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RASSEGNA SULLA MELA, SUL TURISMO AGRICOLO, 
GASTRONOMIA E ATTREZZATURE PER LA FRUTTICOLTURA

Organizzato da

Con il patrocinio di

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, 
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.

sponsor:
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SALUTO DEL SINDACO

Quarant’anni fa nasceva TUTTOMELE. 

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quanto in due striminzite aule delle elementari, nel 1980, la 

Pro Loco di Cavour lanciò questa iniziativa. Avevo appena sei anni e conservo tutt’oggi un piacevole 

personale ricordo. 

Anno per anno, passo dopo passo, ha preso piede, si è ampliata, ha allargato i confini territoriali 

inglobando iniziative provenienti dall’Italia e dall’estero, ed ha fatto conoscere Cavour dapper-

tutto. 

Possiamo dire che Tuttomele non è solo un evento importante, una manifestazione prestigiosa, ma 

è soprattutto “il” momento dove il nostro paese si presenta agli ospiti, dà il meglio di se, offre i 

suoi prodotti e rilancia di anno in anno la sua economia. 

L’importanza di Tuttomele è sotto gli occhi di tutti, dobbiamo quindi essere grati ai volontari della 

Pro Loco che l’hanno inventata e poi portata avanti con entusiasmo, sacrificio, impegno e compe-

tenza. Il loro merito è stato non solo di lavorare ma anche di saper coinvolgere centinaia di persone 

che, direttamente o indirettamente lavorano per la buona riuscita di Tuttomele e di essere riusciti 

a mettere sotto i riflettori il mondo agricolo del nostro territorio troppo spesso bistrattato o di-

menticato. 

A loro va la mia personale gratitudine e quella dell’Amministrazione Comunale, insieme all’augurio 

di proseguire per molti anni ancora nell’impresa.  

Rivolgo infine un caloroso “benvenuto” ai paesi ospiti e ai graditi visitatori che aspettiamo come 

ogni anno, numerosi. 

 

 

 

 

Sergio Paschetta 

Sindaco di Cavour
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SALUTO DELLA PROCAVOUR

Il 4 agosto del 1980, nasceva l’idea di Tuttomele™. 

Cinque amici della Pro loco, Nanni Vignolo, Silvio Brarda, Giancarlo Cangialosi, Rino Fornasa  e Giulio 
Brarda, inventarono una manifestazione, che festeggia quest’anno la quarantesima edizione. 

Anche chi, come me, per ragioni di età, è arrivato dopo, ha sentito quell’aria di pionieristica avventura 
che anno dopo anno, si è consolidata in un contenitore di eventi tra i maggiori della nostra Regione. 

Nei prolochiani del 1980, fino a tutti gli altri amici che si sono aggiunti anno dopo anno, è vivo lo 
spirito della manifestazione: promuovere la frutticoltura, promuovere il nostro paese ed il territorio 
circostante. 

Credo che i fatti ci abbiano dato ragione ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. 

Una manifestazione che nasce e vive con l’impegno di tanti volontari donne e uomini della Pro loco 
che sacrificano il loro tempo per la comunità e per favorire l’economia della zona che si fortifica con 
l’incontro di gente proveniente da ogni dove. 

Questa 40a  candelina sulla torta di Tuttomele™, la accendiamo con nuove iniziative,  con la conso-
lidata accoglienza che offre Cavour durante Tuttomele™ (ma anche prima e dopo...), con la gastro-
nomia genuina di un territorio salubre e ricco di prelibatezze della nostra frutta, della verdura e delle 
nostre carni di razza piemontese, il tutto cucinato dalle mani sapienti di cuochi che abbinano al culto 
della tradizione  sia l’innovazione che la forza che danno i prodotti di prim’ordine della nostra terra. 

A Tuttomele™ vogliamo offrire il meglio di Cavour per dare il benvenuto agli ospiti ma anche per 
ringraziare coloro che da anni ritornano con tanta affezione nel nostro paese. 

 

 
Marcello Bruno 

Presidente della Procavour
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Voglio rivolgere il mio più caloroso saluto ai visitatori, agli espositori ed agli organizzatori di TuttoMele 

giunta quest’anno alla sua quarantesima edizione.  

Una rassegna unica nel suo genere, che con il passare del tempo ha assunto grande rilievo sia a 

livello nazionale che internazionale. La frutticoltura ed in particolare la produzione delle mele rap-

presentano un elemento imprescindibile per quanto riguarda l’economia agricola piemontese.  

Un punto di forza che deve essere ulteriormente rafforzato mediante la valorizzazione della filiera 

produttiva in un momento particolare di crisi che sta penalizzando ingiustamente il settore produttivo 

della frutta.  

Questo impone l’importanza di una maggiore organizzazione e gestione della filiera, che deve ga-

rantire in primo luogo la giusta remunerazione dei produttori agricoli.  

