
Fossano Info: 347.3190679.
 ore 19

Prodotti tipici e biologici
Alba piazza San Giovanni.
Info: 347.1438323.
 tutti i sabati del mese

 ore 8-13

Sagra dell’agnolotto e del
canestrello Cena self-service con
intrattenimento musicale
dell’orchestra Beppe Giotto.
Polonghera area festeggiamenti.
Info: 340.0602863.
 da venerdì 6 a domenica 8

 ore 20 gratuiti su richiesta
per degustazione agnolotti SMS
COD 3Q4

Tutti in mongolfiera a
Mondovicino Outlet
Village! Una mongolfiera per far
provare a tutti l’emozione di salire
verso il cielo e godersi il panorama
delle Alpi e delle Langhe.
Mondovì Mondovicino Outlet Village.
Info: 0174.553035.
 fino a domenica 8 

partecipazione gratuita

Visite alle cantine
 vedi domenica 1

DOMENICA 8
Anteprima Festa delle
Rose
 vedi sabato 7

Antica festa del Cristo
Risorto Durante tutta la giornata
fiera commerciale, festa religiosa con
solenne processione della statua del
Cristo Risorto e l’accompagnamento
musicale della banda cittadina.
Cherasco Info: 0172.427050.

Antiquariato /
collezionismo
[Antiquariato del cuore]
Ormea via Roma.
Info: 328.7068803.
 ore 9-19

Artigianato / prodotti
tipici e biologici / cose
vecchie / fiori
Vicoforte Info: 392.1544471.

Expoflora Esposizione di piante e
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fiori, rose antiche, bonsai giapponesi,
piante grasse, orchidee, attrezzature,
macchinari e prodotti per il
giardinaggio, arredo da giardino e
piscine, giochi per l’infanzia; via
Roma, promozione prodotti agricoli e
zootecnici locali con vendita diretta e
degustazioni di formaggi, salumi,
carni, verdure e miele.
Fossano parco cittadino e via Roma.
Info: 0172.699679.
 sabato 7 e domenica 8 

ore 9-19

Festa degli
spaventapasseri 17^ edizione
della manifestazione con artisti di
strada e giocolieri accompagnati
dalle arpe Salvi di Piasco; musica
popolare con il gruppo occitano
Ubac; note rock con i Why-5; Gents,
mostra fotografica di Giorgio Burzio;
La cantina del Pelaverga,
degustazioni; visite al castello e al
museo di cimeli e uniformi del Primo
Risorgimento.
Castellar Info: 0175.76121.
 domenica 1 e 8

Festa di primavera
 vedi sabato 7

Giornata della biblioteca
Gli attori del Nostro Teatro di Sinio
leggeranno brani tratti da alcuni libri
della biblioteca in diversi punti del
paese; sarà possibile accedere al
prestito dei libri. [Voler bene
all’Italia]
Sinio Info: 0173.263990.
 ore 15-20

Nebbiolo prima... parte
seconda Anteprima internazionale
di tre annate di Barolo, Barbaresco e
Roero: degustazioni, momenti di
approfondimento, seminari, visite ai
cru e alle cantine e incontri con i
produttori.
Alba Palazzo Mostre e Congressi.
Info: 0173.440063.
 fino a venerdì 13

Piccoli animali
Fossano foro Boario, piazza Dompè.
Info: 0172.699679.
 ore 8-12.30

Sagra dell’agnolotto e del
canestrello Durante la giornata
mostra mercato di prodotti tipici,
motoraduno di Harley Davidson; ore
12 pranzo self-service; nel pomeriggio
animazione musicale con i 7 dulur e
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na sfita, caccia al tesoro, laboratori
intrattenimento per bambini con
Ludobus; ore 20 cena self-service e
serata musicale con Luca Frencia.
Polonghera Info: 340.0602863.
 da venerdì 6 a domenica 8

Tutti in mongolfiera a
Mondovicino Outlet
Village!
 vedi sabato 7

Un giorno in fiore: moda di
primavera Esposizione e vendita
di fiori, piante e articoli da giardino.
Barge centro storico.
Info: 328.9664546.
 ore 9-19

Visite alle cantine
 vedi domenica 1

Voler bene all’Italia Festa
nazionale della Piccola
Grande Italia. Una giornata di
festa promossa da Legambiente per
valorizzare bellezze e risorse,
riscoprire i paesaggi, sapori e tesori
dei piccoli comuni. Per scoprire i
comuni aderenti e il programma
consultare il sito.
Luoghi vari
Info: www.piccolagrandeitalia.it

LUNEDÌ 9
Galapagos: dove la realtà
supera la fantasia Incontro
con Enrico Martini, a cura di Pro
Natura Cuneo.
Cuneo Cinema Monviso, via XX
Settembre 14. Info: 0171.612150.
 ore 21  ingresso libero

Nebbiolo prima... parte
seconda
 vedi domenica 8

MARTEDÌ 10
I martedì fotografici
 vedi martedì 3

L’unificazione italiana
attraverso Cavour, Giolitti
e Einaudi Lingua italiana e Unità
d’Italia, conferenza di Gian Luigi
Beccaria; L’Italia di Vittorio Emanuele
III e Giolitti: cultura e cittadinanza,
conferenza di A. A. Mola.
Dronero Centro Europeo “Giovanni
Giolitti”, via XXV Aprile 25.
Info: 0171.904229.
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