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CIRCUITO “RITORNO ALLA FIERA - MONFERRATO ASTIGIANO ”
LE FIERE STORICHE SUL TERRITORIO DEL GAL BMA DEL II SEMESTRE 2013
Sabato 24 e Domenica 25 Agosto - Cinaglio - “Dolci e colline”
A chiudere l’estate all’insegna della dolcezza, la Fiera di Cinaglio, che ha visto tra i suoi protagonisti,
oltre ai tradizionali canestrelli, profumati e fragranti, squisite varietà di miele ed altri prodotti tipici
monferrini.
Domenica 29 Settembre – Piea – “La Zucca delle Meraviglie”
La stagione autunnale si è aperta con questa colorata Fiera, tra decine di bancarelle dedicate a uno degli
ortaggi più gustosi e versatili. Momenti d’intrattenimento musicale e teatrale hanno allietato grandi e
piccini, mentre le visite al Castello hanno completato il ricco programma della giornata. Nonostante il
tempo piovoso, l’affluenza alla Fiera è stata notevole. Si sono contati tre pullman di turisti molto
interessati al “prodotto Fiera”.
Sabato 5 e Domenica 6 Ottobre – Villanova d’Asti – “Elogio della Bionda”
Buona affluenza, nonostante il clima piovoso, anche per questa Fiera, dedicata al pollo agostano e alla
gallina bionda piemontese. La Pro Loco ha servito un ricco menù a base di gallina bionda, mentre la
sfilata di trattori d’epoca ha saputo attirare l’attenzione di adulti e bambini. Discreta affluenza alla visita
guidata ai monumenti del paese nel pomeriggio.
Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre – Castellero – “Città della Nocciola”
Anche quest’anno ha soddisfatto ampiamente le aspettative di esperti, buongustai e curiosi la Fiera di
Castellero dedicata alla pregiata Nocciola IGP Piemonte. Molti visitatori hanno partecipato alle visite
guidate tra le aziende locali e hanno effettuato il pranzo presso la tensostruttura della Pro Loco. Ottimo
riscontro anche in merito alla partecipazione al convegno di settore.
Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre – Calliano – “L’asino vola”
Per la Fiera “ragliante” del Circuito, buona affluenza a Calliano durante la domenica pomeriggio per
assistere al famoso Palio degli Asini, in cui si sfidano i dieci rioni del paese rappresentati dai simpatici
animali e dai loro esperti palafrenieri.
Domenica 8 e Lunedi 9 Dicembre – San Damiano d’Asti – “Il Cappone in Festa”
Un bel riscontro quest’anno per la Fiera dedicata al pregiato volatile; la domenica pomeriggio i visitatori
hanno potuto acquistare diversi prodotti tipici presso le bancarelle site nella piazza centrale ed una
buona parte di loro hanno partecipato alle visite guidate agli allevamenti della zona. Il Lunedi mattina
buon afflusso al tradizionale mercato cittadino, con distribuzione finale gratuita di brodo di cappone e
crostini di pane, accompagnati da un buon bicchiere di vino.
Mercoledì 11 Dicembre – Moncalvo – “Sua Maestà il Bue Grasso”
Complice una bella giornata di sole, anche quest’anno la Fiera di Moncalvo ha chiuso il Circuito con
una notevole affluenza di visitatori. Fin dalle prime ore del mattino, grande partecipazione di esperti e
curiosi per osservare da vicino i migliori esemplari della pregiata razza bovina ed assistere alla sfilata e
premiazione finale. Grande afflusso alla Pro Loco ed ai ristoranti del paese nelle ore del pranzo per
assaggiare il prelibato bollito. Due gruppi di turisti provenienti dalla Lombardia e aree limitrofe hanno
inoltre effettuato la visita guidata al centro storico.

