
 

 

26ª Mostra Mercato “FIORI & VINI” 
Carignano 11 – 12 maggio 2019 

 

Per il secondo weekend di maggio, il Comitato Manifestazioni Carignano in collaborazione con 

l'Amministrazione Comunale, propone la 26ª edizione della Mostra Mercato “FIORI & VINI”, 

che si svolgerà come da tradizione all'interno del Parco Comunale, allestito a festa per l'occasione 

dai vivaisti con fiori, piante da interno e da giardino. Protagoniste d'eccellenza, come ogni edizione, 

le tanto attese Degustazioni presso il Parco di Villa Bona (prenotazione obbligatoria) in compagnia 

dell'élite del settore vitivinicolo piemontese e non solo, abbinato magistralmente al cibo di qualità, 

dall'antipasto al dolce. Si comincia già VENERDI 10 MAGGIO alle ore 20 con “LE SFUMATURE 

DEL NEBBIOLO” con l'Azienda Agricola CRISSANTE Alessandria di La Morra (Cn). SABATO 

11 MAGGIO in occasione della “Giornata Nazionale della Cultura del Vino” doppio 

appuntamento con le Degustazioni: ALLE ORE 16 “Pinot Nero nell'Oltrepò Pavese” con 

l'Azienda Agricola CA' DEL SANTO di Montalto Pavese (Pv) e ALLE ORE 20.15 “Alto Piemonte 

tra Lessona e Bramaterra” con i vini presentati da Tenute Sella di Lessona (Bi). DOMENICA 

infine gran chiusura con la degustazione delle ore 11.15 “L'altro Moscato: non è tutto dolce quel 

che sembra”. Fuori dalle mura di cinta del parco il pubblico potrà apprezzare le creazioni artigianali 

di espositori selezionati provenienti da tutto il Piemonte. Le mostre di pittura saranno visitabili 

presso le sale del Municipio e di Villa Bona e una mostra di scultura nella ex sala consiliare in 

piazza San Giovanni. Si comincia dunque con il consueto prologo dell'apertura di “SAPORI IN 

PIAZZA” in piazza Liberazione VENERDÌ 10 MAGGIO alle ore 19.00, mentre l'inaugurazione 

ufficiale della 26ª edizione di “FIORI & VINI” si terrà all'interno del Parco Comunale sabato 11 

maggio alle ore 10.30 e a seguire alle ore 11.30 la 2ª edizione di “CANTINE A CARIGNANO” 

con degustazione presso Piazza della Fontana Parco via Monte di Pietà. Sabato sera spazio al 

divertimento presso il Teatro Comunale Pietro Maria CANTOREGI alle ore 21 con lo spettacolo 

“COMEDY RING”: si ride in compagnia dei comici e cabarettisti Enrico LUPARIA, Daniele RACO, 

Anna Maria CHIARITO, direttamente dai programmi televisivi cult Zelig e Colorado. 

 

ORARI MANIFESTAZIONE: 

Parco Comunale: sabato ore 10-19.30 / domenica ore 9-19 

Piazza Liberazìone: venerdì ore 19-24/ sabato ore 11-24/ domenica ore 10-21 

 

INFORMAZIONI: Roberto BRUNETTO tel. 3346885244   e_mail: comitatomanifestazio@libero.it   

Info prenotazioni e modalità pagamento per Degustazioni:  

tel. 3393484206 e_mail   michele.gai1@tin.it 

Info e prenotazioni spettacolo “COMEDY RING” tel. 3455318808 
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