
COMUNE DI BARGE

h. 9.00 - 13.00 - FIERA D'AUTUNNO per le vie del Paese.
h. 21.00 - SERATA TEATRALE IN PIEMONTESE ''Coltura burocrassia e
amor.. Gioia e dolor'' con la compagnia ''El Ciochè'' di Busca per i suoi 50
anni.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione in programma.

PIZZA e GNOCCO FRITTO

Per informazioni e prenotazioni stand: 
MARIO 328.9664546

0 prolocobarge@tiscali.it
Per  prenotazioni Pesce e/o Bagna Càuda:

DANIELA & MARY 0175346523 
CASTAGNO ABBIGLIAMENTO 3487632955 

 

BAGNA CÀUDA

h 19.30 - 13° SAGRA DELLA BAGNA CÀUDA
organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l'istituto Alberghiero G.
Paire, su Prenotazione obbligatoria entro Lunedi  3/10 (vedi prima pagina)
presso Pala8brata. Costo 18€, soci pro loco 15€. 

Barge dal 30 Settembre al
4 Ottobre 2022

LUNEDI' 03

MARTEDI' 04

LE PROPOSTE DELL'OTTOBRATA

GRAN FRITTO DI PESCE e 
INSALATA DI MARE MUNDAJ e 

FRITTELLE DI MELA



h. 9.30 - Apertura stand SAPORI DEL MONVISO, ''Re Cioccolato Maestri Artigiani
Cioccolatieri'' e bancarelle espositive per le vie del Centro Storico.
''MADE IN BARGE'': vetrina promozionale di Eccellenze Bargesi
h.10.00 - Voli di minimongolfiere in Piazza
h. 14.00 -  Mostra di trattori di un tempo in Piazza della Madonna 
ed esibizione di Boscaioli Locali ''Segantini''
h. 14.30-16.00 - FITWALKING per la scuola di Barge, 
partenza dalla Pala8brata con incasso devoluto alle scuole.
Il Lions Club Barge, Bagnolo P.te e Cavour organizza uno Screening gratuito per la prevenzione del diabete, aperto a tutti i cittadini,
effettuato con il patrocinio di Aild e con i Referenti Aild provinciali Roberta Pistone Officer Distrettuale Lotta al diabete, Paolo Perucca e
con il Coordinatore Distrettuale del Comitato Lotta al Diabete Strides Giorgio Fossati.

h 15.00 - Mostra fotografica riguardante la storia delle  Parrocchie di Barge e di Annonay
ed esposizione di quadri di artisti di Annonay
h. 16.00 - Gruppo Fred Kohler: sfilata per il centro con melodie sudamericane
h. 16.00 - 18.00 - Dimostrazione di Trial del Motoclub Infernotto (da 5 anni in su)
h. 17.00 - Celebrazioni per i 20 anni del Gemellaggio, cerimonia di inaugurazione
dell'Ottobrata sotto l'Ala Mercatale e Presentazione iscrizione nel registro De.C.O.  della
“Castagna 'd Barge" produzione locale meritevole di interesse e valorizzazione da parte
dell'Amministrazione Comunale.  
h. 19.30 - STA SERA SI MANGIA PIZZA E GNOCCO FRITTO!! con affettato 
a scelta e mozzarella; a seguire presentazione squadre sportive del Paese
h. 20.30 - 22.00 - Dimostrazione di Trial del Motoclub Infernotto
h. 21.00 - “Notte dei MUNDAJE' ” per le vie del centro.
h. 21.00 - Esibizione del gruppo di artisti francesi Eugene Electre 
(Voix d’eau) presso la chiesa della S. Confraternita di Barge
h. 22.30 - ''BARGE TRONIK - Music Festival" sfida tra i migliori dj emergenti della zona -
Pala8brata,  Ingresso gratuito

h. 19.00 - GRANDE FRITTO DI PESCE, insalata di mare, dolce e birra
organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l'Istituto Alberghiero
G.Paire, Prenotazione  entro mercoledì 28/09 (vedi prima pagina) - 
presso il Pala8brata - costo  20.00 €
h. 22.30 - ''BARGE TRONIK - Music Festival" sfida tra i migliori dj emergenti
della zona- Pala8brata, Ingresso gratuito

h 8.30 - Gara di bocce ''Poule dei Comuni'' (a terne CDD) presso Bocciodromo
Comunale, a cura della Soc. Bocciofila Bargese.
h. 9.00 - MERCATINO DELLO SCAMBIO E DEL BARATTO (info e iscrizioni
Ettore 3347435620 )
Continua la Rassegna ''Re Cioccolato Maestri Artigiani Cioccolatieri'' e le
bancarelle espositive per le vie del Centro.
h. 9.00 - MUNDAJE' e frittelle di mele per le vie del centro
h. 9.30 - Apertura stand de ''I Vej Mestè'' passerella di attrezzi e mestieri d'un
tempo.
h. 9.30 - Mostra di trattori di una volta in Piazza della Madonna
ed esibizione di Boscaioli Locali ''Segantini''
h. 10.30 - S.Messa solenne concelebrata dal Vicario di Barge e dal Parroco di
Annonay(FR) per i 20 anni di gemellaggio;
Seguiranno, presso la sala consiliare del Comune, gli interventi delle due
Amministrazioni Comunali e la cerimonia ufficiale  con lo scambio di doni fra
le due delegazioni: ingresso libero.
h. 10.00 - Voli di minimongolfiere in Piazza
h. 11.30 - Cerimonia per celebrare i vent'anni del  Gemellaggio alla Presenza 
dei sindaci e delle autorità delle due città. La Fisorchestra Rossini suonerà i
rispettivi inni dei due paesi, presso il Salone Comunale.
h. 12.00 - PRANZO PER I 20 ANNI DEL GEMELLAGGIO.
Menù: salame, quiche lorraine con crema di toma dell'infernotto, battuta al
coltello, risotto, arrosto con salsa di nocciole e crostata. Prenotazione consigliata
(vedi prima pagina), organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l'istituto
Alberghiero G. Paire, presso Ala Mercatale
h. 15.00 - 18.00 - Dimostrazione di Trial del Motoclub Infernotto (da 5 anni in su) 
h. 15.30 - Sfilata degli sbandieratori di Cherasco 1234 e della Banda musicale
''Città di Barge'' partenza Piazza San Rocco.
h.16.00 - Presentazione di Trial in Piazza
h. 15.00-18.00 - BALLI LATINO AMERICANI con Piero e Elena 
h. 19.00 - STA SERA SI MANGIA PIZZA E GNOCCO FRITTO!! 
con affettato a scelta e mozzarella
h. 21.30 - SERATA OCCITANA con i Lou Janavel

VENERDI' 30

SABATO 01

DOMENICA 02

Lions Club Barge,
Bagnolo P.te e Cavour