Su questo particolare aspetto intendiamo impegnarci come assessorato analizzando tutte le possibili 

soluzioni a tale problema. Il mio augurio quindi è quello che la filiera produttiva possa ritrovare nel 

più breve tempo possibile la giusta spinta per rendere sempre più apprezzate e competitive le nostre 

mele piemontesi.  

 

 

 

Marco Protopapa  

Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca 

Regione Piemonte
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“Tuttomele” è una manifestazione che sarebbe impossibile senza una sinergia forte tra istituzioni, 

associazioni e operatori locali dei diversi settori; una sinergia che valorizza un intero territorio e la 

sua frutticoltura di qualità. “Tuttomele” e il tessuto sociale produttivo da cui scaturisce, non finiscono 

mai di stupire, sia dal punto di vista del numero di visitatori della rassegna, sia per la capacità di in-

novazione che hanno saputo dimostrare i promotori e gli organizzatori della vetrina d’eccellenza di 

un intero territorio.  

A Cavour e nel Pinerolese la sinergia è una pratica quotidiana, 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”.  

 

 

 

Chiara Appendino 
Sindaca della Città Metropolitana di Torino

IL SALUTO DELLA SINDACA METROPOLITANA
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LA CULTURA PER LA FRUTTA

Fare fruttiCULTURA: questo intende fare TUTTOMELE a Cavour; una rassegna consolidata e rico-
nosciuta a livello nazionale che spegne quest’anno 40 candeline. 
2019: non solo 40 anni di Tuttomele, ma anche sessant’anni di assistenza tecnica in frutticoltura, 
un servizio tecnico e sperimentale che ha contribuito alla crescita professionale degli agricoltori, 
portandoli ad abbracciare metodologie di conduzione come la lotta integrata o la produzione bio-
logica, che rendono le nostre produzioni salubri e rispettose dell’ambiente. 
Tuttomele, con i suoi percorsi guidati, vuole accrescere nei visitatori la conoscenza dei molteplici 
aspetti e problemi dell’attività frutticola, quali sono le enormi difficoltà da superare per ottenere 
frutta di qualità, quali le risorse del passato da riscoprire per salvare il futuro dell’agricoltura. 
A Cavour e nel Pinerolese intero si possono trovare tutto l’anno frutti salubri e trasformati a base 
di frutta a Filiera Corta, cioè prodotti nel territorio in cui i visitatori li possono acquistare. 
Ai visitatori! Non fermatevi solo ad osservare la bellezza delle diverse varietà di questo frutto, ma 
scoprite che cosa c’è dietro la mela: aziende produttrici, mostre frutticole, percorsi di potatura e 
innesto, tavoli di degustazione, convegni tecnici, tutto ciò che serve per portare ogni giorno sulle 
nostre tavole cibo sano. 
Non perdetevi quindi: 
- il PerCorso di potatura e l’esposizione delle produzioni frutticole del Pinerolese 
- l’esposizione delle centinaia di varietà antiche di melo, da godersi “dal vivo” a Tuttomele, e tutto    
  l’anno, virtualmente, sul portale antichevarietapiemontesi.it 
- l’appuntamento con “Mela dolce mela”, libera degustazione di gelati e specialità dolciarie, che     
  vi attende martedì pomeriggio 12 novembre nel salone del Municipio. 
  
Mela dolce Mela è organizzato nell’ambito del progetto “V.A.L.E. - Valore all’esperienza” cofinan-
ziato 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 
 

I Tecnici Frutticoli e Scuola Malva di Bibiana



14



15

PROGRAMMA TUTTOMELE 2019

ASPETTANDO TUTTOMELE... VENERDÌ 1° NOVEMBRE ore 10,00 

13a edizione APPLERUN CAVOUR manifestazione nazionale podistica km. 10 

COSA C’È DA VEDERE A TUTTOMELE  
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. 
- MOSTRA DEI 40 ANNI DI TUTTOMELE con la presenza di Caterina Bruno e i suoi acquerelli 
  dedicati a Tuttomele (Salone Comunale). 
-  I PAESI OSPITI: dal Piemonte Pragelato (To), dalla Lombardia Cunardo (Va), dalla Liguria Isolabona e   
   Dolceacqua (Im) e dalla Sardegna Uta (Cagliari). 
- AREA SPETTACOLI: a cura dei “Danzatori di Bram” intrattenimenti serali. 
- Le tradizionali FRITTELLE DI TUTTOMELE a cura della Procavour (domenica 10 e 17 novembre). 

