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Feriali/festivi Apertura orario Fiera - Chiusura stand ore 0,30
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INFORMAZIONI
MEDIA PARTNER

Ufficio Manifestazioni Tel. 011/97.24.270 - 222 - 238 - 236
Punto Informazioni: 334.3040338
www.comune.carmagnola.to.it - www.fieradelpeperone.it
e-mail: cultura@comune.carmagnola.to.it

INFORMAGIOVANI
V. Bobba, 6 - Tel. 011/9710196
TORINO - CARMAGNOLA FM 104 - 104.2

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Realizzazione Grafica e Stampa: elledi - Arti Grafiche - Carmagnola

Lunedì - Sabato ore 18 - 24 / Domenica ore 10 - 24

TOTEM EVENTI - Tel. 0185 598427 - info@totemeventi.it
www.totemeventi.it

DiFFeRenZiaMOci !

Manifestazione Pet Friendly e ad alto impatto sociale.
La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola 2018 è una festa ecosostenibile,
per cui... Cerca le isole ecologiche posizionate in diversi punti delle vie/piazze
e differenzia i tuoi rifiuti. Si può rispettare l’ambiente e divertirsi senza inquinare.

Tutto il materiale tipografico della 69a Fiera Nazionale del Peperone
nasce da un’idea grafica di: GABRIELLA TRAVERSO
Staff organizzativo: Assessorato Manifestazioni e attività produttive
Sola Lorenzo, Becchio Silvana, Bove Loredana,
Piga Luigi, Demichelis Claudia, Oggero Giusy.
Ricerca espositori e allestimento stand
a cura della ditta Totem di Chiavari

CATALOGO ESPOSITORI

SI RINGRAZIA

Arrivederci alla
a

Benvenuti alla 69 Fiera Nazionale del Peperone
31 Agosto • 9 Settembre 2018

70a Fiera Nazionale del Peperone
30 Agosto • 08 Settembre 2019

Il Saluto del Sindaco
Torna la Fiera Nazionale del Peperone e, come sempre, la città si prepara ad accogliere i visitatori e quanti vorranno condividere
con noi questi dieci giorni di festa.
Da 69 anni la Fiera rappresenta un evento imperdibile per moltissimi piemontesi e, sempre più spesso, per tanti italiani e
visitatori stranieri. La costante crescita della presenza di visitatori provenienti da aree lontane è un indicatore di come il territorio
e gli attori del mondo agricolo ed imprenditoriale stiano creando delle sinergie virtuose che, rendendo la Fiera sempre più
attrattiva, innovativa e attenta alla qualità delle proposte culturali, gastronomiche ed esperienziali, producono crescita
economica e sviluppo dell’immagine del territorio.
La forza della Fiera Nazionale del Peperone sta proprio nella capacità di creare rete: per questo, anche quest’anno, sarà corposa la presenza delle
aziende agroalimentari del territorio, dei tanti produttori che con impegno, costanza e innovazione propongono prodotti di elevata qualità.
Non mancheranno poi ospiti famosi, spettacoli di altro profilo e nuove esperienze gastronomiche e sensoriali per scoprire il Peperone e i tanti
prodotti del territorio, secondo inediti e golosi profili.
Il ringraziamento dell'Amministrazione va agli sponsor, alle associazioni, agli imprenditori e ai volontari che ogni anno rendono la Fiera una vera
festa per tutti, una festa aperta, accessibile e solidale.
Vi attendiamo a Carmagnola dal 31 agosto al 9 settembre, sarà una Fiera da non perdere.
Il Sindaco di Carmagnola
Ivana Gaveglio

