Cavour è universalmente noto per le sue manifestazioni: da gennaio a dicembre tutte le occasioni sono buone
per festeggiare qualcosa: dalla mela alla carne, dai fiori alla musica e alle biciclette, tutto è uno spunto per offrire ai visitatori momenti di genuino divertimento, di scoperta di sapori, di luoghi storici e naturalistici impareggiabili. Decine di Associazioni hanno seguito l’esempio della Procavour e si danno da fare per avviare
nuove iniziative. Ecco le principali manifestazioni:

TUTTOMELE (2a settimana di novembre)
È la “madre di tutte le manifestazioni” quella che nel lontano 1980 ha dato il via in tutta la zona ad eventi simili per
promuovere i prodotti locali, in questo caso la MELA. Centinaia di tipi di mele diverse, mele da collezione, mele da
produzione, mele da ricordo, mele in cucina e mele in liquore, Stand, Mostre, Convegni, Ristoranti, Frittelle: per una
settimana CAVOUR è... TUTTO MELE!!!

PEDALACAVOUR (2 giugno)
Classica Passeggiata ecologica in bicicletta che raduna oltre un migliaio di semplici amanti dell’aria libera, occasione
per una scampagnata tra il verde della pianura cavourese con la possibilità di vincere ricchi premi.

CAVOUR CARNE DI RAZZA PIEMONTESE (fine aprile)
Tre giorni dedicati alla carne, quella Piemontese, quella di eccellenza e di qualità.

NOTTE IN ROSSO (ultimo sabato di luglio)
Serata di musica, intrattenimenti, gastronomia per le vie e le piazze di Cavour, tutti vestiti o con un dettaglio di rosso.

SAN LORENZO (prima domenica di agosto)
Festa patronale con processione del Santo in notturna la sera del 10 agosto: tradizione e fede misurato folklore in un
ambiente suggestivo.
Ed inoltre:
LE FESTE FRAZIONALI
Nelle frazioni cavouresi di Babano, Cappella Nuova e Zucchea, tra agosto e settembre è tutto un fiorire di sagre che hanno il
loro momento forte nel tipico “asado” di costine di maiale e salsiccia e nel ballo a palchetto, contornate dalle più svariate iniziative. Si mangia, si beve e si sta allegri.
PASQUETTA CAVOURESE (Lunedì dell’Angelo)
Una volta si saliva a piedi il Lunedì dell’Angelo alla Vetta della Rocca per una golosa merenda-sinoira e ballo liscio, venivano
dai dintorni non solo da Cavour: ora la gente viene ancora, i più scelgono però i più comodi bus, l’atmosfera di allegria e semplicità è rimasta immutata.
CAVOUR IN FIORE
Expo Fiori con Mostra mercato e spettacoli vari (prima domenica di maggio).
ZEKIVAL
Festival dell’Oratorio, grandi e piccolissimi in una gara canora emozionante (2a settimana di giugno).
INSIEME A CONCERTO
Appuntamenti musicali nel periodo estivo presso l’Abbazia S. Maria
ROCCANTICO
Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo (prima domenica di settembre)
NATALE
“Presepe in Vetta” e “Natale in 500”
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Le feste a Cavour

C

AVOUR, cittadina di 5.600
abitanti (300 metri slm) è
situata all’inizio della Valle Po,
non lontana dalla sua sorgente e
proprio sul confine della
provincia di Torino con quella
di Cuneo.
La sua caratteristica principale è
quella di essere ai piedi di una
singolarissima montagna in
miniatura che si eleva per
m. 162 dalla pianura
circostante: è la Rocca tutelata
come Riserva Naturale Speciale
per le sue caratteristiche
archeologiche storiche e
naturalistiche.

Sulla vetta inoltre si gode un
incomparabile panorama
a 360 gradi.
Insediamento celto-ligure
romanizzato nel 1° sec. a.C.,
Cavour conserva le
testimonianze di tutto il suo
grande patrimonio storico e la
memoria di molti personaggi
illustri che in diversi modi sono
legati al suo sviluppo e al suo
prestigio: fra tutti Giovanni
Giolitti ed il Conte Camillo
Benso.
Di vocazione prevalentemente
agricola, vanta una tradizione
gastronomica che si è già
distinta negli anni Cinquanta
con i famosi “pranzi dei
grassoni” e che oggi si è affinata
con accostamenti di altre tipicità
locali come le mele, le carni
Doc, i salumi, grazie anche ai
numerosi ristoranti e alle
aziende agrituristiche presenti
sul territorio.
Alla scoperta di CAVOUR con la
storia, con le persone, con le
emozioni, ma anche con le
tradizioni, con l’ospitalità e la
buona cucina.