EXPO-AGRI PIAZZA SOLFERINO: 

- NEL MONDO DELLA MELA: BIO-DIVERSITÀ, 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 “TUTTOMELE EXPO” stand commerciali a cura di ALFIERE Snc - Marene (Cn) 

- TEATRO TENDA: spettacoli, convegni e TuttomeleSelf  

  (sabato 9 e 16 novembre, domenica 10 e 17 novembre, martedì 12 novembre) 

- Le tradizionali FRITTELLE DI TUTTOMELE a cura della Procavour 
  (sabato 9 e 16 novembre, domenica 10 e 17 novembre) 

ABBAZIA di SANTA MARIA (Via Saluzzo): 

- Mostra - Ugo Ricciardi / De Altaribus / La densità dei Luoghi  

- Museo Archeologico di Caburrum 

- CONCERTI BREVI per i visitatori dell’Abbazia di Santa Maria (domenica 10 e 17 novembre) 

- 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: 
- Collettiva “Arte e Passione” di Maria Magnano e Giusy Bernardone 
   (Via Re Umberto, 4 - vicino Bar del Tramvay). 
- Alessia Allemandi “Libertà in fuga” (Via Giolitti, 70). 
- Michele Morello “La poesia del territorio” nei paesaggi e profumi campestri (Via Giolitti, 5). 
- Caterina Bruno “Acquerelli” (Via Giolitti, 83). 
- Elia paesaggista “Meditazione” (Via Giolitti, 71) 
- Giuseppe Migliore “Quadri a micro mosaico polimaterici” (Via Giolitti 10A) 

MOSTRE FOTOGRAFICHE: 
- “Monviso e dintorni” - fotografie in grande formato di Livio Ruatta (Via Giolitti, 52). 
- “Obiettivo agricoltura” a cura di Cattolica Assicurazioni Agenzia di Cavour (Tuttomele, P.zza Sforzini). 
- “Un mondo da salvare - Fauna e flora che ci circonda” in collaborazione con Nino Perassi e dell’Ass.    
    Gli Amici del Po di Villafranca Piemonte (Sala lettura biblioteca 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 lavorazioni artistiche 
e scultoree, presentazione dei corsi e sportello informativo. 

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 (sabato 9 
e domenica 10) presso Palasport di Via Vigone. 

SABATO 9 NOVEMBRE 

Ore 10.00: Apertura Rassegne, Mostre, Concorsi 40° edizione di Tuttomele 2019. 
Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti (Piazza Sforzini) 
Mercato del Paniere dei prodotti della Provincia di Torino (Piazza San Martino).    

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 collabora-
zione con le Donne Rurali, gli Amici di Babano, Gemerello e Cappella Nuova, con gli allievi dell’Istituto Pro-
fessionale 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 40° EDIZIONE DI TUTTOMELE con la partecipazione della 
Banda Musicale San Lorenzo di Cavour e il Gruppo Folk “I Tencitt” di Cunardo (VA). 

Ore 21.00: Esibizione del Gruppo folcloristico “I Tencitt” di Cunardo (VA) 
(Area Spettacoli - Piazza IV Novembre) 

Ore 21.30: MELA BALLO Serata latino con spettacoli e animazione in collaborazione con la Scuola Latin 
Dance, pre serata Lindy Hop Doriana Galliano (Teatro Tenda). Ingresso libero.  
Info: Costanza tel. 345 1189816 -  e20tomake@gmail.com. 
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DOMENICA 10 NOVEMBRE 
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica”  
della Coldiretti (Piazza Sforzini). 

Mercato del Paniere dei prodotti della Provincia di Torino (Piazza San Martino). 

“Cavour in piume” (Piazza Solferino)    

Ore 9.30: “Innesto: impariamo ad innestare le piante da frutto” a cura dei tecnici frutticoli e Vivai 
Buffa (Expo-Agri P.zza Solferino).  

Ore 10.00: intitolazione del Parco dell’Abbazia di Santa Maria a Silvio Fenoglio, ex sindaco di Ca-
vour nel decennale dalla scomparsa. Seguirà rinfresco. 

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 11.00: gli insegnanti di disegno e pittura dell’Ass. Cult. Idee & Arte di Genova saranno impegnati con 
i loro associati in una lezione di pittura ad acquerello con soggetto LA MELA 
(Salone Comunale, 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 collabo-
razione 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 
Les Dames En Mélodie: Flavia Gallo, flauto traverso - Alessia Civalleri, fisarmonica. 

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 “Prisma Band” (CN), il Gruppo Fol-
cloristico di Piverone (TO), il Gruppo Folk “I Tencitt” di Cunardo (VA). 

Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino) 

Ore 16.30: presentazione libro “La mia prima volta con Fabrizio De Andrè” a cura di Daniela Bonanni 
e Gipo Anfosso insieme agli autori interverranno Beppe Gandolfo scrittore e giornalista Mediaset e Au-
gusto Peitavino Sindaco di Isolabona (IM) con intermezzi musicali (Salone Comunale, Piazza Sforzini). 

