PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE “Di Sörì in Sörì” 2017
Le iscrizioni alla manifestazione “Di Sörì in Sörì” 2017 vengono
effettuate sia presso “La Bottega dei Sörì” in Via Umberto I° 11 che
direttamente presso la prima tappa in Valle Talloria per chi non ha
pagato anticipatamente.
Le prime 2 tappe gastronomiche sono concentrate in Valle Talloria,
frazione di Diano d’Alba.
Il primo trasferimento avverrà da Diano Capoluogo alla frazione
Valle raggiungibile scendendo via S.Croce fino ad incrociare la
strada provinciale Valle Talloria/Sinio sulla piazza della chiesa (seguire i cartelli indicanti
“Di Sörì in Sörì”) e quindi proseguire verso Sinio fino a trovare i parcheggi predisposti.
Per tutti i partecipanti, il percorso dovrà essere effettuato esclusivamente a piedi dalla
prima alla seconda tappa (tutto in piano). Le autovetture vengono fatte parcheggiare in
appositi spazi nelle vicinanze delle due tappe.
▪
▪

La prima tappa è prevista presso l’Az. Vinicola Veglio Michelino in Via Bertinetti n. 6,
Frazione Valle Talloria che si raggiunge proseguendo per c.a. 200m sulla prov.le Valle
Talloria/Sinio.
La seconda tappa è posta presso la Srl Salvano Vini, in Via Cane Guido 1, Frazione
Valle Talloria che si raggiunge proseguendo dalla tappa precedente per 500 mt. sulla
strada provinciale per Sinio.
La prima e seconda tappa sono poco distanti e le autovetture devono stare
ferme nei parcheggi individuati per entrambe le soste.
Per il trasferimento alla terza tappa occorre ritornare nei parcheggi e riprendere le auto.
Per le successive tre tappe le macchine dovranno essere parcheggiate nello stesso
posto (Spianamento residenza Rangone), andando verso il centro Storico di Diano
seguendo i cartelli parcheggio auto. Poi apposite navette riporteranno i partecipanti alla
terza tappa e le successive postazioni saranno raggiunte a piedi passeggiando tra i
vigneti. a piedi fino alla fine del percorso

▪
▪
▪

▪

La terza tappa è localizzata presso l’Az. Agr. COLLA ANGELO sita in via Provinciale
Montelupo n. 30, che si raggiunge scendendo dalla provinciale per 100 mt., posizione
panoramica in mezzo a splendidi vigneti
La quarta tappa è situata presso l’Az. Agr. BRANGERO in via Provinciale Montelupo
n. 26, che si troverà salendo la collina a piedi per un filare ed una capezzagna per c.a
500 metri immersi tra i vigneti soleggiati del mezzogiorno (Sorì)
Per il trasferimento alla quinta tappa bisogna proseguire a piedi tra i vigneti (filari e
capezzagne poste in piano o in discesa). La quinta tappa è situata presso l’Az. Agr.
F.LLI AIMASSO , in via Provinciale Montelupo n. 10.
I partecipanti proseguiranno verso il centro del paese attraverso filari e capezzagne
scenderanno in via Moglia Gerlotto, tornando quindi sulla provinciale Alba-Montelupo,
che verrà abbandonata dopo 500 metri e tramite via S. Calogero torneranno nei
vigneti e seguendo i cartelli arriveranno nel concentrico tramite via Alba e quindi
salendo per via Regina Margherita fino all'incrocio di via Don Bosco, dove è allestita
l'ultima tappa la sesta. Attraversando la bottega dei Sori si arriva in via Umberto I,
direzione destra fino alla piazza centrale, da percorrere a sinistra e prima dell'imbocco
del tunnel si sale al parcheggio macchine tramite via Roma.
.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione I Sörì di Diano d’Alba Telefono: 0173/468022
La Logistica relativa alla viabilità è garantita dai volontari della Protezione Civile di Diano d’Alba
Telefono: 335/7769320

