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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 e del Distretto del Commercio: 

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

San Secondo, Vigone e Villafranca Piemonte.  
 

Partner: 
 CAVOURESE spa, CATTOLICA 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, Slow Food,  Associazione Donne Insieme, 4 Chiacchiere da Bar, 
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, Frutto Permesso e Associazione Cuochi della Mole. 

       Coordinamento evento e comunicazione: 

Illustrazione TUTTOMELE 2022 realizzata da Marika Susinni 

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

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
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LA FRUTTICOLTURA DELL’OVEST PIEMONTE

Quale ruolo riveste la FRUTTICOLTURA nella nostra area? 
 
A questa domanda ognuno di noi può rispondere dando delle priorità in base al proprio modo di 
concepire l’ambiente, il cibo , il lavoro. Su tale tema si può aprire un intenso dialogo di confronto 
fra esigenze, paure, conoscenze e tabù delle persone. 
Come può una fiera, manifestazione, rassegna, destare l’interesse di MIGLIAIA di visitatori su un 
tema come quello della produzione frutticola? 
A questa domanda  ognuno di noi risponde in base alla sua sensibilità riguardo ai problemi del-
l’alimentazione, dell’inquinamento, della tutela degli ecosistemi  e del territorio agrario. 
Perché DOPO 43 ANNI una rassegna prosegue il suo cammino e resiste nel tempo? Continua ad 
esistere malgrado le difficoltà organizzative, economiche, politiche e anche meteorologiche. Allu-
vioni subite e settimane interamente piovose, non sono state di buon auspicio per una rassegna 
che si svolge quasi interamente all’aperto, ma TUTTOMELE continua... 
Una sola risposta è consona, l’amore per quello che si fa. 
Il  produttore  dedica il suo tempo per ottenere il meglio dalla pianta, la giusta scelta della varietà, 
della distanza di impianto, della forma di allevamento, della potatura, della difesa dagli eventi 
abiotici (grandine-gelo-siccità), dagli agenti biotici (parassiti animali  e malattie fungine), della 
tutela del territorio e della salvaguardia del terreno agrario, per giungere ad un prodotto Buono, 
Bello, Salubre e Giusto che possa soddisfare il consumatore. 
Questa edizione si apre con un clima di insicurezza, per le molteplici difficoltà ed incertezze che 
coinvolgono tutti i comparti produttivi della nostra società. 
TUTTOMELE ancora una volta si presenta con semplicità nella sua veste di Fiera Nazionale della 
mela, con una attenzione particolare per il consumatore;  mostre varietali, mostre tecnico didattiche 
sulla potatura delle piante da frutto, percorsi didattici per educare al consumo dei frutti nel periodo 
più appropriato, per riconoscere le classi merceologiche della frutta e per gustare gli innumerevoli 
prodotti trasformati a base di mela. 
Una rassegna per degustare, da gustare in tutti i suoi contenuti,  per imparare a riconoscere le ec-
cellenze produttive del nostro made in Italy. Per difendere il frutto del lavoro dei nostri agricoltori, 
bisogna nutrirsi dei prodotti locali e del territorio in cui viviamo, che sono di gran lunga più con-
trollati e sicuri delle produzioni importate. 
Con un invito a tutti, adulti e piccini a non dimenticare che, la sovranità e la sicurezza del cibo de-
vono essere al centro di un sistema evoluto e rispettoso per l’uomo. 
BUONTUTTOMELEPEREKIWI... 
 

Il Tecnico Frutticolo 



Martedì 1° Novembre ‘22

CAVOUR
Ritrovo ore 8, partenza ore 10,00 
Corso Marconi, piazza del peso, 

Manifestazione di corsa su strada nazionale
sulla distanza omologata  di 10 chilometri

www.applerunteam.it

applerunteam

15ª
edizione

Comune 
di

Cavour

Pacco gara
contenente

8 kg
di mele
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PROGRAMMA TUTTOMELE 2022

Martedì 1° Novembre ore 10.00 
ASPETTANDO TUTTOMELE...  
15a 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, Cavour, 

Campiglione F., Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, 
Pinerolo, Prarostino, San Secondo  

- DISTRETTO DEL COMMERCIO: Barge, Bagnolo, Cavour, Villafranca Piemonte, Vigone 
- I PAESI OSPITI: dal Friuli Pantianicco, dalla Sardegna Uta, dalla Sicilia Ribera, dal Piemonte 

Lagnasco (Cn) e Carmagnola (To)  
- LE TRADIZIONALI FRITTELLE di Tuttomele (sabato 5 e 12, domenica 6 e 13 novembre) preparate 

dai volontari della PROCAVOUR in collaborazione con le Donne Rurali, gli Amici di Babano, 
Gemerello e Cappella Nuova, con gli allievi dell’Istituto Professionale Alberghiero di Pinerolo 