Ore 21.00:  Serata di Canti e Balli tradizionali con i gruppi Cavouresi “Coro Piemonteis La Roca” e i 
“Danzatori di Bram” ospiti la Corale Costanzo Festa di Villafranca Piemonte e la Piccola Corale 
di Scalenghe organizzato da Procavour, Coro Piemonteis La Roca e i Danzatori di Bram. 
Ingresso libero (Teatro Tenda).  
Sponsor della serata: PAGLIANO trattori e macchine agricole 
Via Cursaglie 54, Cavour - Tel. 0121.69786   
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LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 
Ore 21.00: “Disabilità e Sport” con la presentazione del nuovo progetto “Sport Inclusion” a cura 
dell’A.S.D. “Nessuno Escluso” in collaborazione con Il Podio Sport di Pinerolo (Teatro Tenda). 
Ingresso libero. Info: Marco tel. 347 0574016 

Ore 21.00: Serata fra amici (Area Spettacoli Piazza IV Novembre) 

MARTEDÌ 12 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 delle MACCHINE AGRICOLE e delle ATTREZZATURE per FRUTTICOLTURA 

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 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” libera degustazione di gelati e specialità dolciarie 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 “Pré riunion condominial” 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”. 
Sponsor: Tipolitografia Nuova Stampa con un finale a sorpresa.  

Ore 21.00: Concerto del Gruppo Musicale “Demodè” Swing e dintorni, 
brani di musica anni 40 in poi (Area Spettacoli Piazza IV Novembre). 

 

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 

Ore 21.00: Grande serata danzante con “ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI” 
(Teatro Tenda). Ingresso euro 10.00. 
Sponsor della serata: Giusiano Legnami e Giusiano Parquets 
Via Villafranca 26, CAVOUR - Tel. 0121.600818 

Ore 21.00: Serata di attività sportiva, con dimostrazione interattiva col pubblico e gli atleti di Cavour, 
della palestra di arti marziali DKJ di Pinerolo, dei Maestri Gandolfo Salvatore e Andrea 
(Area Spettacoli Piazza IV Novembre).  
 
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE  
“21a edizione della GIORNATA DELLA TERZA ETÀ”  organizzata dal Comune di Cavour e dal Centro Anziani. 
Ore 9.00: ritrovo in Piazza Rivoira con caffè di benvenuto; a seguire visite guidate per il paese ed agli spazi 
espositivi a cura della Pro Loco. 

T I P O L I T O G R A F I A

NUOVA STAMPA
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Ore 12.30: Pranzo comunitario con il catering “Cabaret sull’Aia” presso il Teatro Tenda (Euro 26,00),  a se-
guire pomeriggio danzante (in alternativa sarà possibile accedere agli stand commerciali dalle ore 16). 
Info e prenotazioni: Perassi Giuseppe tel. 339 4733452. 

Ore 17.45: Convegno “Prevenzione incendi: criticità nelle Aziende Agricole” organizzato dal Collegio 
dei GEOMETRI di Torino e Provincia (Salone Consiliare Piazza Sforzini). 

Ore 18.30: Andiamo al Succo, al sidro e all’aceto di mele. Aperitivo con i nuovi trasformati di mela della 
Cooperativa Il Frutto Permesso (Expo-Agri P.zza Solferino) 

Ore 21.00: Serata Nazional Popolare con il cabaret dei simpaticissimi “MARCO E MAURO” con lo spet-
tacolo “Tacatevi al treno” 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: Serata con i LOSCKI BOSKY in concerto (Area Spettacoli Piazza IV Novembre).  

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 
Ore 9.30: Convegno “Settore frutticolo - Quale futuro?” organizzato da Coldiretti Torino con l’intervento 
della Banca di Cherasco con la partecipazione delle scuole agrarie del territorio (Teatro Tenda Area Fieristica 
Nanni Vignolo). 

Ore 20.00: Stage di ballo sardo con il gruppo folk di Uta (CA) e a seguire ore 21.00 serata di balli oc-
citani con i “Sensa Nom” aperta a tutti. Ingresso libero (Area Spettacoli Piazza IV Novembre). 

Ore 21.30: Concerto BLASCOMANIA, cover band Vasco Rossi, 
speciale ospite ANDREA INNESTO detto CUCCHIA. Ingresso libero (Teatro Tenda). 
Sponsor della serata: Gabbero Gabriele Srl 
Via Einaudi 2-4  Campiglione Fenile - Tel. 0121 326738 

SABATO 16 NOVEMBRE  
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti 
(Piazza Sforzini) 
Mercato del Paniere dei prodotti della Provincia di Torino (Piazza San Martino).   

Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19: La Sezione Piemonte dell’Ass. Biodinamica organizza la 
prima lezione del corso base di Agricoltura Biodinamica (Salone Comunale, Piazza Sforzini). 
Info e costi: Cristina Marello tel. 333.4060153  

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 collabo-
razione 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). 
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Ore 14.30: PAESE IN FESTA kermesse per le vie cittadine con il gruppo musicale Gli Allegri Sognatori.  

Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino) 

Dalle ore 21.00: Serata a ritmo di Rock & Roll acrobatico e Boogie Woogie con il Gruppo “Rock Stars” di 
Marcello Borlizzi (Area Spettacoli Piazza IV Novembre). 

Ore 21.30: APPLE SOUND Serata discoteca con Jack Mazzoni e Paolo Noise direttamente dallo ZOO 
di RADIO 105. Ingresso euro 10.00 (Teatro Tenda). Per info TO MAKE EVENTI 345 1189816.   

