +39 346 5761400;
Comune di Moncalvo +39 0141 917505

MOMBERCELLI – SANTUARIO DELL‟ASSUNTA
Concerto dell‟Assunta
14 agosto – ore 21
La sera del 14 agosto nei prati antistanti il Santuario della Madonna di Fontanabuona ha luogo il
tradizionale concerto che apre, dopo la Novena, le celebrazioni legate fin dal 1600 alla solennità
dell'Assunzione di Maria. Parteciperà la Cerot Band di Aldo Marello con l‟esecuzione di brani tratti dal loro
repertorio classico.
Per info: Comune +39 0141 959610; Parrocchia +39 0141 955157; www.comune.mombercelli.at.it

VINCHIO
Eventi tra le vigne – passeggiata tra le vigne del Barbera
20 agosto
Dalle ore 16,00 partendo da piazza San Marco si svolgerà la passeggiata lungo l‟Itinerario letterario di
Davide Lajolo “Al bricco dei cinquant‟anni” segnato anche dalle postazioni del Museo Contadino all‟aperto
sul ciclo del lavoro della vite. Lungo il tragitto letture, animazioni, canti della tradizione, degustazioni di
prodotti tipici e vini in collaborazione con il Comune di Vinchio e la Cantina di Vinchio - Vaglio Serra.
Per info : Comune +39 0141 950120; www.davidelajolo.it

MUSICA E SPETTACOLO
CASTAGNOLE DELLE LANZE
Dal 20 al 31 agosto
Contro – Festival della canzone d‟impegno
A Castagnole Lanze, paese tra Langhe e Monferrato, si svolgerà anche quest‟anno il Festival “Contro – Il
Festival della canzone d‟impegno” nato per ricordare Augusto e Dante del mitico complesso dei Nomadi,
scomparsi entrambi nel 1992. Come sempre, essendo il Festival uno dei più importanti d‟Italia,
parteciperanno alcuni dei maggiori artisti italiani. Tra i vari appuntamenti segnaliamo: il 20 agosto Davide
Van de Sfroos, 21 agosto per la Storia della Canzone Italiana Orietta Berti, 22 agosto Divina, 23 agosto
Yo Yo Mundi e i Lou Dalfin, 24 agosto Giuliano Palma & the Bluebeaters, 25/8 Carlot-ta e i New Quartet,
26/8 Tributo a Bob Marley, 27/8 I Nomadi con Irene Fornaciari e La Banda, 28/8 le Blue Dolls, 29/8
Orchesta Spettacolo Grande Evento.
Per Info: Lorenzo Abate +39 0141 878529 - +39 339 4477427; piemonteuno@libero.it

CALLIANETTO – Fraz. di Castell‟Alfero
“Ceroankio” – 7° live rock
27 agosto
Ospita l‟evento il Ciabot „d Gianduja, anfiteatro naturale e luogo d‟origine della maschera piemontese.
Sul palco di CEROANKIO dalle ore 18 si alterneranno gruppi musicali affermati e band emergenti,
formazioni e generi differenti e artisti di fama nazionale.
Per info: Pro Loco +39 347 2759357 - www.callianetto.org; info@ceroankio.com - www.ceroankio.com

EVENTI CULTURALI
VILLANOVA D‟ASTI
Infiorata
31 luglio
L'Infiorata è una manifestazione che si svolge dall'anno 1985 lungo il viale di accesso al Santuario della
Madonna delle Grazie, sorto per volontà di Don Luigi Crovella in ricordo dell'apparizione mariana del
1803 a Maria Baj. La preparazione avviene durante la notte precedente il giorno della manifestazione a
cura di volontari.
Per info: Comune +39 0141 946085

ALBUGNANO, COCCONATO, COSTIGLIOLE D‟ASTI, ISOLA D‟ASTI
Calici di Stelle
Degustazioni, spettacoli, eventi per festeggiare la notte più “stellata” dell‟anno. Si ripete l‟appuntamento
di mezza estate organizzato dai Comuni soci della Città del Vino e dalle cantine aderenti al movimento
Turismo del Vino. Quest‟anno il tema è all‟insegna dell‟Unità d‟Italia.

