
... accompagnata dal  
buon mangiare 

delle Pro Loco di
Cocconato - Cunico 

Montiglio M.to - Piovà Massaia

Ore 10.00  Apertura della Fiera
Ore 12.00 Apertura Stand Gastronomici   
  con musica in piazza

Come raggiungere
Cocconato

Informazioni

•Km 30 da Asti: autostrada TO-PC, uscita Asti est
•Km 25 da Chivasso: autostrada TO-MI, uscita          
Chivasso est 

COMUNE DI COCCONATO: Tel. 0141.90.70.07
E-MAIL: amministrativo@cocconato.info

SITO INTERNET: www.comune.cocconato.at.it



Menu delle Pro Loco
“Prococco” Pro Loco di Cocconato

Tris di salumi con robiola
Porchetta con patatine

Enoteca dei produttori di Vino di Cocconato
Dolce a sorpresa

Pro Loco di Cunico
Gnocchi alla Cunichese

Bruschetta
Torta di nocciole

Pro Loco di Montiglio M.to
Agnolotti al ragu o sugo di tartufo

Frittelle di mele
Torta di mele

Pro Loco di Piovà Massaia
Tagliatelle salsiccia e menta

Hotdog piovatese

In ogni stand è possibile acquistare acqua e vino

Mostra e vendita di animali da cortile e 
domestici, fattoria didattica con giochi per 

bambini.
Passeggiate su asini, pony e mini cavallini

Tutte le attrazioni sono gratuite

Bancarelle di prodotti tipici e artigianali
Orto-Giardinaggio con vendita Piantini e Fiori, 

Attrezzature da Giardinaggio

Trenino per visita panoramica al Paese

Intrattenimenti itineranti con Musiche e Balli 
Popolari a cura dell’allegra sarabanda

“Faber Teater”

Nel Cortile del Collegio
Parco Giochi Bambini

Baby Parking
Gonfiabili

Pista Mini Quad

In collaborazione con AT66
• Nel Salone di Via Rosignano Scuola di 

Potatura e Giardinaggio a cura di Elio 
Rosso - insegnamenti interattivi e pratici, 
video e dimostrazione pratica anche con i 
bambini

• Percorso TREECLIMBING a cura di Fabrizio 
Scaglia

• MOTORITROVO: gioca e scopri il tour 
a 2 ruote fra le Colline di Cocconato 
attraverso gli indizi.  Partenza dal Piazzale 
Ermete Ferrero (ex Piazzale Caissargues).         
Oltre ad un bel giro (50 Km) ogni 
equipaggio che riuscirà a completare il 
percorso riceverà un premio.

     Iscizione 8,00 euro di cui 5,00 da
     consumarsi presso gli stand gastronomici

Dimostrazione di attività sportive cinofile e 
prova gratuita con il vostro amico

a quattro zampe

Salone Comunale - Cortile del Collegio
In.Abito e In.Habitat “RIVIVISCENZA E 
NATURA” alchimie d’arte tra ambientazioni 
sensoriali, la natura di Nick Edel, le miniature 
di Franco Maccagno, e per le vie del centro 
la passerella, degli abiti in mostra, “les 
merveilleux entre ciel et terre” collezioni 
private, dal Settecento a Yves Saint Laurent, 
aperto fino al 14 maggio 2017, a cura 
di Francesca Boi, Associazione Culturale 
GIOVANI&dintorni

Visite guidate per il paese a cura della
Welcome Piemonte

Mostra del Palio di Cocconato
organizzata dal Comitato Palio


