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Festa dell’Uva di Broni
Articoli della stessa rubrica
Broni si appresta a vivere la Festa dell’Uva edizione 2017 che inizierà venerdì sera in allegria con la Compagnia
Dialettale dell’Oratorio di Broni e la commedia Brùt mé la not, fùrb mé un gat .
Tra una degustazione e l’altra di vini di Broni e dell’Oltrepò Pavese gli organizzatori propongono, fino a
domenica, un ricco programma che spazia tra la mostra fotografica Quando i carri sfilavano a cura del circolo
fotografico di Broni, al mercatino dell’antiquariato , ai giochi della tradizione per bambini, ai laboratori sul vino,
alla parata degli sbandieratori del Palio di Asti, alla sfilata dei trattori d’epoca, ad una pedalata tra i vigneti.
Sabato le vie del centro si animeranno in occasione della Notte bianca con bar, negozi e bancarelle aperti fino a
tardi e con lo spettacolo del cabarettista Gianluca Impastato che con il suo personaggio 'Chicco D'oliva', esperto
vitivinicolo, ne fa l’ospite ideale per una festa dedicata al vino!
Stand gastronomici con prodotti tipici ed un accurato servizio ristorazione ad opera della Nuova ProLoco di Broni completano l’offerta della
grande festa.
Informazioni
Informazioni e orari sulla pagina facebook dedicata alla manifestazione
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