RASSEGNA SULLA MELA, SUL TURISMO AGRICOLO,
GASTRONOMIA E ATTREZZATURE PER LA FRUTTICOLTURA
Con il patrocinio di

Organizzato da

Con la presenza dei comuni del CIFOP:
Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, Garzigliana,
Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Osasco, Pinerolo, San Secondo

Partner:
Locanda LA POSTA, CAVOURESE spa, FASSI computer,
FATA ASSICURAZIONI, BONIFANTI, CARNI DOCK, PINFRUIT

In collaborazione con:
L’ECO DEL CHISONE - ECO MESE, Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Prever” Pinerolo,
ALBERGHIERO e Sede coordinata per l’AGRICOLTURA e l’AMBIENTE di Osasco,
Scuola MALVA ARNALDI di Bibiana, Slow Food,
Associazione Donne Insieme, Associazione Anno Mille,
AGRION Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese,
Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese di Cuneo,
i Tecnici Frutticoli, Coldiretti Torino, Confagricoltura Torino, Confederazione Italiana Agricoltori,
i Comuni della “STRADA delle Mele del Pinerolese”

Coordinamento evento e comunicazione:

L’area intrattenimenti di Tuttomele è gestita dal Gruppo Folkloristico i Danzatori di Bram.
Si ringraziano gli Enti, le Associazioni locali, i Frutticoltori, le Aziende,
gli Espositori ed i Privati che collaborano alla buona riuscita di TUTTOMELE.
Con il partenariato della
REGIONE PIEMONTE ASSESSORATI SPORT, TURISMO E CULTURA,
per il rilancio del progetto “STRADA DELLE MELE PINEROLESE”
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SALUTO DEL SINDACO

Ho visto esposte in piazza Sforzini e per le vie del paese milioni di mele, sono salito sul palco di Tuttomele, indossando la fascia di sindaco di Cavour per 21 edizioni e vivendola come amministratore
da 35 anni. Quella di quest’anno sarà l’ultima, per me, nelle vesti di primo cittadino. Ho visto Tuttomele crescere, cambiare rimanendo sempre se stessa, superare le sfide più dure.
Un po’ come Tuttomele, anche io ho affrontato inaugurazioni di fronte ad un bel sole tipico dell’Estate
di San Martino, oppure con un freddo quasi invernale, o ancora sotto una pioggia battente o con la
nebbia ad avvolgere la piazza. Ma sempre, salendo su quel palco, ho avvertito attorno a me il calore
di Cavour, la passione dei volontari della pro loco e di un mondo agricolo che mai ha avuto dubbi
sulla strada da percorrere per dare lustro alla rassegna.
Nel salutare questa edizione di Tuttomele è logico tracciare un bilancio. E mi piace sottolineare come,
pur tra alti e bassi, ci sia sempre stata una sinergia, vincente, tra Comune e Procavour.
Insieme abbiamo cercato di risolvere i problemi, abbiamo discusso, proposto, festeggiato piccoli e
grandi traguardi. Traguardi come la Strada delle Mele: non solo una ciclovia, da me fortemente voluta,
ma un ideale contenitore di promozione del territorio.
La recente vetrina del Campionato italiano a cronometro di ciclismo ha permesso di mostrare le mele
di Cavour e di Pinfruit, e le ricchezze enogastronomiche, ambientali e artistiche del Pinerolese all’Italia
intera. E questo grazie alla sinergia tra i Comuni del territorio, gli enti e, in particolare, con l’assessore
allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris, che da anni crede nella valorizzazione
della Strada delle Mele, e ha dimostrato un impegno concreto a favore di Cavour.
Come Tuttomele insegna, lavoro da fare ce n’è ancora molto. Ma proprio nella considerazione che,
fin dal giorno dopo la chiusura di Tuttomele si inizia a lavorare all’edizione successiva, le premesse
di un futuro roseo per Tuttomele, per la Strada delle Mele e per Cavour, ci sono tutte.
Buon Tuttomele e viva Cavour.

Piergiorgio Bertone
Sindaco di Cavour
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SALUTO DELLA PROCAVOUR

Cavour, il cuore delle mele
Quest’anno abbiamo voluto dedicare al nostro paese, Cavour la 39° edizione di TUTTOMELE™, con
lo slogan “Cavour, il cuore delle mele”.
Uno scorcio caratteristico e storico di Cavour, con il tratto sapiente del Maestro Bruno Fusero, è
stato inserito nella grafica moderna di Marika Susinni per creare l’immagine che scava nella mela il
nostro “cuore”.
Non solo perché siamo al centro della Strada delle Mele, non solo perché, almeno per questi 9 giorni
Cavour è al centro dell’attenzione regionale ed anche nazionale per questo evento, non solo perché
la nostra produzione frutticola è il “cuore” dell’economia del comprensorio territoriale.
Soprattutto perché è con il “cuore” che va avanti TUTTOMELE™, una manifestazione complessa e complicata, resa vieppiù difficile dalle note vicende burocratiche che, sotto la maschera
della sicurezza, celano molte incapacità e molte irresponsabilità, superate appunto con i volontari
che gettano il loro “cuore” oltre l’ostacolo.
È quindi il “cuore” dei volontari della Procavour sempre pronti e disponibili a lavorare, è il “cuore”
dei cavouresi che si sobbarcano almeno tre settimane di disagi, è il “cuore” dei produttori” che affrontano le avversità economiche, atmosferiche, colturali, ma che ogni anno puntualmente presentano il meglio della loro produzione ai visitatori di Tuttomele, è il “cuore” dei Commercianti, delle
Associazioni di Cavour, degli Amministratori e delle Scuole, e di tutti quelli che collaborano per rendere
questa festa, la festa di tutti ma soprattutto di chi viene, con tanto piacere, a trovarci.
Benvenuti di cuore!
Marcello Bruno
Presidente della Procavour

7

Grazie all’Assessore Regionale Giovanni FERRARIS, si è svolta a CAVOUR, lo scorso 4 ottobre la prova a cronometro per il CAMPIONATO NAZIONALE di CICLISMO per Professionisti
Open. Riportiamo la presentazione dell’Assessore, che è anche un inno al nostro territorio
della STRADA DELLE MELE.
“Per dare giusto merito allo splendido territorio al confine della provincia di Torino con quella di
Cuneo, ho immaginato di portare una competizione di livello nazionale trovando l’interesse favorevole
della Federazione Ciclistica Italiana.
Così è approdato nel Pinerolese il Campionato Italiano Cronometro Donne Élite e Uomini Open, un
importante momento di sport che abbraccia una porzione della Strada delle Mele, dimostrandosi scenario ottimale per le atlete e gli atleti che andranno a percorrerne i dolci declivi e le
strade di pianura per misurarsi sul tempo.
Rivolgo i miei più vivi complimenti a tutti i sindaci delle amministrazioni coinvolte, perché ancora
una volta dimostrano che l’unione fa la forza e che quando un progetto è un buon progetto ogni
personalismo viene naturalmente superato.
Desidero esprimere ampia soddisfazione e dedicare un sincero tributo di gratitudine per la capacità
organizzativa alla Rostese Rodman, che si è già dimostrata all’altezza con i Campionati Italiani femminili nel Gran Premio Residenze Reali e che ha saputo rinnovare la propria responsabilità su terra
piemontese per questa nuova esperienza sportiva.
Un alto livello organizzativo, frutto di sacrificio, impegno e passione, che anche la Federazione Ciclistica Italiana ha riconosciuto assegnandole competizioni di così grande rilevanza.
Rivolgo un pensiero di riconoscenza anche alle tante realtà associative, sportive, culturali e ricreative
presenti sul territorio, in primis alla Pro Loco di Cavour, che con l’impegno dei loro volontari permettono una costante assistenza e promozione nei tanti eventi che si susseguono per la valorizzazione
e la crescita delle nostre terre.
Confido che il Gran Premio Strada delle Mele, una gara ciclistica che percorre cultura e tradizione
tra le nostre aziende agricole, sappia emozionarci nell’agonismo dei nostri sportivi, ma anche per le
suggestioni e la bellezza, i profumi e i colori che questo territorio regalerà a tutti noi.
Viva lo Sport!

