
EVENTI FAB 2015 
 

 87° Carnevale della Città di Saluzzo, dall’8 al 17 febbraio 2015 
Dalla tradizionale investitura della Castellana alla sfilata dei carri allegorici  in notturna e gli 
attesissimi CarrINfrutta, unici protagonisti per il Carnevale 2015 
 

 4a Edizione Concorso Nazionale “Per il Mobile di Saluzzo”, in via di definizione  
Mostra degli elaborati e dei manufatti, dal 25 settembre al 4 ottobre 2015 
 

 Mercantico, 15 marzo - 6 aprile (Pasquetta) – 19 luglio - 18 ottobre - 15 novembre 2015 
Mercatino del piccolo antiquariato, dell’usato e dell’artigianato minore per le vie del centro cittadino 
 

 Mezza Maratona del Marchesato, 19 aprile 2015 
L'antico Marchesato di Saluzzo (CN) ospita la seconda edizione di un evento sportivo che mira ad entrare nel cuore 
degli amanti della corsa: ”La Mezza del Marchesato - Mezza maratona tra i frutti in fiore”. A fianco della gara 
competitiva su strada, ci sarà una corsa amatoriale di 8 km, la “Eviso run” aperta a tutti. Il tracciato toccherà i comuni 
di Saluzzo, Lagnasco, Verzuolo e Manta 
 

 Saluzzo Arte, dal 27 marzo al 12 aprile 2015 
19esima edizione di una mostra che offre al pubblico uno spaccato di arte contemporanea nelle sue diverse 
espressioni: pittura, scultura, grafica, incisione, fotografia e design 
 

 XXXVIII Mostra nazionale dell'Antiquariato, dal 16 al 24 maggio 2015 
Una delle mostre cardine della Fondazione Amleto Bertoni, con una ricca selezione di antiquari e pezzi rari datati XV e 
XX secolo 
 

 Saluzzo Estate, giugno-luglio-agosto 2015 
Rassegna di musica, cinema e spettacoli nel cortile della Fondazione Bertoni e nel centro cittadino per animare le 
serate estive dei saluzzesi. 6 giugno Effetto notte, la notte bianca dedicata ai giovani e alle famiglie con spettacoli, 
musica e animazioni in tutta la città 
 

 C'è fermento. Grandi birre da piccoli birrifici, 19-20-21 giugno 2015 
Un carosello di appuntamenti d’eccezione, organizzati in collaborazione con Slow Food, che vedono coinvolta la 
bevanda più antica del mondo 
 

 Settembre saluzzese, mese di settembre 2015 
Un ulteriore affascinante percorso di arte e cultura al rientro delle vacanze estive 
 

 Mostra nazionale della meccanica agricola, dal 4 al 7 settembre 2015 
La Fiera di San Chiaffredo: un appuntamento della tradizione, quasi un rito, che negli anni ha scandito l’anno agrario 
del saluzzese concludendone l’estate 
 

 Salone dell’Auto, dal 5 al 7 settembre 2015 
Un salone dedicato a tutti i concessionari auto del saluzzese e cuneese, una vetrina nel centro cittadino che è un 
appuntamento sempre atteso e partecipato 

 

 Fiera di Sant’Andrea, 28 novembre 2015 
La fiera chiude l’autunno saluzzese aprendo le porte al calendario degli appuntamenti natalizi. Sulla scia della Fiera 
Meccanica di San Chiaffredo, una seconda occasione di confronto e di affari per il mondo degli imprenditori agricoli.  
 

 Mercatini di Natale • 1° weekend di dicembre 
Una selezione di prodotti di enogastronomia, oggettistica e artigianato da riporre sotto l’albero di Natale per le vie del 
centro cittadino 
 
COLLABORAZIONI ed EVENTI OSPITATI: 

 
- Fiera del volontariato • 24-25-26 aprile 2015 
Per il quarto anno il Centro Servizi Volontariato sceglie le Antiche Scuderie come location d’eccezione per la 9aedizione 
dell’evento. 