DOMENICA 17 NOVEMBRE     
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” 
della Coldiretti (Piazza Sforzini). 
Mercato del Paniere dei prodotti della Provincia di Torino (Piazza San Martino).    

Ore 9.30: “Innesto: impariamo ad innestare le piante da frutto” a cura dei tecnici frutticoli e Vivai 
Buffa (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 Twinkle: Chiara Lijoi, mandolino - Carlo Pignatta, chitarra 

Ore 11.30: “TUTTOMELESelf” punto di ristoro caldo, veloce ed economico presso il Teatro Tenda (Area Fie-
ristica Nanni Vignolo). Saranno serviti Prodotti Carni Dock e Panettoni Bonifanti 

Ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRITTELLE DI MELE, preparate dai volontari della PROCAVOUR in collabo-
razione 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 Filarmonica Vinovese con le sue majorettes 
e il Complesso Bandistico Bagnolese.   

Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino) 

Ore 16.30: “Storie di Vita Granata” presentazione di due libri sulla storia e sull’identità del Torino: “Mio 
Papà Ezio Loik” di Mirella Loik - Curatore immagini: Corrado Gavinelli e “I Granata” di Giorgio Merlo e 
Marco Margrita con la partecipazione di Claudio Sala “il poeta del goal”, capitano dell’ultimo granata, modera 
Marco Bertello Giornalista (Salone Comunale, Piazza Sforzini). 

Ore 20.00: CHIUSURA PADIGLIONI MOSTRE E STAND COMMERCIALI 

Ore 21.00: serata finale di ballo liscio con l’Orchestra spettacolo “GIULIANO E I BARONI” (Teatro Tenda). 
Ingresso Euro 7.00 
Sponsor della serata: FAILLA BATTERY CENTER 
Cavour - Via Antica di Pinerolo 13 - Tel. 0121.6253 
Pinerolo - Piazza Roma 9 Tel. 0121.396736 
Saluzzo - C.so XXVII Aprile 62 Tel. 0175.44861  
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ORARI DI APERTURA DI TUTTOMELE™ 2019
Sabato 9 e 16, Domenica 10 e 17, Martedì 12 dalle ore 10,00 alle ore 23,00 

Altri giorni dalle ore 15,00 alle ore 23,00. 
“Tuttomele Expo” dalle ore 16,00 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 speciale di NAVETTE  Domeniche 10 e 17 novembre 
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 

7 e 8 dicembre - “Il Natale arriva in Abbazia” 
8 dicembre - Presepe in Vetta  

15 dicembre - 5° Babbo Natale in 500  
31 dicembre - Capodanno al Palasport 

5 gennaio (2020) - Befana alpina 
13 aprile (2020) - Pasquetta sulla Rocca 

Aprile (2020) - Cavour, Carne di Razza Piemontese 
Maggio (2020) - Cavour in Fiore 

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: battuta al coltello, Hamburgerone, 
costata e tagliata di vitella Fassone, agnolotti di Fassone,  
uova con tartufo

 
 
VI ASPETTIAMO PRESSO I PADIGLIONI EXPO IN VIA GOITO 
IN AREA RISTORO ATTREZZATA E RISCALDATA 

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.

CASCINA PIEMONTESE (Area Food)  
Antipasti Piemontesi 
Cotechino con purè  
Polenta concia con spezzatino/stracotto/salsiccia e funghi
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La chiamano economia circolare.   
Un ciclo di produzione, trasformazione, 
commercializzazione e consumo che si 
chiude su un’area piccola, il cavourese, per 
esempio.   
Coinvolgendo tanti “piccoli” che, alla fine 
della fiera, creano volumi “grandi”, e fanno 
girare le ruote del carro, senza l’inquina
mento dei trasporti, delle lunghe conser
vazioni, dei contenitori inquinanti. 
Tanto per fare un esempio: invece di spe
dire le mele in Germania e comprare il 
succo o l’aceto di mele tedesco, le trasfor
mazioni ce le facciamo sul posto.  
Il Frutto Permesso, l’economia circolare la 
sta praticando dal suo nascere, 35 anni fa 
e Tuttomele la sta promuovendo da 40. 

Consumare i prodotti che nascono sul Ter
ritorio dove viviamo è l’unico modo per 
aiutarlo a  vivere.  