Giovanni Maria Ferraris
Assessore Sport Regione Piemonte
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A 39 anni compiuti, alla soglia dei 40, TuttoMele si conferma nella sua eccezionalità: mettere al
centro, dalle ricette ai convegni fino all’addobbo dei negozi, la mela. Sono ben 2,5 milioni di quintali
le mele prodotte nella nostra regione. Di queste, il 20% vengono da Cavour e dintorni.
Uno spazio dunque vocato, che da questa sua vocazione ha saputo trarre occasione per promuovere
non solo il prodotto, ma anche il territorio. Se nelle scorse edizioni Cavour ha raccolto nelle sue strade
e nelle sue piazze oltre 300 mila visitatori, un motivo ci sarà. Voglio riassumerlo in una frase: la capacità di presentare e raccontare la mela nelle sue mille sfaccettature e il suo territorio ricco di storia,
tradizioni, arte e cultura.
Nell’anno in cui la principale fiera internazionale di frutta in Italia, MacFrut, si accinge a mettere
come suo simbolo e come centro di convegni e incontri la mela rossa piemontese Igp, TuttoMele conferma la sua totale validità e il suo ruolo insostituibile nella valorizzazione e promozione di questo
splendido frutto. Di questo la Regione non può che essere grata a tutti i frutticoltori, trasformatori,
e chiunque lavori per valorizzare questo frutto non più proibito.

Giorgio Ferrero

Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca
Regione Piemonte
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IL SALUTO DELLA SINDACA METROPOLITANA

“Tuttomele” è una manifestazione che si è consolidata negli anni grazie alla sinergia tra istituzioni,
associazioni e operatori locali dei diversi settori, valorizzando la frutticoltura di qualità e le altre produzioni tipiche dell’intero Pinerolese. “Tuttomele” e il tessuto sociale produttivo da cui scaturisce
non finiscono di stupire e di puntare sull’innovazione, proponendosi come una vetrina d’eccellenza
di un intero territorio.
A Cavour e nel Pinerolese il concetto di sinergia non è astratto: è la pratica quotidiana di chi ci vive
e lavora, in campagna come in paese, nei campi come nelle botteghe artigiane, negli esercizi commerciali come nell’amministrazione comunale.
A sostegno di quella pratica e di quella filosofia di intervento degli Enti pubblici - accompagnare,
agevolare, concertare e non imporre soluzioni e ricette - la Città Metropolitana ci sarà sempre, perché
la vicinanza concreta alle comunità locali è la sua “ragione sociale”.
Occorre tenere nella giusta considerazione le peculiarità di territori che non chiedono di essere “governati” dal centro ma di concorrere alle scelte che interessano l’intera Città Metropolitana.

Chiara Appendino
Sindaca della Città Metropolitana di Torino
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FARE FRUTTICULTURA
Fare fruttiCULTURA: è quanto si fa a Cavour con TUTTOMELE, partita come una piccola e timida
sagra di paese e ora rassegna alla trentanovesima edizione, consolidata e riconosciuta anche a livello nazionale.
Da sempre gli organizzatori, insieme ai frutticoltori, hanno rimarcato il ruolo primario svolto nella
filiera frutticola dai produttori; e da sempre TUTTOMELE ha rivolto la propria attenzione ai consumatori, con impegno crescente, consolidando un rapporto di fiducia e di rispetto proprio grazie
alle innumerevoli iniziative ed attività che animano la settimana della manifestazione.
Fare agricoltura di qualità è diventato il punto di partenza per tutte le nostre aziende, adottare
metodi produttivi rispettosi dell’ambiente, contribuire a migliorare la qualità del nostro cibo per
migliorare la qualità della nostra vita.
Diverse campagne di sensibilizzazione del mangiare sano, un po’ alla volta stanno portando le
aziende alla scelta del metodo Biologico, questo passaggio è frutto di una costante crescita professionale e tecnica del comparto frutticolo.
Va ricordato che da oltre 60 anni la nostra frutticoltura è stata supportata da un servizio tecnico
e sperimentale, che ha contribuito alla crescita professionale di almeno tre generazioni di frutticoltori. La frutta a Cavour, riveste un ruolo importante per l’economia di molte aziende agricole,
ma con le mele e Tuttomele in questi anni si è costruito un sistema paese, che coinvolgendo tutti
i comparti è diventato il punto di arrivo per l’annata che si sta per concludere, e quello di partenza
per quella nuova.
Un modo per fare cultura è cercare di accrescere nei visitatori la conoscenza e la consapevolezza
dei molteplici aspetti e problemi dell’attività frutticola: nei percorsi guidati all’interno delle mostre
e dei padiglioni di TUTTOMELE, i visitatori potranno scoprire quali sono le insidie e le difficoltà da
superare per ottenere una buona mela; quali le opportunità offerte dalla ricerca, dalle nuove macchine e dalle tecnologie moderne per il comparto frutticolo.
Come ogni evento che si ripete nel tempo, necessita della continua innovazione e valorizzazione
delle sue peculiarità che lo contraddistinguono.
A Cavour dal 10 al 18 novembre, ma in tutta l’area del Pinerolese per tutto l’anno, si possono trovare frutti salubri e sicuri, trasformati a base di frutta con filiera corta, a questo le rassegne turistico
agricole devono tendere, a far crescere la consapevolezza in tutti noi produttori e consumatori
che il ruolo primario dell’agricoltura pulita e leggera è un bene che tutti dobbiamo difendere e
contribuire a far crescere.
Ai visitatori! Non fermatevi solo ad osservare la bellezza di questo frutto, ma scoprite che cosa
c’è dietro la mela: aziende produttrici, mostre frutticole, percorsi di potatura, tavoli di degustazione,
convegni tecnici, il tutto per far si che questo continui nella sua semplicità, per poter ogni giorno
portare sulle nostre tavole un cibo sano.
I TECNICI FRUTTICOLI
Sergio Bunino, Marco Bottazzi
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PROGRAMMA TUTTOMELE 2018
ASPETTANDO TUTTOMELE...
12a edizione APPLERUN CAVOUR manifestazione nazionale podistica km. 10.

