
DAL 18 AGOSTO
AL 9 SETTEMBRE

Durante i festeggiamenti funzionerà un fornitissimo bar-ristorazione, i piatti saranno creati in cucina mobile attrezzata
e curati dallo chef Danilo Lorusso del ristorante La Crota di Roddi. La Pro loco ringrazia tutti gli sponsor e tutti gli aiutanti.

Le prenotazioni di tutte le cene sono gradite presso il 3358179415 Mauro. Oppure alla mail prolocoroddi@virgilio.it almeno tre giorni prima della serata. 

SABATO 18 AGOSTO
ore 18.00 presso le sale del castello inaugurazione
dell’ESPOSIZIONE DI ARTE CONTEMPORANEA con le
opere di Gabriele Delpiano, la mostra sarà visibile per tutta
la durata dei festeggiamenti. Per la serata sarà il fritto misto
alla piemontese a farla da padrona, piatti di antica tradizio-
ne che abbinano in modo eccellente il dolce con il salato. Si
propone fritto misto + dolce euro 20 intrattenimento
musicale con Raffaella. E’ gradita la prenotazione.
DOMENICA 19 AGOSTO
5° edizione OLIMPIADI RODDESI
ore 14.00 non mancate sarà una giornata piena di diverti-
mento in compagnia di diversi amici dai 5 ai 17 anni (premi
per tutti)
ore 19.00 a tutti gli olimpionici trancio di tizza, bibita più
dolce (offerto dalla pro loco)
ore 20.00  SERATA DELL’ ANTIPASTO
stuzzicanti, colorati, saporiti, invitanti …tanti aggettivi che
descrivono i deliziosi piatti che possono essere sia freddi che
caldi … stuzzicando l’appetito di tutti:
n. 10 antipasti più dolce euro 13 è gradita la prenotazio-
ne. Intrattenimento con dj. Ser William.
MARTEDI’ 21 AGOSTO
TOMBOLA SOTTO LE STELLE
ore 20.30 organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il
gruppo AVIS ci saranno  ricchissimi premi, fantastiche tom-
bole e super tombola finale… In palio soggiorno 3 giorni e 2
notti in capitale europea per 2 persone. 
MERCOLEDI’ 22 AGOSTO
CORSA PODISTICA ore 17.30 corsa per bambini dai 5 ai
17, la gara si svolgerà nel parco adiacente al padiglione
festeggiamenti con lunghezze adatte all’età dei partecipan-

ti: under 9 / 13 / 17  coppe ai primi 3 classificati per ogni
categoria medaglie per tutti. 
ORE 19.30  tutti in forma per una corsa non competitiva
libera a tutti per le vie e borgate del paese percorso km. 8
premi in vino.
Ore 20.30 MAXI GRIGLIATA all’insegna della qualità e del
buon gusto grigliata più patatine euro 13. La serata sarà
allietata dalla musica di Raffaella, è gradita la prenotazione.
GIOVEDI’ 23 AGOSTO
SARANNO GLI GNOCCHI A FARLA DA PADRONE
ore 20.30 piatti con 4 tipi di sughi.
Terranno compagnia gli anni 60/70/80…e liscio di  DONA-
TELLA (italian melody) ci sarà anche la partecipazione di un
gruppo di “DANZA DEL VENTRE“ gradita la prenotazione.
VENERDI’ 24 AGOSTO
PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA
ore 20.30 in un’atmosfera suggestiva le antiche vie del
paese si animano attorno al vecchio maniero per un percor-
so degustazione, itinerante di piatti piemontesi innaffiati da
ottimo vino in fantastici scenari, con musica, giochi ideati dal
gruppo del BORGO DELLE RANE di Alba.
In piazza della chiesa la voce di BRUNO MONTANARO e l’e-
sibizione dei ballerini del maestro GALVAGNO di Barolo.
Presso lo spazio “giovani yepp” mostra collettiva (per info
331858510 Umberto ) Ci sarà anche una proiezione del pas-
sato Roddese.
SABATO 25 AGOSTO
CENA DEL PESCE ore 20.30 sapore di mare …sapore di
sale…se il pesce ti piace gustare a Roddi devi venire a man-
giare... (antipasti, paella, sorbetto, secondo, dolce e vino)
euro 25 è gradita la prenotazione. Durante la serata elezio-
ne della “Pi bela d’ là nià“ (la più bella di Roddi). 

DOMENICA 26 AGOSTO
PREMIO RODDI presso la piazza della chiesa,
ore 11.30 inaugurazione de “il cammino della poesia“,
ore 16.30 cerimonia di premiazione del 17° Concorso di
Poesia,
ore 20.30 GRANDE POLENTATA in collaborazione con il
circolo bocciofila roddese. Gradita la prenotazione.
LUNEDI’ 27 AGOSTO
TEATRO PIEMONTESE ore 21.00 in piazza della chiesa rap-
presentazione teatrale della compagnia di Flipot: “DODICI
ROSE E UNA GAMBA“ commedia in dialetto piemontese in
due atti di Camillo Vittici.
SABATO 01 SETTEMBRE
12° GARA BOCCE “NOCCIOLA D’ORO” presso il boccio-
dromo comunale ore 21.00 fase finale, sponsor la carrozze-
ria Fiorino dei fratelli Abrigo. 
DOMENICA 02 SETTEMBRE
PREMIO RODDI ore 16.00 ”Antologia di voci 2012“ recital di
poesie riservato a chi vuol leggere in pubblico un suo testo.
ore 21.30 Gara incapaci a bocce presso il bocciodromo iscri-
zione euro 10.  Per info 3332585274-3285316313. Vi aspet-
tiamo anche per il tifo. L’ AVIS ricorda che dalle 8.30 alle
12.00 ci sarà raccolta di sangue presso ambulatorio medico
sito in Roddi.  
DOMENICA 09 SETTEMBRE 
G & G RANCING in collaborazione con la Pro loco organiz-
za MINI SLALOM prova ludico amatoriale competitiva non
agonistica per vetture stradali e da competizione.
ore 9.30 verifiche tecniche, ore 10.30 partenza, ore 17.30
manche finali. Per info 3803575706 – 3339338810.


