Un’occasione per visitare il Monferrato

La tradizione della menta nel nostro paese risale al dopoguerra, quando la
famiglia Robba-Devecchi, originaria di Piovà, ma trasferita a Pancalieri,
decise di iniziare un’attività di coltivazione anche qui. Purtroppo le condizioni
climatiche avverse di tre annate consecutive, oltre alle caratteristiche di
un terreno più adatto ai vigneti che alla menta, li fecero desistere dal
proseguire, anche se, proprio dove oggi sorge la Bocciofila, restò a lungo
un alambicco che continuò a produrre un profumato distillato.
Attraverso questa Fiera abbiamo quindi voluto riscoprire l’antica tradizione
e favorire la coltivazione e l’utilizzo di questa preziosa erba officinale.
Durante i tre giorni di festeggiamenti, ma in particolare il 3 giugno,
avrete così modo di conoscere e apprezzare quanto il nostro piccolo borgo
ha da offrirvi. Vi suggerisco di cogliere quest’occasione per avvicinarvi al
Monferrato: un territorio straordinario, che merita di essere assaporato
lentamente, magari insieme ad un piatto di tagliatelle alla menta.
Vi aspettiamo!
Marinella Ferrero
Assessore al Turismo

I nostri tesori

Palazzo Municipale
Non si hanno notizie certe dell’origine di questo palazzo, caratterizzato da
un’architettura settecentesca, sobria ma composita nelle sue
caratteristiche formali. Durante i lavori di restauro, tuttavia, in una sala è
stato rinvenuto un impianto decorativo dove un’aquila è affiancata da un
cartiglio reso tono su tono. Il tema dell’aquila potrebbe collegarsi al fatto che
Piovà fino al 1731 fece parte del contado Radicati di Cocconato il cui
simbolo araldico è proprio l’aquila dorata in campo nero, e che pertanto
questo palazzo appartenesse anch’esso ai Marchesi Ricci.

Museo del Combattente

Chiesa Parrocchiale S.S. Pietro e Giorgio

Attribuita all’architetto Benedetto Alfieri, questa imponente chiesa a croce
greca, fortemente voluta dai Marchesi Ricci e un tempo collegata al loro
palazzo, è uno degli esempi di Barocco più importanti della nostra Regione.
Proprio per questo motivo è stata recentemente inserita dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tra le 17 meraviglie
nazionali del Giubileo della Luce.

Chiesa romanica di San Martino di Castelvero

Situate in una posizione straordinaria, che permette uno sguardo a 360°
sul Monferrato, le rovine della chiesa romanica di San Martino restano a
testimonianza di un passato importante. La doppia abside che caratterizza la
pieve la rende ormai un esemplare quasi unico nel suo genere, collegato ai
primi culti cristiani.

Chiesetta di Santonco

La Chiesetta di Santa Maria della Valle è posta in una circolare radura
circondata da boschi, in località Santonco, una zona ricchissima di
presenze fossili e pareti stratigrafate. Oltre alla bellezza del luogo in cui sorge,
la sua particolarità è dovuta alle numerose leggende collegate, che da sempre
ne fanno un luogo di pellegrinaggio e di ritrovo per la popolazione della
zona.

Chiese minori e piloni votivi

Numerose le altre chiesette che caratterizzano il borgo, se ne contano una
decina, tra cui San Carlo, appartenuta alla Confraternita dei Battuti e Santa
Elisabetta, caratteristica per il suo campanile triangolare; così come i piloni
votivi, ciascuno dedicato ad un Santo, molti dei quali riferiti a San Grato,
protettore dei raccolti e quindi degli agricoltori.

Situato in quella che è una delle più antiche Società Agricole-Operaie
ancora rimaste, il Museo è costituito da una raccolta di cimeli di guerra offerti
dai piovatesi. Dai vecchi fucili, alle gavette, alle divise, raccoglie anche
numerose lettere dal fronte, fotografie e documenti dell’epoca, con lo scopo di
tenere viva la memoria.

Antico pozzo
L’antico pozzo pubblico sorge nella valle tra il concentrico e la frazione San
Pietro, conosciuta da tutti come “valle del pozzo” proprio per la sua
presenza. Dalla forte capacità idrica, un tempo era il lavatoio pubblico, e da
sempre i piovatesi vi attingono per attività agricole o di allevamento del
bestiame. Oggi è anche luogo di sosta e refrigerio per i turisti e i tanti
visitatori che si muovono fra queste splendide colline in passeggiate a piedi,
bicicletta o cavallo.

