
 

 

 
Comunicato stampa  del  4 settembre  2018 

 
Proseguono le manifestazioni di E…state a Cirié  

 
A settembre, tanti gli appuntamenti con  eventi della tradizione e novità 2018 

 

 

L’estate ciriacese continua con una serie di appuntamenti che animeranno la città nei week-end di 

settembre. 

Si apriranno venerdì 7 settembre e proseguiranno fino al 10 settembre i festeggiamenti in onore del-

la SS. Vergine di Loreto, nell’omonimo Borgo. La manifestazione - conosciuta da tutti come 

"Funghi in piazza" - presenta anche quest’anno un calendario quanto mai ricco, all'insegna 

dell'allegria e dello "stare insieme". 

La festa - organizzata dal Comitato Festeggiamenti Borgo Loreto con il sostegno della Città di Cirié 

– inizierà  con la "grigliata del Borgo in giallo e in blu", nella serata di venerdì.  Sabato 8 si entrerà 

nel vivo della manifestazione con l’inaugurazione della mostra “La medicina durante la Prima 

Guerra Mondiale” a cura dell’associazione A.I.R.E., che rimarrà aperta fino al 22 settembre, nella 

chiesa di Santo Spirito. In serata, alle 21.15, la compagnia teatro dialettale “Alpini Borgata Parella” 

porterà in scena la commedia: “Gav-Te Mach da Sota”. 

Tutta dedicata ai funghi e ai prodotti tipici del territorio la giornata di domenica 9 settembre: in via 

Vittorio Emanuele sarà allestita la 33° Mostra mercato di funghi e contestualmente avrà luogo il 

36° Concorso Micologico Borgo Loreto con l’esposizione didattica “Conoscere i funghi” 

organizzata dall'Associazione Micologica Piemontese: un'ottima occasione per acquistare porcini e 

altre delizie e fare shopping gastronomico grazie ai tanti espositori presenti. Nel pomeriggio si terrà 

il 16° Raduno dei Collezionisti Bustine da Zucchero, mentre nel Viale di Corso Martiri si 

svolgerà “Gioca Loreto 2018”. La domenica si concluderà con la serata “Ballando e cantando” 

con Massimo Serra.  

Lunedì 10 settembre, nel pomeriggio,  giochi per ragazzi in via Vittorio Emanuele. A seguire, 

“Gara della pastasciutta” e  appuntamento serale con  i musicisti del “Terzo Turno” che 

presenteranno “A Son Peui Mach Canson”.  

I festeggiamenti termineranno nella serata di martedì 11, con la rappresentazione musicale 

“Ricordando gli Alpigial” con Giacomino e gli “Amici del Buonumore”.  



 

 

Dal 7 al 9 settembre l’Area Remmert di via D’Oria ospiterà la prima edizione della “Cirié Beer 

Fest” organizzata dall’associazione Mi Sai Nen, in collaborazione con i gestori dello spazio 

Remmert.  Protagonista sarà la birra, ma faranno da corollario eventi e intrattenimenti di vario tipo: 

street food, bancarelle artigianali e tanto altro ancora. 

Altro appuntamento  da segnare in agenda è lo Sbarazzo di domenica 16 settembre: un’occasione 

per fare acquisti convenienti nei negozi aperti per l’occasione.  

Nella stessa giornata, spazio al sano divertimento e all’attività sportiva con la Vetrina dello Sport, 

in Piazza San Giovanni: le associazioni sportive presenti sul territorio ciriacese potranno 

presentarsi, far conoscere la  loro attività e spiegare nei dettagli programmi e corsi. Una trentina le 

realtà presenti, con opportunità per tutti i gusti. 

Nello stesso week-end, anche Borgo Rossetti si animerà con la seconda edizione della Colorun 

Rossetti. Si inizierà sabato 15 settembre, alle 18, con il raduno delle Vespe. A seguire, “Pizza in 

Piazza” e serata con sfilata e intrattenimento musicale. Domenica 16 settembre, la giornata inizierà 

alle 9 con la “Colazione dell’atleta”. Alle10, ritrovo dei partecipanti alla Colorun Rossetti 2018, 

che partirà alle 11, snodandosi su un percorso di circa 3 chilometri. Al termine, “Pizza in Piazza” 

con intrattenimento musicale e, a seguire, esibizioni di pesistica, spinning, arti marziali e altri sport. 

Gli eventi ciriacesi di settembre non trascurano l’arte e la cultura: Villa Remmert ospiterà l’8 e 9 

settembre la mostra fotografica Tra le corde dell’arpa di Victor Salvi e, dal 29 settembre al 14 

ottobre,  la personale dedicata all’arte e al ricordo di Maria Massocco Cerva Pedrin. Entrambi gli 

eventi sono organizzati dall’Ars et Labor, con il sostegno della Città di Cirié. 

Domenica 30 settembre sarà possibile visitare la Quaderia dei Marchesi e la Biblioteca Storica di 

Palazzo D’Oria, in occasione dell’ultima apertura estiva nell’ambito di “Castelli e dimore storiche 

2018”. 

Infine, il ciclo di eventi estivi si concluderà con due appuntamenti dedicati alla danza: la Festa di 

fine estate a cura della Scuola Comunale di Danza che si svolgerà domenica 23 settembre nella 

tensostruttura di Villa Remmert e, nella stessa sede, venerdì 28 settembre il saggio Alice nel Paese 

delle Meraviglie proposto dal Centro Danza Cirié. 

“Gli eventi di settembre, che chiudono le manifestazioni dell’estate 2018, dimostrano come anche 

quest’anno Cirié abbia saputo offrire ai cittadini, e ai sempre numerosi visitatori, un ventaglio di 

eventi in grado di soddisfare tutti i gusti” – dichiara l’assessore alle manifestazioni Fabrizio Fossati 

- ”Grazie alla collaborazione e all’impegno delle Associazioni e degli esercenti, è stato possibile 

realizzare iniziative che spaziano dall’enogastronomia allo sport, dalla cultura al cinema, dagli 



 

 

intrattenimenti per i bambini agli spettacoli per tutti. E stiamo già lavorando per gli eventi di fine 

anno, che animeranno la nostra Città nel periodo prenatalizio”. 

“Ma gli eventi non si esauriscono con gli appuntamenti ricorrenti” - aggiunge il Sindaco Loredana 

Devietti - “Abbiamo sempre qualche novità in serbo. Ne è un esempio la prima edizione di 

Formangiando, la mostra mercato pensata per valorizzare le produzioni casearie locali e non solo 

offrendo nel contempo momenti di intrattenimento e svago, un modo per  promuovere i prodotti del 

territorio e per attrarre visitatori nella nostra città. Per venire incontro alle necessità dei 

produttori, la manifestazione è stata spostata all’ultimo week-end del mese, precisamente a sabato 

29 settembre. Chiuderemo così  in bellezza un’estate di eventi e manifestazioni all’insegna dello 

svago e dello stare insieme, che ha piacevolmente coinvolto i ciriacesi, e non solo. Per questo, 

vorrei ancora una volta ringraziare tutto coloro che, con il loro impegno e la loro partecipazione, 

ci hanno permesso di realizzare questa bella esperienza, sicuramente da ripetere”.  

 

 

 


