
 
Programma Ortoblu 2014  

 
Da VENERDI’ 30 Maggio  
Allestimento fiorito delle vie e delle piazze di Ceriale – A cura del CIV InCeriale 
Dalle ore 10,00 – Circolo ricreativo CIVICO 75  – Via indipendenza n. 75 - Esposizione lavori  alunni istituti 
scolastici cerialesi. 

 
SABATO  31 Maggio  
INAUGURAZIONE  
Ore 10,00 -  Sala Consigliare – Saluto Autorità –  Seguirà rinfresco a cura dell’Istituto di Istruzione superiore 
“F.M. GIANCARDI” di Alassio e del CIV InCeriale 
Esposizione fotografica “Ceriale ieri” a cura dell’Associazione “OK CERIALE” 
Premiazione del concorso “Una favola di parco!” a cura degli istituti scolastici cerialesi 
Presentazione del libro “ Magico Ortoblu” realizzato a cura del nido d’infanzia “Il Flauto Magico” di Ceriale 

Mercato di Campagna Amica a cura di Coldiretti 
- Il meglio della tipicità Agro Alimentare Ligure, in onore del pomodoro cuore di bue, della zucchina 
trombetta e del basilico: 
- dalle ore 9,00 – L.re Diaz – Piazza della Vittoria  
- Mercatino artigianale a cura dell’Associazione LIBEROMERCATO di Vercelli  
- Mercatino a cura dell’Associazione Noianimali Savona ONLUS – Piazza Lombardia  
I  bambini del Nido d’infanzia “Il Flauto Magico” esporranno i loro lavori nel giardino dell’Asilo di Via Roma 
22 il giorno 31 Maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
- dalle ore 11,00 - Spiaggia dei Pescatori – Laboratori su attività legate alla pesca – A cura della Ditta 
NONNO ZACCARIA di Fasano Zaccaria (Rino) 

Spettacoli e degustazioni 
A  partire dalle ore 19,30 “Notte blu” – Percorso Enogastronomico & Shopping  sotto le stelle - Animazione 
varia nelle vie e piazze del Centro storico  
- Dalle ore 20,00 – Degustazione riso Vercelli a cura della Pro Loco di Ceriale e dell’Associazione 
LIBEROMERCATO di Vercelli – Piazza Lombardia 
- Dalle ore 20,00 – Spettacolo animazione musicale a cura dell’Associazione EL BARRIO LATINO – Piazza 
Marconi  
- Dalle ore 20,00 – Osteria del CUNDIJUN E CANNUNETTI – Vico Vietta – A cura dell’Associazione OK 
CERIALE in collaborazione con la Pizzeria  Muffoletto – Esposizione fotografica a tema  
- Dalle ore 20,30 – Partenza corsa non competitiva “CERIALE COAST RUN” (5 - 10 km)  - A cura 
dell’Associazione FIND THE CURE ITALIA ONLUS – A seguire arrivo e premiazione – Piazza della Vittoria 
- Dalle ore 21,00 – Spettacolo musicale con il DJ Mattia – Piazza Eroi della Resistenza  
- Dalle ore 23,00 -  Spettacolo musicale con la “PORTOFINO BAND” – Piazza della Vittoria 
- Dalle ore 23,00 – Spettacolo di lumini in mare – A cura dell’Associazione Bagni Marini di Ceriale 

 
DOMENICA  1 Giugno  
Mercato di Campagna Amica a cura di Coldiretti 
- Il meglio della tipicità Agro Alimentare Ligure in onore del pomodoro cuore di bue, della zucchina 
trombetta e del basilico: 
- dalle ore 9,00 – L.re Diaz – Piazza della Vittoria - A cura di Coldiretti – Campagna amica 
- Mercatino artigianale a cura dell’Associazione LIBEROMERCATO di Vercelli  
- dalle ore 11,00 - Spiaggia dei Pescatori – Laboratori su attività legate alla pesca – A cura della Ditta 
NONNO ZACCARIA di Fasano Zaccaria (Rino) 
- Dalle  ore 18,00 – Apericena con prodotti del territorio e vini liguri – Dalle ore 21 – Spettacolo di poesia e 
musica – Teatro “C. Vacca” – A cura dell’Associazione Amici di Peagna – Frazione Peagna 