- Dimostrazione di attività dell’Associazione Radioamatori Italiano sez. Cavour (domenica 6, 
sabato 12 e domenica 13 novembre) 

- Mostra e dimostrazione a cura dell’Associazione degli scultori della Val di Susa (domenica 13 
novembre) 

EXPO AGRI PIAZZA SOLFERINO: 
- Fiera della Meccanizzazione Agricola 
- Nel mondo della mela: Bio-Diversità, Scienza e Tecnica Della Frutticoltura, Andiamo Al Succo 
- Percorso di potatura a cura dei tecnici frutticoli 
- “Analisi: vota la mela più bella e più buona” a cura degli allievi dell’Istituto “A. Prever” sez. 

Agraria di Osasco 

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 5 e 12 novembre, domenica 6 e 13 

novembre) 
- LE TRADIZIONALI FRITTELLE di Tuttomele a cura della Procavour (sabato 5 e 12, domenica 6 e 

13 novembre) 

ABBAZIA DI SANTA MARIA e MUSEO ARCHEOLOGICO DI CABURRUM (Via Saluzzo): 
- CONCERTI BREVI per i visitatori dell’Abbazia di Santa Maria (domenica 6 e 13 novembre) 
- Percorsi di visita guidata 
- Mostra fotografica “TRASFORMAZIONI” Scatti d’epoca per il racconto di un cambiamento 
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CHIESA di SANTA CROCE  

Mostre: 
- “La religiosità contadina” a cura dell’Associazione Amici di Cavour e della Rocca in 

collaborazione con Consorzio Vittone  
- “La Capannina del Bambinello” presepi artigianali di Marisa Cerutti. 
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 

- "Omaggio ai grandi impressionisti del 900” Personale dell'artista Cele Nano cumianese e degli 
allievi partecipanti al corso di pittura, tenuto dall’artista nei mesi di settembre e ottobre a Cavour. 
Saranno presenti anche alcune opere dell’ex allieva Maria Magnano (Salone Comunale Piazza 
Sforzini) 

- “Ognuno è diverso” Acquerelli di Caterina Bruno (Via Giolitti 10A) 
- “La poesia del territorio” nei paesaggi e profumi campestri di Michele Morello (Via Giolitti 5) 
- “Arte e passione” collettiva di Maria Magnano e Giusy Bernardone (Via Re Umberto, 4 – vicino 

Bar del Tramvay) 
Mostra COLOMBOFILA a cura dell’Associazione Colombofila Ornitologica e Avicola Abbadiese 

(venerdì 11, sabato 12 e domenica 13) presso Palasport di Via Vigone. 

  
SABATO 5 NOVEMBRE 

Ore 10.00: Apertura Rassegne, Mostre, Concorsi 43a edizione di Tuttomele 2022. 
Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti e i pro-
duttori di Confagricoltura (Piazza Solferino) 
Ore 11.00: Inaugurazione Mostra fotografica “TRASFORMAZIONI” Scatti d’epoca per il racconto di 
un cambiamento (Abbazia 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 (Area Fieristica Nanni Vignolo e Piazza IV Novem-
bre). 
Ore 14.30: INAUGURAZIONE UFFICIALE DELLA 43a EDIZIONE DI TUTTOMELE con la partecipazione 
della Banda Musicale San Lorenzo di Cavour. 
Ore 16.30: Conferenza “Giolitti a 180 anni dalla nascita: una riflessione storica” e presentazione 
cartolina con annullo filatelico speciale, a cura del prof. Pierangelo Gentile, Università di Torino, Direttore 
Centro Giolitti. In collaborazione con il Centro europeo “Giovanni Giolitti” per lo studio dello Stato (Sa-
lone Comunale, Piazza Sforzini) 
Ore 16.30:  presentazione del libro "Le Ricette perdute" - storie, ricette storiche e Presidi Slow Food 
del Pinerolese. Edito da Slow Food Pinerolese e Eco del Chisone. Saranno presenti gli autori. Moderatore 
il giornalista di Italia Uno Beppe Gandolfo in collaborazione con Slow Food e 4 Chiacchiere da Bar. Se-
guirà piccolo aperitivo (Expo-Agri, Piazza Solferino). 
Ore 18.30/20: apericena con APERPOM, presentazione di nuovi succhi, aperitivi e distillati del Frutto 
Permesso (Expo-Agri, Piazza Solferino) 
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Ore 21.30: Esibizione dei Danzatori di Bram, a seguire dalle ore 23 SERATA GIOVANI con il Dj KLOK. In-
gresso Gratuito (Teatro Tenda). 
Sponsor della serata: PAGLIANO trattori e macchine agricole 
Via Cursaglie, 54 - Cavour - Tel. 0121.69786 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
Ore 7.00: “Cavour in Piume” mercatino mostra-scambio ornitologico e animali da cortile (Piazza 
Martiri della Libertà)  
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Col-
diretti  e i produttori di Confagricoltura (Piazza Solferino)  
Dalle ore 9.00: Mostra statica Moto d’Epoca a cura del “Moto Club La Rocca” (Via Giolitti, 13) 
Ore 10.00: “       controlli…la vista?” Screening gratuito contro il glaucoma organizzato dal Lions  
Club Barge, Bagnolo e Cavour con la collaborazione della Dott.ssa Marsano Martina (Piazza 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” (Expo-Agri 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 al 335.310924 oppure presso stand Procavour in 
Piazza Sforzini. 

