
sabato e domenica 

teatro di strada diffuso

"MILLESIMO SCONOSCIUTA"VIsita GUIDATA 

Stand gastronomici, prodotti de.co.

ristorazione tematica, street food 

 sABATO - ORE 9:00   DOMENICA - ORE 15:00        Stand wild bormida

Notte bianca del lettore 
a cura del Presidio del libro di millesimo

 Ore 20:00  Castello del carretto

29 Settembre
giovedì

Inaugurazione

trekking

"La via dei castelli per la festa del tartufo"

 Ore 16:00 castello del carretto 

notte in bianco del tartufaio 

Convegno di presentazione del progetto

"altra via"

 Ore 10:30 Piazza Italia 

 Ore 15:00 Comune di carcare 

 Ore 19:00 Piazza Italia 

 Ore 21:30 Piazza Pertini 

Venerdì30 Settembre

sherocks 
tributo alle donne del rock 

Concerto

dj set umba croce e judici 

"andar per tartufi" 

laboratorio musicale per bambini 

"urban trek" 

mototerapia e freestyle show

con vanni oddera

"The truffle hunters" 

freestyle show con vanni oddera 

discoinferno

sabato 1
Banda musicale a. pizzorno 

gara di ricerca al tartufo

scuola di musica 

Ottobre

 Ore 10:00

esibizione

 Ore 10:30 Piazza Italia 

 Ore 15:00 giardini pubblici

 Ore 15:00 Piazza Pertini 

trekking

 Ore 16:00 stand wild Bormida

 Ore 16:00 Piazza Pertini 

esibizione

 Ore 17:00 Piazza Pertini 

proiezione film

 Ore 21:00 castello del carretto 

 Ore 21:30 Piazza Pertini 

Concerto

 Ore 22:00 Piazza Pertini 

a seguire discoteca con i 

Matsuri creators 

Seminario

centro polifunzionale

piazza pertini "Grande anello del bric tana" 

"il tartufo sostenibile" 

sculture in legno di barba brisu 

studio 54

 2 Ottobre
Domenica

trekking

 Ore 8:30 stand wild bormida

convegno

tematico

 Ore 10:00
centro polifunzionale

piazza pertini

Ore 15:oo Piazza Italia 

mototerapia e freestyle show

con vanni oddera

 Ore 16:00 Piazza Pertini 

freestyle show con vanni oddera 

 Ore 21:00 Piazza Pertini 

Concerto

 Ore 22:00 Piazza Pertini 

dj set umba croce 

 Ore 9:00 - 21:00 
Mercato del

tartufo e

tartufaia Piazza italia 

 Ore 9:00 - 21:00 Mercato

agroalimentare Piazza italia 

ogni giorno
 Ore 10:00 - 20:00 Mostra

"Trifure. 3o

anni di storia"
Oratorio S. Gerolamo

Piazza italia 

 Ore 10:00 - 20:00 
Mostra fotografica

"Millesimo

viaggiato" Sala consiliare

Piazza Italia 

dalle 10:00 alle 18:00 Apertura musei: 

villa scarzella 

e castello del carretto 
castello del carretto 

villa scarzella

Programma 


