
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinerario di primavera tra     

sagre e fiere cuneesi 
  
 
Grazie alle sagre, alle feste patronali e agli appuntamenti gastronomici 
dedicati ai prodotti locali, la primavera e l’estate in provincia di Cuneo si 
colorano di mille allegre sfumature. 
 
Ogni sagra può essere un valido spunto per visitare i preziosi tesori 
architettonici e culturali del territorio: non perdete l’occasione per 
visitare i nostri villaggi alpini, i nostri borghi medievali, le nostre piazze 
circondate da antichi palazzi e chiese barocche, gustando gli inconfondibili 
sapori del Cuneese. I villaggi si animano e le popolazioni si riuniscono per 
perpetuare gesti e usanze che affondano le loro radici nel passato e che 
rafforzano in loro il senso di appartenenza alla comunità.  
 
 

Venite a vivere le tradizioni in prima persona, non ve ne pentirete! 

 

A.T.L. del Cuneese 
Via Carlo Pascal, 7  
12100 Cuneo 
tel. +39 0171.690217  
info@cuneoholiday.com  

www.cuneoholiday.com 



Sapori di Primavera: il calendario 
 
Dal 3 al 24 marzo  
CUCINA IN QUOTA 
Alta Val Tanaro/Ormea – Vari Luoghi  
Orari: vari 
Info: 339.4871125, turismoalpiliguri@gmail.com, www.visitalps.eu  
 Tutti i sabati a cena e le domeniche a pranzo i rifugi aderenti all’iniziativa proporranno 
menù strettamente legati all’Alta Val Tanaro, con cucina tipica piemontese e ligure. 
 
14 – 17 marzo  
38^ FIERA NAZIONALE DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA  
Savigliano – Via Alba (Area Fieristica) 
Orari: 9-19 
Info:tel.0172.712536,commerciale@entemanifestazioni.com, 
www.fierameccanizzazioneagricola.it  
 La Fiera è sempre più l'evento dei macchinari agricoli; propone un confronto leale ed 
ambizioso sul terreno dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, della 
digitalizzazione, del cambiamento, della visione di un futuro da leggere, capire ed 
interpretare. La vocazione della nostra fiera e quella di essere uno strumento di questo 
territorio, attraverso cui un particolare (la meccanizzazione) di una grande filiera 
(l'agricoltura) esprime sé stessa al meglio. Domenica 17 marzo, nel centro storico della 
città, la manifestazione “Fiera di Primavera” dedicata agli ambulanti.  
 
16 – 17 marzo  
UN BORGO DI CIOCCOLATO 
Borgo San Dalmazzo – Via V. Veneto c/o Palazzo Bertello + Via Garibaldi, Via Marconi, 
Via Don Ghibaudo, Via Roma, Via Ospedale, Piazza Martiri. 
Orari: sab. 14.30-22, dom. 10-20 
Info: Confartigianato Cuneo tel. 3281365625, info@fierafredda.it 
 “Un Borgo di Cioccolato”, giunto alla 18^ edizione, è una manifestazione annuale 
legata al settore artigianato che trae le sue origini dalla tradizione che lega la città di 
Borgo San Dalmazzo all’arte pasticciera e in particolare alla produzione di cioccolato. La 
domenica si svolgerà inoltre il mercato nel centro storico. 
 
6-7 aprile  
FESTA DEL PO  
Faule – Vecchia Distilleria – Parco del Monviso 
Orari: sab. ore 18-24, cena ore 19.30; dom. tutto il giorno, pranzo ore 12.30, cena ore 
19.30. 
Info: tel. 011.974113, faule@ruparpiemonte.it, www.comune.faule.cn.it 
 La festa celebra la primavera ed è dedicata al fiume Po. Organizzata in collaborazione 
con il “Parco del Monviso”, prevede mostre, proiezioni di filmati ed escursioni guidate 
lungo il Po, con momenti gastronomici a base di pesce di fiume e prodotti locali.  
 
7-8 aprile  
69^ MOSTRA REGIONALE ZOOTECNICA DI QUARESIMA  
Cuneo – Loc. Ronchi – Via Bra,77 - Area Fieristica MIAC 
Orari: 8.30-18 
Info: tel. 0171.444456, (Comune di Cuneo - Ufficio Agricoltura), M.I.A.C. Cuneo tel. 