Ore 11.00: “Andiamo al Succo” breve corso didattico sulla trasformazione della mela. Prenotazioni 
presso lo stand del Frutto Permesso (Expo-Agri, 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. 

Dalle ore 12.30 alle ore 15.00: Show Cooking con la preparazione di gustosi piatti a base di mele 
a cura dell’”Associazione Cuochi della Mole” di Torino (Expo-Agri Piazza Solferino). 

Ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRITTELLE DI MELE (Area Fieristica Nanni Vignolo e Piazza IV Novembre). 

ABBAZIA DI SANTA MARIA – CONCERTI BREVI (Via Saluzzo) ore 11.00 - ore 15.30 

NoI DuO – Alessio Bosetti e Marco Polidori alla fisarmonica 

Ore 14.30: Paese in festa kermesse per le vie cittadine con la Filarmonica S. Bernardino di Briche-
rasio 

Ore 15.00: “Andiamo al Succo” breve corso didattico sulla trasformazione della mela. Prenotazioni 
presso lo stand del Frutto Permesso (Expo-Agri, Piazza Solferino) 

Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” (Expo-Agri Piazza Solferino). 

Ore 17.30: il Lions Club Barge, Bagnolo e Cavour organizza “Mezz’ora con Beppe” Letture, ap-
profondimenti e omaggio ai cento anni di Beppe Fenoglio.  
Al termine dell’incontro “Leggi il tuo Fenoglio” 15 minuti aperti alle letture libere, proposte dal pub-
blico in sala, di pagine del grande scrittore di Langa. 
Durante l’evento saranno raccolte offerte per l’acquisto di due girelli da mobilità per la casa di riposo 
ospedale di Cavour (Salone Comunale, Piazza Sforzini). 
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Ore 21.00: Serata Nazional Popolare “MA CHE SERA!” spettacolo comico con MARCO E MAURO 
e CARLOTTA IOSSETTI. Ingresso € 7,00 (Teatro Tenda). 
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 

MARTEDÌ 8 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. 
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: MALUSAN, Succhi nutraceutici e funzionali con le antiche mele piemontesi. Presentazione 
dei risultati e dei prodotti, frutto di una sperimentazione finanziata dal Gal Escarton e Valli Valdesi sulla 
Mis. 16 del PSR (Expo-Agri, Piazza Solferino) 
Ore 18.15: “I giovani, l’Europa, la Costituzione italiana” incontro dell’Amministrazione Comunale 
con i 18enni cavouresi e i partecipanti al bando “Piccole Impronte” (Salone Comunale, Piazza Sforzini). 

Ore 21.30: Serata Danzante con l’Orchestra “GIULIANO E I BARONI” Ingresso 8,00 (Teatro Tenda). 
Sponsor della serata: Giusiano Legnami e Giusiano Parquets 
Via Villafranca, 28 - CAVOUR - Tel. 0121.600818   
 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 

Ore 21,00: Serata di balli occitani con i musicisti Dino Tron e Simone Lombardo a cura dei Danzatori di 
Bram. Ingresso € 5,00 (Teatro Tenda). 
Nel corso della serata verranno proclamati e premiati i vincitori del concorso “La mela in vetrina”. 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 

Ore 9.30: “L’applicazione della nuova PAC dal 2023, tra l’aumento dei costi di produzione e la 
crisi del mercato frutticolo” a cura di Coldiretti Torino (Teatro Tenda). 

