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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 territorio del CIFOP e della Strada delle Mele: 

Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, 
Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Prarostino, San Secondo 

Partner: 

 CAVOURESE spa, FATA ASSICURAZIONI, BONIFANTI, CARNI DOCK 

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,  
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, 
O.N.A.Frut, Bio d’Oc Monviso 

Cavour supporta: 

                            Coordinamento evento e comunicazione: 

Si ringraziano gli Enti, le Associazioni locali, i Frutticoltori, le Aziende, 
gli Espositori ed i Privati che collaborano alla buona riuscita di TUTTOMELE.

sponsor: con l’adesione partecipata del:
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SALUTO DEL SINDACO

Non posso che ringraziare la Procavour, il Suo Presidente e suoi Volontari per l’impegno che hanno 
messo e la pervicacia con cui hanno inseguito l’obiettivo di ritornare a programmare TUTTOMELE: 
molte manifestazioni simili del 2021, sono saltate. TUTTOMELE invece si farà, si farà con le difficoltà 
del caso e con il rispetto delle normative di tutela sanitaria ancora in vigore. 

Ed è una bella cosa per il nostro territorio, non solo per Cavour ma anche per i Comuni del CIFOP, 
della Strada delle Mele, per il nostro commercio e per tutto il mondo agricolo e produttivo che gira 
attorno alla manifestazione. 

Quindi, grande riconoscenza a tutti coloro che ci mettono il cuore per realizzare questa 
manifestazione; da notare che quest’anno è diventata fiera NAZIONALE, grazie anche alla 
sensibilità del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha così premiato, con 
TUTTOMELE e la sua organizzazione, tutta la filiera produttiva, commerciale e turistica di questo 
importante angolo del Piemonte. 
Rivolgo sin d’ora il benvenuto mio personale e di tutta l’Amministrazione di Cavour ai visitatori ed 
alle Comunità Ospiti, mi permetto ancora di  invitarVi alla prudenza, a rispettare le regole ed a 
vivere congiuntamente, in serenità, questo ritorno ad una festa della natura, dell’ambiente e dello 
stare insieme. 

La speranza è che la manifestazione sia veramente uno dei primi raggi di sole dopo un lungo 
periodo di buio. 

Evviva TUTTOMELE NAZIONALE! 
 
 
 
 

Sergio Paschetta 
Sindaco di Cavour
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SALUTO DELLA PROCAVOUR

Ritorna Tuttomele dopo aver saltato per forza maggiore l’edizione 2020: ritorna quest’anno con l’or-
goglio di essere anche la prima edizione di FIERA NAZIONALE. Non è stato facile riprendere il filo 
del percorso lungo quarant’anni: per la nostra manifestazione alle difficoltà oggettive derivanti dalla 
pandemia, si sono aggiunti i maggiori oneri per proteggere dal COVID, per la sicurezza derivante 
dalle varie leggi che si sono succedute nel corso degli anni, per superare le difficoltà burocratiche 
che anziché diminuire, purtroppo aumentano di anno in anno. 

Nonostante tutto abbiamo fatto ogni sforzo per dare ai cittadini l’opportunità di rivederci in questa 
manifestazione, di tornare a visitare CAVOUR (ma anche i vicini Comuni della Strada delle Mele, 
pieni anch’essi di attrattive naturali e storiche), ai nostri agricoltori di esporre i loro prodotti agli ar-
tigiani, ai commercianti di rilanciare le loro attività anche attraverso questa nostra manifestazione. 

Contiamo su di voi soprattutto per rispettare le norme COVID, che sono severe ma sono necessarie 
per la salvaguardia della salute e per evitare il ritorno dei contagi: siamo certi che ci darete una mano 
e che la 42a edizione di TUTTOMELE sarà di nuovo la manifestazione gioiosa che tutti ricordiamo. 

Grazie ai nostri Volontari, all’Amministrazione Comunale, alla Giunta ed al Consiglio Regionale del 
PIEMONTE, a tutti gli Enti, le Scuole, le Autorità, gli Agricoltori, le Aziende e le Associazioni che con 
noi rendono possibile questo evento. 

E grazie a tutti Voi visitatori che tornerete a CAVOUR e sopporterete le piccole varianti di orari, di 
controlli e di situazioni, rese necessarie dalla situazione contingente. 

 

 

 
Marcello Bruno 

Presidente della Procavour
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Sono particolarmente felice di dare il benvenuto a questa edizione di Tuttomele, uno degli 

appuntamenti più attesi del nostro Piemonte che quest’anno arriva alla sua 42^ edizione, a 

testimonianza di una ripartenza che nella nostra regione passa anche dalla tutela e valorizzazione 

delle sue tradizioni più radicate. Il Piemonte ha un'ampia offerta di produzione di mele, dalla Mela 

rossa Cuneo Igp a diverse varietà autoctone, come le Mele Piemonte Pat Golden e Fuji, che vengono 

coltivate su tutto il territorio fin dagli Anni ‘50. 