SABATO 10 NOVEMBRE
Ore 10.00: Apertura Rassegne, Mostre, Concorsi 39° edizione di Tuttomele 2018.
Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti (Piazza Sforzini).
TUTTOMELE PIAZZA SFORZINI:
- MOSTRA DELLA PRODUZIONE FRUTTICOLA LOCALE.
- STAND DEI COMUNI DEL CIFOP: Cavour, Campiglione F., Bibiana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta,
Bricherasio, San Secondo, Pinerolo, Osasco, Garzigliana.
- I PAESI OSPITI: dal Friuli-Venezia Giulia la Proloco di Aviano (Pordenone), dalla Sardegna la Proloco di
Uta (Cagliari), la Puglia, dalla Sicilia la Proloco di Ribera (Agrigento).
- AREA SPETTACOLI: a cura dei “Danzatori di Bram” intrattenimenti serali
- Postazione delle tradizionali FRITTELLE DI TUTTOMELE a cura della Procavour
(domenica 11 e 18 novembre)
EXPO-AGRI PIAZZA SOLFERINO:
- NEL MONDO DELLA MELA: BIO-DIVERSITA’, SCIENZA E TECNICA DELLA FRUTTICOLTURA,
ANDIAMO AL SUCCO
- PerCORSO di potatura
- EXPO OUTDOOR: fiera della meccanizzazione agricola
AREA FIERISTICA “NANNI VIGNOLO” (Via Goito / Via Goitre):
- STAND VENDITA MELE direttamente dai produttori Pinfruit
- Rassegna “CAVOUR MERCATO” stand commerciali a cura di ALFIERE Snc - Marene (Cuneo)
- TEATRO TENDA: spettacoli, convegni e TuttomeleSelf (sabato 10 e 17 novembre, domenica 11 e 18 novembre)
- Postazione delle tradizionali FRITTELLE DI TUTTOMELE a cura della Procavour
(sabato 10 e 17 novembre, domenica 11 e 18 novembre)
ABBAZIA di SANTA MARIA (via Saluzzo):
- Museo Archeologico di Caburrum
- CONCERTI BREVI per i visitatori dell’Abbazia di Santa Maria (domenica 11 e 18 novembre)
- Mostra temporanea sulle ultime scoperte archeologiche dal territorio cavourese “Da Vibio Pansa a
Proietto. Nuovi ritrovamenti da Forum Vibii”
- Percorsi di visita guidata e laboratori didattici
Concorso tra gli esercizi commerciali di CAVOUR, per Il miglior allestimento con le mele: “LA MELA IN VETRINA” a cura dell’Associazione Commercianti, Ambulanti ed Artigiani.
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MOSTRE DI PITTURA:
- Caterina Bruno “C’era una volta una mela” (Via Giolitti 83)
- Maria Magnano “Territorio, tradizioni, cultura” (Via Re Umberto 4 ang. Via dei Fossi)
- Michele Morello “La poesia del territorio” nei paesaggi e scorci cittadini (Via Giolitti 5)
- Elia “Movimenti d’acqua” (Via Giolitti 71)
MOSTRE FOTOGRAFICHE:
- “Obiettivo agricoltura”a cura di Fata Assicurazione Agenzia di Cavour (Tuttomele, P.zza Sforzini)
- “Uccelli nidificanti sulla Rocca di Cavour” di Nino Perassi (Sala lettura biblioteca Comunale Piazza
Sforzini) in collaborazione con gli Amici del Po di Villafranca Piemonte
MOSTRA DI MODELLISMO STATICO, aereoplani, mezzi militari, figurini, mezzi civili, navi, fantasy a cura
di A.M.P. Associazione Modellisti Pinerolesi (Salone Comunale, Piazza Sforzini).
MOSTRA “ARTE BRASILEIRA” (sabato 10 e domenica 11 - Salone Comunale, Piazza Sforzini).
Portico Via Borgi: esposizione dei progetti realizzati dai ragazzi dell’Engim Piemonte S.L. Murialdo Pinerolo
durante il percorso didattico. Sabato e domenica: dimostrazione di intaglio e scultura, presentazione dei
corsi e sportello informativo.
MOSTRA STATICA MOTO D’EPOCA a cura del “Moto Club La Rocca” (Via Giolitti 13) domenica 11 novembre (in caso di maltempo verrà rinviata a domenica 18 novembre)
MUSEO D’ARTE SACRA PARROCCHIALE presso la Chiesa di S. Croce in Via Giolitti 73.
Mostra COLOMBOFILA a cura dell’Associazione Colombofila Ornitologica e Avicola Abbadiese (solo sabato
17 e domenica 18) presso Palasport di Via Vigone.
Ore 11.30: “TUTTOMELESelf” punto di ristoro caldo, veloce ed economico presso il Teatro Tenda
(Area Fieristica Nanni Vignolo). Saranno serviti Prodotti Carni Dock e Panettoni Bonifanti.
Ore 13.00: le TRADIZIONALI FRITTELLE DI MELE, preparate dai volontari della PROCAVOUR in collaborazione con le Donne Rurali, gli Amici di Babano, Gemerello e Cappella Nuova, con gli allievi dell’Istituto Professionale Alberghiero di Pinerolo. (Area Fieristica Nanni Vignolo).
Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark dei Danzatori di Bram (Via Borgi).
Ore 14.30: INAUGURAZIONE UFFICIALE DELLA 39° EDIZIONE DI TUTTOMELE con la partecipazione della
Banda Musicale San Lorenzo di Cavour e il Gruppo Folk “G.F. Angelica” Danzerini di Aviano (PN).
Ore 17.00: “L’arte della potatura” presentazione della nuova edizione del libro a cura di Coldiretti Torino
(Salone Consiliare, Piazza Sforzini).
Ore 21.00: GLI AMICI DI GIO, da più di 20 anni portano sul palcoscenico la musica a cappella, interpretando
grandi successi pop del panorama musicale italiano ed internazionale e costruendo le loro
armonie con il solo utilizzo della voce (Teatro Tenda). Ingresso libero.
Sponsor della serata: Magazzini Chiappero Via Provinciale Barge 43, ENVIE (Cn)
Tel. 0175.278128 - 320.8411840
Ore 21.00: Esibizione del Gruppo folcloristico “F. Angelica” - Danzerini di Aviano (PN)
(Area Spettacoli Via Borgi).
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DOMENICA 11 NOVEMBRE
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti
(Piazza Sforzini)
Ore 9.30: “PerCORSO di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino).
Ore 10.00: Esibizione automodelli scala 1:8 radiocomandati a scoppio off road a cura del Gruppo
“Guido Model” di Bagnolo. Info: 349.6012123 (lato Ferramenta Frairia Via Vittorio Veneto).
Ore 10.30 e ore 14.00: visite guidate sui sentieri della Rocca a cura dell’Associazione “Vivi la Rocca”
(Info Procavour)
Ore 11.30: “TUTTOMELESelf” punto di ristoro caldo, veloce ed economico presso il Teatro Tenda (Area
Fieristica Nanni Vignolo). Saranno serviti Prodotti Carni Dock e Panettoni Bonifanti.
Ore 11.30: Degustazione sidro e succo di mele artigianale a km 0 presso lo stand Coldiretti Torino
(Expo-Agri Piazza Solferino). Prenotazione obbligatoria.
Ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRITTELLE DI MELE preparate dai volontari della PROCAVOUR in collaborazione con le Donne Rurali, gli Amici di Babano, Gemerello e Cappella Nuova, con gli allievi dell’Istituto
Professionale Alberghiero di Pinerolo. (Piazza IV Novembre e Area Fieristica Nanni Vignolo).
ABBAZIA DI SANTA MARIA - CONCERTI BREVI (Via Saluzzo) ore 11 - ore 15 - ore 16
Jazset Trio: Gilberto Bonetto, pianoforte - Edoardo Luparello, batteria - Francesco Bertone, contrabbasso
e basso elettrico
Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark dei Danzatori di Bram (Via Borgi).
Ore 14.30: Degustazione sidro e succo di mele artigianale a km 0 presso lo stand Coldiretti Torino
(Expo-Agri Piazza Solferino). Prenotazione obbligatoria.
Ore 14.30: PAESE IN FESTA kermesse per le vie cittadine con la Banda Musicale “La Montatese” di
Montà d’Alba (CN) e del gruppo folcloristico “F. Angelica” - Danzerini di Aviano (PN).
Ore 15.00: Dimostrazioni e Corsi di modellismo statico, Guida al Montaggio, alla pittura e alla finitura
dei modelli (Salone Comunale, Piazza Sforzini).
Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino).
Ore 17.00: Degustazione sidro e succo di mele artigianale a km 0 presso lo stand Coldiretti Torino
(Expo-Agri Piazza Solferino). Prenotazione obbligatoria.
Ore 21.00: Serata di danze occitane con il Gruppo “Lou Janavel”.
Ingresso Euro 6.00 (Teatro Tenda).
Sponsor della serata: PAGLIANO trattori e macchine agricole Via Cursaglie 54, Cavour
Tel. 0121.69786
Ore 21.00: Serata a cura dei Danzatori dei Bram (Area Spettacoli Piazza IV Novembre).
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LUNEDÌ 12 NOVEMBRE
Ore 21.00: “SULLA VIA DELLA SETA” con “I Nonni Team” Germano Barberis e Renato Marello:
la narrazione dell’avventuroso viaggio di 28mila km. del “Mongol Rally”
con la Seat Arosa 50 cv del 2000.
Iniziativa di solidarietà a favore dell’Istituto Ricerca di Candiolo
i cui rappresentanti saranno presenti alla serata (Salone dell’Oratorio di Cavour).
Ore 21.00: Serata latino americana con DJ Lucky, esibizione della Scuola Latin Dance Pinerolo
(Teatro Tenda). Ingresso libero.
Ore 21.00: Serata fra amici (Area Spettacoli Piazza IV Novembre).