Ore 21.00: “MELA BALLO” Festival Latino con Dj Davide Latino, Aliai Dea, Viktor, El Flace live percus-
sion. Info To Make Events tel. 3451189816 (Teatro Tenda).   
Sponsor della serata: Gabbero Gabriele Srl 
Via Einaudi, 2/4 - Campiglione Fenile – Tel. 0121 326738  

SABATO 12 NOVEMBRE  
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti 
e i produttori di Confagricoltura (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. 
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Ore 12.00: “MELA…CUCINO” a cura di Confagricoltura Torino show cooking a base di mele con Mauro 
Agù, chef patron de ‘L Ciabot di Roletto – In abbinamento degustazione di succhi di mela azienda Terre 
della Rocca dei fratelli Mattalia (Expo-Agri, Piazza Solferino) 
Ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRITTELLE DI MELE (Area Fieristica Nanni Vignolo e Piazza IV Novembre). 
Ore 14.30: Paese in festa kermesse per le vie cittadine con esibizioni di arte circense a cura dell’Asso-
ciazione Pirilampo A.P.S. di Macello. 
Ore 14.30: Sport e difesa personale - conosciamo il Dojo Gorin e l’Iron Bull a cura dell’Asd Dojo 
Gorin e la Palestra Iron Bull di Cavour (Piazza Sforzini) 
Ore 15.00: “PerCORSO di potatura” (Expo-Agri Piazza Solferino). 
Ore 16.00: “MELA…CUCINO” a cura di Confagricoltura Torino show cooking a base di mele con Franco 
Turaglio, chef patron de La Nicchia di Cavour - In abbinamento degustazione di succhi di mela azienda 
ACCONG di Bruno Steve (Expo-Agri, Piazza Solferino) 
Ore 16.30: Presentazione del libro “Rivoglio la mia Milano” del già Sindaco di Milano, Senatore ed 
Europarlamentare Gabriele Albertini, che dialogherà con il Vicedirettore dell’Eco del Chisone Alberto 
Maranetto. In collaborazione con Ballarino Gioielli di Cavour (Salone Comunale, Piazza Sforzini) 
Ore 16.30: Festa per bambini TUTTOMELE KIDS PARTY con Mago Pongo e le mascotte preferite dei 
bambini: Bing, Flop, Polpetta, Marchall, Chase, Romeo, Gattoboy, Gufetta, Geko, Elsa, Olaf. Ingresso € 
8.00. Info e prenotazioni To Make Events tel. 3451189816 e c/o Proloco Cavour in Via Roma 3 (Teatro 
Tenda)  
Ore 18.30/20: Apericena col SIDRO, presentazione di sidri, aceti di mele e distillati del Frutto Permesso. 
Prenotazioni presso lo stand del Frutto Permesso (Expo-Agri, Piazza Solferino) 

Ore 21.30: Musica da Giostra APPLE SOUND con Matt Joe, Alien Cut, Kianto, MR. Salo. Per informa-
zioni To Make Events tel. 3451189816-3890580103 (Teatro Tenda) 
 
DOMENICA 13 NOVEMBRE     
Ore 9.00: Mercato Agricolo con la partecipazione dei produttori di “Campagna Amica” della Coldiretti 
e i produttori di Confagricoltura (Piazza Solferino)  
Ore 9.45: Convegno “Le prospettive del Settore Agroalimentare nel territorio pinerolese: verso 
un Distretto del cibo sostenibile” con la partecipazione della Regione Piemonte e della Città Me-
tropolitana. Evento aperto a tutti i comuni e alle aziende del territorio (Abbazia di S. Maria). 
Ore 10.30: “PerCORSO di potatura” (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). 
Ore 10.30: Laboratorio di analisi sensoriale di mele a cura dei Maestri Assaggiatori O.N.A.Frut (Sa-
lone consiliare Piazza Sforzini). Prenotazioni al 335.310924 oppure presso stand Procavour in Piazza 
Sforzini. 

ABBAZIA DI SANTA MARIA – CONCERTI BREVI (Via Saluzzo) ore 15.30 
DYNAMIC DUO: Alessandro Chiappetta, chitarra e Alberto Gurrisi, organo 
Ore 11.00: “Andiamo al Succo” breve corso didattico sulla trasformazione della mela. Prenotazioni 
presso lo stand del Frutto Permesso (Expo-Agri, Piazza Solferino) 
Ore 11.00: “TUTTOMELESelf” punto di ristoro caldo, veloce ed economico presso il Teatro Tenda (Area 
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ORARI DI APERTURA DI TUTTOMELE™ 2022
SABATO 5 E SABATO12 NOVEMBRE DALLE ORE 10 ALLE ORE 23 

 DOMENICA 6 NOVEMBRE DALLE ORE 10 ALLE ORE 23 
MARTEDÌ 8 NOVEMBRE DALLE ORE 10 ALLE ORE 23 
VENERDÌ 11 NOVEMBRE DALLE ORE 10 ALLE ORE 23 

DOMENICA 13 NOVEMBRE DALLE ORE 10 ALLE ORE 23 

Si ricorda che l’AREA ESPOSITIVA DI PIAZZA SFORZINI CHIUDE sempre alle ore 20.00 
LUNEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ CHIUSO TUTTO IL GIORNO 

 Presso lo stand de “I Danzatori di Bram” (Via Serassio) 
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  

e-mail: procavour@cavour.info - Tel. 0121 68194 (Procavour) - 0121 6114 (Comune) 

        Seguici su:                 Proloco Cavour              @PROCAVOUR               Pro Cavour.             procavour  

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 di bus navetta offerto da CAVOURESE 

con partenza da Via Re Umberto. 