Anche quest’anno torna a Tuttomele, An
diamo al succo, una piccola dimostrazione 
in piazza di trasformazione delle mele in 
succo, sidro, aceto di mele. 
Con l’invito a tutti i visitatori di Tuttomele 
40 di portarseli a casa questi nuovi, antichi 
prodotti. 
Assieme alla borraccia targata Andiamo al 
succo che verrà regalata a grandi e piccini 
che aderiranno alla nostra campagna di  ri
duzione degli imballi: plastica, vetro o carta 
che sia.  
Anche noi stiamo con Greta: da 35 anni. 
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QUANDO LA SIGNORA GIOLITTI 
MANDAVA A ROMA LE MELE DI CAVOUR 

Donna Rosa Sobrero era nata a Torino nel 1851. Figlia 
di Lorenzo (sostituto procuratore generale della Corte 
di Cassazione e fratello del più celebre Ascanio, chi-
mico, inventore della nitroglicerina), Rosa ebbe occa-
sione di incontrare Giovanni Giolitti quando questi era 
procuratore del Re in Torino. 
“La vidi per la prima volta l’8 gennaio 1869 - scrisse lo 
Statista nella sua autobiografia - e ci sposammo il 31 
marzo dello stesso anno. Per tutta la vita fu moglie e 
compagna affettuosa. Dotata di grande intelligenza, si 
interessò assai della mia opera politica. Nelle discus-
sioni con famigliari ed amici, aveva sempre osservazioni 
e motti pronti e geniali; nello stesso tempo manteneva 
il più assoluto riserbo, cercando di non mescolarsi in 
alcun modo alla mia azione pubblica. Mi preferiva a ri-
posare nella vita privata, ma ogni volta che si affacciava 
una responsabilità politica, era lei stessa la prima ad in-
coraggiarmi ad affrontarla e a compiere, come uomo 
politico, tutto il mio dovere.” 
“Il fidanzamento e le nozze in men che tre mesi - ri-
cordò il prof. Luigi Firpo nel 1978, in occasione del cin-
quantenario della morte di Giovanni Giolitti - non 
impedirono che il matrimonio fosse felice, allietato da sei figli (sette con il primogenito Giovenale, morto 
a qualche mese dalla nascita, ndr), stretto da vincoli di affetto e di stima profonda, da un’affinità elettiva 
rara nel rifuggire dalle esteriorità e nel chiudere la vita domestica in una riservatezza gelosa, ricca di intimo 
trasporto, ma preclusa alle curiosità e alle ambizioni della vita politica o cortigiana...” 
Donna Rosa morirà nel 1921, sette anni prima dell’amato Consorte che da allora listerà a lutto la sua cor-
rispondenza personale.  
Amante dei bambini, qualche anziano cavourese la ricordava anche in frequenti visite all’asilo infantile 
con giocattoli o vestiari in dono, secondo le necessità dei piccoli, mentre per San Girolamo, con torcetti e 
groviera (...quella coi buchi!) per tutti. 
In una lettera inviata da Cavour a Roma nel 1916, la signora Rosa scrive tra l’altro al figlio Giuseppe: “ ... 
ho fatto spedire oggi delle mele per il piccolo Antonio (il nipote On. Antonio Giolitti, nato un anno prima, 
ndr), spero arrivino in buon stato...”.  
S.E. Donna Rosa Sobrero Giolitti, Collaressa dell’Annunziata, riposa a Cavour nella tomba di famiglia Plo-
chiù - Giolitti, dove S.E. Giovanni Giolitti, Cavaliere della Santissima Annunziata, l’ha raggiunta il 17 luglio 
1928. 
 

Il gruppo di ricerca storica della Procavour
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Locanda “La Posta” 

Tartare di salmone al lime e Ambrosia 

Patè di fagianella in gelatina al Calvados 

Insalata di mele della Locanda 

Sformatino di polenta con ragù di salsiccia 
e sfoglia di Golden 

 
Agnolotti di brasato al sidro di mele 

Vellutata di zucca e Starking con crostini di pane 
di campagna alle mele 

 
A SCELTA 

Gran bollito con rafano e mostarda di mele 

Bocconcini di cervo 
 

Frittini e frittelle di mele 
 

Dolce alle mele 
Caffè 

 
A SCELTA VINI 
Barbera d’Asti 

Gavi Le Marne di Michele Chiarlo    
  

Euro 35 a persona  

vini compresi 

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

www.locandalaposta.it
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Ristorante “La Grangia” 

Girello tonnato alla Delicious  

Carpaccio di bue profumato al Barolo, 
melograno e Golden 

Tondino di mais con fonduta e Granny Smith 

 

Cannelloni profumati alla Jonagold 

Agnolotti di borragine e Royal Gala 

 

Coppa di maiale agrodolce e mela verde 
Sauté di patate e mela 

 

Torta di mela e amaretti  

Frittelle di mele 

 

Caffè 

 

Vini: Arneis  

Barbona di Cognazzo  

 

Euro 35 a persona 

Gradita la prenotazione 

Via Cavoretto, 14 - CAVOUR 
Tel. 0121.69146 

www.ristorantelagrangia.it

SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA

Ristorante “Vetta della Rocca” 

Salmone marinato al sale rosa e barbabietola rossa 
con Julienne di “Pink Lady” 

Mousse di faraona e “Floriana” al Marsala 
su costone di pane nero e melograno 

Girello di vitello rosato a bassa temperatura 
in salsa melata 

Bauletto croccante ripieno di porri e speck, 
fumante alla “Delicious” 

