
Comune di San Maurizio C.se

Domenica 
21 Ottobre 2018

Artigianato,
Agricoltura e... dintorni
San Maurizio
Fiera di 

Area antistante la Chiesa Plebana, Via De Amicis:

Ed inoltre:

Fantastiche bancarelle:
- Prodotti per l’agricoltura, articoli da giardino, 

prodotti per giardinaggio, piante e fiori
- Esposizione di attrezzi e macchinari agricoli
- Formaggi tipici D.O.C. e D.O.P. e salumi
- Vini 
- Lavorazioni artigianali ed oggettistica 
- Arti manuali e mestieri di una volta
- Stands gastronomici, assaggi e degustazioni,

dolci e golosità
e l’allegria di grandi intrattenimenti.

L’angolo del baratto per bambini e ragazzi.

Dal primo pomeriggio il fascino del trucca-bimbi con i

volontari della Croce Rossa di San Francesco al Campo.

dalle 11,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00,

prova pattini per bambini e adulti con maestri federali della

“Gioco e Sport - Roller Skates di Ciriè”,

esibizioni di pattinaggio freestyle e di salto in alto

con gli atleti della squadra agonistica.

MOSTRA DI MODELLISMO”, a cura dell’Ass. Manta.
Inaugurazione sabato 20.10.18 ore 16.00 fino alle ore 21.00.
Domenica orari: dalle 10.00 alle 19.00 continuato.

apertura di LABBO’, il laboratorio galleria d’arte di Franco
Brunetta e l’Ass. “La Bottega delle Nuove Forme”. Esposizione
di arte contemporanea.
Orari: domenica dalle ore 14.00 alle 18.30. Ingresso libero.

Nei Giardini del Palazzo Comunale:

In via Olivari (davanti Chiesa Parrocchiale):

Presso Casa Marchini Ramello (via Bertone 17):
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Informazioni presso
l’Ufficio Commercio del Comune al n. 0119263288

E-mail:commercio@comune.sanmauriziocanavese.to.it

L’organizzazione declina ogni responsabilità

per incidenti che dovessero accadere durante la manifestazione.

REGIONE
PIEMONTE

Sulla Piazza Marconi, Castagnata e vin brulé con gli

Alpini.

In Via Carlo Angela:

- rappresentazione storica di vecchi mestieri dal vivo

con attrezzi d’epoca 

in compagnia del gruppo IL MASTIO e… le simpatiche

caricature del vignettista Arrigo Bergo.

Volontari del Servizio Civico e civile in stand

per finanziare il Fondo di Solidarietà.

Spettacolare Animazione, fin dal mattino per le vie

del centro con A.S.D.  Settimo Circo, con spettacolo finale

nei giardini del Palazzo Comunale.
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Assessorati
al Commercio e all’Agricoltura
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Rassegna zootecnica

Dalle ore 9.00 esposizione animali e macchinari agricoli,

a cura degli allevatori;

- dalle ore 10.00 stima del maialino e della toma;

- alle ore 12.30 pranzo contadino.

Apertura straordinaria della Chiesa,

con visite guidate dalle ore 15.00 a cura dell’Associazione

Amici di San Maurizio.

In via Lodovico Bò, 6
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Brunetta Franco
Evidenziato

Brunetta Franco
Evidenziato