Il Saluto del Presidente
della Regione Piemonte
Desidero rivolgere alle autorità cittadine, agli organizzatori e a tutti i numerosissimi partecipanti alla 69° Fiera Nazionale del
Peperone, il mio saluto e l’augurio per la buona riuscita dell’evento, che anche quest’anno ha ricevuto il Patrocinio della Regione
Piemonte. Per il tramite del peperone, colorato e saporito biglietto da visita ormai conosciuto e apprezzato in tutta Italia,
Carmagnola saprà offrire la sua consueta ospitalità, trasformandosi nel cuore pulsante di una kermesse gastronomica, artistica,
culturale ed esperenziale, anche in considerazione dell’aggiunta alla già ricca offerta dei nuovi spazi espositivi in piazza Italia dedicati ai produttori
delle eccellenze locali e dello spazio della chiesa di San Filippo, trasformata in un' Accademia del Gusto.
Sarà come sempre una festa, ma anche una grande opportunità di valorizzare un prodotto tipico che sempre di più diventa volano di sviluppo di un
territorio a forte vocazione rurale, che ha saputo con intelligenza costruire intorno al peperone un fiorente sistema economico, produttivo, commerciale
e turistico a chilometro zero, nel pieno contesto di quell’economia circolare che rappresenta il futuro delle nostre comunità.
La storia della manifestazione, ma soprattutto l’infaticabile passione, la grande competenza e la volontà degli organizzatori e dei volontari di creare
ogni anno un evento più completo ed interessante dell’edizione precedente sono stati, sono e saranno garanzia di successo.
L’augurio è che questa manifestazione di livello nazionale che da anni costituisce un volano per l'economia dell'intero territorio, sia, come da tradizione,
un momento di gioiosa celebrazione dell’ortaggio simbolo di Carmagnola e di partecipazione popolare, sia per le migliaia di famiglie del territorio sia
per le centinaia di migliaia di visitatori e di turisti italiani e stranieri che sempre più numerosi affollano le vie della città, a testimonianza dell’interesse,
della curiosità e della passione che genera un evento ormai entrato di diritto nella storia del costume del Piemonte moderno.
Il Presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino
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Il Saluto della Sindaca
della Città Metropolitana di Torino
IL PEPERONE, SIMBOLO DI UNA DELLE “PERLE” DEL NOSTRO TERRITORIO
La Fiera del Peperone si conferma come un appuntamento di rilevanza nazionale, grazie all’impegno del Comune, degli
imprenditori, delle associazioni e dei cittadini carmagnolesi per rilanciare e rendere sempre più attrattiva la manifestazione. Sono
sicura che anche quest’anno l’evento confermerà una ricaduta economica stimata in 10 milioni di Euro: un vero e proprio caso di
studio, unico nel suo genere in Italia.
Il successo costruito negli anni da carmagnolesi non è frutto del caso, perché non basta costruire un attraente calendario di appuntamenti musicali,
spettacolari e ricreativi: occorre che il prodotto che dà il nome alla Fiera sia adeguatamente difeso nella sua tipicità e valorizzato dal punto di vista
dell’immagine e della commercializzazione.
A Carmagnola si deve poter andare innanzituto per conoscere, degustare e acquistare il Peperone, che è uno degli elementi forti dell’identità del
territorio e della collettività che lo abita. È proprio quel legame profondo con la terra e con le radici culturali locali che la Fiera di Carmagnola celebra
ogni anno. I carmagnolesi credono nel loro prodotto e lo vedono proiettato a pieno titolo in un XXI secolo che è tutto all’insegna dell’innovazione
tecnologica, del Web e della comunicazione multimediale. Oggi l’informazione enogastronomica e agroalimentare si fa anche e soprattutto in Internet
e nei social network, con i cooking show e con le iniziative di educazione alimentare dedicate ai bambini: questo i carmagnolesi lo hanno ben compreso
da tempo.
La Città Metropolitana di Torino valorizza tutte le realtà comunali aiutandole a fare sinergia e per questo attribuisce grande importanza alla tipicità delle
varietà carmagnolesi di Peperone, inserite ormai da sedici nel “Paniere” dei prodotti tipici e tutelate dal Presidio Slow Food.
Quest’anno il Paniere sarà presente nel nuovo salone fieristico agroalimentare di piazza Italia, con una selezione delle migliori specialità agroalimentari:
auguro ai produttori che si fregiano di questo e di altri marchi di qualità il successo che meritano.
Il Sindaco della Città Metropolitana di Torino
Chiara Appendino

