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23 GIUGNO 2012 ore 18,30 

Dalle ore 18,30 alle ore 20,00 sarà possibile visitare il Museo dei Gessi a cura dell'Associazione amici Castello Alfieri. 
e la Mostra d'Arte dal Paraguay Sudamerica - de lo étnico ancentral a lo étnico moderno - a cura dell'associazione Madre Tierra e la mostra 
di pittura di Gabriella PICCATTO. 
Alle ore 20.00 si  darà il “via” al percorso Eno-G-Astronomico all’esterno ed all’interno del suggestivo Castello. I vari piatti offerti saranno 
quelli della più tipica tradizione. La cena si concluderà, dopo il tramonto,  con la visione degli Astri al telescopio. I vini in degustazione 
libera, provenienti dalle Langhe, dal Roero dall'Astigiano e da Valdobbiadene, sono opera di molti dei migliori produttori del territorio, 
vere “stelle”,  famose a livello nazionale e non solo. Le stelle che accompagnano la serata sono sia quelle stilizzate degli antichi soffitti di 
gesso, sia quelle dell’eno-gastronomia del territorio, sia infine quelle reali del firmamento che sarà possibile osservare direttamente ai 
telescopi con l’assistenza e la spiegazione del gruppo astrofili "Galileo" di Alessandria. 

PREZZI 
Adulti  € 25 
Bambini 5 - 12 anni € 10 
Bambini sotto i 5 anni gratis 
 
Agli adulti sarà offerto in omaggio 
un bicchiere da degustazione  

Numero massimo di partecipanti:  350 
Servizio self-service  e posto a sedere garantito a tutti. 
Prevendita obbligatoria presso: cartoleria IL PENNINO via Cavour 3 - Magliano Alfieri 
                                                        "Filo di Seta" via IV Novembre 27 - Magliano Alfieri 
E-mail: stellemagliano@amicicastelloalfieri.org 

 

IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SI TERRA' DOMENICA 24 GIUGNO2012 

Con la sponsorizzazione speciale di: 

  ristorante Stefano Paganini “Alla Corte degli Alfieri”  
e  

"Pranzar sull'Aia" servizio catering di Dotta Lucia 
 

Domenica 1 luglio festa  in ricordo di Antonio Adriano presso il ciabot del bosco alto 
 

Domenica 8 luglio ore 20.45 Magliano Alfieri  capoluogo piazza chiesa/municipio Concerto Bandistico  e lirico a cura della 
Banda musicale La Maglianese diretta dal maestro Fabrizio Massarone e dei solisti della corale di S.Antonio  