0171.43055, info@miac-cn.com attivitaproduttive@comune.cuneo.it 
 Domenica 7 aprile: vetrina agricola di primavera con stand espositivi, animali della 
fattoria, prova di caseificazione e mungitura, esposizione cavalli, animazione ed attività 
per bambini; pranzo a base di carne bovina piemontese. Lunedì 8 aprile: mostra di 
bovini da macello di razze piemontese, di altre razze e di ovi-caprini.                                                                                                                             
 
10 aprile  
92^ FIERA DEL VITELLO GRASSO  
Fossano – Foro Boario 
Orari: 8-13 
Info: tel. 0172.60160, www.visitfossano.it 
 Fiera dedicata al Vitello da Carne di Razza Piemontese e di altre razze allevate in 
provincia di Cuneo. Gli allevatori locali espongono, presso l’area del Foro Boario di 
Fossano, i loro migliori “campioni”, pronti per essere valutati da una giuria di macellai e 
allevatori. Nel periodo della Fiera incontri, animazione e appuntamenti gastronomici. 
 
12-14 aprile  
FRUTTINFIORE - 17^ edizione  
Lagnasco – Piazza Umberto I, Via Roma, Via Tapparelli e Piazzale Asprofrut 
Orari: venerdì 14-20, sabato 9-23 e domenica 9-20 
Info: tel. 0172.649098, eventi@vmstyle.it, www.fruttinfiore.it, (eventi&comunicazione)  
 Giunta alla 17^ edizione, torna a Lagnasco la manifestazione che per tre giorni vuole 
festeggiare la migliore produzione frutticola locale: la frutta sana, buona e … in fiore! 
Anche l’edizione 2019 vanta un calendario ricco di appuntamenti. Protagonisti saranno 
come sempre lo STAO (il Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura), i 
mercatini ricchi di prelibatezze, i laboratori, il villaggio dei fiori e le attività didattiche 
per tutti, anche per i più piccoli. Non mancheranno momenti dedicati all’arte, ai 
convegni, allo sport. Riconfermati i fuochi d’artificio, il percorso gastronomico 
Fruttintavola e l’area tematica melagorà. 
 
13-14 aprile  
60^ FIERA DI PRIMAVERA 
Mondovì - Breo 
Orari: 9-19 
Info: tel. 0174.559271/288, turismo@comune.mondovi.cn.it,www.comune.mondovi.cn.it  
 Giunta alla 60^ edizione, la fiera continua un'antica tradizione che intendeva segnare 
la fine dell'inverno e l'inizio della primavera con una grande occasione di ritrovo, 
commercio e scambio. 
 
14 aprile 
FIERA DI PRIMAVERA  
Caraglio – Via Roma, Piazza Cavour e Piazza Don Ramazzina 
Orari: 9-18 
Info: tel. 329 2516 729, info@insiemepercaraglio.it, www.insiemepercaraglio.it                                                                      
 La manifestazione prevede l’esposizione dei prodotti alimentari del territorio, 
l’artigianato e l’hobbismo. Pranzo a  base di polenta e pomeriggio con musiche tipiche 
delle valli.  
 
14 aprile  
DI FIORE IN ZUCCA 
Piozzo – Piazza V Luglio 1944. 



Orari: 9-18 
Info: tel. +39 349 2798 710 - info@prolocopiozzo.it 
 La manifestazione sarà un’occasione per trovare oltre 550 semi di zucca provenienti da 
tutto il mondo e coltivate a Piozzo. Si potranno trovare anche altri semi, fiori di 
primavera, piantine di ortaggi e spezie che inonderanno il paese di profumi e colori.  
 
21-22 aprile  
FLORA 2019 – INTORNO ALLA NATURA - 16^ edizione  
Costigliole Saluzzo – Palazzo La Tour   
Orari: dom. 14-19, lun. 9.30-19 
Info: Associazione Turistica Pro Loco Costigliole Saluzzo. tel. 3407790886 
atpcostigliolesaluzzo@gmail.com  
 La mostra mercato, giunta ormai alla sedicesima edizione viene organizzata 
quest’anno dall’Associazione ATP Proloco Costigliole Saluzzo in collaborazione con il 
Comune di Costigliole di Saluzzo, prevede l’esposizione e la vendita al pubblico di fiori, 
piante, prodotti dell’orto, derivati e artigianato di pregio artistico. L’allestimento è 
ospitato presso i giardini del Settecentesco Palazzo Sarriod de la Tour in Via Vittorio 
Veneto. Ingresso € 3, gratuito per residenti in Costigliole la domenica pomeriggio e per i 
bambini fino a 10 anni. 
 