Il Saluto del Presidente
della Camera di Commercio
Anche con questa edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola si celebrano i tanti coltivatori, la loro perizia, la
professionalità e la passione che permettono ogni anno di regalarci il prodotto di eccellenza della zona, conosciuto e amato in
tutta Italia e non solo. L’agricoltura mantiene ancora il suo importante ruolo nell’economia locale e rappresenta il 6% del sistema
imprenditoriale metropolitano. Nel 2017 la coltivazione di ortaggi, in particolare, ha visto aumentare il numero di imprese del
2,7%. L’imprenditoria agricola ha segnato anche un primato molto stimolante: l’anno scorso i giovani agricoltori sono aumentati
del 7,1%. È la migliore performance di tutti i comparti dell’imprenditoria giovanile ed è il terzo anno che succede.
L’agricoltura ha un ruolo fondamentale anche per l’indotto che la sostiene: dai laboratori di ricerca alla logistica, dalle industrie chimiche a quelle dei
macchinari. Oltre a ciò, ultimamente a Torino l’agricoltura e il food si sono legati a filo doppio con il turismo. Lo testimoniano i tanti eventi enogastronomici
e loro grandi successi per numero di visitatori. I turisti giungono da noi anche perché attratti dai prodotti tipici, come è successo per il Festival del
Giornalismo Alimentare, il Bocuse d’Or, il Salone del Gusto e la stessa Fiera Nazionale del Peperone che da sola registra 250.000 presenze.
La Camera di commercio di Torino, come sempre, è al fianco di Carmagnola, della Fiera Nazionale del Peperone e anche delle altre eccellenze carmagnolesi,
come pasticcerie, birrifici, torrefazioni, caseifici che sono stati eletti “Maestri del Gusto” dalla Camera di commercio, dopo un’attenta selezione condotta
insieme a Slow Food e al Laboratorio Chimico camerale.
Continueremo su questa strada per valorizzare le nostre piccole e medie imprese, insuperabili nel sapere abbinare la tradizione all’innovazione, la
qualità alla sostenibilità.
Il Presidente della Camera di Commercio di Torino
Vincenzo Ilotte
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Il Saluto dell’Assessore alle Manifestazioni e
dell’Assessore all’Agricoltura
Questa edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola sarà particolarmente ricca di grandi novità, a cominciare
dalla nuova organizzazione degli spazi per la promozione, degustazione del Peperone di Carmagnola e degli altri prodotti
eccellenti del territorio.
La Chiesa di San Filippo sarà trasformata in un’Accademia dei sapori, con la presenza di qualificati stand dedicati ai marchi
eccellenti della gastronomia e del settore bevande, una vivace area interviste e presentazioni per parlare di cibo, gusto e sapori
con un testimonial d’eccezione come Paolo Massobrio. A tutto questo si affiancherà un innovativo percorso sensoriale per
immergersi nei colori e nei profumi del Peperone.
L’area fieristica sarà poi ampliata sino ad inglobare la rinnovata Piazza Italia che con il suo Salone Agroalimentare sarà il fulcro
nel quale si concentrerà la promozione dei prodotti del territorio con la presenza dei produttori del Consorzio, aziende di
trasformazione e prestigiosi marchi dell’industria alimentare.
Anche la canapa, altro grande prodotto del carmagnolese, sarà ampiamente valorizzata nel nuovo spazio dedicato, presso gli
Antichi Bastioni.
Ampio spazio sarà dato ovviamente alla solidarietà, con la presenza dei produttori delle aree terremotate del centro Italia, le
iniziative sulla prevenzione all’obesità infantile e il tradizionale Pane della Fiera. Ovviamente in Fiera non mancheranno l’atteso Concorso del
Peperone e i concorsi qualità dedicati agli espositori commerciali.
Sotto il profilo dell’intrattenimento, piazza Sant’Agostino sarà anche quest’anno il cuore della festa: grandi nomi si alterneranno sul palco principale
che proporrà musica tradizionale, concerti, spettacoli teatrali e molto altro, per offrire a tutti momenti di divertimento e festa. Non mancheranno
spettacoli per i bambini, le tradizionali maschere, le esibizioni sportive, le mostre, le cene a tema e tanti altri appuntamenti. Quest’anno, dopo 10
anni, tornerà a Carmagnola il rally storico: un evento imperdibile per gli appassionati di motori e auto d’epoca.
Vi invitiamo a scoprire il ricco programma e vi attendiamo a Carmagnola per 10 giorni di grandi emozioni.
L'Assessore all'Agricoltura
Gian Luigi Surra
© Carlo Ferrari

Il Vicesindaco e Assessore alle Manifestazioni
Vincenzo Inglese
© Claudio Massarente
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Spettacoli ed eventi di Piazza S. Agostino
ore 9.30 Via Valobra

VENERDÌ

31 AGOSTO

3° Raduno Auto Storiche
“Città di Carmagnola”

ore 21.00
Inaugurazione della

A cura del Gruppo Auto Moto Storiche
di Carmagnola. Info 3387776855

Fiera Nazionale del Peperone
di Carmagnola 2018

ore 15.00

sulle note della Società Filarmonica
di Carmagnola

ore 21.30

Premiazione Concorso del
Peperone e Asta Benefica
Associazione Oami

LUNEDÌ

3 SETTEMBRE
ore 21.30

Ambrosia e i suoi
piccoli supereroi UGI
in tour con Wilmer Modat
e l'orchestra italiana I Gilè:
serata liscio e balli di gruppo con dj
Evento benefico a favore di Ugi Onlus
offerto da Mela Ambrosia

ore 16.00 Via Valobra / zona Bussone

Concerto Orchestra
Campus di Note
in collaborazione
con Tirovi Umoto Research

SABATO

1 SETTEMBRE

Festa di Re Peperone
e la Bela Povronera
con Personaggi e Maschere del
Piemonte - Sfilata e intrattenimento
musicale

ore 21.30

ore 17.00

Tour 2018

ore 21.30

La Magia dello Zecchino

Omaggio a Lucio Battisti

Con la Banda giovanile e la Banda
senior della Società Filarmonica di
Carmagnola diretta dal maestro Donald
Furlano ed il Coro del I.C. 3 diretto dalla
Prof.ssa Sabrina Appendino

a vent’anni dalla scomparsa
con Bart Cafè & Friends

ore 20.30

“La Linea”

DOMENICA

2 SETTEMBRE
ore 8.30/11.00

Concorso
del Peperone

4 MARTEDÌ
SETTEMBRE
“Roma è de tutti”

LUCA BARBAROSSA

MERCOLEDÌ

5 SETTEMBRE

Spettacolo teatrale a cura della
compagnia teatrale 7D senior del
Baldessano-Roccati

ore 20.30

ore 21.30

ore 21.30

Comic Show del Cab 41

Shary Band

Con i migliori artisti del Cab 41

Tributo Nazionale alla Disco Dance

Riservato ai produttori dell’area di coltivazione del Peperone di Carmagnola, si
premiano gli esemplari più pesanti dei
quattro ecotipi locali: quadrato, lungo o
corno di bue, trottola e tumaticot
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Presentazione del progetto

