
Comune di 

CORNELIANO d’ALBA
3-4-5 novembre 2017

Fiera di S. Carlo
AGRICOLTURA   ARTIGIANATO   COMMERCIO

LA FAVORITA E LE SUE ORIGINI
esposizione e degustazione vino Favorita

Per informazioni e prenotazioni telefonare in Comune al 0173 619 964 
Il Comitato Fiera declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose che si potranno verificare durante il corso della manifestazione
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VENERDÌ 
3 NOVEMBRE

SABATO 
4 NOVEMBRE

DOMENICA
5 NOVEMBRE

... e durante il corso di tutta la giornata...
esibizione della Banda Musicale Alpina di Corneliano d’Alba, intrattenimenti musicali
e in diretta Web Radio “Tutti liberi” del Cinema Vekkio.

ore 20,45 - presso il Centro Culturale Cascina del Parroco, la Fondazione Torre di 
Corneliano Onlus presenta: “I recenti restauri eseguiti alla torre, il video dei      
lavori e la relazione dell’arch. Momo sulle prospettive future” 

ore 20,30 - presso il Ristorante “La Favorita”: Cena di San Carlo - 
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 1° novembre presso il ristorante,
tel. 0173 619900 o presso la sede Ass. Anziani giovedì 26 e domenica 29 otto-   

bre dalle 10 alle 12  
ore 10       - S. Messa del Ringraziamento

Apertura “3° Concorso Fotografico Fiera di San Carlo” 
(per info: 338 9142164)
2a Trifula Bike: pedalata in MTB con partenza davanti a Rocca Cicli 

ore 10,45  - Saluto delle autorità - Premiazioni: Cornelianesi benemeriti, attività artigia-
nali, agricole e commerciali e che si sono distinti nella cultura e nello sport. 
Consegna della Costituzione  Italiana ai neomaggiorenni e Borse di studio 
agli studenti meritevoli - Presentazione del giornalino “The Finders” sui temi 
legati al territorio, della classe 3a media di Corneliano  

ore 12      - Inaugurazione 25a Esposizione e degustazione vino Favorita
ore 14,30  - Passeggiata guidata alla Torre (ritrovo davanti alla cappella di S. Bernardo)

Mostra mercato con decine di espositori, agricoltori con i loro prodotti tipici -   
Promozione Pera Madernassa –  Esposizione macchine agricole - Raduno Trattori d’Epoca - 
Raduno statico Fiat 500 Club Italia coord. Alba-Bra-Asti  - Esposizione di moto d’epoca - 
Ore 15 e 17: davanti a Rocca Cicli  sarà presente Paolo Patrizi, 6 volte campione italiano di trial, reduce dal
programma BakeOff Italia, con lo spettacolo ShowTime - Presso il porticato del palazzo comunale: mostra fo-
tografica dell’ufficio turistico della Pro Loco a cura di Beppe Giorello - Gran Castagnata a cura delle Associa-
zioni Avis e Alpini di Corneliano  - Pro Loco Corneliano: Polenta, salciccia e formaggio -  Piazza Trinità: Giochi
e spettacolo per bambini, presentato dal “Microcirco” - Presso Chiesetta Trinità: Mostra di Pittura di Mirra Giu-
seppe - Presso la Biblioteca Comunale: Pesca al Libro - In piazza Cottolengo nei locali ex supermercato: Banco
di Beneficenza a cura della Parrocchia di Corneliano.