Carnaroli alle erbette aromatiche 
mantecato al “Runsè” 

Ravioli zucca e “Royal Gala”, 
Toma di Martiniana e amaretti 

Spallotto di maialino al forno glassato 
alla “Grigia di Torriana” e weizenbier 

Spicchi di “Golden” caramellati 

Frittura dolce al Calvados 

Strudel alla “Renetta” profumato alla cannella 
con crema alla vaniglia e mirtilli rossi 

Frittelle di mele 

Vini: Soave Classico “San Michele” AZ. Agr. Cà Rugate 

Barbera d’Alba “Mommiano” AZ. Agr. Marco Porello 

Caffè e digestivo alla mela verde 

Euro 35 a persona

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

www.vettadellarocca.it
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SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA

Ristorante “La Nicchia” 

Mela Grigia ripiena di anatra 
e della sua mela 

Strudel vegetariano autunnale 
e Mela Magnana 

 

Gnocchi di farina di castagne e zucca,  
crema di Mele Murela e rafano 

Risotto al plaisentif e sidro 

 
Costinette di maiale marinate al sidro,  

cotte a bassa temperatura, salsa al rafano 
Puré di mela Runsè 

 

Crespella di farina integrale, mele Gamba fina, 
Salsa al Calvados 

Frittelle di antiche mele 

 

 Euro 35 a persona 

 

Nella settimana di TUTTOMELE 
aperti tutti giorni pranzo e cena 

Gradita prenotazione 
Domenica inizio ore 12.00 e ore 14.00 

Via Roma, 9 - CAVOUR 
Tel. e Fax 0121.600821 

www.lanicchia.net

Ristorante “Ca’ Mia” 

Stuzzico di benvenuto 

Tonno affumicato al limone e mele Smith 
aromatizzato al peperoncino 

Rondò di coniglio con salsiccia al finocchietto 
con mela Stark all’aceto di mela e rucola                      

Tortino di formaggio con cuore di mela Renetta 
e petali di pecorino  

Gnocchi di patate con castagne 
e mela Golden 

Stinco di maialino arrosto cotto al sidro di mele 
con Grigia di Torriana al forno 

Torta di mele alla cannella e arancia candita 
con crema chantilly 

Caffè e distillato di mela verde. 

Euro 35 a persona 

bevande escluse 

Via Rimembranza, 5 - CAVOUR 
Tel. 0121.034527 

www.ristorantecamia.it
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SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA

Ristorante “Al Cartoccio” 

Componi il tuo menù 
tra le seguenti proposte: 

 
Battuta al coltello con sedano e scaglie  

Terrina di gorgonzola 
 mascorpone e mele 

 
 

Tagliolini al ragù di salsiccia di vitello 

Gnocchi al Castelmagno e mele 

 
Arrosto della vena mele e cannella  

con patate al forno e carote 
 

Milanese di pollo con patate al forno e carote 
 
 

Tortino di mele 
 
 

Questi piatti saranno presenti  
 Domenica 10 e 17 novembre a pranzo. 

 Servizio pizzeria garantito. 
Gradita la prenotazione 

Via Pinerolo, 10 - CAVOUR 
Tel. 0121.69265 - 360.204830 

www.alcartocciodue.it

Trattoria “Al 47 da Ricky” 

Aperitivo di benvenuto 

Prosciutto crudo, radicchio, Brie, noci, 
salsa alla senape e mela Golden. 

Éclair ripieno di Seirass della Val Pellice, 
miele di castagno, salsa di cipolla rossa 

e mela Annurca 

Umido di salsiccia e mela Pink Lady 

 

Risotto alla barbabietola 
mantecato con gorgonzola e mela verde  

 

Coppa di maiale in casseruola 
e salsa di mela Grigia di Torriana 
con contorno e frittelle di mele 

 

Tiramisù alle mele caramellate 

 

Vini: ''CANTINE POVERO'' 

Acqua e caffè 

 

Euro 34 a persona 

Via G.Giolitti, 47 - Cavour 
Tel. 0121.68256 

www.trattoriaal47.it
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SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA

Agriturismo “Nona Cita” 
Spumone di faraona 

con confettura di mele e cannella 

Losanghine di fassone piemontese 
con sedano, grana e Jonagold Red 

Insalatina di sedano rapa,noci, 
formaggio e Pink Lady 

Flan di topinambur con Bagna Caoda 
e brunoise di Granny Smith 

  
Carnaroli ai tre formaggi e Jonagold 

  
Cervo al civet con Grigia di Torriana 

Frittura dolce 
Mele sautèe 

  
Dolce della casa 

  
Frittelle  

Caffè e digestivo 
  

Vini:  Arneis “Porello”  
          La Matinera “Podere Rocche dei Manzoni”  

          Moscato “Cantine Bava”  

Euro 30 a persona 

È gradita la prenotazione 

Via Pinerolo, 185 - CAVOUR 
Tel. 0121.6232 - 331.3973212 

www.nonacita.it

Trattoria “L’Atelier del gusto” 