Piazza Ragazzabile 2018

Spettacoli ed eventi di Piazza S. Agostino

6 GIOVEDÌ
SETTEMBRE

9 DOMENICA
SETTEMBRE

ore 20.30

ore 9.00/17.30

Incontro con gli studenti della Sezione
Agraria - Polo Baldessano Roccati, impegnati
in attività di collaborazione per la città

Pasta al peperone
con bagna cauda

ore 21.30

PLATINETTE
IN CONCERTO PARTY
Featuring 7S8 - SETTESOTTO

VENERDÌ

7 SETTEMBRE
ore 20.30
Premiazione Atleti Carmagnolesi

Degustazione gratuita realizzata con il
contributo del Comune, del Consorzio
del Peperone, della ditta Pasta Berruto
di Carmagnola e della Pro Loco di Faule.
Con la collaborazione della Pro Loco
Carmagnola, ANA Carmagnola e tanti
eroici volontari. Distribuzione ore 17,30
fino ad esaurimento scorte

dalla BCC
DI Casalgrasso e
Sant’Albano Stura
A favore della
Fondazione Forma Onlus

Dalle ore 14.30
Esposizione “Albero dei Sogni”
Concorso dedicato alle scuole dell’infanzia
e primarie

Esposizione fotografie
del concorso “Alberiamo”

ore 10.00/19.00

In collaborazione

La vetrina del territorio

con il Platano Legambiente

Promozione delle eccellenze agroalimentari,
culturali,architettoniche e paesaggistiche dei
comuni dell’area sud di Torino e della
zona nord della provincia di Cuneo.

ore 15.30
Bolle di sapone giganti

ore 20.00

ore 15.45
Spettacolo di Dog Dance

Ballo liscio con l’orchestra
Liscio Simpatia

con Paolo Gaido

con Tiziana Terrazzino&Lex del Centro Cinofilo Bau.Haus asd e Marika Galli&Yogui del
Centro Cinofilo Smiley Dog asd

ore 16.00 Premiazione del
concorso “Albero dei Sogni”

ore 21.30
Concerto di musica tradizionale del Sud

Simone Campa &
La paranza del Geco

Attività svolte

categorie infanzia e primaria
e concorso Alberiamo

ore 22.00

Gran finale a cura di LuX ArcanA

Ore 17.00 Finale
“Volare con le bolle”
Ore 17.15 “Volare,
Sognare e Vivere”
Esibizione di Ginnastica Ritmica
con A.S.D. Ritmica Carmagnola

8 SABATO
SETTEMBRE

ore 22.30 Saluti

ore 21.30

dell’Amministrazione Comunale

Concerto orchestra
Campus di note
e mapping 3D

ore 23.00 chiusura con

in collaborazione con
Tirovi Umoto Research

Liscio Simpatia

Tutti gli spettacoli sono
GRATUITI

VENERDÌ 31 AGOSTO E
SABATO 1 SETTEMBRE
partenza e premiazioni:
Via Gobetti - Piazza Italia

RALLY STORICO
di Carmagnola
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- Piazza Raineri

Il Cabaret del

VEN 31
AGOSTO

SAB 8

SAB
B1
BR
RED & PITT

- ore 21,00

SETTEMBR
M E

FRANCESC
CO DAMIANO E LE
EO MAS

SETTEMBRE

DOM 9
DA
A COLORADO DA
DAV
VIDE D'URSO

SETTEMBRE

PINK
K SHOW

Venerdì 31 Agosto
spettacolo comico con il duo torinese Bred e Pitt
Sabato 1 Settembre
spettacolo di cabaret, musica e imitazioni con
Francesco Damiano e Leo Mas

SETTEMBRE

Domenica 2 Settembre (Palco p.zza S. Agostino)
Comic Show con alcuni dei migliori artisti del Cab 41

DOM 2

DOM 2
LO SHOW DEL
L CAB 41 IN
I P.
P.ZZA S. AGOSTINO
O

SETTEMBRE

QUARTETT
T
O C'ERA

Domenica 2 Settembre
da Eccezionale veramente il Quartetto c'era
Lunedì 3 Settembre
da Napoli Marco Cristi
Martedì 4 Settembre
Laboratorio comico del Cab 41

LUN 3
SETTEMBRE MA
ARCO CRISTI

4e5
SETTEEMBRE

LABO
ORA
AT
TORIO COMIC
CO

Mercoledì 5 Settembre
Laboratorio comico del Cab 41
Giovedì 6 Settembre
da Master of Magic Walter Maffei, spettacolo di magia,
illusione e comicità.
Venerdì 7 Settembre
da Colorado Max Pieriboni