Lavorare insieme per questa eccellenza è uno dei nostri obiettivi e non può esserci promozione senza 

eventi come Tuttomele, che rappresenta da sempre una occasione per far apprezzare la mela 

piemontese a tutti gli appassionati di questo frutto straordinario.  

Vi aspettiamo quindi a Cavour dal 6 al 14 novembre! 

 

 

 

Alberto Cirio 

Presidente Regione Piemonte
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Storicamente le “fiere” rappresentano un momento di incontro di esigenze diverse, dove gli aspetti 

culturali, ricreativi e sociali si confrontano e interagiscono con gli aspetti più propriamente economici. 

Ne conseguono sinergie positive a favore dello sviluppo del territorio e per la valorizzazione delle 

sue potenzialità. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo da oltre un anno e mezzo ha fortemente 

colpito il settore fieristico piemontese, a seguito delle misure di contenimento adottate a livello na-

zionale e regionale, anche se negli ultimi mesi la situazione è in netto miglioramento. 

Questa edizione di “Tuttomele” deve segnare quindi quella definitiva ripartenza tanto attesa che 

speriamo sia definitiva e duratura. Il Piemonte come regione ha un patrimonio straordinario costituito 

da eccellenze agroalimentari, un comparto strategico chiamato a confrontarsi con sfide globali, un 

settore primario che in questi ultimi anni ha contributo in modo determinante al mantenimento del-

l’occupazione, alla conservazione del territorio e alla valorizzazione del paesaggio. 

La zona di Cavour si è rilevata ideale per lo sviluppo di una fiorente melicoltura, che è ormai all’avan-

guardia nella regione e che trova la sua massima espressione nell’ormai classico appuntamento au-

tunnale della manifestazione “Tuttomele”. 

Evento che da oltre 40 anni richiama l’attenzione di migliaia di visitatori e che  quest’anno come 

Consiglio regionale del Piemonte abbiamo voluto supportare, perché riteniamo sia importante so-

stenere tutte quelle iniziative che favoriscono il consumo di prodotti che creano quel  legame con il 

territorio e che inducono alla valorizzazione di sapori ed eccellenze locali come le mele di Cavour. 

 

 

 

Stefano Allasia 

Presidente Consiglio Regionale Piemonte
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Rivolgo un caloroso saluto agli espositori ed ai visitatori dell’edizione 2021 di Tuttomele, una rassegna 

storica che rappresenta la principale vetrina della filiera di produzione delle mele in Piemonte. 

Un ringraziamento agli organizzatori, il cui operato è stato fondamentale per realizzare negli anni 

una manifestazione di rilievo tanto da ottenere la qualifica di nazionale. Un riconoscimento del quale 

siamo orgogliosi come Regione perché dà il giusto valore ai tanti produttori che partecipano e 

all’intero territorio, da Cavour ai comuni circostanti, la cui economia si basa principalmente sulla 

frutticoltura, che rappresenta un punto di forza dell’agricoltura piemontese. Un settore che si trova 

ad affrontare nuove sfide dovute ai cambiamenti climatici, come le gelate e le grandinate ormai 

cicliche, e nella lotta agli insetti nocivi che colpiscono le piante da frutto, mediante sostegni alle 

aziende e misure rivolte alla prevenzione. Al tempo stesso restano fondamentali le azioni di 

promozione dei nostri prodotti agroalimentari e con Tuttomele promuoviamo le mele del Piemonte 

che si caratterizzano per qualità, con il marchio Igp e per varietà, con le diverse mele tradizionali 

delle vallate e delle zone collinari, insieme ai prodotti tipici locali. 

 

 

 

Marco Protopapa  

Assessore all’Agricoltura e Cibo 

della Regione Piemonte
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NOVEMBRE È TEMPO DI MELE!

Sicuramente è la mela il frutto più antico, il più decantato dalla Storia ed il più coltivato nel Mondo. 

Sì, la MELA è un frutto che ben si presta ai diversi tipi di consumo, fresca, cotta, trasformata in 
succo oppure in purea o in gustosi snack essicati, ha la capacità di conservarsi anche per 12 mesi, 
grazie alle moderne tecniche di refrigerazione, caratteristiche che la rendono un alimento che 
entra a far parte della dieta dal bambino all’anziano. 

Il MELO con la sua capacità di adattamento viene coltivato dal Sud Africa alla Norvegia. 

L’OVEST PIEMONTE, dove oggi si svolge la 42° rassegna di TUTTOMELE, è stato la culla della me-
licoltura fin dalla metà dell’800, lo testimoniano le numerose antiche varietà, all’incirca 400, che  
un tempo venivano coltivate ed oggi conservate e studiate nei campi del germoplasma locale 
come quello della Scuola Malva Arnaldi di Bibiana, a una manciata di chilometri da Cavour. 