21-22 aprile  
32^ MAESTRI DI GUSTO DI FIERA 
Pamparato 
Orari: 10-19 
Info: tel. 0174.351113, pamparato@ruparpiemonte.it, cultura.pamparato@gmail.com, 
www.comune.pamparato.cn.it 
 L'evento, che si configura come mostra - mercato regionale, si propone di promuovere 
le indubbie qualità delle attività agricole ed artigianali. L'appuntamento sarà arricchito 
da numerose iniziative che miglioreranno le conoscenze del territorio e delle tradizioni 
culturali.  
 
24-28 aprile  
SAGRA DEL FRITTO MISTO 
Torre San Giorgio – Piazza Giovanni Cravero e Via Maestra Adolfo Sarti 
Orari: 8-22 
Info: tel. 0172.96012, 
info@comune.torresangiorgio.cn.it,www.comune.torresangiorgio.cn.it  
 Degustazione fritto misto e promozione prodotti locali. Enogastronomia, agricoltura, 
avicoltura (gallina bianca di Saluzzo) artigianato artistico.  
 
27-28 aprile   
FIERA DE SANT MARCELIN  
Macra – Borgata Capoluogo “Bedale” 
Orari: sab. 12-24, dom. 8-24 
Info: tel. 0171.999161, macra@ruparpiemonte.it, www.comune.macra.cn.it 
 Grande fiera storica dedicata agli acciugai e alla musica e cultura occitana. Durante 
l’evento si potranno degustare il trittico d’acciughe, il merluzzo, le acciughe fritte e 
molto altro. 
 
28 aprile 
FIERA DI SAN GIORGIO – FERA ‘D SAN GIORS 



Frabosa Sottana – Piazza Mercato 
Orari: 8-17 
Info: tel. 0174.244481, prolocofrabosasot@libero.it  
 Fiera zootecnica con più di trentacinque allevatori locali che presentano i migliori capi 
bovini, ovini e caprini, mercato delle eccellenze locali, prodotti a denominazione 
comunale (DE.CO.) e incontri enogastronomici al Gala Palace. 
 
28 aprile – 1° maggio 
FESTA DEL LEGNO 
Brossasco – centro storico e piazze principali 
Orari: 9-19, spettacoli serali 
Info: tel. 0175.68103, segreteria@comune.brossasco.cn.it, www.comune.brossasco.cn.it  
 Rassegna dell’eccellenza artigiana della Valle Varaita con espositori del settore della 
lavorazione del legno e dell’agroalimentare. Degustazioni, intrattenimenti musicali, 
visite guidate, animazioni. 
 
3-6 maggio  
FIERA DI SAN PIO 
Roccaforte Mondovì - Piazza Tricolore e Piazza Mons. Eula 
Orari: 9-18 
Info: tel.335298380, monica.insiemesipuo@gmail.com  
 Una fiera zootecnica e di prodotti tipici del territorio. Grande spettacolo equestre 
notturno e diurno.  
 
3-31 maggio  
I MENÙ DELLE ERBE 
Alta Val Tanaro/Ormea – vari luoghi 
Orari: vari 
Info: tel. 339.4871125, turismoalpiliguri@gmail.com, www.visitalps.eu 
 Nel mese delle erbe ogni weekend proposte gastronomiche presso rifugi e ristoranti 
con menù a base di erbe e dei prodotti della tradizione. 
 
11-12 maggio  
EXPOFLORA 
Fossano – Via Roma, Parco Cittadino, Foro Boario 
Orari: sab. 15-23.30, dom. 9-19 
Info: tel. 0172.60160, www.visitfossano.it 
 Expoflora propone una ricca mostra ortoflorovivaistica allestita nel parco cittadino, 
aperta al pubblico dal sabato pomeriggio alla domenica sera. Attorno si snoda il mercato 
dei produttori locali. Sabato sera musica, bancarelle e performance artistiche nella 
centrale via Roma con “OpenNight”. La domenica visite culturali, mercatino dei piccoli 
animali ed esposizione delle splendide auto d’epoca del Premio Castello degli Acaja. 
 
