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SALUTO DEL SINDACO

L’Amministrazione Comunale di Cavour ha cercato in questi anni, pur tra le gravi difficoltà che ci 
hanno afflitto e ci stanno ancora affliggendo, di fare rete: abbiamo rinvigorito i rapporti con i 
Comuni del Cifop e della Strada delle Mele, costituito il Distretto del Commercio “le 5 terre da 
scoprire” con Vigone Villafranca, Barge e Bagnolo, coinvolgendo due province.  
Abbiamo anche in cantiere la creazione del Distretto del cibo con i comuni del pinerolese, che farà 
risaltare la vocazione enogastronomica dei nostri paesi. 
Tutto questo per contribuire allo sviluppo economico del nostro territorio. 
La vocazione frutticola, agricola, commerciale e gastronomica di Cavour e dintorni viene messa in 
mostra con la nostra manifestazione principe: TUTTOMELE, ormai Fiera Nazionale, conosciuta ben 
al di là dei confini della nostra Regione e che porta il nome di Cavour agli onori della cronaca. 
L’unione fa la forza e quest’anno oltre all’abituale presenza della Sicilia, Sardegna e Friuli, avremo 
anche un incontro ravvicinato con gli amici di Fruttinfiore di Lagnasco e della Sagra del Peperone 
di Carmagnola: manifestazioni che hanno visto la partecipazione della Procavour e la presentazione 
del nostro territorio. 
Facendo rete facciamo forza e sviluppiamo questo meraviglioso angolo di Piemonte. 
Rivolgo un caloroso GRAZIE ai valorosi Volontari della Procavour ed a tutti coloro che, lavorando,  
contribuiscono al successo di Tuttomele, ai frutticoltori, alle aziende di Cavour e dintorni, agli 
espositori, alle Autorità Regionali e Nazionali che ci danno un concreto sostegno e soprattutto, un 
sincero benvenuto a  Voi visitatori che vi apprestate di nuovo a vivere con noi i giorni della rassegna. 

 
 

Sergio Paschetta 
Sindaco di Cavour
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SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA PROCAVOUR

Siamo partiti, come sempre, molto in anticipo (all’inizio dell’anno) per organizzare la 43a edizione di 
TUTTOMELE™, Fiera Nazionale, ed abbiamo pensato allo slogan “TUTTOMELE, tutta un’altra musica” 
per ricordare e ricordarci l’unicità della nostra manifestazione. 
Avevamo in mente un cambio di passo in vista del superamento delle difficoltà della pandemia, ma 
non abbiamo fatto i conti con il destino, che ci ha messo sulla strada un altro periodo duro con 
guerra, bollette, apprensioni, ed anche difficoltà commerciali del comparto frutticolo. 
Non ci scoraggiamo però, sappiamo che TUTTOMELE™ è ormai un appuntamento imprescindibile 
per il territorio e quindi andiamo avanti: dovremo ritardare un po’ il tutto, ma non mancheremo di 
accogliere con la consueta allegria, con il tripudio dei colori sgargianti dei frutti, con le bellezze del 
nostro paese, tutti gli affezionati  visitatori  che vengono da anni a trovarci e tutti coloro che vorranno 
per la prima volta affacciarsi sulle nostre piazze. 
Garantiamo a tutti la musica dell’accoglienza, del cibo sano, delle frittelle fragranti, la musica delle 
nostre belle mele con la loro forma tonda, il colore giallo o rosso, la buccia liscia, il profumo dolce, il 
gusto croccante e succoso: in poche parole, TUTTA un’ALTRA MUSICA. 
BENVENUTI A TUTTOMELE 
 
 

Marcello Bruno 
Presidente della Procavour
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Sono particolarmente felice di dare il benvenuto all’edizione 2022 di Tuttomele, da 43 anni ormai 
una delle manifestazioni più attese e partecipate del nostro territorio. Un evento nato e cresciuto 
nel segno di una produzione tipica del Piemonte, apprezzata e ricercata per la sua qualità.  
Qualità che Tuttomele ha fatto propria, conquistando a pieno titolo dallo scorso anno il 
riconoscimento di manifestazione nazionale.  
Il nostro grazie va a chi fin dall’inizio ha creduto e lavorato per questo evento, che coinvolge numerosi 
comuni del nostro Piemonte.  
Grazie quindi alla Pro loco di Cavour, ma anche ai tanti Sindaci, agricoltori, commercianti, ristoratori 
e naturalmente ai nostri straordinari volontari.  
Non ci resta che aspettarvi tutti dal 5 al 13 novembre a Cavour!  
 
 
 

Alberto Cirio 
Presidente Regione Piemonte

Esprimo un caloroso saluto agli espositori ed ai visitatori dell’edizione 2022 di Tuttomele, evento 
storico e riconosciuto a livello nazionale che valorizza tutto il territorio di Cavour e dei comuni 
circostanti. Rappresenta infatti un’importante vetrina di promozione della filiera di produzione delle 
mele in Piemonte, che si caratterizzano per la qualità con il marchio Igp e per varietà di mele 
tradizionali, coltivate nelle vallate e nelle zone collinari, insieme agli altri prodotti tipici locali.  
Colgo  l’occasione per richiamare l’attenzione sulla frutticoltura piemontese, punto di forza della 
nostra agricoltura e che al pari di altri comparti agricoli sta affrontando forti criticità, dall’aumento 
dei costi di produzione e di raccolta, ai danni alle colture causati dalle gelate e dalla siccità. 
Mi rivolgo ai produttori e consorzi di tutela di contare sul sostegno della Regione attraverso il futuro 
programma di sviluppo rurale 2023-2027 per la promozione dei prodotti certificati, l’innovazione 
delle aziende e la lotta agli insetti nocivi che colpiscono le piante da frutto. 
 
 

Marco Protopapa  
Assessore all’Agricoltura e Cibo 

della Regione Piemonte
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La Città Metropolitana di Torino, da sempre vicina all’evento, esprime vivo apprezzamento per 
l’impegno degli organizzatori di “Tuttomele”. L’evento 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. Da ben 43 anni la manifestazione 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 innovazione che hanno saputo dimostrare i promotori e gli 
organizzatori.  
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”.  
 

 
Jacopo Suppo 

Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino

 “Tuttomele” è un altro segnale della definitiva ripartenza del settore fieristico del  Piemonte che, 
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 dell’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’avanguardia nella regione e che trova la sua massima espressione nell’ormai classico  
appuntamento autunnale della manifestazione “Tuttomele”. Evento che da 43 anni richiama  
l’attenzione di migliaia di visitatori e che  come Consiglio regionale del Piemonte abbiamo sempre 
sostenuto  perché riteniamo sia importante sostenere 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