Colori, forme, profumi ed aromi, tutte con caratteristiche diverse, ampliano il calendario di matu-
razione e consumo. Possono essere più o meno resistenti ai patogeni fungini, con differenti atti-
tudini, da consumo fresco, da sidro, da confetture, insomma con queste innumerevoli varietà di 
MELE si traccia la storia di un  territorio molto vocato alla loro coltivazione. 
Mai come oggi si sente così forte il valore di una produzione tipica, che identifica e contraddistin-
gue un territorio rispetto ad un altro. 
In un frangente socio-economico, che oggi vuol fare della globalità la norma, noi siamo sempre 
più certi che le produzioni tipiche debbano distinguersi per fare da traino alle piccole economie 
locali. Consumare i buoni prodotti del territorio dove vivi, fa bene a te e al tuo territorio. 
Solo se sapremo coltivare al meglio queste vocazioni, con l’ausilio della ricerca, della sperimenta-
zione e della tecnica moderna, potremo continuare a far vivere la nostra frutticoltura che assieme 
a tutta la frutticoltura Italiana merita maggior rispetto per la sua qualità, la più sicura e controllata 
di tutta l’Europa e non solo. 

Questa edizione di TUTTOMELE si svolge  ancora in un clima di incertezza per quanto riguarda la 
salute pubblica, ma l’augurio di fiducia che noi Tecnici e Frutticoltori vogliamo trasmettere a voi 
tutti, visitatori e consumatori è questo: “Un giorno di fine aprile soffermatevi un attimo in 
un meleto in fiore, con il ronzio delle api sospinte dal vento potrete assistere al miracolo 
della vita. Nel mondo vegetale, da migliaia di anni questa si tramanda con i fiori che 
danno la MELA con al suo interno il seme, che proprio come il grembo materno, genera, 
protegge e accresce”.  
Benvenuti nell’area frutticola dell’OVEST PIEMONTE. 

I Tecnici Frutticoli e Scuola Malva Arnaldi di Bibiana
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PROGRAMMA TUTTOMELE 2021

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

14a edizione APPLERUN CAVOUR manifestazione nazionale podistica km. 10 

COSA C’È DA VEDERE A TUTTOMELE  
TUTTOMELE PIAZZA SFORZINI: 

- MOSTRA DELLA PRODUZIONE FRUTTICOLA LOCALE 
- IL TERRITORIO DEL CIFOP E DELLA STRADA DELLE MELE: Bibiana, Bricherasio, Campiglione F., 
Cavour, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, 
Prarostino, San Secondo. 
- I PAESI OSPITI: dalla Sardegna Uta, dal Lazio il Comune di Colleferro e la Proloco di Amatrice 
- LE TRADIZIONALI FRITTELLE di Tuttomele a cura della Procavour (domenica 7 e 14 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 

- Rassegna “TUTTOMELE EXPO” stand commerciali a cura di ALFIERE Snc - Marene (Cn) 

- TEATRO TENDA: spettacoli, convegni e TuttomeleSelf  

  (sabato 6 e 13 novembre, domenica 7 e 14 novembre) 

- Le tradizionali FRITTELLE DI TUTTOMELE a cura della Procavour 
  (sabato 6 e 13 novembre, domenica 7 e 14 novembre) 

ABBAZIA di SANTA MARIA - MUSEO ARCHEOLOGICO DI CABURRUM  (Via Saluzzo) 

- CONCERTI BREVI per i visitatori dell’Abbazia di Santa Maria (domenica 7 e 14 novembre) 

- Percorsi di visita guidata e laboratori didattici 

- Mostra fotografica a tema libero a cura del Club Fotografico Pipino di Pinerolo 

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.  

MOSTRE DI PITTURA: 
- Michele Morello “La poesia del territorio” nei paesaggi e profumi campestri (Via Giolitti 5) 
- Caterina Bruno “Strani abitanti in città” Acquerelli - Collage (Via Giolitti 10A) 
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ASTA LEGNAME DI QUALITÀ con il sostegno della Regione Piemonte 
Il materiale legnoso in asta sarà visionabile dal 5 al 12 novembre (sabato dalle ore 7.30 alle 12, domenica 
chiuso, altri giorni dalle ore 7.30 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle 18.30) presso il piazzale della Segheria 
Flli. Perassi Snc in Via Bricherasio 22 – Cavour (TO)  
Sabato 13 novembre presso la Sala Consiliare Comune di Cavour (Piazza Sforzini 1) 
ore 10 incontro tecnico sulla valorizzazione del legname di qualità del Piemonte  
ore 14 inizio raccolta iscrizioni all’asta 
ore 15 inizio della prima asta del legno di qualità del Piemonte  

MOSTRA COLOMBOFILA a cura dell’Associazione Colombofila Ornitologica e Avicola Abbadiese (sabato 6 
e domenica 7) presso Palasport di Via Vigone. 

Cavour capofila del progetto FruttADA, finanziato dalla Compagnia di San Paolo:  
una strategia per frutticoltura e adattamento al cambiamento climatico.  

SABATO 6 NOVEMBRE 

Ore 10.00: Apertura Rassegne, Mostre, Concorsi 42° edizione di Tuttomele 2021. 
Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti  
(Piazza Solferino) 

Ore 11.00: “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 14.30: INAUGURAZIONE UFFICIALE DELLA 42° EDIZIONE DI TUTTOMELE con la partecipazione 
della Banda Musicale San Lorenzo di Cavour. 