12 maggio  
PANE FIORI E FANTASIA  
Barge – Piazza Garibaldi, Piazza San Giovanni 
Orari: 9-18.30 
Info: tel. 328.9664546, prolocobarge@tiscali.it 
 Due giorni dedicati al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, 
con un occhio di riguardo alle produzioni locali, alle intersezioni tra pietra e “Garden 
Design”. In centro verrà allestito con bancarelle di ogni tipo.  



12 maggio  
FESTA DI SAN PANCRAZIO 
Elva – Borgata Serre 
Orario: 11-18 
Info: tel. 340.9846508; 347.9525382 
 Festeggiamenti di San Pancrazio, Santo Patrono della Borgata Serre! 
Messa solenne alle ore 11.00, a seguire pranzo sotto l'ala del Comune a cura della 
proloco La Deseno. Nel pomeriggio canti popolari e spontanei! 
 
17-19 maggio  
LA PRIMA – COLORI E SAPORI DI PRIMAVERA 
Ceva – Centro storico, Piazza Vittorio Emanuele II – Gandolfi, Via Marenco 
Orari: 8-19 
Info: tel. 0174.704620; 0174.721623 
 Si terrà una mostra dei funghi e delle erbe di primavera, spezie, erbe aromatiche ed 
officinali in abbinamento con il Panino con la frittata De.Co. di Ceva, ci sarà la mostra 
del mercato, convegno: apicultura, erbe aromatiche e officinali – opportunità/vetrine in 
concorso/orto didattico. Sarà presente il padiglione gastronomico nella Piazza dei sapori 
sabato 18 e domenica 19. Venerdì 17 maggio: cena dell’Antica Roma.  
 
17-20 maggio 
46° SAGRA DELLE QUAQUARE 
Genola  
Info: Tel. +39 0172 60160; www.visitfossano.it 
 La Quaquara è il dolce tipico di Genola, prodotto in occasione della ricorrenza di San 
Marziano, il Santo Patrono. L’antica usanza di preparare nel periodo della festa 
Patronale il goloso biscotto a forma di coleottero continua ancora oggi nei giorni nostri. 
Nel periodo della Sagra incontri , animazione, e appuntamenti gastronomici.  
 
19 maggio  
IL GIARDINO INCANTATO DI VILLA TORNAFORTE  
Cuneo – Loc. Madonna dell’Olmo, Via Valle Po 1 – S. S. 586 
Orari: 10-19 (inaugurazione ore 11) 
Info: tel. 0171.444456 (Comune di Cuneo), attivitaproduttive@comune.cuneo.it, 
www.comune.cuneo.gov.it  
 Esposizione di fiori, piante e bonsai, produzioni artigianali ed agricole, artigianato 
artistico. Sfilata di animali da compagnia. “Propago, ma non pago!”, una simpatica 
occasione per scambiare piante, esperienze, consigli e conoscenze. Animazione e 
disponibilità di area pic-nic. 
 
19 maggio  
QUINTESSENZA 
Savigliano – Vie e piazze del centro cittadino 
Orari: 9-19 
Info: tel. 0172.712536, commerciale@entemanifestazioni.com, 
www.entemanifestazioni.com/quintessenza   
 Quintessenza è erbe, fiori e spezie che possiedono applicazioni in infiniti settori, con 
espositori specializzati e di alto livello suddivisi in aeree tematiche, inonderanno la città 
con i loro prodotti rigorosamente naturali, ecosostenibili e di qualità.  
  
 



26 maggio  
SAGRA DEL NARCISO  
Acceglio - Borgo Villa  
Orari: 9-18.30  
Info: tel. 347 0517114 – proloco Acceglio 
 Il programma prevede, il mercatino caratteristico dalle ore 9 alle 18, la S. Messa con la 
benedizione dei narcisi alle ore 11.00, nel pomeriggio l'elezione di Miss e Mister Narciso,  
la Merenda alla Montanara e balli occitani a partire dalle ore 15. 
 
26 maggio  
FIERA DI MAGGIO  
Busca - Centro storico 
Orari: 9-19.30 
Info: tel. 0171.943292, 334.3871111, 389.3263624, assoimpresebusca@yahoo.it, 
Facebook: Assoimprese busca  
 Manifestazione che celebra le eccellenze artigianali e alimentari e che prevede un 
percorso con specialità locali, animazione per bambini, concerti di gruppi musicali, 
visite guidate ai siti storici, mostre di pittura, negozi aperti con esposizione esterna. 
 
