
 

COMUNE DI GUARENE 

Guarene, 18 marzo 2017 
CANTE’ J’EUV ROERO 2017 

 
Egregio cittadino, gentile famiglia, 
è mio dovere e mio piacere informarVi che sabato 8 Aprile  la frazione Vaccheria di Guarene  ospiterà un evento 
importante ed indimenticabile, la festa finale del Cantè j’Euv, rievocazione di una tradizione dei secoli passati nelle 
Langhe e nel Roero. 
Questa manifestazione, che Guarene ha riscoperto 17  anni fa, nel 2011 è stata onorata del Premio Meraviglia Italiana 
dalla Presidenza della Repubblica e dal Ministero del Turismo. 
Il centro della nostra frazione accoglierà decine di postazioni delle Proloco dei paesi vicini che cucineranno e 
offriranno i piatti della tradizione piemontese accompagnati dai vini locali. Gruppi di cantori e suonatori con gli 
strumenti musicali tradizionali rallegreranno i convenuti, che potranno gustare i cibi ed i vini proposti, cantare e 
danzare al ritmo delle antiche canzoni popolari piemontesi. 
Alle ore 19.30 si aprirà ufficialmente la festa con la sfilata dei gruppi provenienti dai diversi paesi di Langhe e 
Roero, che, indossando gli abiti tradizionali, accompagnati da cantori e suonatori e preceduti dai bambini delle 
scuole primarie, percorreranno una parte di Corso Asti. 
Sono attese migliaia di persone provenienti dal Roero, dalle Langhe e da tutto il Piemonte. 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: qui affluivano migliaia di contadini con i loro 
animali e i prodotti della terra. 
Per motivi di organizzazione e sicurezza e per consentire l’allestimento della manifestazione e gli stand 
enogastronomici, a partire dalle ore 01,00 di sabato 8 Aprile e fino alle ore 07,00 di domenica 9 non sarà 
possibile parcheggiare in piazza Don Morone, nelle vie Vittorio Molino, Aldo Moro, Via Cavour, nel tra tto di 
via Ortolani prossimo alla piazza e nel primo tratto di Via Mulino Vecchio fino all’impianto sportivo.   Le auto 
dei residenti potranno sostare nelle aree private oppure presso appositi spazi messi a loro disposizione per tutto il 
tempo della manifestazione. (Parcheggio cimitero). 
In particolare, a partire dalle ore 14,00 di sabato 8 Aprile corso Asti dall’altezza della rotonda di Strada 
Ruota/Sotteri fino all’incrocio con il n. 11 (case a schiera n. 11/a-t - Concessionario Volvo – Emporio Stock& 
Fallimenti) sarà totalmente chiuso al traffico per permettere lo svolgimento  in sicurezza della manifestazione e il 
rispetto delle norme antiterrorismo. 
Sarà possibile e garantito solamente il transito dei mezzi di emergenza e di pubblica sicurezza. 
I volontari della Protezione Civile di Langhe e Roero saranno presenti per controllare e dare indicazioni 
relativamente ai parcheggi agli automobilisti diretti in Vaccheria. 
Per coloro tra i residenti di piazza Don Morone e delle vie sopraindicate che avessero in programma spostamenti tra 
le ore 13.00 di sabato 8 Aprile e le ore 7.00 di domenica 9 Aprile o per coloro che non disponessero di aree private di 
parcheggio saranno a disposizione parcheggi riservati in zona cimitero/Piedelmonte. 
Pertanto a chi avrà necessità di spostarsi è vivamente consigliato di utilizzare le strade parallele a Corso Asti 
nelle ore di chiusura totale del traffico, solo in casi di urgenze sanitarie o richieste particolari potrete 
rivolgerVi agli uffici comunali per chiedere informazioni e ricevere un eventuale apposito PASS.  (Tel. 0173 
611103 int. 7). 
Chiedo cortesemente la collaborazione di tutti voi e sottolineo che il Cantè j’Euv sarà un’occasione unica e speciale 
di festa per tutta la frazione Vaccheria, che si ritroverà a condividere insieme a tutti i paesi del Roero una lunga 
serata di gioia e convivialità, accettando per qualche ora i piccoli disagi che un evento così importante implica. 
Chi volesse partecipare all’organizzazione della manifestazione è il benvenuto: segnali la propria disponibilità a me 
personalmente o agli uffici comunali. La vostra partecipazione attiva ai festeggiamenti sarà molto gradita ed 
apprezzata. 
Vi ringrazio per la cortese attenzione e collaborazione e invito davvero tutti alla festa del Cantè j’Euv di sabato 8 
Aprile. Insieme faremo sì che la frazione Vaccheria si presenti agli ospiti e ai turisti provenienti da ogni dove in 
tutta la sua ospitalità. 

Il Sindaco 
Franco Artusio  

 
 

 



 