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE
“FIERA DI S. MARTINO" per le vie e piazze del Centro Storico (dalle ore 9 alle ore 17, info Comune di Cavour
tel. 0121.6114 int. 8)
GRANDE RASSEGNA di MACCHINE AGRICOLE e di ATTREZZATURE per FRUTTICOLTURA.
Ore 10.00: Dimostrazioni di modellismo, montaggio, pittura e finitura, saranno messi a disposizione kit di
montaggio per chi vuole cimentarsi, sotto la guida dei modellisti AMP, nella realizzazione dei modelli (Salone
Comunale, Piazza Sforzini).
“20a edizione della GIORNATA DELLA TERZA ETÀ” organizzata dal Comune di Cavour e dal Centro Anziani. 40° Anniversario Fondazione Centro Anziani di Cavour e 25° di Presidenza del Sig. Giuseppe Perassi.
Ore 9.00: ritrovo con coffee break presso Palasport di Via Vigone;
visite al centro storico ed alle rassegne di Tuttomele.
Ore 12.30: Pranzo dell'amicizia con il catering “Cabaret sull’Aia” nel Palasport di Via Vigone (Euro 26,00)
con intrattenimenti musicali e premiazioni.
Info e prenotazioni in Comune tel. 0121.6114 int. 1 - Perassi Giuseppe 3394733452.
Ore 14.00: MERCATINO DELLE PULCI per i ragazzi delle Scuole Elementari e Medie di Cavour
(Via Borgi e Piazza IV Novembre)
Ore 17.00: “Mela, dolce mela” la frutta nella pasticceria e nella gelateria a cura della
Scuola Malva Arnaldi di Bibiana (Salone Comunale, Piazza Sforzini). Ingresso gratuito.
Gradita la prenotazione. Info Procavour.
Ore 21.00: Il Piccolo Varietà di Pinerolo presenta “A PODRÌA CAPITÉ D’ESSE PËRZONÉ”
commedia brillante in due atti di Luigi Oddoero (Teatro Tenda). Ingresso libero.
Nel corso della serata verranno proclamati e premiati i vincitori del concorso
“La Mela in Vetrina”.
A fine serata degustazione dei prodotti da forno e del panettone della Locanda La Posta
Ore 21.00: Concerto del Gruppo “Musica e …”, band che esegue brani di musica rock degli anni 60-7080 (Area Spettacoli Piazza IV Novembre).
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MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
Ore 21.00: Grande serata di Ballo liscio “LA TARANTINATA” con l’Orchestra Tarantino Family
(Teatro Tenda). Ingresso euro 10.00.
Sponsor della serata: Giusiano Legnami e Giusiano Parquets Via Villafranca 26, CAVOUR Tel. 0121.600818
Ore 21.00: Concerto dei LOSCHY BOSKY (Area Spettacoli Piazza IV Novembre).

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
Ore 21.00: Serata Nazional Popolare con LE NOSTRE VALLI accompagnati dalla comicità di “GIANNI &
GIANGI” a seguire degustazione dei prodotti di: SICCA Giovanni - produzione vini tipici pregiati doc delle Langhe e del Roero - Via Rambaudi, 5 Sanfrè CN - www.siccavini.it; i trasformati di mela della Cascina MOMBELLO
Agriturismo Via Pinerolo, 173 Cavour (To) - Tel. 0121.6219 www.cascinamombello.it;
(Teatro Tenda). Ingresso Euro 6.00.
Ore 21.00: ORCHESTRAPERTA - FA + Circolo Artistico, ensemble orchestrale di strumenti a fiato, a mantice, a corda e percussioni (Area Spettacoli Piazza IV Novembre).

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
Ore 9.00: Presentazione del progetto “PIANETA CIBO” a cura di Regione Piemonte, Comune di Cavour e
Comune di Pinerolo.
Convegno “IL CONSUMO OGGI, esperienze dal mondo e immaginario del cibo” interverranno Regione
Piemonte, Comune di Cavour e Pinerolo, Coldiretti, Slow Food, Terra Madre e Diocesi di Pinerolo con la partecipazione straordinaria della Band torinese “Eugenio in via di gioia”.
Ingresso libero (Teatro Tenda Area Fieristica Nanni Vignolo).
Ore 21.00: La banda musicale San Lorenzo di Cavour, la Corale San Siro di Virle Piemonte, il coro Parrocchiale
San Grato di Piscina e il gruppo teatrale "Attori it's time" presentano lo spettacolo dal titolo: "LA GRANDE
GUERRA - NEL VIVO DEL RICORDO". Ingresso libero (Teatro Tenda).
Ore 21.00: Spettacolo di danza della scuola Rasha Oriental Soul Academy e Carol Negro, a seguire serata
anni 50 sulle note di Rockabilly Jive (Area Spettacoli Piazza IV Novembre).