Antico cinema parrocchiale
In una parte dell’antico castello del Marchesi Ricci, restano ancora tracce di
quello che fu il “Cinema Piemonte”, un vecchio cinema parrocchiale di cui è
possibile ancora vedere l’antico proiettore; l’ingresso, con la biglietteria
originale e lo “scatolotto” che si illuminava per comunicare a che punto fosse
il film; le locandine, tra cui quella di “Abuna Messias” di Goffredo
Alessandrini, girato nel 1939, che racconta le vicende della seconda missione
etiopica del Cardinal Massaia e altri reperti.

Qui nacquero…
Il Cardinal Guglielmo Massaia

Nato a Piovà l’8 giugno 1809, Lorenzo Antonio Massaia, scelse di
ǀĞƐƚŝƌĞ l’umile saio di San Francesco a soli diciassette ĂŶŶŝ͕ĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽĨƌĂƚĞ
ĐĂƉƉƵĐĐŝŶŽ͕ĐŽŶŝůŶŽŵĞĚŝ'ƵŐůŝĞůŵŽ͘&ƵĂƉƉĞůůĂŶŽdell’Ospedale
DĂƵƌŝǌŝĂŶŽ͕ĚŽǀĞĂƉƉƌĞƐĞŶŽǌŝŽŶŝĚŝŵĞĚŝĐŝŶĂĞĐŚŝƌƵƌŐŝĂ. Nel ’36
ĨƵ ŶŽŵŝŶĂƚŽƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞĚŝĨŝůŽƐŽĨŝĂĞƚĞŽůŽŐŝĂĞĚŝůZĞ͕ĂƌůŽůďĞƌƚŽ͕ůŽ
ĚĞƐŝŐŶžĐŽŶĨĞƐƐŽƌĞĚĞŝƐƵŽŝĨŝŐůŝ͕ĚŝǀĞŶƚĂŶĚŽĐŽƐŞĐŽŶƐŝŐůŝĞƌĞ ĚŝsŝƚƚŽƌŝŽ
ŵĂŶƵĞůĞ//͘ŶĐŚĞ^ŝůǀŝŽWĞůůŝĐŽ ůŽƐĐĞůƐĞĐŽŵĞƉĂĚƌĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ͘DĂŝůƐƵŽ
ƉŝƶĂƌĚĞŶƚĞĚĞƐŝĚĞƌŝŽĞƌĂŵŽƌŝƌĞŵĂƌƚŝƌĞŝŶƚĞƌƌĂĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞ͘&ƵĐŽƐŞĐŚĞŶĞů
ϭϴϰϲ ĨƵŶŽŵŝŶĂƚŽǀŝĐĂƌŝŽĂƉŽƐƚŽůŝĐŽ ĚĂƉĂƉĂ'ƌĞŐŽƌŝŽys/ĞƉĂƌƚŞƐƵďŝƚŽĚŽƉŽ
ƉĞƌl’ƚŝŽƉŝĂ͕ĚŽǀĞƚƌĂƐĐŽƌƐĞϯϱĂŶŶŝĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞ͘/ůƐƵŽĂƉŽƐƚŽůĂƚŽǀŝĚĞ
ŶƵŵĞƌŽƐĞƉƌŝŐŝŽŶŝĞĞĚĞƐŝůŝŝ͕ŵĂƌŝƵƐĐŞĂĨŽŶĚĂƌĞĚŝǀĞƌƐĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ĐĞŶƚƌŝ
ĂƐƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝĞĐŽŵƉŽƐĞŝůƉƌŝŵŽĐĂƚĞĐŚŝƐŵŽŝŶůŝŶŐƵĂŐĂůůĂ͘^ŝĂĚŽƉĞƌžĂůůĞ
ĐƵƌĞĞŶĚĞŵŝĐŚĞ͕ĐŽŶƚƌŽŝůǀĂŝŽůŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ͕ĞĨĂǀŽƌŞƐƉĞĚŝǌŝŽŶŝĚŝƉůŽŵĂƚŝĐŚĞ
ĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŚĞ͘ĨŝŶĞϮϬϭϲğƐƚĂƚŽĨŝŶĂůŵĞŶƚĞƉƌŽĐůĂŵĂƚŽsĞŶĞƌĂďŝůĞ ĚĂWĂƉĂ
&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͘EĞůƐƵŽƉĂĞƐĞŶĂƚĂůĞl’Associazione Fra’
Guglielmo Massaia ŶĞĐƵƌĂůĂŵĞŵŽƌŝĂ͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂŶĚŽŵŽƐƚƌĞ͕
conferenze ed eventi e l’amministrazione comunale sta lavorando per
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶŵƵƐĞŽŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůĞĂůƵŝĚĞĚŝĐĂƚŽ͘ƋƵĞƐƚŽƉƌŽƉŽƐŝƚŽŶĞŝ
ŐŝŽƌŶŝĚĞůůĂĨĞƐƚĂ͕ŶĞůƉĂůĂǌǌŽDƵŶŝĐŝƉĂůĞƐĂƌĂŶŶŽƉƌŽŝĞƚƚĂƚŝĨŝůŵĂƚŝƐƵůůĂǀŝƚĂ
ĚĞůĂƌĚŝŶĂůĞƐƵůůŽƐĐŚĞƌŵŽƚŽƵĐŚƐĐƌĞĞŶ ĚŽŶĂƚŽdall’Ecomuseo