ALBUGNANO
Il 10 agosto degustazioni di vini e prodotti locali e spettacolo teatrale dalle ore 21 presso il Parco della
Rimembranza.
Per info: Comune +39 011 9920601; albugnano@ruparpiemonte.it

COCCONATO
Il 12 agosto piazza Cavour ospita una serata all‟insegna delle tipicità locali. Intrattenimento musicale,
cena a base di specialità locali e degustazioni di vini prodotti dai 6 produttori del territorio cocconatese.
Per info: Comune +39 0141 907007; www.comune.cocconato.at.it; amministrativo@cocconato.info

COSTIGLIOLE D‟ASTI – FRAZ. SAN MICHELE
Nella suggestiva frazione, punto panoramico d‟eccellenza, a partire dalle 20,30 serata all‟insegna delle
degustazioni di vini locali e intrattenimento musicale a cura del complesso Bandistico costigliolese.
Per info: Comune +39 0141 96220; commercio@costigliole.it - www.comune.costigliole.at.it

ISOLA – VILLA PARCO
Il 10 agosto 14^ edizione dell‟appuntamento estivo organizzato dal comune e dalla Pro-Loco con
l‟Unione Astrofili Italiana presenti, a livello locale, con il gruppo astigiano “Betae Andromedae” che
coinvolgerà il pubblico presente alla scoperta del cielo stellato. Il parco di Isola Villa ospiterà anche un
concerto jazz del gruppo musicale Triottavia. Le più importanti realtà vinicole locali insieme all‟unione
collinare Valtiglione proporranno i vini tipici del territorio accompagnati dalle specialità cucinate dai
cuochi della Pro-Loco lingua con il “bagnet verd”, affettati misti, carne cruda piemontese, agnolotti del
plin e le pesche all‟Asti Spumante.
Per info: Baino Sergio Comune di Isola d‟Asti +39 347 2293855; www.comune.isoladasti.at.it

CARTOLINE
DALL‟ASTIGIANO

VIARIGI
Saltinpiazza
28 agosto

Fino al 31 agosto
Concorso fotografico a
premi aperto a tutti i
fotografi non professionisti
e agli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado.
Per info: www.astiturismo.it

21° edizione della rassegna dell‟Arte di Strada con teatranti, giocolieri, musici, cantastorie, saltimbanchi,
funamboli, trampolieri e mangiafuoco che avranno il potere di animare piazze, strade, vicoli del
caratteristico e ridente paese monferrino. In contemporanea, si terranno altri eventi collaterali: il 17°
Concorso di Pittura estemporanea, la 6^ Mostra Fotografica nella Chiesa di San Silverio e la 6^ Edizione
di “Tutto in Strada” mercatino dell‟usato, dell‟artigianato, dell‟antiquariato e dei prodotti tipici locali.
Accesso libero alla manifestazione e alle mostre.
Per info: +39 0141 611050; www.comune.viarigi.at.it - viarigi@postemailcertificata.it

RIEVOCAZIONI STORICHE
AZZANO D‟ASTI
Azzano in Fiamme
Sabato 23 luglio – ore 20
Il paese sarà trasformato in un vero e proprio borgo medievale con gli accampamenti, le taverne, il fieno e
la paglia sparsi lungo le strade, le fiaccole e la musica antica.
Sarà festa fino a tarda notte con balli occitani, gruppi d‟arme, performers, cantastorie, spettacoli teatrali,
streghe, donne di malaffare, mangiafuoco e poi Azzano andrà in fiamme. L‟imperatore germanico, dopo
un processo farsa al podestà, ordinerà la distruzione del paese.
Per info: Pro-Loco +39 313 8041076; www.azzanoinfiamme.org - info@azzanoinfiamme.org

FIERE E MERCATI
MONASTERO BORMIDA
Fiera Bovina di San Desiderio
Domenica 24 luglio
A partire dalle 15 nell‟area della Pieve di San Desiderio raduno di trattori d‟epoca e dell‟antica
trebbiatura. Alle 16 apertura della fiera con la madrina Elisa Isoardi ed esposizione dei capi bovini di
razza piemontese e mercato di prodotti tipici. Durante l‟evento intrattenimento musicale, premiazione dei
capi e grande cena con cottura di un manzo intero e altre specialità locali dalle ore 20.
Per info: Comune +39 0144 88012

COSTIGLIOLE D‟ASTI – Fraz. Motta
Sagra del Peperone e dei prodotti tipici locali
Dal 6 all‟ agosto
Grande festa dedicata all‟ortaggio principe coltivato nella Valle del Tanaro “Il Peperone Quadrato di
Motta” con serate enogastronomiche dedicate al Peperone Quadrato, ingrediente di tante ricette
tradizionali e innovative proposte sia dalla locale Pro-Loco che dai ristoratori. Durante la giornata di
domenica mercatino tipico volto alla valorizzazione dei prodotti tipici locali.
Per info: +39 0141 969518 - +39 3472901643; Comune +39 0141 962211; michele.rainero@alice.it
www.comune.costigliole.at.it