GIO 6
SETTEMBRE WAL
ALT
TER MAFFEI

VEN 7
SETTEEMBRE

DA COLORADO
O
MAX PIERIIBONI

Per informazioni: 011.504985 - info@cab41.it

Sabato 8 Settembre
da Colorado Davide D'urso con uno spettacolo di magia
e cabaret
Domenica 9 Settembre
Le comiche in rosa con lo spettacolo al femminile "Pink Show"
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Stand Info Comune
Nel punto info di Piazza San’Agostino
sarà presente la Caffetteria Vergnano
aperta in orario fiera

Domenica 2 settembre ore 10.30/11.30

BEST BARISTA JUNIOR
4 squadre da 4 bambini con età da 6 a 10 anni
impareranno a decorare preparazioni a base di caffè,
insieme ai Trainer dell’Accademia Vergnano.
Iscrizioni: marketing@banca8833.bcc.it entro il 27 agosto.

Giovedì 6 settembre ore 19.00/20.00

APPROCCIO AL CAFFÈ
Un’ora dedicata alla scoperta del caffè, dalla materia
prima alla produzione, con degustazione di un aperitivo
a base di caffè, gratuita.
Iscrizioni: marketing@banca8833.bcc.it entro il 3 settembre,
massimo 30 persone

Venerdì 7 settembre dalle ore 20.30

“SPEED-FOOD-DATE”
Conosciamo i prodotti del nostro Territorio
Secondo le modalità dello Speed-Date
le coppie cambieranno di volta in volta posto nei vari tavolini
che serviranno peperoni, ovviamente, ma anche verdure, zucche,
prodotti da forno con peperoni o canapa, marmellate, insaccati,
miele e formaggi. Un modo nuovo, accattivante e inusuale
per presentare una serie di prodotti Made in Carmagnola
dei produttori della Soms D. Ferrero, preparati e serviti
da allievi ed insegnanti del Centro di Formazione Professionale
Sede Operativa Centro Torino Valdocco CNOS-FAP Regione Piemonte.
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I buoni prodotti della terra
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CAMPAGNA AMICA
2 settembre orario Fiera P.za Manzoni e
Via Gobetti (ingresso nord della Fiera)
9 settembre orario Fiera
Via Gobetti (ingresso nord della Fiera)
Mercato con prodotti a Km. 0
A cura della Coldiretti Torino

SPESA IN CAMPAGNA
31 agosto • 9 settembre in orario Fiera
Via Gobetti (ingresso nord della Fiera)
Mercato con i produttori
A cura della Confederazione
Italiana Agricoltori
del Piemonte

31 agosto • 9 settembre in orario fiera
Via Gobetti (ingresso nord della Fiera)
Mercato con produttori
a cura delle Aziende Agricole SOMS

Durante tutto il periodo della Fiera Nazionale del Peperone verrà offerto, sia fuori
che dentro il salone San Filippo, il “Pane
ASSOCIAZIONE O.A.M.I.
della Fiera” (pane al peperone) con la colCARMAGNOLA
laborazione dell’Università della Terza Età
di Carmagnola (UNITRE) e le offerte
saranno destinate a scopo benefico
all’O.A.M.I. di Carmagnola (Opera Assistenza Malati Impediti) da destinare a
Casa Roberta: residenza per l’accoglienza
di chi non è in condizioni di vivere
© Claudio Massarente
autonomamente. (www.casaroberta.wordpress.com)
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MERCATO DELLA
SOCIETÀ ORTICOLA
DI MUTUO SOCCORSO
"SOMS D. FERRERO"

sa
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R
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CO

Nei giorni della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, nelle ore di apertura
della Rassegna Commerciale, i produttori del Consorzio del Peperone venderanno
i loro prodotti nelle seguenti aree: Via Gobetti, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini)
e Via Porta Zucchetta lato salone Antichi Bastioni.

M

MERCATO DEI PRODUTTORI DEL CONSORZIO DEL PEPERONE

Salone BCC

Salone Antichi Bastioni

APERICENA

GRAN BOLLITO MISTO

VENERDÌ 31 AGOSTO

alla Piemontese di Carmagnola

ORE 20.00
Dall'orto Alto de Le Fonderie Ozanam
apericena con prodotti a metri 0'

MENÚ della Serata
Crema di peperone rosso quadrato di Carmagnola
con fonduta di pecorino e polvere di liquirizia
Tzatziki in finger
Angolo rustico di salumi e formaggi Piemonte dop
con cugnà e miele Orto Alto Ozanam
Riso Rosso selvaggio con verdure mignon
Caprese in trasparenza
Panzanella del Bel paese
Torte salate con prodotti delle cooperative Agricole Piemontesi
Centrifughe di frutta e verdura
Dadoni di frutta
Acqua naturare e gasata
Vino bianco, rosso e Prosecco
delle Cooperative Piemontesi doc
Prenotazione obbligatoria ai numeri 011.5212567 338.6250269 entro il 28 agosto - Costo 12 € p.p.

