
Bagna  Cauda   Day  21, 22 e 23 novembre 2014 
a   CASTAGNOLE delle LANZE  

                                         
Slacciatevi le cinture: sono aperte le prenotazioni!

Un evento unico per rinnovare il rito antico della BAGNA CAUDA 
25  € il costo fisso della bagna cauda uguale in tutti i locali.

8  € il prezzo del vino in bottiglia ….  a Castagnole si servirà BARBERA LANZE
5.000 i posti a tavola complessivi nei ristoranti dell' Astigiano e nel mondo da prenotare 

direttamente ai locali .

A Castagnole Lanze
I locali di Castagnole Lanze aderiscono al Bagna Cauda Day condividendo lo spirito di festa e gioia 
collegandolo con l'originale iniziativa di "Adotta un filare nelle Lanze". Durante i tre giorni di 
manifestazione verrà servito il Lanze, un Barbera d'Asti che nasce dalle uve adottate, che porta la 
firma e l'amore di molti volti.

Agriturismo Cà 'd Toniot -  tel. 0141. 878508
Ristorante Castello - tel. 0141.878116
L'angolo di Andrea - tel. 333.8468946
Trattoria il Laghetto - tel. 0141.878540
Osteria l'Oca giuliva - tel. 0141.877933
Vecchia locanda Roma -  tel. 0141.878115

Ricordiamo che le prenotazioni vanno effettuate direttamente presso i ristoranti.

http://www.bagnacaudaday.it/joomla/index.php/i-locali-di-asti
http://www.bagnacaudaday.it/joomla/index.php/i-locali-di-asti
http://www.bagnacaudaday.it/joomla/index.php/component/content/article?id=137
http://www.bagnacaudaday.it/joomla/index.php/component/content/article?id=135
http://www.bagnacaudaday.it/joomla/index.php/component/content/article?id=140
http://www.bagnacaudaday.it/joomla/index.php/component/content/article?id=139
http://www.bagnacaudaday.it/joomla/index.php/component/content/article?id=138
http://www.bagnacaudaday.it/joomla/index.php/component/content/article?id=136


I  bagnacaudisti  riceveranno in  omaggio un quaderno edito  da “Astigiani”  con storia,  citazioni, 
ricette  e  il  “galateo”del  mangiatore  di  bagna  cauda.  In  omaggio  anche  il  tovaglione  d’autore, 
firmato da Paolo Fresu in  tessuto,  con logo del Bagna Cauda Day da usare e  tenere a ricordo 
dell’evento.  Ogni  commensale  compresi  nei  25  euro avrà  anche:  assaggi  di  salame  cotto  del 
Monferrato, grigliati e sottaceti Saclà, “lingue di suocera” del panificio Fongo, caffè. Per i bambini 
fino a 10 anni i genitori pagheranno 10 euro.

Barbera Kiss
Doppio appuntamento con il bacio a mezzanotte in piazza San Secondo 
nel centro di Asti. Venerdì 21 e Sabato 22 torna il gran flashmob della 
Bagna Cauda: tutti i bagnacaudisti, sulle note della canzone “Non ti fidar 
di un bacio a mezzanotte” in omaggio alle mitiche Gemelle Nete, sono 
invitati ad un abbraccio collettivo e ad un “coraggioso” bacio in piazza, 
per la durata di almeno i 12 rintocchi dell’orologio del municipio.

In piazza ci saranno La Banda amici della musica, 
mangiafuoco, giocolieri e le luci della giostra della famiglia Sforzi 
renderanno il tutto molto felliniano. Vin brulè finale a chiusura delle giornate è 
offerto dal Consorzio dei vini d’Asti e del Monferrato.

Il bacio di mezzanotte si potrà celebrare anche nei ristoranti e locali fuori Asti, 
in Piemonte e nel mondo che aderiscono al Bagna Cauda Day.

   

Il disegno è stato appositamente realizzato dall'artista astigiano  

                                                     Paolo Fresu che arricchisce con la sua creatività la manifestazione.

http://www.viniastimonferrato.it/
http://www.sacla.it/
http://www.viniastimonferrato.it/
http://www.astesana-stradadelvino.it/
http://www.viniastimonferrato.it/


Non solo Bagna Cauda 
Il Bagna Cauda Day è arricchito da tanti eventi ed iniziative che in parallelo faranno conoscere la 
città è l'intero territorio che la circonda tra bellezze artistiche, mostre, musei e altro.

BAGNA CAUDA MARKET
Orari di vendita: ven. 21 dalle ore 15 alle 19. Sabato 22 dalle ore 10 alle 18. Dom. 23 ore 10 - 16

I portici di piazza San Secondo e piazza Statuto, nel cuore del centro storico di Asti, 
saranno per tre giorni avvolti dai suoi profumi e ai colori dell’autunno con il BAGNA 
CAUDA MARKET. Ci saranno bancarelle di produttori delle cose indispensabili per 
farsi la Bagna Cauda a casa. Invitati i “cardologi” di Nizza Monferrato e della Valle 

Belbo, ortolani dei famosi “cardi gobbi”. E anche produttori di aglio, peperoni, cavoli 
e ogni altra verdura di stagione fresca e cotta al forno. Non potranno mancare gli 

acciugai e ci sarà l’olio extravergine della Riviera Ligure, ottenuto dalle olive 
taggiasche, freschissimo dell’annata 2014, a pochi giorni dalla frangitura. Al Bagna 

Cauda Day partecipa anche Valentino Veglio che con il padre Piero produce olio sulle 
colline di Moncalvo in Monferrato. Tra i banchi anche vasellame, i “fujot” della Piral 
di Albisola, libri di cucina, i tovagliolini ricordo del Bagna Cauda Day e le esclusive 

“acciughe acciù” le mascotte del Bagna Cauda Day.
L' INIZIATIVA ADOTTA UN FILARE NELLE LANZE sarà presente anche al 

BAGNA CAUDA MARKET.

BAGNA CAUDA NANNA
Il Bagna Cauda Day ha stipulato convenzioni con alcuni dei migliori hotel e agriturismo per offrire 
ai “bagnacaudisti” la possibilità di un dolce sonno dopo  la festa.

http://www.bagnacaudaday.it/joomla/index.php/nanna
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