Per mangiare e dormire a Cavour

• LOCANDA LA POSTA,
Albergo*** Ristorante
Via dei Fossi, 4 - Tel. 0121 69989 - Fax 0121 69790
www.locandalaposta.it posta@locandalaposta.it
• RISTORANTE LA GRANGIA,
Via Cavoretto, 14 - Tel. 0121 69146 - Cell. 335 7056899
www.ristorantelagrangia.it info@ristorantelagrangia.it

Cavour, cosa c’è da vedere

Numerose sono le caratteristiche storiche e naturali che fanno di CAVOUR una
località molto particolare: dalla Riserva Naturale della ROCCA (h 160 m) all’Abbazia di SANTA MARIA (sec. XI), con il nuovo MUSEO ARCHEOLOGICO CABURRUM, dalle INCISIONI RUPESTRI ai REPERTI di EPOCA
ROMANA, dai ruderi delle FORTIFICAZIONI MEDIEVALI ai LUOGHI
GIOLITTIANI (le ville e la tomba del grande statista Giovanni Giolitti) situati
nel Centro Storico con il busto del Conte CAMILLO BENSO di CAVOUR che
dal Palazzo del MUNICIPIO domina l’antistante Piazza nelle vicinanze della
FONTANA ROMANA e della CHIESA PARROCCHIALE, scrigno di innumerevoli tesori artistici. Davanti alla Chiesa vi è la CASA FORTE degli ACAJARACCONIGI. Di recente, ha iniziato a prendere vita il “PARCO ROCCART”
sulla ROCCA di CAVOUR utilizzando i tronchi senza vita che l'artista Fabio
Moriena scolpisce con personaggi del mondo favolistico e fiabesco della letteratura del bosco e non solo.

Storia, persone, emozioni

• RISTORANTE VETTA DELLA ROCCA,
Via Vetta della Rocca, 5 - Tel. 0121 6369
www.vettadellarocca.it info@vettadellarocca.it
• RISTORANTE VINERIA LA NICCHIA,
Via Roma, 9
Tel. 0121 600821
www.lanicchia.net info@lanicchia.net
• RISTORANTE PIZZERIA CA’ MIA,
Viale Rimembranza, 5
Tel. 0121 034527
• PIZZERIA AL CARTOCCIO,
Via Pinerolo, 10
Cell. 360 204830

• LA VIA’ ,
Sala convegni, matrimoni, location, affittacamere
Viale Rimembranza, 7
Tel. 0121 69203 - Cell. 335 6771054
www.la-via.it info@la-via.it
• NONA CITA,
Azienda agrituristica
Via Pinerolo, 185 - Tel. 0121 6232
www.nonacita.it
nonacita@libero.it
• BED & BREAKFAST MONVISO,
Via Pinerolo, 17 - Tel. 0121 69014
emanuelagenero@libero.it
• BED & BREAKFAST I 99 ULIVI,
Via Macello, 25 - Cell. 366 4088236
www.i99ulivi.net i99ulivi@tiscali.it
• BED & BREAKFAST VILLA LE ROSE,
Via San Michele, 1 - Tel. 335 241179
villalerosecavour@gmail.com

• PIZZERIA IL GIRO PIZZA,
C.so Marconi, 18
Tel 0121 69936 - Cell. 338 4840488

• BED & BREAKFAST CUORE VERDE,
Via Nuova, 14 - Tel. 0121 69864 - Cell. 338 5312853
www.bbcuoreverde.it

• TRATTORIA AL 47,
Via Giolitti, 47 - Tel. 0121 68256
www.trattoriaal47.it

• BED & BREAKFAST LA CASA DELLE
GROTTESCHE,
Via Barrata, 9 - Tel. 0121 82488 - Cell. 338 4746998
www.lacasadellegrottesche.com

• CASCINA MOMBELLO,
Azienda agrituristica
Via Pinerolo, 173 - Tel. / Fax 0121 6219
www.cascinamombello.it info@cascinamombello.it
• CASCINA SMIRAGLIA,
Azienda agrituristica
Via Barrata, 22 - Tel. 0121 6663 / 0121 6112

• CAMPER,
Area comunale attrezzata
in Via Vigone
Per prenotazioni: Tel. 0121 69454 dalle 13 alle 22