Basso Monferrato Astigiano.

Il musicista Giovanni Battista Polledro

Nato a Piovà il 10 giugno 1781, fu l’ultimo grande esponente della ^ĐƵŽůĂ
sŝŽůŝŶŝƐƚŝĐĂWŝĞŵŽŶƚĞƐĞ dell’800. ^ƵŽŶžĂsĂƌƐĂǀŝĂ͕ĞƌůŝŶŽ͕^ĂŶWŝĞƚƌŽďƵƌŐŽ͕
ŝŶ&ƌĂŶĐŝĂ͕ŝŶKůĂŶĚĂĞĂ>ŽŶĚƌĂ͘EĞůϭϴϭϮ͕Ă<ĂƌůƐďĂĚ͕ĞƐĞŐƵŞƵŶĂƐŽŶĂƚĂ
ŐŝŽǀĂŶŝůĞĚŝ>ƵĚǁŝŐǀĂŶĞĞƚŚŽǀĞŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽĂůƉŝĂŶŽĨŽƌƚĞĚĂůůŽƐƚĞƐƐŽ
ĂƵƚŽƌĞ͘&ƵĂŵŝĐŽĞĂůůŝĞǀŽĚŝEŝĐĐŽůžWĂŐĂŶŝŶŝ͘EĞůϭϴϮϯĚŝǀĞŶƚžŝůƉƌŝŵŽ
ǀŝŽůŝŶŽĚĞůůĂĂƉƉĞůůĂZĞŐŝĂĚŝĂƌůŽ&ĞůŝĐĞĂdŽƌŝŶŽ͕ĐĂƉƉĞůůĂĐŚĞŐƌĂǌŝĞĂůƐƵŽ
ŽƉĞƌĂƚŽĐŽŵŝŶĐŝžĂƐƵŽŶĂƌĞŵĞƐƐĞĞŵŽƚƚĞƚƚŝĚŝĚŝǀĞƌƐŝĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌŝĞƵƌŽƉĞŝ
ĚŝƉƌŝŵŽƉŝĂŶŽĐŽŵĞ,ĂǇĚŶ͕DŽǌĂƌƚĞ,ƵŵŵĞů͘ŝǀĞŶŶĞŝŶƐĞŐƵŝƚŽĚŝƌĞƚƚŽƌĞ
dell’Orchestra del Teatro Regio, posto che conservò sino al 1844. KŐŐŝŶĞů
ƐƵŽƉĂĞƐĞŶĂƚĂůĞĞƐŝƐƚĞƵŶCentro Didattico Musicale ĐŚĞ
ƉŽƌƚĂŝůƐƵŽŶŽŵĞ͘

La menta
La coltivazione della menta piperita, introdotta in Italia
dall’Inghilterra nel 1850, si diffuse nel dopoguerra anche nell’Alto
Astigiano e in particolare a Piovà, soprattutto in frazione Gallareto,
dove vi erano terreni particolarmente adatti.
Coltivare quest’erba medicinale era facile ma richiedeva terre fertili e
ricche di materia organica, oltre ad un grande quantitativo di
manodopera. Il lavoro veniva spesso delegato alle donne, che la
piantavano in primavera, sarchiandola sovente, al fine di levare le
erbe infestanti e trattenere l’umidità del terreno.
In estate, quando fioriva, veniva raccolta in fascine e portata
all’ingresso del paese, dove ora si trova la Bocciofila. Qui sorgeva un
grande alambicco, proprietà della famiglia Robba e De Vecchi,
attraverso il quale veniva distillata, per essere venduta al paese di
Pancalieri.
All’epoca per i produttori rappresentava un importante introito
economico, dato che l’essenza poteva essere esportata per i suoi
numerosi utilizzi in confetteria, liquoreria, profumeria e anche in
medicina.
Dal 2012 si è scelto di riscoprire e festeggiare questa antica
tradizione: è nata così Profumata-menta, una fiera unica nel suo
genere!