La CAVOURESE effettua anche un servizio speciale di NAVETTE  Domeniche 6 e 13 novembre 
da PINEROLO, Osasco, Bricherasio, Bibiana, Campiglione a CAVOUR. Ticket 2,30 euro. 

CAVOURESE S.p.A. - Cavour, Tel. 0121 69031 - www.cavourese.it 

Fieristica Nanni Vignolo). Saranno serviti Prodotti Carni Dock e Panettoni Bonifanti. 
Ore 13.00: Le TRADIZIONALI FRITTELLE DI MELE (Area Fieristica Nanni Vignolo e Piazza IV Novem-
bre). 
Ore 14.30: Paese in festa kermesse per le vie cittadine con la Filarmonica Vinovese. 
Ore 15.00:  “PerCORSO di potatura” (Expo-Agri Piazza Solferino). 
Ore 15.00: “Andiamo al Succo” breve corso didattico sulla trasformazione della mela. Prenotazioni 
presso lo stand del Frutto Permesso (Expo-Agri, Piazza Solferino) 
Ore 16.00: Presentazione del libro “Il volto nascosto del tango” della cavourese Emanuela Genero, 
con esibizione di tango dal vivo, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Cavour (Salone Comu-
nale, Piazza Sforzini) 
Ore 23.00: CHIUSURA PADIGLIONI MOSTRE E STAND COMMERCIALI 

Ore 21.30: serata danzante con l’Orchestra di LUIGI GALLIA ospite della serata VERONICA CUNEO 
(Teatro Tenda). Ingresso Euro 8,00.  
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 
 





ENTRA IN CNA. NESSUNO TI DÀ DI PIÙ.
www.cna-to.it

• CAAF imprese
• Assistenza fiscale e tributaria
• Servizi per artigiani e piccole imprese
• Contabilità e dichiarazione redditi
• Consulenza del lavoro
• Servizio assicurativo UnipolSai - CNA
• Patronato Epasa-Itaco: pensione, maternità, disoccupazione, 

modelli Isee e Red, pratiche Inps (piazza Solferino 16, Pinerolo)

Seguici su:

Sede Territoriale
di Pinerolo
Via Chiappero, 15 
Tel. 0121.040.200 
vpicca@cna-to.it

Sportello 
di Perosa Argentina
Viale Duca D’Aosta, 11 
Tel. 0121.04.99.06 
(lunedì e mercoledì 
ore 14-16.30)

Sportello 
di Orbassano
Via Cruto, 16
Tel. 0121.040.200
(martedì ore 14.30-17.30 
o su appuntamento)

CNA Commercio 
di Pinerolo
Via Chiappero, 15
Tel. 0121.040.200 
mbarale@cna-to.it

CNA VI INVITA A TUTTOMELE
a Cavour, dal 5 al 13 novembre
per scoprire gli artigiani del gusto
e le produzioni tipiche del territorio
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COMPRA ESI,
VIVI EASY!

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
per un’ agricoltura più green

IRRIGAZIONE
a regola d’arte,

nel rispetto dell’ambiente

PISCINE INTERRATE
e FUOTI TERRA

per vivere insieme la famiglia

Con ESI avete a disposizione i
migliori marchi presenti sul mercato!

Via Circonvallazione G. Giolitti, 74 - 12030 Torre San Giorgio (CN)

Numero Verde 800 688 600
Andrea Ghibaudo 346 9685726, Marco Bano 349 3728590, Claudio Alessio 348 1470507, Fabio Racca 335 5286453 
Alberto Tosatti 349 2648040, Sandro Bossa 345 5929982, Matteo Morra 345 6155659, Grosso Silvio 366 6675084

Fabio Giusiano 335 7276554

esi@esi-irrigazione.com - www.esiirrigazione.com
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Strada Saluzzo 14 A - 12030 Lagnasco (CN)

Tel. 0175.72490
info@cartesiusstrade.com | www.cartesiustrade.com

CARTESIUS S.R.L

su misura
L’imballaggio

La vostra garanzia,
la nostra passione.

.