Ore 21.30: Concerto dei DIVINA BAND. Ingresso euro 5,00 (Teatro Tenda). 
Sponsor della serata: Gabbero Gabriele Srl 
Via Einaudi 2-4 Campiglione Fenile - Tel. 0121 326738    

DOMENICA 7 NOVEMBRE 
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti 
(Piazza Solferino)  

Ore 10.30: Laboratorio di analisi sensoriale di mele a cura dei Maestri Assaggiatori O.N.A.Frut. 
(Salone Consiliare Piazza Sforzini). Prenotazioni presso stand Procavour in P.zza Sforzini. 

Ore 10.30 e ore 14.00: visite guidate sui sentieri della Rocca a cura dell’Associazione “Vivi la Rocca” 
(Info Procavour) 

Ore 10.30: “PerCORSO di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri Piazza Solferino). 
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Ore 11.00: “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 colla-
borazione 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 16.30: presentazione del libro di Michelangelo Chiaverano “Il Pinerolese e le sue bande” Volume 
I - La Val Pellice con l’autore e Alessandra Godino moderatrice (Salone Comunale, Piazza Sforzini) 

ABBAZIA DI SANTA MARIA - CONCERTI BREVI (Via Saluzzo) ore 11 - ore 15.30 
Duo Massimino-Ramonda:  Veronica Ramonda, flauto - Martina Massimino, chitarra 

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

Ore 21.00: Concerto bandistico con la partecipazione della Banda Musicale San Lorenzo di Cavour e la 
Banda Musicale ANA Pinerolo. Ingresso libero (Teatro Tenda). 
Sponsor della serata: PAGLIANO trattori e macchine agricole 
Via Cursaglie 54, Cavour – Tel. 0121.69786 

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 
FIERA DI SAN 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. 

“22° edizione della GIORNATA DELLA TERZA ETÀ” organizzata dal Comune di Cavour e dal Centro 
Anziani. Visita libera alla Fiera S. Martino e agli stand. 

Ore 12.30: Pranzo comunitario con il catering “Chiale” di Scalenghe presso il Teatro Tenda (euro 25,00).  
Info e prenotazioni: Perassi Giuseppe tel. 339 4733452 

Ore 14.00: MERCATINO DELLE PULCI per i ragazzi delle  Scuole Elementari e Medie di  Cavour (Via Borgi 
e Piazza IV Novembre) 

Ore 18.00: Convegno “Il vaso di Pandora - effetti delle recenti agevolazioni fiscali sul patrimonio 
edilizio del nostro territorio” a cura del Collegio dei GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di Torino e Pro-
vincia (Salone Consiliare Piazza Sforzini).  

Ore 21.00: Serata Nazional Popolare con il Concerto musicale della Corale “LE NOSTRE VALLI” 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 Pi-
nerolo, 173 Cavour (To) – Tel. 0121.6219 www.cascinamombello.it; (Teatro Tenda). Ingresso Euro 6.00. 
Nel corso della serata verranno proclamati e premiati i vincitori del concorso “La mela in Vetrina“. 
 

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 

Ore 09.00: Convegno frutticolo “La frutticoltura fra emergenze climatiche e difficoltà commerciali. Quali 
strategie per il futuro?“ a cura di Coldiretti Torino e AGRION (Teatro Tenda Area Fieristica Nanni Vignolo). 
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VENERDÌ 12 NOVEMBRE 

Ore 21.00: 4 Chiacchiere da Bar presenta “Cavour - TuttoAmbiente”, lo sport e la raccolta dei rifiuti per 
la tutela dell’ambiente - serata in compagnia del Peacerunner Roberto Cavallo (Salone Comunale, Piazza 
Sforzini). 

Ore 21.30: Grande serata concerto con l’Orchestra di Marianna Lanteri. 
Ingresso Euro 10.00 (Teatro Tenda).  
Sponsor della serata: Giusiano Legnami e Giusiano Parquets 
Via Villafranca 28, CAVOUR Tel. 0121.600818    

SABATO 13 NOVEMBRE  
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti 
(Piazza Solferino)  

Ore 10.00: Convegno “Distretto del cibo: quali opportunità” con la partecipazione della Regione Pie-
monte. Evento aperto a tutti i comuni e alle aziende del territorio (Abbazia di S. Maria) 

Ore 11.00: “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 15.00: “PerCORSO di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri P.zza Solferino). 

Ore 16.30: Festa per bambini - Tuttomele Kids Party con le mascotte preferite dei bambini: Polpetta, 
I PjMask e Romeo, La Paw Patrol, Bing e Flop. Spettacolo di Magia e Bolle con Giacomino Pinolo. 
Zucchero filato e popcorn. Info e prenotazioni To Make Events tel. 3451189816 
Ingresso € 8.00 (Teatro Tenda Area Fieristica Nanni Vignolo). 

Ore 21.30: Musica da Giostra con Dj Matrix, Kianto, Nicolò Bruno, Voice Fabian. 
Info e prenotazioni: To Make Events 3314461004 – 3459269616 - 3497998900  
Ingresso € 15.00 con consumazione (Teatro Tenda Area Fieristica Nanni Vignolo). 