Aperitivo di benvenuto a base di sidro di mele 

Albese condita con olio Evo, sale aromatizzato, 
pepe, limone e scaglie di mele verdi 

Renette ripiene di prosciutto aromatizzate all’aceto 
balsamico 

Insalata di mele con ravanelli, pistacchi tostati 
su losette di Bagnolo alla nocciola 

 con confettura di mele 

Ravioli ripieni di ricotta e spinaci con mele e speck 

Tagliatelle al farro con mele e cacio 

  Lonza al forno con mele e castagne 

Tagliatelle di crepes con marmellata di mele 
e zucchero a velo 

Acqua, 1 calice di vino, Caffè 

 

 Euro 35 a persona 

 
Vi aspettiamo sia a pranzo che a cena 

dal 9 al 17 novembre  

Via Andrea Borgia, 9 - BAGNOLO PIEMONTE 
Cell. 324 0576429  

www.trattorialatelierdelgusto.it
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MUSEO ARCHEOLOGICO DI CABURRUM
Durante la rassegna di Tuttomele il complesso abbaziale sarà teatro di eventi, concerti, visite guidate 
al pubblico, percorsi e laboratori didattici per le scuole. Il Museo Archeologico di Caburrum e l’antica 
Abbazia benedettina, inseriti nel Parco della Rocca di Cavour, offrono ai visitatori di tutte le età l’oc-
casione per vivere un’esperienza unica e suggestiva tra archeologia, arte e natura in uno dei luoghi 
più suggestivi del territorio. Le iniziative patrocinate dal Comune di Cavour sono a cura dell’Asso-
ciazione Culturale Anno Mille, della Procavour e del Gruppo “Donne Insieme”. 

MOSTRA - UGO RICCIARDI /DE ALTARIBUS/ La densità dei luoghi 
L’Associazione Culturale Anno Mille in collaborazione con il Comune di Cavour è lieta di ospitare le 
opere del fotografo Ugo Ricciardi presso il complesso abbaziale di Santa Maria. 
DE ALTARIBUS è un progetto di mostra inedito con immagini che il fotografo ha realizzato in loco 
esplorando i suggestivi spazi dell’antica Abbazia. Opere che dialogano con una selezione di alcune 
immagini del progetto espositivo Nightscapes che fanno parte della ricerca fotografica dell’artista 
che nel corso degli anni ha sperimentato diverse tecniche di “scrittura di luce”. Le fotografie esposte 
negli spazi dell’ex monastero benedettino raccontano di un rapporto profondo con i luoghi e rap-
presentano la capacità dell’artista di interpretare la densità dei luoghi esplorati con forte misticismo.  
INAUGURAZIONE - GIOVEDÌ 31 OTTOBRE ORE 18  
LA MOSTRA SARÀ VISITABILE DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 06 GENNAIO 2020  
Visite guidate 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 pre-
notazione, al costo ridotto di € 4,00.  
Per informazioni e prenotazioni contattare l’Associazione Culturale “Anno Mille” al 334 9774348 - 
342 7615830 oppure lab@abbaziasantamaria.it - www.abbaziasantamaria.it 

I CONCERTI “BREVI” DI TUTTOMELE 
DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 - ore 11 - ore 15 - ore 16 
Les Dames En Mélodie: FLAVIA GALLO, flauto traverso - ALESSIA CIVALLERI, fisarmonica 
Due donne, una grande passione in comune... la musica!! Quando il soffio magico del flauto e il re-
spiro del mantice s'incontrano nascono "Les Dames En Mélodie". 
Il nostro repertorio spazia dalla musica francese, dalle celebri note di Edith Piaf, alle dolci e coinvol-
genti melodie di Yann Tiersen, fino ad arrivare alla bellezza e alla passione del Tango Argentino pas-
sando, perché no, attraverso alcune famose arie del repertorio classico. 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 - ore 11 - ore 15 - ore 16 
Duo Twinkle: CHIARA LIJOI, mandolino - CARLO PIGNATTA, chitarra 
Musiche di Calace, Boccherini, Piazzolla, Von Call. 
Nato dall'incontro nel mondo del metodo Suzuki, il Duo propone un vasto repertorio che spazia dal 
Settecento ai compositori contemporanei. Con l'intento di valorizzare le peculiarità dei due strumenti, 
il programma proposto attinge sia dalla musica popolare che dalla musica colta, sfruttando arran-
giamenti e opere originali per chitarra e mandolino. 
Apertura del Complesso abbaziale durante la rassegna: sabato, domenica e martedì, dalle ore 
10.00 alle ore 18.00; altri giorni dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
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FRUTTICOLTORI 
CHE ESPONGONO ALLA RASSEGNA TUTTOMELETM 2019
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 Corrado 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 
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  
SOCIETA’ AGRICOLA CHIABRANDO di Chiabrando Emil e Maurizio PINEROLO - Tel. 0121.397929 - Via Baudenasca,41  
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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