1-2 giugno  
FLORETE FLORES  
Vicoforte – IV EDIZIONE 
Orari: ven. 15-20, sab. 9-24, dom. 9-19 
Info: tel. 0174.563010-int. 5 (Comune di Vicoforte), 
segreteria.vicoforte@ruparpiemonte.it, www.comune.vicoforte.cn.it  
 La manifestazione prevede la partecipazione di oltre 100 espositori (produttori 
nazionali di fiori, piante e prodotti complementari). Eventi collaterali: realizzazione di 
Una notte verde di piante e musica, eventi botanici, laboratori artistici e creativi e 
convegni; il tutto attinente alla tematica.  
 
1-2 giugno  
MESTIERI IN CITTÀ  
Boves – Centro Storico 
Orari: sab. 18-24, dom. 9-18 
Info: tel. 0171.391849, segreteriaboves@comune.boves.cn.it, www.comune.boves.cn.it  
 Per l'anno 2019 la manifestazione cambia nella lunghezza e si trasforma in Mestieri in 
Città: la mostra mercato che punterà di più sull'artigianato e le piccole imprese 
bovesane si arricchisce di una mostra fotografica, una mostra di liuteria, oltre che di una 
gustosa passeggiata gastronomica a cura dei comitati patronali e La Sporta. In queste 
giornate la città ospita il Raduno dei Campers e per questi ospiti e la cittadinanza 
saranno garantite visite culturali e passeggiate.  
 
1-2 giugno   
FIERA DEGLI ACCIUGAI DELLA VALLE MAIRA  
Dronero  
Orari: sab. 10-22, dom. 9-19 
Info: tel. 380.4555005, info@fieradegliacciugai.it, www.fieradegliacciugai.it  
 La Fiera degli Acciugai e dei prodotti tipici locali, legata ad uno dei mestieri itineranti 
originari della Valle Maira, è la rievocazione delle antiche tradizioni che prevedono l’uso 
e il consumo dell’acciuga nelle ricette locali. Protagonisti della manifestazione sono, 
oltre alle acciughe, il baccalà, lo stoccafisso, il merluzzo, le sardine, il tonno sott’olio, 



le olive e i prodotti locali. 
 
2 giugno  
PASSEGGIATA MANGERECCIA 
Elva  
Orari: dalle 10 
Info: tel. 340.9846508, 347.9525382   
 Camminando sui sentieri elvesi si sosterà per spuntini appetitosi lungo il tragitto. 
 
7-9 giugno 
FIERA DI SANT’ISIDORO 
Verzuolo – Piazza Andrea Willy Burgo  
Orari: ven. e sab. 20-01; dom. 9-18 
Info: tel. 380.1289224, ciatcarampignu@gmail.com 
 La manifestazione celebra il patrono degli agricoltori. Tre giorni dedicati 
all’enogastronomia (di mare il venerdì ed il sabato sera, tipica piemontese la domenica 
a pranzo), alle tradizione (con la fiera della domenica) alla musica (venerdì con: 
"Meteora" e sabato con la Silent disco. 
 
8-9 giugno  
SAGRA DELLA FRAGOLA  
Peveragno – Centro Storico 
Orari: sab. 17-24, dom. tutto il giorno 
Info: tel. 0171.337711, te. 377.1973618, fax.0171/339085,www.comune.peveragno.cn.it 
 La Sagra della Fragola traguarda nel 2019 alla 62^ Edizione. Il programma prevede il 
sabato pomeriggio – ore 17.00 - la cerimonia inaugurale ed il sabato sera il 23° concorso 
di “Miss Fragola”. Domenica 9 il Centro Storico del Paese accoglierà i turisti ed i 
visitatori con esposizioni di fragole e piccoli frutti e degustazioni varie. La stessa 
giornata sarà allietata da concerti, mercatini, animazioni, mostre fotografiche etc. etc. 
 
8-9 giugno  
CAVALLI A VÌ  
Santuario di Vicoforte – Piazza C. Emanuele I 
Orari: giornaliero 
Info: tel. 0174.563010, segreteria.vicoforte@ruparpiemonte.it, 
www.comune.vicoforte.cn.it  
 L’evento è dedicato al mondo equestre e prevede il coinvolgimento di allevatori e 
spettacoli equestri della tradizione allevatoriale italiana, organizzati e curati 
dall’associazione Horse’s club di Mondovì in collaborazione con le Scuole elementari di 
Vicoforte. È legato ad un progetto che coinvolga le Scuole stesse portandole a 
conoscenza del mondo equino. 
 
