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Alessandria settembre 2013 eventi in provincia - Sagre, feste, mercatini, 
fiere, manifestazioni weekend 
Gli eventi e le manifestazioni in provincia di Alessandria previsti nel mese di settembre 2013 con 
particolare attenzione ai weekend, di seguito alcune di queste iniziative come sagre, fiere, concerti, 
mercatini, rievocazioni storiche. 
Eventi, fiere, sagre, feste patronali weekend del 6 settembre, 7 settembre e 8 settembre 

Alessandria e provincia 
Dal 5 settembre all'8 settembre a Lerma in Loc. Bonelle la Festa del Fungo e del Vino Dolcetto, 
gastronomia e ballo liscio con orchestra.  
Dal 5 settembre all'8 settembre a Ponzone la Sagra del fungo, stand gastronomico. 
Il 6 e 7 settembre a Valmadonna l'evento Valmadonna Western, cena a tema, line dance, musica 
country, toro meccanico. 
Dal 6 settembre all'8 settembre ad Alluvioni Cambiò la Sagra del Salamino, portate tipiche, specialità 
come lo stufato d'asino con polenta e salamini, mostre, bancarelle, musica. 
Dal 6 settembre al giorno 8 settembre a Pasturana la Sagra del Corzetto, tipica pasta locale fatta a 
mani e altri sepcialità del territorio, pesca beneficenza ed esposizione trattori d'epoca. 
Dal 6 settembre all'8 a Castelletto Monferrato la Festa di Fine Estate, pesce, carne, polenta e altre 
specialità, musica e intrattenimento. 
Dal 6 settembre all'8 a Castelletto d'Orba la Sagra dell'Uva e del Vino al Palazzetto dello Sport, tipicità 
locali. 
A Solero dal 6 settembre all'8 settembre Sagra la Polentissima, condita in tanti modi. 
Il 7 settembre a Casale Monferrato è prevista la Notte Rosa, negozi e locali aperti sino atardi, musica, 
intrattenimento. 
Il 7 e 8 settembre a Casale Monferrato mercatini di antiquariato. 
Il 7 e 8 settembre a Spigno Monferrato Settembre Spignese, cena e musica. 
La Festa delle Feste 2013 ad Acui Terme è prevista il 7 e 8 settembre, circa 25 proloco della zona di 
Acqui Terme con le loro proposte enogastronomiche, culturali e folkloristiche nel centro storico e 
pedonale di Acqui Terme. 
Il weekend del 13 settembre, 14 settembre e 15 settembre in provincia di Alessandria, fiere, 

mercatini, sagre, feste 
A Mornese 11 settembre la Fiera di San Nicola, festa patronale con bancherelle di artigianato e prodotti 
enogatronomici. 
Dal 12 settembre al 15 settembre ad Alessandria in Caserma Valfrè l'evento Befed Days, Dalle 19 alle 
24 cena Befed a base di galletto e birra, durante la manifestazioni concerti, musica, intrattenimento. 
A San Sebastiano Curone Arti in Fiera 2013 il 13 settembre, 14 settembre e 15 settembre, artigianato 
artistico.  
Dal 13 al 15 settembre 2013 a Valenza in provincia di Alessandria presso Expo Piemonte, moderno 
polo fieristico a Valenza l'evento Golosare.  
Il 13, 14 e 15 settembre a Castelnuovo Bormida la Sagra degli Gnocchi, musica, sfilata di moda, miss e 
mister Castelnuovo, domenica dalle 9.00 esposizione di bancarelle per le vie del paese. 
Il 13 settembre, 14 settembre e 15 settembre a Casale Monferrato la Festa del Vino e del Monferrato. 
Il 13 settembre alle 18.00 al Mercato Pavia di piazza Castello inaugurazione della 52° Festa del Vino e 
del Monferrato, dalle 21.30 musica; il 14 settembre diversi eventi come la 12a edizione di Tavolozza 
Settembrina prevista dalle 9.00 alle 19.00 nei portici lunghi di via Roma, alle 23.00 circa Lungo Po 
Gramsci fuochi d'artificio.  
Il 13 e 14 settembre a San Giuliano Nuovo l'evento Sounds by the Motors, motoraduno con 
gastronomia, prodotti locali, concerti, il 14 alle 22.30 concerto della Shary Band. 
Il 15 settembre a Valenza la Fiera del Bunpat, bancherelle nel centro storico. 
Domenica 15 settembre a Frascaro la manifestazione Frutti e Buoi dei Paesi tuoi 2013.  
Il weekend del 20 settembre, 21 settembre e 22 settembre nei dintorni di Alessandria 
Il 21 e 22 settembre a Casale Monferrato prosegue la Festa del Vino e del Monferrato, eventi vari, 
intrattenimento, musica. 
Il 20, 21 e 22 settembre Festa e Sagra a Frugarolo Funghi e Tartufi, musica e stand enogastronomico. 
Il 22 settembre a Lu Monferrato la Festa dell'Uva. 
Il 21 e 22 settembre ad Arquata Scrivia AR.QUA.TRA 2013, Artgianato, Qualità, Tradizioni, artigiani 
eccellenti nei diversi settori e il mercatino della tipicità. 
Il 22 settembre ad Alessandria la 15° edizione di Gagliaudo tra i Mercanti, centro cittadino invaso da 



oltre 500 bancarelle, negozi aperti, esibizioni con musica in diverse vie e strade, stand enogastronomici 
in Piazza Marconi e Piazza della Libertà, sfilata di moda in via Caniggia e diversi altri eventi.  
Il weekend del 27 settembre, 28 settembre e 29 settembre Alessandria e provincia 
IL 27, 28 e 29 settembre a Mirabello l'evento Oktobervesp 2013, Festa della Birra in collaborazione con 
il Vespa Club di Marabello, agnolotti, grigliata mista, patatine, birra e musica; venerdì 27 Musica Anime 
in Plexiglass Tributo Ligabue, sabato 28 Serata rock con i Mister NO e domenica 29 animazione 
musicale disco del DJ. Erik B. 
Il 27, 28, 29 settembre ad Alessadria la Fiera Europea in Viale della Repubblica, circa 50 stand 
provenienti da diversi paesi europei dove si possono acquistare manufatti di artigianato, 
enogastronomia, specialità tipiche da manigiare in una specie di grande ristorante a cielo aperto. 
Il 28 e 29 settembre a Casale Monferrato la manifestazione Casale Monfleurs, all’interno del Mercato 
Pavia in Piazza Castello mostra e mercato di tipo florovivaistica, mostre, convegni sulla piantumazione, 
orari dalle 9.00 alle 20.00. 
Il 29 settembre al Castello di Camino l'evento favole a Merenda, visite animate/gioco programmati ore 
10.40, 14.30, 15.30, 16.30, ingresso a pagamento. 

 

Se volete segnalarci eventi e manifestazioni a Alessandria e provincia nel mese di settembre 

contattateci a info@viaggiareinpiemonte.it 

 


