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Ore 21.00
• Canti del coro La Bissoca di Villanova d’Asti
presso la Bocciofila Piovatese “A. Peiro”

Dalle ore 21.00 MOJITO PARTY

Ore 21.00
• Inaugurazione della settima edizione della RASSEGNA TEATRALE"A fà mej na bela ghignada pitòst
che..." con la commedia della “Companìa Teatral Carla S.” Ij gran a pòrto gran-e
Dalle ore 21.00 MOJITO PARTY
Ore 15.00
• Gara di BOCCE alla baraonda
Dalle ore 16.00
Inaugurazione 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 des geants” Il giro dei giganti - Gara di marcia
estrema in Valle d’Aosta.. Video, curiosità, informazioni
(salone polivalente di Piazza San Martino)
• Cardinal Massaja – missionario cappuccino in Etiopia
(chiesa parrocchiale, piazza Don Borio)
Ore 10.00 - 18.00
Apertura della FIERA DELLA MENTA
Parteciperanno espositori florovivaistici, agricoltori,
erboristi, distillatori, hobbisti, artigiani e operatori
dell’ingegno, accompagnati da bancarelle di prodotti
enogastronomici
• Saluti istituzionali e inizio della festa! (ore 11)

• 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
• VOGLIO UN RETTILE PER AMICO,
MA LA SALMONELLA NO! (ore 15)
Evento ludico-educativo per bambini a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
• MENTA FARM
• Fattoria Didattica con gli svariati animali de “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
• Gara di Bocce a POULE (a partire dalle ore 8.30)
• Dimostrazioni di TIRO CON L’ARCO e di TREE
CLIMBING

• I miei colori, le mie stagioni – Personale del pittore
Francesco Bonini (via Roma n. 26)
• BANCO DI BENEFICENZA
Ore 18.00
• “TOR DES GEANTS” Valle d’Aosta estrema
Una delle cinque gare di marcia più dure del mondo.
350 km, 25 colli da attraversare, 24000 metri di dislivello positivo in un tempo massimo di 150 ore. Il racconto dei protagonisti Marco Macchia e Oliviero Alotto
Dalle ore 19.00
• A TAVOLA CON I SAPORI DELLA MENTA
Stand enogastronomico della Pro Loco con piatti tipici.
Menù a tema presso i ristoranti locali e presso la Bocciofila Piovatese

Dalle ore 18.00 MOJITO PARTY fino a notte fonda

• 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
• 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 des geants” Il giro dei giganti - Gara di marcia
estrema in Valle d’Aosta. Video, curiosità, informazioni
(salone polivalente di Piazza San Martino)
• 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 presso la
Bocciofila Piovatese

Dalle ore 16.00 MOJITO PARTY

www.piovamassaiaturismo.it

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI DANNI A PERSONE O COSE CHE DOVESSERO AVVENIRE PRIMA, DURANTE O DOPO I FESTEGGIAMENTI