SABATO 1 SETTEMBRE
ORE 20.00
a cura della Confraternita
del Gran Bollito Misto
alla Piemontese di Carmagnola
e dei Macellai della Garavella

MENÚ della Serata
Salame di Giora al tagliere
Filetti di Corno di Bue con acciuga
Bollito Misto della Confraternita di Carmagnola
Gran Peperonata del Presidente Piero Bagna
Brodo del Bollito
Dolce della Pasticceria Molineris
Prenotazione obbligatoria
al numero 348.0147866 entro il 29 agosto
Costo €. 30,00 p.p.

BENVENUTI ALLA 69 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

Salone BCC

Salone Antichi Bastioni

GIORNATA LIGURE

CENA IN OSTERIA

DOMENICA 2 SETTEMBRE

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE

ORE 12.00 / 20.00

ORE 20.00

a cura dell'Associazione
del Bagnun onlus di Sestri Levante

a cura dell’Osteria Pepe Fresco

MENÚ della Giornata
Pasta al sugo di muscoli (cozze)
Acciughe fritte
Un bicchiere di vino ligure
Prenotazione obbligatoria alla seguente e-mail:
pofranco@libero.it o SMS al n. 335.6296039
entro il 30 agosto - Costo €. 15,00 p.p.

MENÚ della Serata con piatti a scelta
Vitello tonnato tradizionale
Polpo croccante in kataifi
e crema di Peperone di Carmagnola
Gnocchetti, salsiccia di bufala “Macelleria Burzio”
e pomodorino sciuèsciuè
Farfalle, Peperone di Carmagnola,
nocciola gentile e fichi caramellati
Involtini di lonza, robiola e olive
Soufflè di Peperone di Carmagnola
e salsa “Madama Reale” di acciughe
Semifreddo alla pesca e riduzione di Porto
Prenotazione obbligatoria al numero 011.9717937
entro il 31 agosto
Costo due piatti a scelta + dessert
€. 16,00 p.p. bevande escluse
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Salone BCC

Salone Antichi Bastioni

PEPERONI & CO

BAGNA CAODA

A cena dagli Junior Chef

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE

MARTEDÌ 4 SETTEMBRE
ORE 20.00
Gli allievi del Centro di formazione professionale
Sede Operativa Centro Torino Valdocco CNOS-FAP
Regione Piemonte si presentano al pubblico

MENÚ della Serata
Tonnato a bassa temperatura
Falda di peperoni con salsa all’acciuga
Trofie al pomodoro agliato
con ricotta salata e basilico
Risotto al parmigiano
Stracotto con champignon
Panna cotta all’amarena

ORE 20.00
a cura della Pro Loco di Faule

MENÚ della Serata
Affettati misti
Bagna caoda di Faule
con peperone e verdure miste
Formaggi misti
Dolce
Prenotazione obbligatoria al numero 348.0745737
entro il 2 settembre. Costo €. 22,00 p.p.

Prenotazione obbligatoria
al numero 338.6250269 entro il 1 settembre
Costo €. 20,00 p.p.
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Salone BCC

BANK COOKING
GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE
ORE 20.00
Cena benefica a favore di Forma ONLUS – Fondazione Ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino con la Direzione della Banca di Credito
Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, realizzata con la
collaborazione degli studenti del Centro di Formazione professionale
Sede Operativa Centro Torino Valdocco CNOS-FAP Regione Piemonte

Salone Antichi Bastioni
LA SCUOLA DI CUCINA SOCIALE
DELLA COOPERATIVA
MEETING SERVICE DI TORINO
VENERDÌ 7 SETTEMBRE
ORE 20.00
Cena a favore del progetto di “Cucina Sociale”
dedicato all’emergenza giovani della cooperativa Meeting Service

MENÚ della Serata
Quadrato di Carmagnola con salsa rustica
su cialda di pane
Crespella di canapa con stracciatella e bacon
in crema di piselli
Fagottino di girello ripieno,
cotto a bassa temperatura con zabaione di caprino
Rotolo di branzino mediterraneo con julienne di
verdure stagionali in vellutata di fave e pane sabbiato
Gnocchi al basilico con melanzane viola
e pomodorini confit
Langaroli alle tre carni con seirass al sugo di arrosto
Filetto di manzo ai funghi porcini
con bacche di ginepro e patate al forno
Tronchetto sacher
Prenotazione obbligatoria
al numero 011.9730062 oppure 3456195110
entro il 3 settembre - Costo €. 40,00 p.p.
(il ricavato sarà devoluto in beneficenza)

MENÚ della Serata
Battuta di fassone di Razza Piemontese
con noci caramellate
al miele di acacia e timo con cialda di Grana Padano
Cheesecake al peperone rosso di Carmagnola
con polvere di piselli e crema di basilico
Bruschetta di focaccia alla canapa con crema
di caprino, Nergi e confit di pomodoro
Risotto con fonduta di Castelmagno Dop,
coulis agro di mirtilli e Nergi canditi
Stracotto di manzo piemontese con salsa di
nocciola Piemonte Igp e polenta arrostita
Crostatina scomposta di frolla alla canapa con lamponi
e Nergi profumati alla menta di Pancalieri
Vini Doc, Docg e passito di Erbaluce di Caluso Docg
della Vignaioli Piemontesi
Si ringraziano:
Confcooperative Piemonte con Assopiemonte DOP & IGP,
Asprocarne Piemonte, Ortofruit Italia con Nergi, Gruppo
Capac, Cooperativa Piemonte Miele, Cooperativa Erbe
aromatiche di Pancalieri e Vignaioli Piemontesi
Inoltre: Assocanapa e Life Italia

