
                                    

    “L'ASINO VOLA” FIERA ZOOTECNICA
 E PALIO RAGLIANTE  

19-20-21 OTTOBRE 2013
Calliano Monferrato (AT) 

DISTANZA: Bollate (MI) Calliano Monferato (AT) KM 130 TEMPO 1h 30' circa
INDIRIZZO SOSTA: Via Cavuor (ex pesa pubblica)
PARTENZA: Libera

Comune e Pro Loco di Calliano, invitano anche quest'anno a partecipare al tradizionale evento interamente 
dedicato all'animale più generoso, docile e resistente delle nostre campagne: l'asino.
Immersi in un paesaggio collinare e suggestivo, dove vigneti di barbera e grignolino regalano nella stagione 
autunnale le loro migliori sfumature, fatevi coinvolgere dall'appassionante “Palio ragliante” e dalle 
scenografiche acrobazie degli sbandieratori.
Non perdete l'occasione di scoprire gli splendidi monumenti di Callino, ricco paese monferrino che per 
secoli fu conteso tra il fiero Comune di Asti ei potenti Marchesi del Monferrato.

PROGRAMMA

Sabato 19 Ottobre

Ore 10.00 Apertura della Fiera con arrivo e sistemazione degli asini
Ore 12.00  Pranzo a base di pizza e salamino d'asino in abbinamento vini locali
Ore 14.00  Sistemazione degli espositori e avvio del Concorso tra i capi partecipanti
Ore 14.30  Passeggiata sugli asinelli per i bimbi
Ore 15.30  Spettacolo per bambini e famiglie CIOCCOLATA MAGICA  della  compagnia torinese LA 
BUONAVENTURA viaggio in un mondo di cioccolata e di musica dove incontreranno personaggi fantastici
Ore 18.00 Premiazione dei vincitori del Concorso
Ore 21.00 Serata danzante in compagnia del gruppo musicale “TRE LILU”



Domenica 20 Ottobre

Dalle ore 10.30 e durante tutta la giornata interventi itineranti:
• TEATRO VIAGGIANTE della FAMIGLIA MIRABELLA,versione contemporanea del circo d'altri 

tempi con bici olandese a tre ruote, monocicli di diverse misure, birilli,palline, musica e cinque 
personaggi dai vestiti sgargianti, cappelli e gilet tra energia, giocolieria , mimo, equilibrismi, danza, 
teatro, musica per un evento unico

• DAL PAESE DEI BALOCCHI con CLAUDIO E CONSUELO di La Morra (CN) giocolieri, clown
e narratori

Ore 14.30 Sfilata in costume nel centro storico del paese
Ore 16.30 (presso lo sferisterio comunale) “Palio Ragliante”: un'avventurosa corsa tra gli asini e i 
palafrenieri rappresentanti i dieci Rioni di Calliano; al termine consegna del drappo al Rione vincitore
Ore 21.00 Serata danzante in compagnia del gruppo musicale “GALLIA”

Lunedì 21 Ottobre

Ore 10.00 Apertura della Fiera Zootecnica ed Agrimeccanica e degustazione di carne bovina
Ore 11.00 Partita di tamburello
Ore 21.00 Serata danzante con “MAGIC SOUND” e premiazione ufficiale del Rione vincitore del Palio

Nella giornata di Domenica a pranzo ore 12.30 circa potremmo degustare la specialità del 
luogo gli agnolotti  d'asino offerti dalla Pro Loco.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Iscrizione equipaggio €5.00 per i soci, non soci €10.00
Quota per partecipazione alle iniziative, € 10.00 a equipaggio che comprende oltre la sosta una busta 
con gadget offerti dagli esercente locali, buoni per tutti i componenti dell'equipaggio per mangiare gli 
agnolotti.

Termine massimo il 08/10/2013 con pagamento dell'intera quota di 
partecipazione di tutti i componenti equipaggio.
In base al numero dei partecipanti potrebbe cambiare la destinazione della 
sosta chiediamo cortesemente chi avesse intenzione di partecipare di 
comunicarcelo anche prima della data di scadenza (anche con una Mail) e 
poi entro l'8 Ottobre può venire a saldare.
Tutto questo faciliterà il lavoro degli organizzatori.

Note: il C.C.B. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, 
atmosferico, pratico e per sopraggiungere particolari situazione, apportare modifiche al programma di viaggio 
prestabilito, sempre cercando, se possibile di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. Il C.C.B. non si 
assume nessuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazione di orari e/o date, insufficiente o 
mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti 
dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio. Il programma è da considerarsi accettato e sottoscritto al 
momento dell’iscrizione da parte del capo equipaggio, per sé e per i propri famigliari, esonera il C.C.B. da ogni 
responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento 
del viaggio.