Alla faccia della lotta allo spreco alimentare. 
Quest’anno nei frutteti attorno a Cavour 
sono state buttate a terra oltre 30.000 Ql.i di 
mele. Il 10 % della produzione locale. Mele 
lasciate a marcire perché  troppo piccole o 
con lievi difetti estetici. Perché  gli altissimi 
costi energetici della conservazione frigori
fera e dei trasporti verso il nord Europa non 
sono sostenibili per i prodotti “uso  indu
stria”. Mele a prezzo  zero è più conveniente 
non raccoglierle. La vera causa  sta  nel fatto 
che in Italia non c’è un sistema  agroindu
striale (ed una cultura) capace di  assorbire 
questo prodotto e trasformarlo nei 100  
derivati che possono nascere dalla mele: 
succhi, sidri,  puree, aceti, alcoli concentrati, 
pet food… 

L’economia circolare rimane “un concetto, 
un’idea”,  mentre le mele marciscono, a terra. 
Il frutto permesso nel suo piccolo la giusta 
via l’ha imboccata 30 anni fa. 
Riportando in Piemonte la cultura della tra
sformazione della mela con una  gamma di 
prodotti che va dai succhi, ai sidri, agli aceti,  
alle composte, ai liquori.  
Nello spirito di far crescere questa cultura 
della “ri-generazione” quest’anno “andiamo al 
succo” si arricchisce di una serie di momenti 
dimostrativi di  visione, racconto e  degusta
zione. 
 “Andiamo al succo”  è uno spazio di “dire, fare, 
gustare” in cui, per tutta la settimana, si alter
neranno gustosi momenti di riflessione sui 
“destini” delle mele (vedi programma). 
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CAVOUR, DUE PASSI IN UNA LUNGA STORIA  
 

“Camminando sui sentieri 
della Rocca qui a Cavour 
sembra ancora di sentir aleg-
giare gli spiriti delle divinità 
celtiche che in questo luogo 
pieno di fascino ma anche 
di mistero devono sicura-
mente aver abitato,scalzate 
poi da quelle romane, che 
a loro volta furono per sem-
pre allontanate dal Dio dei 
cristiani che venne a pren-
dere dimora nella fascinosa 
cripta dell’antica Abbazia. 
Si “calpesta” molta storia 
quando si cammina per Ca-
vour e nelle sue campagne.  
La storia è già implicita nel 
nome, reso celeberrimo dal 
Conte Camillo; ed è piena di episodi tragici, di assedi, terremoti ed alluvioni. 
Lo spirito dei Cavouresi è sicuramente di quelli tosti , e lo rivela la storia recente di questa cittadina, 
ormai un punto di riferimento della grande agricoltura piemontese, famosissima non solo per le 
mele; e della gastronomia, che qui si esalta nei sapori, incredibili di certi ristoranti, o di quel lardo 
al rosmarino e di quel bollito di bue che solo qui è possibile trovare. 
Ogni volta che vi si torna, qui si viene accolti da qualche nuova proposta, come l’ultima, che è 
l’invito a venirci in bicicletta, a pedalare per la campagna scoprendo chiesette e cappelle, paesini 
che sanno di terra e di profumo buono di letame, anche se attorno hanno le fabbriche delle nuove 
generazioni di industriali.  
Proprio in bicicletta si scopre il potere rilassante che ha sul visitatore questa città che propone le 
sue tante storie ammorbidendole con la sua luce un po’ strana, che illumina le vie ariose, e viene 
riverberata dalle lose in pietra di quei tetti che è uno spettacolo osservare dalla cima della Rocca. E 
si capisce perché Giolitti, che teneva villa in paese e ci veniva spesso, pur potendo scegliere grandi 
mausolei, qui ha voluto venire a dormire per l’eternità.  
E il suo sonno sicuramente, tra queste atmosfere dove anche le divinità celtiche, pagane e cristiane 
devono spesso godersi tutte insieme il fresco di un “topia” bevendo un bicchiere di quello buono, 
gli deve essere straordinariamente lieve.” 

da:”Itinerari in Piemonte, Città d’arte a Porte Aperte” 1997 
Pagina a cura del Gruppo di Ricerca Storica della Procavour 
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Aperti tutti i venerdì e sabato.  In occasione di Tuttomele 
saremo aperti anche il 06 e il 13 novembre 2022.

Nel mese di novembre produzione speciale di 
SVIZZERE CON LE MELE.

Vi aspettiamo per una visita 
gratuita in azienda. 