A TAVOLA CON I
SAPORI DELLA MENTA
Nei tre giorni di festa sarà
possibile degustare un ricco menù
a base di menta presso
lo stand enogastronomico
della Pro Loco,
ma non solo…
Anche i ristoranti e la nostra
Bocciofila
proporranno fresche specialità dal
profumo intenso!

Qui da noi potrai…
Assaggiare specialità alla menta,
assistere alla sua distillazione,
apprendere nuove conoscenze
sulle sue proprietà benefiche e
sulle sue svariate applicazioni…

Conoscere la storia di
illustri personaggi e
visitare luoghi e
monumenti sconosciuti al
turismo di massa…

Conoscere persone
stupende, scoprire come si
vive nei piccoli borghi
italiani, apprezzarne la
qualità della vita…

Fare sport, assistere a
spettacoli, giocare,
divertirti, ridere,
sorseggiare buon vino e
mojito…

Percorso Fiera

ĂƐĂĚĞůůĞĂƌĂŵĞůůĞ
DŽƐƚƌĞ
&ĂƚƚŽƌŝĞĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ

MUNICIPIO
P.zza MARCONI

ZŝƐƚŽƌĂŶƚŝ
ƵĐŝŶĂĚĞůůĂWƌŽ>ŽĐŽĞ
ĂŶĐŽĚŝďĞŶĞĨŝĐĞŶǌĂ
>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽĚĞůůĂDĞŶƚĂ
MUSEO DEL
COMBATTENTE

ŽĐĐŝŽĨŝůĂ

CHIESA PARROCCHIALE
P.zza DON BORIO

Filmati a cura dell’Ecomuseo BMA
'ŽŶĨŝĂďŝůŝŐŝŽĐŚŝĞƐƉŽƌƚ

CHIESA ROMANICA
P.zza SAN MARTINO

P

P

GALLARETO

Monumenti
P Parcheggio
Servizio Navetta

Il programma
Giovedì 31 maggio

Dalle ore 18

Sera

Ore 21

Canti del coro La Bissoca di Villanova d’Asti
presso la Bocciofila Piovatese “A. Peiro” e MOJITO PARTY!

Venerdì 1° giugno

Sera

Ore 21
Una serata a teatro…

Inaugurazione della settima edizione della
RASSEGNA TEATRALE
"A fà mej na bela ghignada pitòs che..."
con la commedia della
“Companìa Teatral Carla S.”

IJ GRAN A PÒRTO GRAN-E

Sabato 2 giugno

MOJITO PARTY!
Pomeriggio e sera

L’anteprima della festa…
Ore 15 Gara di Bocce alla BARAONDA

“TOR IN TOUR - TOR DES GEANTS”
Valle d’Aosta estrema
Una delle sei gare di Marcia più dure al
mondo. 350 km, 25 colli da attraversare,
24000 metri di dislivello in un tempo massimo
di 150 ore. Il racconto dei protagonisti Marco
Macchia e Oliviero Alotto.

MOJITO PARTY fino a notte fonda!

Dalle ore 19
A TAVOLA CON I SAPORI DELLA MENTA

Stand enogastronomico della Pro Loco con piatti tipici.
Menù a tema presso i ristoranti locali e la
Bocciofila Piovatese