DOMENICA 14 NOVEMBRE     
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti 
(Piazza Solferino)  

Ore 10.30: Laboratorio di analisi sensoriale di mele a cura dei Maestri Assaggiatori O.N.A.Frut. 
(Salone Consiliare Piazza Sforzini). Prenotazioni presso stand Procavour in P.zza Sforzini. 

Ore 10.30: “PerCORSO di potatura” a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri Piazza 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 15.30 
“Natura Naturae”: Ilaria Zuccaro, soprano - Matteo Cotti, pianoforte 
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Ore 11.00: “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). 

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

Ore 16.30: Presentazione del libro “Due piume sul prato“ di Simona Griotto con la partecipazione di Panda 

Gabriella da sempre impegnata nel sociale (Salone Consiliare Piazza Sforzini). 

Ore 20.00: CHIUSURA PADIGLIONI MOSTRE E STAND COMMERCIALI 

Ore 21.00: serata musicale con Aurelio e Stefania con la comicità di “Magna Angiolina” 

(Carlotta Iossetti) direttamente da PrimAntenna TV (Teatro Tenda). Ingresso Euro 5.00. 

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™ 2021
SABATO 6 E 13 NOVEMBRE 

dalle ore 10 alle ore 22 

DOMENICA 7 E 14 NOVEMBRE 
dalle ore 10 alle ore 20, 

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE 
dalle ore 10 alle ore 19 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 

dalle ore 17 alle ore 22 
 

Presso lo stand de “I Danzatori di Bram” 
verranno serviti vin brulè e succo di mela caldo. 

Durante 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 Museo Archeologico 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 7 e 14 novembre 
da PINEROLO, Osasco, Bricherasio, Bibiana, Campiglione a CAVOUR. Ticket 2,20 euro. 

CAVOURESE S.p.A. - Cavour, Tel. 0121 69031 - www.cavourese.it
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Economia circolare, energie 
rinnovabili, riciclo, sostenibilità. 
Con queste parole d’ordine, che 
sono poi quelle della scommessa sul 
futuro della nostra Terra, ritorna a 
Tuttomele “ANDIAMO AL SUCCO”. 
Torna con una dimostrazione in 
piazza di trasformazione delle mele 
in succo, sidro e aceto. Una 
dimostrazione di “rigenerazione” di 
un prodotto di scarto in trasformati 
di prima qualità.  
Torna con la pressa sistemata su un 
veicolo alimentato ad energia solare 
per dire che la transizione ecologica 

da queste parti la stiamo compiendo 
con i fatti.  
A proposito di transizione ecologica, 
il Cavourese conta ormai un terzo 
della propria produzione di mele 
convertita all’agricoltura biologica.  
In quanto a noi, al Frutto Permesso, 
l’economia circolare la stiamo 
praticando da 35 anni, così come 
Tuttomele la sta promuovendo da 
oltre 40.  Invitando a consumare i 
prodotti che nascono e crescono sul 
Territorio dove viviamo, perché è 
l’unico modo per ritornare a farlo 
vivere.  
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IL PILONE DELLA ROCCA COMPIE NOVANT’ANNI 

Al suo posto avrebbe dovuto esserci una 
piccola cappella di cui era stato realizzato 
anche un modello in gesso su disegno del-
l’Ing. Prospero Peyron, già autore del pro-
getto del locale asilo. 
L’iniziativa era stata della sezione Combat-
tenti di Cavour che intendevano così proteg-
gere e onorare i “resti gloriosi” di soldati 
trucidati dalle soldatesche del Catinat nel 
1690 e fino ad allora lasciati incustoditi 
nell’antica cisterna, fra i ruderi del Castello 
della Vetta. 
Quando già si era ottenuto il terreno dagli 
eredi dei Marchesi Benso ed inoltre il patro-
nato di Giolitti, di Facta e del Re, per motivi 
anche economici, l’idea della cappella sarà 
abbandonata e sostituita da quella del Pi-
lone, realizzato poi dalla Ditta Rotelli di Pi-
nerolo “…con disegno del Geom. Sig. Cav. 
Carlo Perassi, al prezzo di lire 5.500 (cin-
quemilacinquecento)…”. 
Il Pilone verrà inaugurato nel 1931. 
Determinante la collaborazione degli Alpini 
che, con l’ausilio di muli, “stante la cattiva 
strada” di allora, avevano provveduto a tra-
sportare tutto il materiale di costruzione dai 
piedi della Rocca alla Vetta. 
Nel 1955, a ricordo dell’Anno Mariano un 
nuovo comitato di Cavouresi, LA FAMIJA 
CAVORREISA, farà collocare sotto le arcate 
del Pilone la statua in marmo della Ma-
donna cosiddetta “della Medaglia Miraco-
losa”, realizzata a Carrara e poggiante su di 
un altare elaborato dall’Arch. Lorenzo Chia-
raviglio, nipote di Giovanni Giolitti. 
 