0121 6181

353 440 0686

@cascinamonache

info@cascinamonache.it

cascinamonache.it

Storico allevamento di bovini situato ai piedi della 

Rocca di Cavour. Tra verdi campi d’erba e rigogliosi 

cereali nasce una tra le migliori qualità del nostro 

territorio, la carne di Razza Piemontese. Con dedizione 

e passione offriamo un’eccellenza nel nostro spaccio 

aziendale.
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Locanda “La Posta” 

Il nostro benvenuto 

Capricciosa di mele 

Galantina di faraona alle mele Renette di Cavour 

Sformato di zucca 
con fonduta di toma d’alpeggio e mele Golden 

Agnolotti di stufato di vitello 
nella sua salsa e mele Gamba Fina 

Vellutata di topinambour, mele Gala 
e pancetta croccante 

A SCELTA TRA: 

Bollito misto piemontese 

Cervo in salsa di Calvados e mele caramellate 

Frittini e frittelle di mele 
Strudel di mele e Sorbetto di mela verde  

Euro 40 a persona  
vini della Cantina del Dogliani 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” 
Insalatina di testina di vitello marinata, 

cavolo viola, Rus Jambun, emulsione di senape 

Mela Grigia di Torriana ripiena di verdure 
di stagione, sairas, su crema di porri di Cervere 

Orzotto sfumato al sidro di mele, ragù di anatra, 
mele Renetta e castagne 

Ravioli ripieni di zucca, 
accomodati alle mele Runsè, amaretti e cannella  

Guanciotto di maiale marinato al sidro, cotto 
a bassa temperatura, purea alle mele Murela 

Strudel di mele Dominici 

Frittelle di mele  

 

Acqua, caffè, digestivi 

 

 Euro 42 a persona 
bevande escluse 

Via Roma, 9 - CAVOUR 
Tel. e Fax 0121.600821 

www.lanicchia.net

Ristorante “Ca’ Mia” 
Flûte di prosecco di benvenuto 

Salmone affumicato con emulsione 
di erba cipollina e bastoncini di mela verde                          

Speck d’anatra con mele Picadilly essiccate 
e salsa di arancia 

Millefoglie di zucca con scamorza, 
mela Fuji e crema di yogurt 

Maltagliati di grano saraceno con toma, 
verza e mela Golden 

Arrosto di capocollo di maiale alle prugne 
con grigia di Torriana 

Cestino di mela scottata con gelato alla cannella 

Caffè e distillato di mela verde 

Euro 38 a persona 
bevande escluse

Viale Rimembranza, 5 - CAVOUR 
Tel. 0121.034527 - Cel. 339 6003608 

camiaristorante@gmail.com



PER I TUOI LAVORI DI COSTRUZIONE

MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE

LA QUALITA’ IN PRONTA CONSEGNA

MATTONI, TEGOLE, LEGNAME, 

MANUFATTI IN CEMENTO, CARTONGESSO

ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI, FERRO E GHISA, 

PIETRE DA RIVESTIMENTO, IMPERMEABILIZZANTI 

E MOLTO ALTRO



Involtino di bresaola 
ripieno di mousse di formaggio e Mondial Gala 

Vitello tonnato di fassone piemontese 
con Jonagoret 

Insalatina Nona Cita con straccetti di coniglio 
cotto al vapore e nocciole e Grammj Smit 

Flan di broccoli con bagna cauda e Jona Gold 

Tagliatelle della casa con ragù di selvaggina 
e Pink Lady 

Capocollo cotto al forno a bassa temperatura 
alle erbe aromatiche con Grigia di Torriana 

Semolino fritto e Mele caramellate 

Dolce della casa 

Frittelle di mele 

Caffé e digestivo 

Vini: Favorita di Marco Porello 
 Barbera cantina Bava 

Moscato di Marco Porello  

Euro 32 a persona 
È gradita la prenotazione 
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SETTIMANA GASTRONOMICA DELLA MELA

Ristorante “Al Cartoccio” 

Componi il tuo menù 
tra le seguenti proposte: 

 

Vitello tonnato  
 

Insalata russa 
e tomino in crosta di nocciole 

 
 

Gnocchi di patate al Castelmagno 

Ravioli di magro al pomodoro 

 
Arrosto di vitello 

 Tomino al cartoccio con verdure spadellate 
 

Tortino di mele 
con crema alla cannella 

 
 

Questi piatti saranno presenti  
 Domenica 6 e 13 novembre a pranzo. 

 Servizio pizzeria garantito. 
 