SABATO 17 NOVEMBRE
Ore 9.00: Mercato Agricolo con i produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti (Piazza Sforzini)
Ore 11.30: “TUTTOMELESelf” punto di ristoro caldo, veloce ed economico presso il Teatro Tenda
(Area Fieristica Nanni Vignolo). Saranno serviti Prodotti Carni Dock e Panettoni Bonifanti.
Ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRITTELLE DI MELE, preparate dai volontari della PROCAVOUR in collaborazione con le Donne Rurali, gli Amici di Babano, Gemerello e Cappella Nuova, con gli allievi dell’Istituto
Professionale Alberghiero di Pinerolo. (Area Fieristica Nanni Vignolo).
Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark dei Danzatori di Bram (Via Borgi)
Ore 15.00: Dimostrazioni e Corsi di modellismo statico, Guida al Montaggio, alla pittura e alla finitura dei
modelli (Salone Comunale, Piazza Sforzini).
25

Ore 15.00: musica e ritmi tradizionali occitani per le vie di Cavour con il Gruppo musicale “Gli Allegri Mantici”.
Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino).
Ore 16 - 18.30: LO SPETTACOLO DEI PJMASKS - Uno spettacolo entusiasmante per tutti i bambini, dove
si esibiranno Geco, Gattoboy, Gufetta e Romeo, a grandezza naturale, assieme all'animazione delle To
Make Eventi. Al termine dello spettacolo si intratterranno con i bambini per foto, Baby Dance, truccabimbi
e zucchero filato (Teatro Tenda). Ingresso euro 12.00 - Gratuito per i bimbi fino a 1 anno. Per info TO MAKE
EVENTI 345.1189816. Prevendita biglietti presso LA PALLA GIOCATTOLI di Pinerolo e di Roletto
Ore 21.30: APPLE SOUND Serata discoteca con Elena Tanz e Roberto Molinaro.
Ingresso euro 8.00 (Teatro Tenda Area Fieristica Nanni Vignolo).
Per info TO MAKE EVENTI 345.1189816.
Sponsor della serata: Gabbero Gabriele Srl Fraz. S. Luca 10 - Villafranca Piemonte
Ore 21.00: Serata di balli occitani e tradizionali per tutti con il Gruppo musicale “Gli Allegri Mantici”.
(Area Spettacoli Piazza IV Novembre).

DOMENICA 18 NOVEMBRE
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti
(Piazza Sforzini)
Ore 9.30: “PerCORSO di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino).
Ore 10.30 e ore 14.00: visite guidate sui sentieri della Rocca a cura dell’Associazione “Vivi la Rocca” (Info
Procavour).
ABBAZIA DI SANTA MARIA - CONCERTI BREVI (Via Saluzzo) ore 11 - ore 15 - ore 16
Duo Harpalium: Fulvia Barotto, flauto - Claudio Bonetto, chitarra
Ore 11.30: “TUTTOMELESelf” punto di ristoro caldo, veloce ed economico presso il Teatro Tenda (Area
Fieristica Nanni Vignolo). Saranno serviti Prodotti Carni Dock e Panettoni Bonifanti.
Ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRITTELLE DI MELE, preparate dai volontari della PROCAVOUR in collaborazione con le Donne Rurali, gli Amici di Babano, Gemerello e Cappella Nuova, con gli allievi dell’Istituto
Professionale Alberghiero di Pinerolo. (Piazza IV Novembre e Area Fieristica Nanni Vignolo).
Ore 14.00: Apertura giochi al Melapark dei Danzatori di Bram (Via Borgi).
Ore 14.30: PAESE IN FESTA kermesse per le vie cittadine con la Banda Musicale di Pompeiana (IM)
Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino).
Ore 20.00: CHIUSURA PADIGLIONI MOSTRE E STAND COMMERCIALI
Ore 21.00: serata finale di ballo liscio con l’Orchestra “I ROERI”
(Teatro Tenda Area Fieristica Nanni Vignolo). Ingresso Euro 7.00.
Sponsor della serata: FAILLA BATTERY CENTER Cavour in Via Antica di Pinerolo
13 Tel. 0121.6253 - Pinerolo in Piazza Roma 9 Tel. 0121.396736 – Saluzzo in C.so XXVII Aprile 62 Tel.
0175.44861
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ORARI DI APERTURA DI TUTTOMELE™ 2018
Sabato 10 e 17, Domenica 11 e 18, Martedì 13 dalle ore 10,00 alle ore 23,00
Altri giorni dalle ore 15,00 alle ore 23,00.
Per tutta la settimana presso lo stand de “I Danzatori di Bram”
verranno serviti vin brulè e succo di mela caldo.
Durante tutte le serate il Teatro Tenda dispone del servizio bar.
Questa manifestazione rispetta e sostiene l’ambiente utilizzando stoviglie
biodegradabili e bio-compostabili con il sostegno dell’ ACEA PINEROLESE.

INGRESSO GRATUITO
Info su CAVOUR e le sue manifestazioni
www.cavour.info www.tuttomele.net
procavour@cavour.info - Tel. 0121 68194 (Procavour) - 0121 6114 (Comune)
Seguici su:
Proloco Cavour

@PROCAVOUR

Pro Cavour

Per le visite ed i CONCERTI all’Abbazia S. Maria e al nuovo Museo di CABURRUM
sarà assicurato, il Sabato pomeriggio e la Domenica, un servizio bus navetta gratuito,
offerto da CAVOURESE, con partenza da via Re Umberto.
La CAVOURESE effettua anche un servizio di NAVETTE le Domeniche 11 e 18
da Pinerolo, Osasco, Bricherasio, Bibiana, Campiglione a CAVOUR. Ticket 2,10 euro.
CAVOURESE S.p.A. - Cavour, Tel. 0121 69031 - www.cavourese.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI A CAVOUR
EMOZIONI TUTTO L’ANNO
16 dicembre - 4° Babbo Natale in 500
31 dicembre - Capodanno al Palasport
5 gennaio (2019) - Befana alpina
22 aprile (2019) - Pasquetta sulla Rocca
Aprile (2019) - Cavour, Carne di Razza Piemontese
Per tenervi sempre aggiornati sugli eventi di CAVOUR
visita il sito della Procavour www.cavour.info
Per informazioni sui servizi al cittadino vai al sito del Comune di Cavour
www.comune.cavour.to.it
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PROPOSTE ENOGASTRONOMICHE
ALL’INTERNO DELL’AREA EXPO:
PICCHIO ROSSO (Area Mobilieri)
Centallo (CN) - www.ilpicchiorosso.com
Caffetteria, aperitivi, prelibatezze

AGRIMACELLERIA CASCINA CAPELLO (Area Food)
Villanova d’Asti (AT) - www.cascinacapello.it
Le delizie del Fassone: Hamburgerone, costata e tagliata di vitella
Fassone, agnolotti di Fassone,
Fritto misto alla piemontese

L’ONORATO POLLO (Area Food)
Vercelli
Panissa Vercellese, lasagne alla Piemotese, polenta concia, polenta e gorgonzola, bagnetto e acciughe, zucchine in brusco, scaloppine in carpione,
Strudel, timballa di mele, crostata di mele, muffin mele e mirtilli, mousse
di zabaione e pistacchio, bavarese pesca e banane, crostatine di marmellata, torta rustica mele uvetta e cioccolato , bignolone, tartufi al cioccolato
e altro a fantasia del momento

PIZZA & MORTAZZA (Area Food)
Focaccia romana alla pala sfornata e farcita al momento con salumi
nazionali di alta qualità, porchetta di Ariccia IGP, vegetali e formaggi.
Pizza alla pala “margherita”, taglieri con salumi e formaggi,
birra artigianale alla spina e bibite soft drink.