 

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

Entrée di Benvenuto con 
Lardo e spuma di ricotta alle mele Cotogne 

Capricciosa di mele 

Petto di tacchino rosato in salsa Golden 

Sformato di porri e Grigia di Torriana 
con fonduta di Montegranero 

Agnolotti tradizionali di stufato al Calvados 
in salsa di mele  

Vellutata di Zucca e Gamba Fina 

A SCELTA TRA: 

Bollito misto piemontese 

Capocollo di maiale alla birra e Granny Smith 

Frittini e frittelle di mele 

Le dolci mele 
  

Euro 40 a persona  
vini compresi 

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

www.locandalaposta.it
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SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA

Ristorante “La Nicchia” 
Petto di anatra scaloppata al Calvados, 

mela Grigia di Torriana caramellata, 
perle di aceto balsamico di mele  

Strudel vegetariano autunnale e mela Magnana 

Gnocchi di farina di mele antiche e patate, 
 ragù di cinghiale 

Risotto Carnaroli, sidro di mele, 
crema di plaisentif e tartufo nero 

Costinette di maiale marinate al sidro, 

cotte a bassa temperatura, salsa al rafano, 

puree di mela Runsè 

Pum Pien (mela Grigia di Torriana ripiena), 

frittelle di mela Magnana 

 

Acqua, caffè 

 

 Euro 39 a persona 

Nella settimana di TUTTOMELE 
aperti tutti giorni pranzo e cena. 

Via Roma, 9 - CAVOUR 
Tel. e Fax 0121.600821 

www.lanicchia.net

Ristorante “Ca’ Mia” 

Stuzzico di benvenuto 

Finissima di Fassone con mela Pink Lady essiccata  
e aceto di mele  

Insalatina di gallinella con cedro candito 
e mela Smith 

Sformatino di mele Renette e mais rosso 
con crema di gorgonzola dolce 

Maltagliati di grano saraceno 
con crema di porri e mele Runzè 

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

Torta di mele alla cannella e arancia  
con crema chantilly 

Caffè e distillato di mela verde 

Euro 35 a persona 
vini esclusi  

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 di fassone con sedano e scaglie di grana  

Salmone marinato al timo 
con purea di mele e zenzero 

 
 

Tagliolini al ragù 

Gnocchi gorgo e mele 

 
Bocconcini di capocollo 

marsala, mele e cannellla 
 

Milanese di pollo 
 
 

Tortino di mele 
 
 

Questi piatti saranno presenti  
 Domenica 7 e 14 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 con succo di mela 

Insalatina “al 47”con mela Granny Smith 

Tarte tatin di mela Red Delicius e cipolla rossa 
caramellata con fonduta di taleggio 

Sformato di cotechino e cavolo 
con salsa di mela Annurca 

Maltagliati speck, toma di capra, miele 
e mela Pink Lady 

Muscoletto di maiale in casseruola 
con salsa di mela Grigia di Torriana, 

semolini fritti e spinaci 

Tiramisù alle mele Golden Delicious 

Acqua,vini,caffè, 
digestivo alle mele 

 

Euro 35 a persona 

Via G.Giolitti, 47 - Cavour 
Tel. 0121.68256 

www.trattoriaal47.it



50



51

SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA

Agriturismo “Nona Cita” 
Battuta di fassone con scaglie di grana 

e Grammy Smith 

Spumone di faraona 
con marmellata di mele e cannella 

Insalatina Nona Cita con Pink Lady e nocciole 

Flan di topinambour con bagna caöda 
e dadolata di Renetta 

Carnaroli alla zucca con salsiccia, taleggio 
e Jonagorette 

Spezzatino di vitello al profumo di Calvados 
e Grigia di Torriana con sauté di mele caramellate 

 e semolini dolci 

Dolce della casa 

Frittelle di mele 

Caffé e digestivo 

Vini: Favorita, Az. Agricola Marco Porello 
Dolcetto La Matinera, Podere Rocche dei Manzoni 

Moscato d’Asti, Az. Agricola Marco Porello  

Euro 30 a persona 
È gradita la prenotazione 

Via Pinerolo, 185 - CAVOUR 
Tel. 0121.6232 

www.nonacita.it

Osteria “Nonno Mario” 
Tartare di Ricciola 

con crema di mela Starking, 

lime e peperoncino 

Roast Beef di Fassone con mele Granny Smith 

e borretane stufate 

Fagottino di gorgonzola e noci 

su vellutata di mela Renetta 

Tagliolini alle mele Golden 

e salsiccia di Brà 

Guancia di Maiale brasata alle 3 mele 

Crumble al cioccolato e mela Golden 

Vini, acqua e caffè   

 

Euro 38 a persona 

È obbligatoria la prenotazione 

Via Martiri della Libertà, 41 - OSASCO 
Tel. 346.6196976 

www.osterianonnomario.it
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SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA

Cascina “Mombello” 
Aperitivo della casa, succo limpido di mele  

e gnocchetti fritti 

Affettati misti con rondelle Royal Gala 

Petali di tacchinella e julienne di Fuji 

Insalatina di Tuttomele 

Crostino di polenta, spicchi di Runsè 
e peperone con bagna caoda 

Risotto alla boscaiola 

Chicche di patate al burro, salvia e Golden 

Stracotto di vitello al sidro di mele con contorno 

Frittelle di mele e crema golosa Renetta 
 

Caffè 
Digestivi alle mele 

 
Vini: Dolcetto, Barbera e bianco Gioiosetto 

Euro 30 a persona 
Tutti i giorni a pranzo, il sabato anche a cena. 

