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Gli appuntamenti
da sabato 3 a sabato 24  settembre 2016

Cascina

Drusiana
Casanova Elvo
sabato 3 e domenica 4 
settembre

sabato 3 settembre 
ore 17> Visita in azienda
con gita in campagna 
e mietitura a mano

ore 20> Cena in Cascina
A cura della Comitato
Festeggiamenti
di Casanova Elvo; 
€ 15 adulti - € 10 bambini

ore 21> Musica in Cascina
con balli sull’aia

domenica 4 settembre 
ore 9> Siamo tutti cercatori d’oro
dimostrazione e ricerca dell’oro nel torrente
Elvo. A cura dell’Associazione Oro in Natura 

ore 10.30> Visita al Castello di Casanova Elvo

ore 12.30> Pranzo in Cascina
A cura della Comitato Festeggiamenti di Casanova 
Elvo; € 15 adulti - € 10 bambini

ore 15> Visita in Azienda con gita in campagna 
e mietitura a mano

domenica 4 settembre 
ore 10.30> Messa e Processione  per la celebrazione 
della natività della Beata Vergine Maria 

ore 12.30> Pranzo in Cascina a base di risotto, 
insalate di risi aromatici,  salumi e formaggi
del territorio; € 15 adulti - € 10 bambini

ore 15> Pomeriggio musicale in Cascina 

ore 16> Visita dell’azienda con passeggiata
tra le risaie 

Cascina

Brarola
Vercelli
domenica 4 settembre

sabato 17  settembre 
ore 16.30> Giochi sull’aia per i più piccoli 

ore 20> Carovana Tour viaggio in campagna su una 
carovana  trainata da un trattore come moderni cowboy

ore 19> Premiazione del concorso letterario
“Pagine di territorio storie di uomini e paesi” VIII ed.
 
20> Cena in Cascina  a cura della Proloco di Crova
€ 15 adulti - € 10 bambini

21.30 > Musica e balli sull’aia 

Cascina

Oschiena
Crova
sabato 17 settembre

domenica 18 settembre 
ore 16> Visita al Mulino

ore 17>  Presentazione del libro “Taccuino del 
Monferrato”;  di Lorenzo Dotti e Carlo Rosso, ed. Boreali

ore 18> Presentazione del libro “Sassofoni e Pistole”; 
di Franco Bergoglio, ed. Arcana
 
ore 19> Apericena, musica e balli sull’aia € 10 a persona

Mulino San 
Giovanni
Fontanetto Po
domenica 18 settembre

Cascina

 Valdemino
Desana
sabato 24 settembre

Castello di

 Buronzo
Buronzo
sabato 17 e domenica 18 
settembre

sabato 17  settembre 
Ore 14> Il Castello e i suoi sapori, V edizione nella 
cornice delle vie e delle piazze del Castello consortile: 
musica, mercatino con prodotti tipici e artigianato, 
animazione per bimbi. 

Ore 16> Visite al Castello, con partenza dei gruppi
ogni ora a partire dalle 16. Costo biglietto € 5, gratuito 
per bambini e ragazzi sino ai 14 anni

Ore 19> Tre Provincie, sette Castelli, tanti Sapori:
il Piemonte orientale in tavola al Castello. Rassegna 
gastronomica e incontro di sapori dei diversi territori
del Piemonte Orientale

domenica 18 settembre 
Ore 15> Visite al Castello, con partenza dei gruppi ogni 
ora. Costo biglietto € 5, gratuito per bambini e ragazzi 
sino ai 14 anni

sabato 24  settembre 
Ore 16> Rice Sport  tanti sport da fare all’aria aperta 
per grandi e piccini: tiro con l’arco, spinning , zumba, mini 
basket, 50 e 300 metri piani, lancio del vortex  e molto 
altro!

Ore 18.30> Apericena sull’aia, € 10 adulti - € 7 bambini

Ore 20.30> Concerto e serata danzante con i ‘The 
Bartenders’

Ore 21> Passeggiata tra le stelle! Orientamento tra le 
costellazioni ad occhio nudo e per i più curiosi l’osservazione 
telescopica di Marte, Saturno e delle nebulose del profondo 
cielo.  A cura gruppo astrofili Biella U.B.A

info e prenotazioni 338 7518 763

info e prenotazioni 377 2640 281 - 0161 317 174

info e prenotazioni 0161 840 120

info e prenotazioni 0161 318 237

info e prenotazioni 339 1811 017

info e prenotazioni 392 2262 845


