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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:



5

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