È gradita la prenotazione 
Dal lunedì al venerdì menu di lavoro a 10 € 

Via Pinerolo, 173 - CAVOUR 
Tel.: 0121 6219 

www.cascinamombello.it

Cascina “Smiraglia” 
Aperitivo di benvenuto alle mele 

Salame campagnolo, lardo al rosmarino 
e spicchi di mela Crimson Crisp 

Insalatina fantasia di mele Mondial Gala 

Tomino fresco del Talucco 
con confettura di mele Golden 

 
Tortino di sfoglia e spinaci 

con fonduta di Toma e mele 

Agnolotti caserecci al ragù 

La nostra “Coppa in Crosta”: capocollo di maiale 
cotto in forno a legna con patate al forno 

Il bis di dolci alle mele 

Caffè 
digestivo alla mela 

Vini: Rosso e Bianco della Rocca di Cavour 

Euro 28 a persona 

Via Barrata, 22 - CAVOUR 
Tel. 0121 6663 - 0121 6112 

www.agriturismocascinasmiraglia.com
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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. Il Museo Archeologico di Caburrum e l’antica Abbazia benedettina, inseriti nel Parco 
Naturale della Rocca di Cavour, offrono ai visitatori di tutte le età l’occasione 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’Associazione Culturale Anno 
Mille e del Gruppo “Donne Insieme”. 

Per tutto il periodo della manifestazione possibilità di visite guidate al complesso abbaziale, su pre-
notazione, al costo ridotto di € 5,00.  

Per informazioni e prenotazioni contattare l’Associazione Culturale “Anno Mille” al 3349774348 - 
3427615830 oppure lab@abbaziasantamaria.it - www.abbaziasantamaria.it 

CONCERTI BREVI DI TUTTOMELE 

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 ore 11- ore 15,30   
DUO MASSIMINO-RAMONDA 
VERONICA RAMONDA, flauto 
MARTINA MASSIMINO, chitarra 

Il Duo propone brani che vanno dal periodo classico e romantico fino all'epoca impressionista del 
primo decennio del 1900. 

Musiche di M. Giuliani, F. Molino, N. Paganini,  A. Vivaldi, F. Schubert. 

Il Duo si è formato nel 2015 all'interno del percorso di studi presso il conservatorio "G.F. Ghedini" 
di Cuneo. Si è esibito in numerosi eventi in Italia e all’estero tra cui Roma, Parigi e presso la Essex 
University di Colchester (Regno Unito). 

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 ore 11- ore 15,30   
ILARIA ZUCCARO, soprano 
MATTEO COTTI, pianoforte 

presentano "Natura Naturae" un piccolo excursus dal barocco al romanticismo sul rapporto tra mu-
sica e natura.  
Musiche di G.F. Haendel, W. A. Mozart,  F. Schubert,  G. Fauré,  C. Debussy. 
Il Duo collabora da anni anche come formazione organo e voce ed è specializzato nel repertorio ba-
rocco, cameristico e contemporaneo. 