Prenotazione obbligatoria
al numero 011.5212567 oppure 338.6250269
info@piacerepiemonte.it entro il 4 settembre
Costo €. 22,00 p.p.
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Salone BCC

PEPERONI & CO
A cena dagli Junior Chef

Piazza Raineri

FESTIVAL MONDIALE
DEL BAGNETTO VERDE

SABATO 8 SETTEMBRE
ORE 20.00
Gli allievi del Centro di formazione professionale
Sede Operativa Centro Torino Valdocco CNOS-FAP
Regione Piemonte si presentano al pubblico

MENÚ della Serata
Polpo in insalata con scaglie di grana e rucola
in crema parmantier,
pane sabbato all’acciuga e aglio rosso
Fagottini di fassona con citronette
Mohjto di gamberi e spinaci alla soia
Risotto al nero di seppia con tartare di gamberi
Baccalà al forno con crema allo zenzero e peperoni
Panna cotta alla nocciola e caramello
Prenotazione obbligatoria
al numero 338.6250269 entro il 5 settembre
Costo €. 25,00 p.p.

DOMENICA 9 SETTEMBRE
DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00
Piazza Raineri – Stand Birra Madama

Showcooking tra i campioni
delle passate edizioni
a cura dell’Associazione
di promozione sociale MIRANDA
Il Festival Mondiale del Bagnetto Verde è una festa per
rendere omaggio al re delle salse piemontesi: il “Bagnet
verd”. Ideato e organizzato, nell’anno 2014, da Yankuam
Sartoretto insieme all’Ass. Commercianti San Salvario di
Torino è una gara ludico-culinaria popolare scherzosamente competitiva che prevede il coinvolgimento attivodei partecipanti, organizzati in squadre, nella
preparazione pubblica della propria “ricetta segreta” e la
condivisione del risultato con tutti i convenuti in piazza.
Il Festival vuole coniugare la gara culinaria con la gratuità
dell’evento e lo scambio transgenerazionale di conoscenze e ricette tradizionali.
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Salone BCC

Salone Antichi Bastioni

Carmagnola regina delle canape
Per tutta la durata della Fiera Nazionale del Peperone nella prestigiosa sede degli Antichi
Bastioni, Assocanapa offre al visitatore una ricca selezione e vendita di prodotti locali a base
di canapa con diverse dimostrazioni e degustazioni, l’esposizione di materiali e servizi per
l’edilizia con la canapa e ancora una nutrita serie di incontri su temi oggi di grande attualità
per la canapa. Si inserisce quest’anno nel contesto “Canapa” mercoledì 5 settembre, la
tradizionale iniziativa della Pro Natura. Le ditte espositrici presenti in Fiera, sono elencate
nella pagina illustrativa della cartina relativa al Salone Antichi Bastioni di pagina 23.

PROGRAMMA INCONTRI SULLA CANAPA:
Sabato 1 settembre
ore 21.00 - L’introduzione del seme di canapa e
dei suoi semilavorati nell’alimentazione: quali i
vantaggi certi per la salute documentati da
ricerche ospedaliere
relatore Margherita Baravalle - esperta Assocanapa
Domenica 2 settembre
ore 10.30 - Usi della canapa in edilizia:
esperienze in Italia e in Europa
relatore Olver Zaccanti - tecnico esperto in bioedilizia
ANAB (Ass. Naz. Architet. Bioecologica) - progettista
e costruttore della prima casa realizzata in Italia interamente in canapa (2009/2010), illustrerà i vantaggi
dell’utilizzo della canapa in edilizia, le principali tecniche
costruttive e modalità d’uso, le realizzazioni nella ricostruzione post sisma in Emilia, le esperienze europee
acquisite in numerosi stage e progetti ai quali ha
partecipato, tra i quali INATER e CANAPALEA di cui
è responsabile per l’Italia.