BUTTIGLIERA D‟ASTI
Fiera dell‟aglio, del tacchino e della gallina bionda di Crivelle
Domenica 21 agosto
Dalle 8 in Piazza Vittorio Veneto e nelle vie adiacenti si svolgerà la tipica fiera con la premiazione della
più bella treccia d‟aglio, del più bel tacchino e della più bella gallina bionda di Crivelle. Tanti i prodotti in
esposizione tra cui miele, salumi, formaggi e non solo.
Per info: Comune +39 011 9921812; Pro Loco +39 011 9921332; plaltoastigiano@ruparpiemonte.it prolocobuttigliera@yahoo.it

SAN GIORGIO SCARAMPI
Fiera Regionale del bovino castrato piemontese
Domenica 21 agosto
MERCATINI
DELL‟ANTIQUARIATO
24 luglio e 28 agosto: Asti;
7 agosto: Moncalvo;
15 agosto: Castelnuovo
Don Bosco;
21 agosto: Nizza
Monferrato.

ASTI - MERCATO
SETTIMANALE
mercoledì e sabato

ALTRI EVENTI
Per tutto il periodo estivo si
svolgeranno numerose
feste patronali e sagre
enogastronomiche in vari
Comuni della Provincia.
Per conoscere tutte le date
consulta il calendario online
su: www.astiturismo.it

La rassegna, una delle più importanti del settore, si propone la valorizzazione del bovino castrato
piemontese la cui carne è una delle più pregiate ed apprezzata dai buongustai. Luogo di svolgimento è
Regione Gallesi dalle 7 del mattino alle 17. Pranzo in loco. Premiazione dei capi migliori appartenenti alle
diverse categorie.
Per info: Comune +39 0144 89041; Vice sindaco cell. +39 335 8148939;
www.comune.sangiorgioscarampi.at.it

MONTEGROSSO D‟ASTI
Fiera Albertina
Martedì 23 agosto
Fiera di istituzione “Albertina” (1 47), si svolge tra Piazza Saracco e via XX Settembre dalle 8 alle 14
con esposizione e vendita di prodotti di tutti i settori merceologici. Verso le 10.30 inizio sfilata con la
Banda musicale F. Gazza di Montegrosso d‟Asti, esibizione degli sbandieratori e mini sfilata in costume
del gruppo partecipante al Festival delle Sagre di Asti. Seguirà rinfresco offerto dalla Pro-Loco.
Per info: Comune tel. +39 0141 953052; Pro Loco +39 333 6311474;
www.comune.montegrossodasti.at.it

CASTAGNOLE DELLE LANZE
152^ Fiera della nocciola
Lunedì 29 agosto
Da più di un secolo il paese di Castagnole Lanze dedica alla nocciola un‟importante fiera. La Fiera
richiama molti operatori del settore e, nel contempo, turisti attratti dalle numerose bancarelle. Da alcuni
anni si assiste alla battitura ufficiale del prezzo del prodotto e l‟asta, a scopo benefico, di piccole
confezioni di nocciole. A degna conclusione della mattinata segue il pranzo della Fiera con specialità
tipiche.
Per info: Comune di Castagnole delle Lanze - sig.ra Wilma +39 0141 875626 - +39 0141 875600;
www.comune.castagnoledellelanze.at.it; Pro-Loco +39 0141 878529 – cell. +39 339 4477427.

NUMERI UTILI
ASTITURISMO - Direzione

Ufficio Informazioni Castell’Alfero

Piazza Alfieri 33 - 14100 Asti
Tel. +39 0141 353034
Fax +39 0141 356140

Piazza Castello - 14033 Castell‟Alfero
Tel. +39 0141 406611
Fax +39 0141 406606

ASTI
UFFICIO INFORMAZIONI

Ufficio Informazioni Cocconato

Piazza Alfieri 34 - 14100 Asti
Tel. +39 0141 530357
Fax +39 0141 538200

IAT c/o Palazzo Mazzetti
Corso Alfieri 357 – 14100 Asti
Tel. +39 0141 530403
Fax +39 0141599678

Ufficio Informazioni Canelli
Via G. B. Giuliani
14053 Canelli
Tel./Fax +39 0141 820280

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 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
Tel/Fax +39 0141 994006

Ufficio Informazioni Nizza
Monferrato
Piazza Garibaldi 80 –
14049 Nizza Monferrato
Tel/Fax +39 0141 727516

Ufficio Informazioni Villafranca
d’Asti
Via Roma 48 –
1401 Villafranca d‟Asti
Tel. +39 0141 943885