Gradita la prenotazione

Via Pinerolo, 10 - CAVOUR 
Tel. 0121.69265 - 360.204830 

www.alcartocciodue.it

Via Pinerolo, 185 - CAVOUR 
Tel. 0121.6232 

www.nonacita.it

Agriturismo “Nona Cita” 
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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 

Insalatina di Tuttomele 

Battuta di Fassone dell’az. agric. Cascina Monache 
con coriandoli di Fuji 

Tortino di zucca e spicchi di Ronzè  
con crema allo zafferano 

dell’az. agric. Cascina Pertusiu 

Agnolotti al ragù 

Stracotto di vitello al forno 
aromatizzato al sidro di mele con contorno 

Frittelle di Golden e sorbetto alla mela 
 

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 aperto tutti i giorni a pranzo 

Menù di lavoro da 11.00 €  
Menù degustazione da 22.00 € 

Via Pinerolo, 173 - CAVOUR 
Tel.: 0121 6219 

www.cascinamombello.it

Cascina “Smiraglia” 
Aperitivo di benvenuto alla mela 

Manzo affumicato con rucola, 
grana e quadratini di mela Crimson Crisp 

Insalatina fantasia di sedano rapa 
e mele Granny Smith 

Tomino fresco del Talucco 
con composta di mele Dalinette 

Frittatine alle erbette verdi 
con confettura di mele Golden 

 
Agnolotti caserecci al sugo d’arrosto 

con Grigia di Torriana 

La nostra “Coppa in Crosta”: capocollo di maiale 
ricoperto da pasta del pane, cotto in lenta cottura 

in forno a legna, profumato alle mele 
con patate al forno 

La Torta di Mele 

Caffè, digestivi alla mela 

Vini: Rosso e Bianco della Rocca di Cavour 

Euro 30 a persona 

Siamo aperti a pranzo in settimana e nei weekend, 
chiuso il Mercoledì. 

Prenotazioni ai numeri: 0121/6112 - 0121/6663 

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

www.agriturismocascinasmiraglia.com
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MUSEO ARCHEOLOGICO DI CABURRUM - ABBAZIA DI SANTA MARIA
In occasione della rassegna di Tuttomele, sabato 5, domenica 6, martedì 8, sabato 12 e domenica 13 
novembre il complesso museale sarà visitabile e ospiterà alcune iniziative organizzate con il patro-
cinio del Comune di Cavour, in collaborazione con la Procavour e il Gruppo “Donne Insieme”. 
Per tutto il periodo della manifestazione è prevista la possibilità di visite guidate al complesso ab-
baziale, su prenotazione, al costo ridotto di € 3,00 a persona. 
Per informazioni e prenotazioni: museocaburrum.abbazia@comune.cavour.to.it 

TRASFORMAZIONI 
Scatti d’epoca per il racconto di un cambiamento 
Inaugurazione della mostra fotografica sabato 5 novembre alle ore 11  
Il recente progetto di restauro del tetto del monastero di Santa Maria, da poco concluso, ha permesso 
il recupero di fotografie storiche del complesso abbaziale cavourese, che si vogliono restituire alla 
comunità con una narrazione evocativa di cantieri e di ricordi a colori e in bianco e nero. 
Arricchisce il racconto del passato e il percorso di valorizzazione l’apertura dello sguardo sul territorio, 
con alcune raffigurazioni d’epoca riguardanti tre abbazie vicine, Santa Maria di Staffarda, la Certosa 
del Monte Bracco e Santa Maria di Pinerolo, in una rete di rimandi e suggestioni per immagini. 
La mostra sarà visitabile fino al 18 dicembre 2022 negli orari di apertura museali. 

CONCERTI BREVI DI TUTTOMELE 
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 ore 11- ore 15,30   
NoI DuO 
ALESSIO BOSETTI E MARCO POLIDORI alla fisarmonica  
“interessante e a dir, poco conosciuta la storia del nostro strumento; e se la facessimo in concerto 
questa storia...” 
Il timbro, i colori del vibrare libero al solo gesto del gusto... il mantice sonoro mette d'accordo l'una 
e l'altra parte della melodia, dell'armonia... il NoI DuO per concertare... 
Il “NoI DuO” eseguirà sia brani originali scritti per fisarmonica, sia adattamenti di brani tratti dal re-
pertorio antico e non solo". 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 ore 15,30   
DYNAMIC DUO 
Alessandro Chiappetta, chitarra - Alberto Gurrisi, organo 
Un duo organo/chitarra molto dinamico, formato da due specialisti dello strumento.  
Il repertorio spazia dal great american songbook agli originals dello storico periodo degli anni '60, 
caratterizzato da composizioni di autori come Wayne Shorter, Joe Henderson, Lee Morgan, Jazz Mes-
sengers e altri. 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 
Ore 9.45: Convegno “Le prospettive del Settore Agroalimentare nel territorio pinerolese: 
verso un Distretto del cibo sostenibile” con la partecipazione della Regione Piemonte e della 
Città Metropolitana. Evento aperto a tutti i comuni e alle aziende del territorio (Abbazia di S. Maria). 
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FRUTTICOLTORI 
CHE ESPONGONO ALLA RASSEGNA TUTTOMELETM 2022
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 
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 MARSAGLIA 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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