8-16 giugno  
GRANDE FIERA D’ESTATE (GFE) – 44^ Edizione 
Savigliano – Area fieristica – via Alba 
Orari: feriali 17– 24; sabato 15– 24; domenica 10– 24 
Info: tel. 0172.742079, eventi@alfiere.it, info@grandefieradestate.com, 
www.grandefieradestate.com 
 LA GRANDE FIERA D’ESTATE è la più grande fiera commerciale del nord-ovest. Dei 
padiglioni tematici: settore tecnologico, impiantistica civile e industriale, servizi, 
arredamento casa, artigianato, sport, tempo libero, expo moto £ outdoor, veicoli 



commerciali, auto, moto, bici, arredo esterno e urbano, grandi aree relax, musica 
d’intrattenimento e street food d’eccellenza. Convegni e seminari formativi. Ingresso 
libero e parcheggio gratuito. 
 
9 giugno  
FIERA DELLE ERBE 
Roccaforte Mondovì – Piazza Mons. Eula 
Orari: 9-18 
Info: tel. 335.5890872, prolocoroccaforte2017@gmail.com  
 La fiera prevede la presenza di espositori di vari settori tra cui quelli delle erbe, 
piante e fiori, prodotti di erboristeria, spezie, frutta e verdura biologiche, tisane, oli, 
salumi speziati e formaggi alle erbe erboristiche. 
 
13 giugno  
CENA RINASCIMENTALE AL CASTELLO DI FOSSANO 
Fossano – Piazza Castello, presso la Corte del Castello di Fossano 
Orari: 20-24 
Info: tel. 0172.60160, www.visitfossano.it 
 In occasione del tradizionale Palio dei Borghi di Fossano, cena rinascimentale nella 
corte del Castello, con la partecipazione in costume del Monarca, della Monarchessa e 
degli Abbà dei 7 Borghi. Piatto forte, i tipici bocconcini d’oca Prenotazione obbligatoria. 
 
14-16 giugno 
CICIUFESTIVAL - 9^ EDIZIONE  
Villar San Costanzo 
Orari: dal pomeriggio di venerdì alla sera della domenica 
Info: tel. 327.1176661, segreteria@provillar.it, www.provillar.it, FB Pro Villar 
 Giornate dedicate alla promozione turistica di Villar San Costanzo grazie ad un ricco 
programma di visite guidate e didattiche nel parco, momenti enogastronomici, 
mercatini, spettacoli musicali ed artistici in strada. Venerdì mattina e pomeriggio 
attività didattica con scolaresche e alla sera musica con dj. Sabato raduno bouldering e 
spazio musicale con cena nel parco. Domenica visite guidate e mercatini.   
 
15 giugno  
TERRA d’ORMEA  
Ormea 
Orari: 18-2 
Info: tel. 0174.392157, proloco.ormea@tiscali.it 
 Passeggiata enogastronomica nel centro storico di Ormea e nelle sue corti dove è 
possibile degustare gli ottimi vini piemontesi e liguri in abbinamento ai tradizionali piatti 
della cucina ormeasca. 
 
16 giugno  
CHANTO ELVO 
Elva  
Orari: 11–17.30 
Info: tel. 340.9846508, 347.9525382   
 Passeggiate accompagnate dai canti lungo i sentieri, a seguire pranzo a cura della 
proloco, alle ore 13, in piazza e nel pomeriggio, come una volta, gara di taglio con il 
“dai” (taglio dell’erba con la falce). 
  



20-23 giugno 
C’ É FERMENTO! - GRANDI BIRRE DA PICCOLI PRODUTTORI 
Saluzzo - Fondazione Amleto Bertoni 
Orari: giov. ore 18-24, ven. ore 18-01, sab. ore 17-01, dom. ore 17-24 
Info: tel. 0175.43527, info@cefermento.it, www.cefermento.it 
 C’è Fermento è il salone della birra artigianale nato nel 2010. É un evento di livello 
nazionale che propone una delle migliori selezioni di birrifici provenienti da diverse 
regioni d’Italia. Un festival dedicato alle birre e alla cultura del bere consapevole con 
incontri, iniziative, laboratori finalizzati all’approfondimento del tema. Affiancano la 
manifestazione le cucine di strada selezionate dalla Condotta Slow Food del Marchesato, 
i prodotti del territorio collegati all’Atlante dei Sapori delle Terre del Monviso e Valli 
Occitane.  
 