BIRRA ARTIGIANALE (Birrificio San Michele)
VI ASPETTIAMO PRESSO I PADIGLIONI EXPO IN VIA GOITO
IN AREA RISTORO ATTREZZATA E RISCALDATA
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LA VILLA DI GIOLITTI
NEL PARCO NATURALE DELLA ROCCA DI CAVOUR
“Villa Giolitti” fu una delle due residenze giolittiane cavouresi, assieme alla storica “Casa Plochiù - Giolitti” dove
lo Statista morì nel 1928, dopo essere stato sette volte al
governo d’Italia e cinque Presidente del Consiglio dei Ministri. Situata ai piedi della Rocca che dal 2016 è anche
SIC (Sito di Interesse Comunitario), la Villa fu il luogo dove
Giolitti risiedeva nei mesi di maggior calura, alternando i
soggiorni con Bardonecchia e le Terme di Valdieri.
Insieme con ulteriori piccoli edifici, era stata proprietà
degli zii materni Alessandro e Luigi Plochiù e lo Statista
l’aveva fatta ampliare all’inizio del ‘900, arricchendola
con gli affreschi esterni.
“Il Nonno - ricordavano i nipoti - veniva alla Rocca sicuro
di trovare un fresco delizioso fra i suoi amati grandi alberi
su cui a volte si era arrampicato da bambino. Non si curava troppo che fosse elegante e ben arredata: pochi mobili e quadri. Gli premeva che vi fossero piatti e posate in
quantità, oltre alle molte lenzuola, belle lenzuola di lino
per lunghi sonni riparatori…”.
“UNA VITA VISSUTA INTENSAMENTE TRA ROMA E CAVOUR, LA PASSIONE PER LA POLITICA, IL SENSO DELLA
PATRIA, I VALORI DELLO STATO E L’AMORE PER LA CITTADINA DI CAVOUR”, questa è l’eredità di Giolitti
raccolta dall’ultimo nipote che lo aveva conosciuto in vita: l’Onorevole Antonio Giolitti (1915-2010), uno
dei padri della Costituzione, ex-ministro, che pur vivendo a Roma, trascorse ogni estate alla Villa della
Rocca fino alla sua morte. Cittadino onorario di Cavour nel 2005, proprio alla Villa, nel 1943, aveva maturato l’adesione completa all’impegno partigiano, ospitando nel tempo anche illustri personaggi come
Cesare Pavese, Giulio Einaudi, Augusto Monti.
Austero e imponente, il grande cedro del Libano posto all’inizio del vialetto d’ingresso, continua a vigilare
silenzioso: lo aveva messo a dimora lo stesso Giovanni Giolitti nel 1871, in occasione della nascita di Enrichetta, la seconda dei suoi sette figli.
Il gruppo di ricerca storica della Procavour

La Villa è stata messa in vendita: la Procavour ha prontamente formulato una richiesta
agli enti pubblici affinchè sia presa in considerazione la possibilità di acquisirla al patrimonio pubblico.
Siamo in attesa di risposte…
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SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA
Locanda

“La Posta”

Sfoglia di trota salmonata
con spumino di ricotta alle mele Renette
Sedano rapa e mele Golden
con maionese al limone e melograno
Sformato di gallina bianca
con crema di cipolle di Tropea e Renette
Cotechino allo Starking
su morbida di mais e Raschera
Ravioli di prosciutto e verdure
con salsina al Golden
Crema di zucca con dadini di pane grigio di Torriana
A SCELTA

Ristorante

“La Grangia”

Girello tonnato in salsa di mele
Lonzaola alla mela verde
Insalatatina capricciosa
Crespelle di magro alla Jonagold
Cannelloni alla Delicious
Gnocchi verdi con Demi Glace e mela
Capocollo in agrodolce e Granny Smith
Saute di patate e mela
Bavarese alla Golden
Frittelle di mela

Gran bollito con rafano e mostarda di mele
Cervo al civet

Caffè

Frittini e frittelle di mele
I dolci di mele
Caffè
A SCELTA
Vini : Chardonnay e Bonarda

Vini: Arneis
Dolcetto
Bonarda
Euro 35 a persona

Euro 35 a persona

Via dei Fossi, 4 - CAVOUR
Tel.0121.69989 - Fax 0121.69790
www.locandalaposta.it

Via Cavoretto, 14 - CAVOUR
Tel. 0121.69146
www.ristorantelagrangia.it
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SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA
Ristorante

“Vetta della Rocca”

Carpaccio di pesce spada con pesto di rucola
e gel di “Granny Smith”
Girello di vitello rosato a bassa temperatura
in salsa melata
Faraona farcita alla “Magnana”,
prugne Santa Clara e castagne

Ristorante

“La Nicchia”

Guanciale di vitello Piemontese marinato su letto
di Rus Giambun e agro di Mele
Capunet vegetariano, con verdure autunnali,
Runsè, fonduta di Montegranero
Grigia di Torriana ripiena alla piemontese

Flan di cardo gobbo e “Runsè”
su crema di acciughe

e rape, salsa ai porri

Carnaroli alla “Royal Gala” mantecato
al Taleggio D.O.P. con speck croccante

Crema di zucca, Murela, e zenzero,

Ravioli del plin ripieni di “Stark Delicious”e
spalla di Cinta Senese con démi-glace al Calvados
Stinco di maiale al forno
sfumato alla birra ambrata e “Grigia di Torriana”

grattugiata di Sairas affumicato
Risotto Carnaroli, Renetta, Sidro, castagne,
curcuma, crudo di Cuneo

Spicchi di “Golden” caramellati
Frittura dolce alla mela verde
Strudel alla “Renetta”
profumato alla cannella con crema alla vaniglia
Frittelle di mele
Vini: Gavi del comune di Gavi DOCG
“ MAININ” Laghibellina
Barbera d’Asti DOCG “LIBERA” Bava
Caffè e digestivo alla mela verde
Euro 35 a persona

Via Vetta della Rocca, 5 - CAVOUR
Tel. e Fax 0121.6369
www.vettadellarocca.it

Coppa di maiale pesante Piemontese
al rafano e succo di mela
Torta di farina integrale, mele Gamba Fina,
crema al Calvados, frittelle di mele
Acqua, caffè
Euro 35 a persona

Via Roma, 9 - CAVOUR
Tel. e Fax 0121.600821
www.lanicchia.net
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SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA
Ristorante

“Ca’ Mia”

Stuzzico di benvenuto
Finissima di fassone con emulsione di aceto di mele
rucola mandorle e scaglie di mela Golden
Insalatina di tacchinella al rosmarino
e julienne di mela Fuji
Sformatino di mela Renetta polenta di mais rosso
con crema di gorgonzola dolce

Ristorante

“Al Cartoccio”

Componi il tuo menù tra le seguenti proposte:
Battuta al coltello con sedano e scaglie di grana
Tortino vegetariano
con passata ristretta di pomodoro