Apertura del complesso abbaziale durante la rassegna di Tuttomele: sabato, domenica e 
martedì 9 novembre, dalle ore 10 alle ore 18 
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FRUTTICOLTORI 
CHE ESPONGONO ALLA RASSEGNA TUTTOMELETM 2021
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 69133 
ALLIONE Paolo Giovanni, via Cavour 157, BIBIANA - Tel. 339 2160217 
BELFIORE di Possetto Corrado, via Bibiana 41, CAVOUR – Tel. 0121 69250 – VR 
BERNARDI Enrico, via Cavour 28, CAMP. FENILE - Tel. 0121 590181 
BERTOTTO Luca, via Cavour 139, BIBIANA – Tel. 0121 55745 / Cell. 339 3335498 – VR BIANCIOTTO Aldo, via Roncaglia 25, 
BRICHERASIO - Tel. 0121 598856 / Cell. 339 1891213 – VR 
BOAGLIO Ubaldo, via delle Rocchette 24, BIBIANA – Tel. 0121 55669 / Cell. 338 4713645 – VR 
BOCCO Paolo, via S. Giorgio 9, Fraz. Cap. del Bosco, CAVOUR – Tel. 0121 69110 
BRUNO Franco, via Pinerolo 131, CAVOUR – Tel. 0121 69132 
CALLIERI Claudia, via S. Anna 10, CAVOUR – Tel. 0121 6786 / Cell. 339 3335434 
CARDONATI Paolo, via Prabello 7, OSASCO – Tel. 0121 541027 / Cell. 347 9051819 
CASCINA BONETTO di Quattroccolo Federica, via IV Novembre 15, LUSERNETTA – Cell. 333 1879521 
CASCINA MARSAGILA di Re Nadia, via Cascina Danna 4, LUSERNETTA – Tel. 0121 900276 – VR 
CASCINA SERABIAL di Bricco Cinzia, via S. Bernardino 15, LUSERNETTA – Tel. 0121 901002 / Cell. 339 7890024 
CASTAGNO Elia, via Cursaglie 62, CAVOUR – Tel. 0121 6693 
COGNAZZO Luigi, via Cacherano, BIBIANA – Tel. 0121 590557 
FALCO Dario, via Pinerolo 161, CAVOUR – Cell. 333 6955936 
FENOGLIO Silvano, via Saluzzo 165, Pinerolo – Tel. 0121 71918 / Cell. 338 7607694 
FENOGLIO Fabrizio, via Cascina Brianza 7, BIBIANA – Tel. 0121 55805 
FLESIA ROBERTO Irma, via G.B. Barotto 2, CAVOUR – Tel. 0121 69287 
FREIRIA Luigi e Eraldo, via Luserna 5, CAMP. FENILE – Tel. 0121 590106 
FRUTTO PERMESSO, via del Verné 16, BIBIANA – Tel. 0121 55383 – VR 
GENERO Olga, via Cursaglie, CAVOUR – Cell. 333 4969851 
GIORDANA Fratelli, via S. Martino 28, GARZIGLIANA – Tel. 0121 541061 
GIORDANA Giovanni, Reg. Trabucchi 16, GARZIGLIANA – Tel. 0121 541022 
GIRAUDO Renato e GODINO Ornella, via del Beneficio 4, BIBIANA – Tel. 0121 55301 / Cell. 340 1655526 / Cell. 348 7667864 
/ Cell. 334 9467822 
GIRAUDO Silvano, via Cavour 81, BIBIANA – Tel. 0121 559361 
MAGNANO Corrado e Ivano, via Barge 22bis CAVOUR – Call. 337 299616 
MAGNANO Eugenio e Sergio, via Barge 20, CAVOUR – Tel. 0121 600034 / Cell. 335 8070441 – VR 
MAGNANO Claudia, via Pinerolo 173, CAVOUR – Tel. 0121 6219 – VR 
MALANO Giuseppe, via Danesa 18, BIBIANA – Tel. 0121 590569 
MALANO Giovanni, via Borgata Giraud 3, CAMP. FENILE – Tel. 0121 590558 
BALDI FRUTTA di Maurino Marisa, via Danesa 6, BIBIANA – Tel. 0175 391197 e via Barge 53, BAGNOLO P.TE – Cell. 335 8457470 
MARTINI Mario, via Vigone 64, CAVOUR – Tel. 0121 6574 – VR 
MEIA Bernardino, via Bagnolo 87bis, CAVOUR – Tel. 0121 69805 
MEIRONE Alberto, via Digliodo 12, CAVOUR – Tel. 0121 6588 
ODETTI Filippo, via Barrata 1, CAVOUR – Tel. 0121 6774 / Cell. 333 4681544 – VR 
ORTOMELA di Chiabrando Matteo, via Cavour 105 – BIBIANA – Tel. 333 9540786  
PEROTTI Luciano, via S. Nazzario 14, BIBIANA – Tel. 0121 55671 / Cell. 349 4594270 
PORTIS Pierangelo, via Gerbidi 28, CAVOUR – Tel. 0121 6460 
POSSETTO Mauro, Via Pellengo 30, BIBIANA – Tel. 0121 559358 
PICCO Michele, via Traversette 29, BIBIANA – Tel. 0121 590130 
PRIOTTI Silvio, via Gemerello 87, CAVOUR – Tel. 0121 6678 / Cell. 335 311269 – VR 
RIMONDOTTO Ivano, via Vigone 60, CAVOUR – Tel. 0121 6573 
ROLANDO Stefano, via Gemerello 81, CAVOUR – Tel. 0121 6688 / Cell. 334 3908425 – VR 
ROSSETTO Ezio, via S. Bartolomeo 7, BIBIANA – Tel. 0121 590431 / Cell. 347 4089769 – VR 
SCALERANDI F.lli, via S. Michele 16, CAVOUR – Tel. 0121 6515 
SOC. AGRICOLA CHIABRANDO di Chiabrando Emil e Maurizio, via Baudenasca 41, PINEROLO – Tel. 0121 397929 / Cell. 345 0484952 
SOLERA Mario, via Pinerolo 11, OSASCO – Tel. 0121 541028 
TAVELLA Elda, via Macello 8, CAVOUR – Tel. 0121 6792 / Cell. 339 2681326 
TURAGLIO Guido e Eralda, via Bagnolo 91, CAVOUR – Tel. 0121 6528 / Cell. 333 1931424 – VR 
TURINA Livio, via del Beneficio 2, BIBIANA – Tel. 0121 55796 VIAL Davide, via Nuova 39, CAVOUR – Tel. 0121 6753 
VIAL Davide, via Nuova 39, CAVOUR – Tel. 388 0449613 
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