22-23 giugno  
L’ASS. CULTURALE FLAMULASCA PRESENTA: VIAGGIO NEL TEMPO  
Chiusa Pesio  
Orari: sab. 10-24, dom. 10-18 
Info: tel. 0171.734990 (Uff. Turistico), tel. 349.8397160 / 335.1777793, 
flamulasca@libero.it 
 Un viaggio nel passato vi attende – area verde di Via Mondovì - dove potrete assistere 
alla revocazione di scene di vita quotidiana, giochi, attività didattiche, con la possibilità 
di provare in prima persona i lavori di un tempo. Nel pomeriggio di sabato e domenica 
(dalle ore 15) spettacolo con battaglia e rappresentazioni. Sabato sera: cena sotto le 
stelle (in caso di pioggia cena al coperto). Dopo cena spettacolo di fuoco e musica. 
 
22 giugno  
PASSAGGIANDO IN UNA NOTTE ROMANTICA 
Garessio – Borgo Medievale 
Orari: dalle 18.30  
Info: tel. 338.7413198 / 0174.803145 (Uff. Turistico),  
turismo@comune.garessio.cn.it, www.comune.garessio.cn.it   
 Passeggiata enogastronomica nelle vie del Borgo Medievale. Il percorso prevede delle 
tappe dove si potranno degustare le prelibatezze locali servite dai migliori chef della 
valle. 
 
23 giugno  
FESTA DELL’AGLIO NUOVO 
Caraglio – Piazzale San Giovanni 
Orari: 19-23 
Info: tel. 329.2516729, info@insiemepercaraglio.it, www.insiemepercaraglio.it  
 La manifestazione prevede la presentazione del nuovo raccolto dell’aglio e la 
distribuzione dell’aglio ai bambini nati nell’anno 2019. Inoltre, mostra mercato dei 
prodotti del territorio, con musica, danze, degustazioni e l'immancabile Falò di S. 
Giovanni. 
 
23 giugno  
FALÒ DI SAN GIOVANNI  
Chiusa Pesio – Fr. San Bartolomeo 
Orari: dalle ore 21 
Info: tel. 0171.738102 (Ass. Amici Alta Valle Pesio) 
 Il programma prevede la festa di inizio estate alle ore 21 con degustazione di prodotti 



tipici locali a base di fiori, l’accensione del falò di San Giovanni alle 22, l’offerta al 
fuoco dei vecchi rami di noce e l’offerta dei sogni alle 22.30, mentre alle 23 tornerà 
Armonia, Poesia, Balli e Salti attorno al fuoco. 
 
23 giugno  
SUPER MELLE  
Melle – Borgate 
Orari: 9-18 
Info: tel. 0175.978031, fax 0175.978111, melle@ruparpiemonte.it, 
www.comune.melle.cn.it  
 Passeggiata enogastronomica alla scoperta dei luoghi più caratteristici del comune 
montano e dei prodotti tipici del suo territorio. 
 
29-30 giugno  
NON SOLO ERBE – XXII FIERA REGIONALE DELLE ERBE OFFICINALI ED AROMATICHE 
Sale San Giovanni  
Orari: sab. 10-24, dom. 9-19 
Info: tel.371.3522386, fieranonsoloerbe@gmail.com, 
www.comune.salesangiovanni.cn.it – FB. sale.san.giovanni 
 La manifestazione propone l’esposizione e la vendita  delle piante officinali ed 
aromatiche, dei prodotti erboristici, biologici e biodinamici e dell’editoria di settore. Gli 
appassionati possono partecipare alle visite guidate alle coltivazioni delle piante 
officinali e dei garni antichi, all’Arboreto Prandi, alle Chiese e Cappelle, contenenti 
affreschi di pregevole valore artistico.  
 
5-6 luglio  
INTEGRAMONDO  
Farigliano – San Giovanni 
Orari: ven. 20-24, sab. 20-00.30 
Info: tel. 0173.76523, info@aquilonefarigliano.org 
 Possibilità di gustare diversi piatti provenienti da più parti del mondo tutti cucinati da 
stranieri residenti sul territorio, “giro del mondo culinario”, e intrattenimenti musicali. 
 
