Guarene

18

da vivere in un giorno

giugno 2017

Piazza Roma

e
n
o
i
z
a edi
2

ore 10.00
Apertura MERCATINO IN PIAZZA dei nostri prodotti tipici
vini, pera Madernassa, nocciole, frutta e conserve, miele, formaggi d.o.p., birra, gelati
e dell’artigianato locale
Riso e gorgonzola degli amici di Casalbeltrame
Ass. Cultura Turismo Agricoltura

LITOGRAFIE di LIONELLO MORONE
realizzate in piazza con il torchio per stampa

Didattica sulle api presso stand I due magi a cura di Gianni Porelli e Mario Costantino
ore 11.00

Esposizione FIAT 500 Club Italia
Coordinamento Alba-Bra-Asti
ore 12.00

APERITIVO CON MADERÈ e GORGONZOLA

a cura del Consorzio della Pera Madernassa e dagli Amici di Casalbeltrame
ore 12.30

DELIZIE da GUARENE

Friciule con lardo, salumi, acciughe, pomodori con bagnet,
agnolotti alla piemontese, arista di maiale al forno, dolci e torte della tradizione
a cura di: Proloco “Amici di Guarene”, “Quella sporca dozzina”,
“Comitato Festeggiamenti di Vaccheria”, “Circolo Culturale Agorà”
Carretto dei gelati al Maderè e alla pera Madernassa
dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Sala Anfossi

Viaggio nella storia geologica di Guarene, Roero e del Piemonte
a cura del dott. Gianni Porelli e del dott. Matteo Calorio
Nel cortile della Casa dei Guarenesi

Intrattenimento per i più piccoli con lo spettacolo pop-up investigation
a cura dell’associazione “Micromundi”
ore 16.30

“dance, tanz,

Sul sagrato della Chiesa della Ss. Annunziata
danza” con l’ensemble dell’Orchestra da Camera

di Guarene

ore 17.30
Nella Chiesa della Ss. Annunziata

“L’estate nei colori della polifonia”
con l’Alba Vocal Ensemble direttore Giuseppe Olivero
dalle ore 18.30 alle ore 21.00
Piazza Roma

Intrattenimento musicale con i Cantastorie Paolo e Carmelo
ore 19.00

CASALBELTRAME, sede storica della Rana d’Oro e capitale dei risi neri italiani:

“Paniscia” piatto tipico della zona risicola
con un messaggio augurale di fertile collaborazione tra il Comune di Guarene e l’Associazione Arpitesca

DELIZIE da GUARENE

Friciule con lardo, arista di maiale al forno, dolci e torte della tradizione
a cura di: Proloco “Amici di Guarene”, “Comitato Festeggiamenti di Vaccheria”, “Circolo Culturale Agorà”
ore 21.15
Giardino aulico di Palazzo Re Rebaudengo

Farmer in Guarene

“R - Esistenza Donna _Una Donna lunga come un treno”

spettacolo di e con Giuliana Garavini, in collaborazione con la scrittura di Lucano Celi
Possibilità di visitare la Chiesa della Ss. Annunziata e la Pinacoteca gratuitamente con guida

Azienda Agricola
SOTTERO CARLO
CASCINA DAMASIO

FGE srl - Moasca (AT) - Tel. 0141 1706694

CENA TUTTI INSIEME