Domenica 3 giugno
Un’intera giornata da trascorrere con noi…
Dalle ore 10

Dalle ore 16

/ŶĂƵŐƵƌĂǌŝŽŶĞŵŽƐƚƌĞ
/DŽƌŝŽŶĚŽ– Ingegno e pittura del primo ‘900 ;WĂůĂǌǌŽDƵŶŝĐŝƉĂůĞ͕^ĂůĂĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ͕ƉŝĂǌǌĂDĂƌĐŽŶŝͿ
hŶǀŝĂŐŐŝŽŶĞůƚĞŵƉŽƚƌĂŵĞŶƶ͕ƌŝĐĞƚƚĞĞƚĂǀŽůĞŝŵďĂŶĚŝƚĞ ;ƐĞĚĞ
associazione Fra’ Guglielmo Massaia, piazza Don Borio)
“Tor in Tour” – “Tour ĚĞƐ 'ĞĂŶƚƐ” Gara di marcia estrema in Valle d’Aosta.
sŝĚĞŽ͕ĐƵƌŝŽƐŝƚă͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ;ƐĂůŽŶĞƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞĚŝƉŝĂǌǌĂ^ĂŶDĂƌƚŝŶŽͿ
ĂƌĚŝŶĂůDĂƐƐĂũĂ – ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽĐĂƉƉƵĐĐŝŶŽŝŶƚŝŽƉŝĂ;ĐŚŝĞƐĂƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞ͕
ƉŝĂǌǌĂŽŶŽƌŝŽͿ
/ŵŝĞŝĐŽůŽƌŝ͕ůĞŵŝĞƐƚĂŐŝŽŶŝ– WĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůƉŝƚƚŽƌĞ&ƌĂŶĐĞƐĐŽŽŶŝŶŝ
;ǀŝĂZŽŵĂŶ͘ϮϲͿ
EK/E&/E

Apertura della FIERA DELLA MENTA
Parteciperanno espositori florovivaistici,
agricoltori, erboristi, distillatori, hobbisti,
artigiani e operatori dell’ingegno,
accompagnati da bancarelle di prodotti
enogastronomici

Ore 11

Saluti istituzionali e
inizio della festa!

MUSICALMENTA
Esibizioni itineranti della Banda Musicale “Aurora”
“La cucina errante” - Animazione itinerante con gli artisti di
strada Claudio e Consuelo, a cura dell’Archivio della Teatralità
Popolare – Casa degli Alfieri

DIDATTICAMENTA

Apertura del Centro Didattico Polledro, del Museo del
Combattente e della Casa delle Caramelle
con svariate attività
Proiezione dei filmati sulla vita del Massaia
a cura dell’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano
Ore 15 Voglio un rettile per amico, ma la salmonella no!
Evento ludico-educativo per bambini
a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta

MENTA FARM

Fattoria Didattica con “La Fattoria degli Angeli”
Battesimo della Sella con il “Centro Ippico San Pietro”

MENTOUR

Visite guidate ai beni storico artistici del
paese seguendo il profumo della menta

MENTA LAB

Dimostrazione pratica di preparazione dell’olio essenziale
di menta a cura del Dott. Umberto Fasoglio

SPORTIVAMENTA

I giochi di una volta:
Ciapa 'l rat, Tiro all’Uovo
Gare di TIRO AL PUNTO
a partire dalle ore 8.30 Gara di Bocce a POULE
Dimostrazioni di TIRO CON L’ARCO e di TREE CLIMBING

MENTA GALLERY
Apertura delle mostre:
I Moriondo – Ingegno e pittura del primo ‘900
Palazzo Municipale, Sala del Consiglio, piazza Marconi
Un viaggio nel tempo tra menù, ricette e tavole imbandite
Sede associazione Fra’ Guglielmo Massaia, piazza Don Borio
“Tor in Tour – Tour des Geants” Gara di marcia estrema in
Valle d’Aosta. Video, curiosità, informazioni
Salone polivalente di piazza San Martino
Il Cardinal Massaja – missionario cappuccino in Etiopia
Chiesa parrocchiale, piazza Don Borio
I miei colori, le mie stagioni – Personale del pittore
Francesco Bonini
Via Roma n. 26
MENTAPARK
Gonfiabili, giochi e attrazioni per bambini
Banco di Beneficenza
Navetta e TRENINO per tour panoramico del paese

dalle 12.30 e dalle 19

A TAVOLA CON I SAPORI DELLA MENTA
Stand enogastronomico della Pro Loco con piatti tipici.
Menù a tema presso i ristoranti locali e la Bocciofila Piovatese

MOJITO PARTY dalle 16

E quando finisce la fiera, che fare…?
Orienteering

Questa disciplina, nata agli inizi del secolo scorso nei paesi
scandinavi, consiste nell’effettuare un percorso predefinito caratterizzato da
punti di controllo chiamati “lanterne”, con l’aiuto esclusivo di una bussola e di
una cartina topografica molto dettagliata a scala ridotta che contiene
particolari del luogo da percorrere. Luogo di svolgimento sono tipicamente i
boschi, gli ambienti naturali in generale e i centri storici. La Federazione
Italiana Sport Orientamento organizza numerose gare di questo
genere, cui è possibile iscriversi, e una di queste si svolge a Piovà il
prossimo 16 settembre.