6-7 luglio 
MAIRA NO LIMITS 
Dronero – Piazza Cariolo e Ponte Vecchio 
Orari: sab. 16-2, dom. 14.30-19 
Info: tel. 393.5625551, FB prolocodronero 
 La gara più pazza che si sia mai vista disputare su un corso d’acqua. Barche auto 
costruite si sfidano in prove di velocità e bellezza sul torrente Maira. Una trentina di 
equipaggi, mascherati, come un carnevale sull’acqua! Il sabato esposizione delle barche 
sul Ponte Vecchio e festa in piazza; con presentazione degli equipaggi. A seguire paella 
e concerto dal vivo. Domenica la gara e le premiazioni.  
 
7 luglio 
SAGRA DEL RODODENDRO  
Elva  
Orari: 11-22 
Info: tel. 340.9846508, 347.9525382   
 Polentata in piazza e nel pomeriggio musica dal vivo e giochi per adulti. Durante la 
giornata, mercatino di prodotti artigianali e cena in piazza. 



7 luglio 
SAPORI DI MONTAGNA 
Brossasco – Vallone di Gilba 
Orari: 9-18 
Info: tel. 0175.68103, info@comune.brossasco.cn.it, www.comune.brossasco.cn.it,  
FB proloco.brossasco 
 Passeggiata enogastronomica nel Vallone di Gilba con tappe per degustazioni 
dall’antipasto al dolce. 
 
13 luglio  
SAGRA DELLA LASAGNA ALL’ORMEASCA 
Ormea - Parco giochi Pollicino 
Orari: 19-2 
Info: tel. 0174.392157, proloco.ormea@tiscali.it, turismo@comune.ormea.cn.it 
 Tradizionale appuntamento per degustare il tipico piatto della cucina ormeese condito 
con formaggio d’Alpeggio. 
 
13 luglio 
MASKE DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 
Roccaforte Mondovì – Fraz. Baracco 
Orario: 14-24 
Info: tel. 335.6257878 – maskeinunanotte@gmail.com 
 Mostra mercato prodotti tipici e cena con le eccellenze del territorio. 
 
14 luglio 
CHIUS’ARTE (XIII edizione) 
Chiusa di Pesio 
Orari: tutto il giorno 
Info: tel. 0171.734990 (Uff. Turistico), bottegachiusarte@gmail.com 
 Domenica 14, manifestazione culturale dedicata all’arte e all’artigianato che permette 
di approfondire la conoscenza di antiche arti e mestieri. Laboratori didattici in loco.  
 
14 luglio 
SAGRA DELLA POLENTA SARACENA 
Barchi – Ormea 
Orario: 18:30-24 
Info: tel. 347.9344171 
 Polenta bianca fatta con patate e grano saraceno e condita con sugo di porro e funghi. 
 
20-21 luglio 
NOTTE BIANCA E FESTA PATRONALE DI SANTA MARGHERITA 
Casteldelfino – centro  
Orari: sab. 16-1, dom. 7-21 
Info: tel. 0175.95126 fax. 0175 956921, comune.casteldelfino@multiwine.net, 
www.comune.casteldelfino.cn.it 
 Bancarelle di generi alimentari e non, lungo le vie del Paese con cantori e 
intrattenimenti musicali. 
 
26-30 luglio  
GOLOSITÀ DEL MONVISO 
Barge  



Orari: ven. sab. mar. 21-24, dom. e lun. 9-24 
Info: tel. 328.9664546 (A.I.C.A.), prolocobarge@tiscali.it 
 Un viaggio alla scoperta dei prodotti enogastronomici locali, delle maestrie delle 
eccellenze artigiane alimentari, dei piatti tipici locali e delle golosità sul territorio: una 
vetrina che incornicia l’incantevole Monviso, le terre che lo circondano e le loro 
tradizioni. Spettacoli a tema. 
  
28 luglio  
CECIATA ALLA ZINGARELLA 
Nucetto 
Orari: dalle 17 
Info: tel. 0174.74112, nucetto@ruparpiemonte.it, www.nucetto.net 
 Il programma prevede nel tardo pomeriggio la distribuzione gratuita della tradizionale 
zuppa di ceci servita da graziose “zingarelle” in costume, l’esibizione di gruppi 
folkloristici e una serata danzante. 
 
 

 
Aggiornato nel mese di febbraio 2019 - Decliniamo ogni responsabilità per eventuali variazioni - a 

luoghi, date, orari delle manifestazioni - apportate dagli organizzatori successivamente alla 
stampa del presente opuscolo. Vi consigliamo di contattare direttamente gli organizzatori stessi 

per verificare le informazioni sopra riportate. 
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