Tagliolini al ragù di salsiccia di vitello
Gnocchi di patate con Castelmagno

Pappardelle alla salvia al blù del monviso
e mela Pink Lady
Guanciale di vitellone stracotto al calvados
con mele Granny Smith
Tortino di patate gratinato

Capocollo di maiale al sidro
con patate e carote saltate

Tortino di mele con zabaione

Tartelletta di mela cotta con uvetta e pinoli
Caffè
Distillato alla mela verde
Euro 30 a persona
bevande escluse

Via Rimembranza, 5 - CAVOUR
Tel. 0121.034527

Bevande alla carta
Questi piatti saranno presenti
Domenica 11 e 18 novembre a pranzo.
Servizio pizzeria garantino.
Gradita la prenotazione

Via Pinerolo, 10 - CAVOUR
Tel. 0121.69265 - 360.204830
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SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA
Trattoria

“Al 47 da Ricky e Luca”

Roast beef con valeriana, melograno,
salsa all'arancia e mela Granny Smith
Flan di zucca con salsa di mele Carla alla cannella
Cotechino con crauti alla senape e mela Runsé
Gnocchi al gorgonzola
con mela Gamba Fina e nocciole
Muscoletto di maiale al forno
con salsa di “Grigia di Torriana”
semolini fritti e carote

Agriturismo

“Nona Cita”

Lonzaola di maiale affumicata
con rucola e julienne di Jonagoret
Girella di fassone ripiena di mousse al formaggio,
noci e Granny Smith
Insalatina Nona Cita con brichèt di Runsè
Crespella di zucca gratinata al forno
con dadolata di Jonagold
Tagliatelle alle tre farine con ragù di selvaggina
sfumato al Calvados
Stinco di vitello al forno con Grigia di Torriana
Sauté di mele caramellate

Mela in crosta con salsa alla vaniglia

Semolini dolci

Acqua, Caffè

Dolce della casa
Frittelle di mele

Vini: Cantina “ Vinchio Vaglio Serra “

Caffè e digestivo

Barbera, Cortese, Dolcetto

Vini: Dolcetto d’Alba “La Matinera” 2017,
DOC, Rocche dei Manzoni
Roero Arneis, DOCG, 2017 Az. Agricola Marco Porello
Moscato d’Asti, DOCG, 2017, Az. Agricola Bava

Euro 33 a persona
Euro 30 a persona

È gradita la prenotazione

Via G.Giolitti, 47 - Cavour
Tel. 0121.68256

Via Pinerolo, 185 - CAVOUR
Tel. 0121.6232 - 331.3973212
www.nonacita.it

49

50

La Scuola Malva Arnaldi di Bibiana invita tutti i visitatori di Tuttomele a vivere
questa 39a edizione all’insegna della biodiversità… e della dolcezza!
La Scuola Malva si occupa da vent’anni di recupero, studio e valorizzazione
della biodiversità agraria piemontese e sviluppo delle filiere locali, anche
attraverso progetti sperimentali ed iniziative di formazione e divulgazione

MOSTRA POMOLOGICA
Un’esposizione di frutti di centinaia di varietà di melo vi aspetta per tutta la durata di Tuttomele, con
il suo caleidoscopio di forme, colori e dimensioni. Oltre che dal Conservatorio delle Biodiversità di
Bibiana, i frutti provengono da altre collezioni piemontesi di enti che, come la Scuola Malva, si occupano del recupero e della valorizzazione di antiche cultivar altrimenti destinate all’estinzione.

MELA RICONOSCI?
Hai una vecchia pianta di melo e di pero, ma non ne conosci la varietà?
I Sabati e le domeniche di fiera, presso lo stand della Scuola Malva a Tuttomele, i nostri tecnici saranno
a disposizione per raccogliere e catalogare i campioni (frutti e foglie), destinati al riconoscimento
della varietà.
La Mostra Pomologica ed il servizio “Mela Riconosci?” sono realizzati da Scuola Malva Arnaldi
di Bibiana nell’ambito del Progetto RGMELOPERO - Conservazione, recupero e caratterizzazione delle
risorse vegetali locali di melo e pero del Piemonte
PSR 2014-2020 del Piemonte Misura 10 – Operazione 10.2.1 "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo
sostenibili delle risorse genetiche vegetali in agricoltura"

MELA, DOLCE MELA
la frutta nella pasticceria e nella gelateria
Torna l’appuntamento con la serata di degustazione di prodotti dolciari, succhi e sidri del territorio,
a cura di Scuola Malva Arnaldi.
Nell’ambito dell’evento verrà presentato il progetto di cooperazione italo-francese “VALE – Valore
all’esperienza” che ha lo scopo di aumentare l’occupabilità di giovani e adulti del territorio transfrontaliero nei settori della gelateria e della pasticceria.
Martedì 13 ore 17 presso il Salone Comunale – Piazza Sforzini
Ingresso gratuito. Gradita la prenotazione.
V.A.L.E. – Valore all’esperienza è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea nel quadro del Programma Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 Asse prioritario IV. Inclusione sociale e cittadinanza europea Obiettivo specifico 4.2. Istruzione e formazione. www.vale-interreg.net
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MUSEO ARCHEOLOGICO DI CABURRUM
Durante la rassegna di Tuttomele il complesso abbaziale sarà teatro di eventi, concerti e attività didattiche a tema, visite guidate al pubblico, percorsi e laboratori didattici per le scuole di ogni ordine
e grado. Il contatto diretto con i luoghi e le opere consentirà ai visitatori di tutte le età di confrontarsi
con diversi ambiti di ricerca: dall’archeologia alla storia, dall’architettura alla storia dell’arte, dalle
tecniche artistiche alle diverse sperimentazioni ragionate nel Parco.
Le iniziative patrocinate dal Comune di Cavour sono a cura dell’Associazione Culturale “Anno
Mille”, della Procavour e del Gruppo “Donne Insieme”.
Nell’ambito degli eventi organizzati in occasione dei dieci anni dall’inaugurazione del Museo Archeologico di Caburrum, il complesso monastico di Santa Maria di Cavour con la compostezza millenaria dell’Abbazia benedettina è la splendida cornice in cui è allestita la mostra temporanea sulle
ultime scoperte archeologiche dal territorio cavourese, dal titolo Da Vibio Pansa a Proietto. Nuovi
ritrovamenti da Forum Vibii. In un continuo dialogo tra luogo dell’esposizione e contenuti, si
propone uno sguardo sulla città romana ancora in gran parte da scoprire attraverso oggetti d’uso
quotidiano e tracce ancora visibili nei terreni ai piedi della Rocca.
La mostra verrà inaugurata sabato 10 novembre alle 17,30 e sarà visitabile fino al 22 aprile 2019.
Percorsi di visita guidata e laboratori didattici correlati alla mostra, per le scuole di ogni ordine e
grado. Per tutto il periodo della manifestazione possibilità di visite guidate al complesso abbaziale,
su prenotazione, al costo ridotto di € 4,00.
Per informazioni e prenotazioni contattare l’associazione culturale “Anno Mille” al 3349774348 3427615830 oppure lab@abbaziasantamaria.it - www.abbaziasantamaria.it