Yoga e biodanza

Nella splendide cornice naturale delle colline del Monferrato, oltre allo yoga,
è possibile praticare anche la biodanza, un sistema di integrazione umana e
di sviluppo personale che permette di danzare la vita, alla ricerca
dell’armonia con se stessi, con gli altri e con la natura. Quest’esperienza così
completa è possibile grazie a personale esperto presso La Casa delle
Caramelle.

Escursionismo, Trekking e Nordic
Walking

Sono numerosi i sentieri naturalistici di grande bellezza che caratterizzano
questo territorio. Camminando, da soli o in gruppo, si può conoscere da
vicino l’ambiente naturale del Monferrato e svolgere attività quali il
birdwatching, l’osservazione di specie botaniche o anche la visita di
monumenti o fenomeni naturali posti lungo il percorso.

Mountain Bike e bicicletta

Il miglior modo di scoprire il Monferrato e la sua bellezza è in sella ad una
bici classica o e-bike, in autonomia o guidati. La “pedalata assistita” permette
di percorrere grandi distanze sul territorio collinare anche a chi non è
fortemente allenato. Per i più sportivi invece i sentieri sterrati tra boschi e
campagne diventano una bellissima sfida in mountain bike.

Equitazione

Nel nostro paese sono presenti due centri ippici, dotati di scuderie e
paddock, in cui è possibile svolgere corsi di equitazione oppure allenarsi con
il proprio cavallo. Entrambi sono nati dalla passione e dalla bravura di due
giovani ragazze: Sabrina e Giuditta.
La Città della Gioia si trova in Frazione San Pietro mentre I Mattoni
Rossi sorge dove un tempo vi era l’antica fornace della frazione Gallareto.

Golf

Per gli appassionati di questo sport, sono tre i campi da golf a breve distanza
da Piovà, ovvero da 15 a 45 minuti di auto: due si trovano in provincia di Asti
e uno in provincia di Alessandria. Il Golf Club Città di Asti con le sue 9
buche è il luogo ideale dove muovere i primi passi, mentre il Golf Club
Feudo d’Asti e il Golf Club Margara, entrambi con 18 buche, sono campi
per chi ha già una certa abilità in questa disciplina. In tutti è possibile essere
seguiti da uno staff di professionisti e rimanere piacevolmente colpiti dalla
bellezza incontaminata della natura di questi luoghi.

Eventi

Sono moltissimi e di grande prestigio gli eventi dell’Astigiano a cui è possibile
partecipare lungo tutto il corso dell’anno. Dal Palio di Asti, una delle
manifestazioni più antiche d’Italia che richiama turisti da tutto il mondo; alla
Douja d’Or, una delle più note e accreditate Feste del Vino della penisola;
passando per le numerose sagre paesane che culminano nel Festival delle
Sagre; dalle numerose Fiere del Tartufo, tra cui spiccano quella di
Moncalvo e Montechiaro d’Asti, alle rievocazioni storiche, come il Palio
degli Asini e l’antica Giostra del Pito; oltre alle varie fiere del circuito Ritorno
alla Fiera, alla rassegna Asti Musica e a tantissimi altri.

Gli altri appuntamenti del circuito
 8 aprile Fiera























della Torta di castagne DeCo – Pontestura
25 aprile Riviera in Fiera - Cocconato d'Asti
1° maggio Le contrade del Freisa – Buttigliera
6 maggio Fiera dell'asparago – Fubine (AL)
12 e 13 maggio Maiale d'autore - Villafranca d'Asti
19 e 20 maggio Pane al pane – Montemagno
19 e 20 maggio Sagra del pisello – Casalborgone (TO)
9 e 10 giugno Festa della ciliegia – Cereseto
21 luglio Che Grana... il Grignolino! – Grana
5 agosto Stelle in Stalla –Tigliole
15 agosto Celle tutto Canapa - Celle Enomondo
16 settembre Fiera dell'agricoltura – Tonco
29 e 30 settembre La zucca delle meraviglie – Piea d’Asti
6 e 7 ottobre Elogio della bionda – Villanova
6 e 7 ottobre Vendemmiando il Ruchè - Castagnole Monferrato
13 e 14 ottobre Città della nocciola – Castellero
20 e 21 ottobre L'asino vola - Calliano d'Asti
21 ottobre Ferrere miele – Ferrere
18 novembre Sapori del Monferrato – Murisengo
5 dicembre Sua Maestà il Bue Grasso – Moncalvo
16 e 17 dicembre Il cappone alla festa - San Damiano d'Asti

I nostri partners

