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Comunicato Stampa 

 
Cantè j’Euv  Roero 2017 

 
ri…torna a casa… 

…dall’antica Fiera di Vaccheria 

 
L’edizione 2017 torna nuovamente a Guarene, paese in cui si è tenuta la prima volta diciassette anni 
fa in una versione embrionale. Dalla prima edizione il Cantè j’Euv, che dal 2011 può fregiarsi del 
riconoscimento “Meraviglia Italiana”, è cresciuto in maniera esponenziale: infatti il primo ritorno a 
casa con l’edizione 2014 tenutasi a Guarene Capoluogo, ha richiamato  migliaia e migliaia di 
visitatori da ogni parte del Piemonte e non solo.  
Con l’intento di bissare il primo ritorno a casa quest’anno sarà la frazione Vaccheria ad ospitare 
l’allegra combriccola.  
La piana di Vaccheria ritornerà a rivivere per una sera gli antichi fasti della grande fiera nata nel 
1856, con Decreto firmato da Camillo Benso di Cavour, anticamente la più importante del sud 
Piemonte: lì affluivano migliaia di contadini con i loro animali e i loro prodotti della terra da ogni 
dove.  
Per il desiderio di ritrovarsi insieme, che ogni anno accomuna generazioni diverse a rivivere, sotto la 
magia della luna, emozioni tanto antiche, quanto troppo spesso dimenticate, il Comune di Guarene e 
le Pro Loco per il Roero, in collaborazione con i vari gruppi spontanei del Cantè j’Euv delle Province 
di Cuneo, Asti ed Alessandria, presentano il “Cantè j’Euv” Roero 2017.  
L’appuntamento è  per sabato 08 Aprile 2017  a Guarene fr. Vaccheria:  tutti coloro i quali vorranno 
riscoprire, almeno per una sera, il piacere di stare insieme, gustando, come un tempo, i prodotti del 
nostro territorio  e rallegrarsi con i canti della tradizione sono invitati a partecipare! 
“Festa è solidarietà”: come da consuetudine, si devolverà l’utile delle questue in beneficenza. Anche 

quest'anno  il pubblico potrà partecipare in maniera diretta, grazie alle “bisule” di raccolta poste agli 
ingressi della manifestazione, alla solidarietà a favore delle popolazioni terremotate di Arquata del 
Tronto. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Guarene, sede organizzativa della 
manifestazione: 

o Tel:  +39 0173611900 int. 7 - Fax: +39 0173611127 
o Cell: +39 3357029597 (Beppe Vezza) 
o e-mail: segreteria@guarene.it 

 
 

Pres. Assoc. “Pro Loco per il Roero” 
Beppe Vezza 

 
         Ass.to Turismo 
         Piero RIVETTI 

 
 
 

 

Ass.to Cultura 

Giuliana Borsa 