I CONCERTI “BREVI” DI TUTTOMELE
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 - ore 11 - ore 15 - ore 16
JAZSET TRIO: Gilberto Bonetto, pianoforte - Edoardo Luparello, batteria - Francesco Bertone,
contrabbasso e basso elettrico
"Postcards, cartoline"
Brani originali composti dal pianista e arrangiamenti e ricomposizioni di famosi titoli del repertorio
italiano in chiave jazz. Un concerto coinvolgente e ricco dove la musica classica, il cantautorato, le
colonne sonore di film importanti e l'originalità prendono forma e vita in vesti sempre nuove grazie
alla forma libera e improvvisata degli artisti.
DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018 - ore 11 - ore 15 - ore 16
DUO HARPALIUM: Fulvia Barotto, flauto - Claudio Bonetto, chitarra
Il piccolo ensemble ha organizzato e riarrangiato un programma di brani tradizionali, coniugando le
levigate sonorità della numerosa famiglia dei flauti dolci con i timbri ruvidi e agresti della chitarra
folk con le corde di metallo. Il loro repertorio varia dalla musica antica, a quella tradizionale delle
Foto di Patrizia Galliano
aree celtiche, alla sperimentazione e composizione di brani originali.
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FRUTTICOLTORI
CHE ESPONGONO ALLA RASSEGNA TUTTOMELETM 2018
Le aziende presenti alla manifestazione sono anche disponibili alla vendita diretta in Azienda.
VR= aziende che vendono anche vecchie, rare varietà
ABATE DAGA Marco Via Pinerolo, 127 CAVOUR - Tel. 0121.69.133
BELFIORE di Possetto Irene Via Bibiana, 41 CAVOUR - Tel. 0121.69.250 (VR)
BERNARDI Enrico Via Cavour, 28 CAMP. FENILE - Tel. 0121.59.01.81
BERTOTTO Bruno Via Cavour, 139 BIBIANA - Tel. 0121.55.745 (VR)
BIANCIOTTO Aldo Via Roncaglia, 25 BRICHERASIO - Tel. 0121.59.88.56 (VR)
BOAGLIO Ubaldo Via delle Rocchette, 24 BIBIANA - Tel. 0121.55.669 (VR)
BOCCO Paolo Via S. Giorgio, 9 Fraz. Cap. del Bosco – CAVOUR - Tel.0121.69.110
BRUNO Franco Via Pinerolo, 131 CAVOUR - Tel. 0121.69.132
CALLIERI Claudia Via S. Anna, 10 CAVOUR - Tel. 0121.67.86
CARDONATI Paolo Via Prabello, 7 OSASCO - Tel. 0121.541.027-34.19.51
CASCINA BONETTO di QUATTROCCOLO Federica Via IV Novembre, 15 LUSERNETTA – Tel. 333.18.79.521
CASCINA MARSAGLIA di RE Nadia Via Cascina Danna, 4 LUSERNETTA – Tel. 0121.900.276 (VR)
CASCINA SERABIAL di BRICCO CINZIA Via S. Bernardino, 15 LUSERNETTA - Tel. 0121.901.002
CASTAGNÉ GROS di Chiabrando R. e Fr. PINEROLO - Tel. 0121.397929 - Via Baudenasca, 26
CASTAGNO Elia Via Cursaglie, 62 CAVOUR - Tel. 0121.66.93
CHIABRANDO Remo Via Baudenasca, 10 PINEROLO - Tel. 0121.39.86.21
COGNAZZO Luigi Via Cacherano BIBIANA - Tel. 0121.59.05.57
FALCO DARIO Via Pinerolo, 161 CAVOUR
FASSI Mauro Via Nuova, 37 CAVOUR - Tel. 0121.62.36 (VR)
FENOGLIO Silvano Via Saluzzo, 165 PINEROLO - Tel. 0121.71.918
FENOGLIO Fabrizio Via Cascina Brianza, 7 BIBIANA - Tel. 0121.55.805
FLESIA ROBERTO Irma Via G.B. Barotto, 2 CAVOUR – Tel. 0121.69287
FREIRIA Luigi ed Eraldo Via Luserna,5 CAMP. FENILE - Tel. 0121.590.106
FRUTTO PERMESSO Via Pinerolo,177 CAVOUR - Tel. 0121.60.00.45 e Via del Verné, 16 BIBIANA -Tel.0121.55.383 (VR)
GENERO Olga Via Cursaglie 24 Cavour, cellulare 3334969851
GIORDANA Fratelli Via"S.Martino, 28 GARZIGLIANA – Tel. 0121.54.10.61
GIORDANA Giovanni Reg. Trabucchi, 16 GARZIGLIANA – Tel. 0121.54.10.22
GIRAUDO Renato Via del Beneficio, 4; BIBIANA - Tel. 0121.55.301
GIRAUDO Silvano Via Cavour, 81 BIBIANA – Tel. 0121.55.93.61
MAGNANO Corrado e Ivano Via Barge 22bis CAVOUR
MAGNANO Eugenio e Sergio Via Barge,20 CAVOUR – Tel. 0121.67.57 (VR)
MAGNANO Claudia Via Pinerolo, 173 CAVOUR – Tel. 0121.62.19 (VR)
MALANO GIUSEPPE Via Danesa, 18 BIBIANA – Tel. 0121.59.05.69
MALANO Giovanni Via Borgata Giraud, 3 CAMP FENILE Tel. 0121.59.05.58
BALDI FRUTTA di Maurino Marisa Via Danesa 6 BIBIANA Tel 0175 391197 e Via Barge 53 BAGNOLO PIEMONTE
MARTINI Mario Via Vigone, 64 - CAVOUR Tel. 0121.65.74 (VR)
MEIA Bernardino Via Bagnolo, 87, Bis CAVOUR - Tel. 0121.69.805
MEIRONE Alberto Via Digliodo, 12 CAVOUR - Tel. 0121.65.88
ODETTI Filippo Via Barrata, 1 CAVOUR - Tel. 0121.67.74 (VR)
PEROTTI Luciano Via S. Nazzario, 14 BIBIANA - Tel. 0121.55.671
PORTIS Pierangelo Via Gerbidi, 28 CAVOUR - Tel. 0121.64.60
POSSETTO Mauro Via Pellengo, 30 BIBIANA- Tel. 0121.55.93.58
PICCO Michele Via Traversette, 29 BIBIANA - Tel. 0121.59.01.30
PRIOTTI Silvio Via Gemerello, 87 CAVOUR - Tel. 0121.66.78 (VR)
RIMONDOTTO Ivano Via Vigone, 60 CAVOUR Tel. 0121.65.73
ROLANDO Stefano Via Gemerello, 81 CAVOUR - Tel 0121.66.88 (VR)
ROSSETTO Ezio Via S. Bartolomeo, 7 BIBIANA - Tel: 0121.59.04.31 (VR)
SCALERANDI F.lli Via S. Michele, 16 CAVOUR - Tel. 0121.65.15
SOLERA Mario Via Pinerolo, 11 OSASCO - Tel. 0121.54.10.28
TAVELLA Elda Via Macello, 8 CAVOUR - Tel. 0121.67.92
TURAGLIO Guido e Eralda Via Bagnolo, 91 CAVOUR - Tel. 0121.65.28 (VR)
TURINA Livio Via Beneficio, 2 BIBIANA - Tel. 0121.55.796
VIAL Davide Via Nuova, 39 CAVOUR - Tel. 0121 6753
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www.ladavil.it - info@ladavil.it
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