ore 21.00 - L’importanza del seme, delle farine
e della polvere proteica di canapa per vegani,
vegetariani e sportivi relatore Federica Baravalle
esperta Assocanapa
Lunedì 3 settembre
ore 21.00 - L’uso del seme con i suoi derivati e
dei fiori di canapa nella zootecnia e in
particolare nella cura degli animali
relatore Fabrizio Manca - Medico Veterinario
esperto nell’impiego di materiali di canapa

ore 16.30 - La coltivazione della canapa
industriale oggi: aspetti agronomici,
organizzativi ed economici relatore Felice Giraudo
perito agrario, massimo esperto Assocanapa
ore 18.30 - La canapa nella rotazione colturale
delle aziende agricole convenzionali e nelle
aziende biologiche relatore Ivano Scamuzzi
imprenditore agricolo esperto Assocanapa
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Martedì 4 settembre
ore 21.00 - I vantaggi degli alimenti a base di
seme di canapa per le persone anziane relatore
Margherita Baravalle esperta Assocanapa
Mercoledì 5 settembre
ore 18.00 - Canapa, dalle Alpi al Mare…
passando per Carmagnola
relatori Oscar Casanova - Professore Scienze
Naturali, Margherita Baravalle - esperta Assocanapa
a cura di Pro Natura di Carmagnola
ore 21.00 - Perché il seme di canapa e l’olio che
se ne estrae sono considerati in tutto il mondo
vaccino nutrizionale relatore Margherita Baravalle
esperta Assocanapa
Giovedì 6 settembre
ore 21.00 - I fiori femminili delle canape agroindustriali: contenuti di maggiore interesse, modi
di utilizzarli, modalità di preparazione, modalità
di assunzione delle preparazioni
relatore Lorenzo Primiani - Botanicum Science,
tecnologo farmaceutico specializzato in canapa
Venerdì 7 settembre
ore 21.00 - Arrivare al
tessile tradizionale
(filati e tessuti) con fibra
di canapa prodotta in
Italia: perché è difficile
ma non impossibile.
Le esperienze
dell’ultimo ventennio, prospettive e idee per il
futuro relatore Felice Giraudo - perito agrario,
massimo esperto Assocanapa
Sabato 8 settembre
ore 21.00 - La legge 242/2016 sulla
canapa agroindustriale è chiara e non lascia
spazio alle libere interpretazioni
relatori Margherita Baravalle - presidente del
Coordinamento Nazionale per la canapicoltura
e legale Assocanapa

Salone Antichi Bastioni
Domenica 9 settembre
ore 10.30 - Quando chi deve far rispettare
una legge non la conosce, chi ci rimette è il
cittadino onesto
É spesso quello che capita quando agenti delle
Forze dell’Ordine e Magistrati che operano sul
campo si trovano di fronte ad una coltivazione di
canapa agroindustriale e non sono stati forniti loro
gli strumenti, che pure esistono, per agire secondo
giustizia. E’ successo nel 2017 ad alcuni coltivatori i
quali lamentano anche che al grande rilievo mediatico all’epoca della “scoperta” della asserita “marijuana” poi risultata canapa agroindustriale, è
corrisposto il totale silenzio mediatico dopo l’archiviazione.
Il nostro Anonimo relatore non solo chiede l’anonimato ma anzi che gli sia riconosciuto il “diritto all’oblio”. Ma questa secondo noi non è giustizia.
ore 16.30 - Gli obiettivi a breve
dell’organizzazione Assocanapa e le sue
posizioni sui temi di maggiore attualità in
materia di canapa agroindustriale
relatore Felice Giraudo, Margherita Baravalle,
Cesare Quaglia con altri esperti Assocanapa
ore 18.30 - L’introduzione del seme di canapa e
dei suoi semilavorati nell’alimentazione:
quali i vantaggi certi per la salute documentati
da ricerche ospedaliere” (REPLICA)
relatore Federica Baravalle - Esperta Assocanapa
ore 21.00 - Cure e prospettive di cura
con la canapa relatore Tania Re - dottore in
Psicologia Clinica, specializzazione in Antropologia
ed Etnomedicina, Naturopata, ricercatrice presso
il Centro regionale Toscana per la Fitoterapia
(CERFIT) - Gli interessi di ricerca della dott.ssa Re
sono focalizzati sui sistemi provenienti da antiche
tradizioni di cura che connettono mente, corpo e
spirito nel sistema sanitario contemporaneo.
www.taniare.org
www.cattedraunesco.sdf.unige.it
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Accademia San Filippo - Salone Chiesa di S.Filippo

Peperone in tutti i sensi
Percorso Sensoriale sul Peperone di Carmagnola
Ideata dal Comune di Carmagnola, in collaborazione con la giornalista Renata Cantamessa, l’Accademia San Filippo è la
grande novità della 69ª edizione della Fiera Nazionale del Peperone. Varcando la soglia dell’Accademia sarete coinvolti
in un vero e proprio percorso in cui tutti i vostri sensi si risveglieranno spalancando la porta delle emozioni. Un viaggio,
con la collaborazione del Centro studi assaggiatori di Brescia, in cui la mente, gli occhi, le mani, la bocca ed il cuore si
incontrano per accogliere nuovi sapori. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” alcuni light-box a led assieme all’ologramma faranno danzare
i peperoni, regalando trasparenze sensoriali visive, avvolgendo lo spettatore in una visione infantile come se imparasse a convivere con esperienze già conosciute
ma sotto una nuova forma e dimensione.Un percorso emozionale dunque, un gioco di scoperte, accompagneranno passo dopo passo il visitatore attraverso un
emozionante percorso enogastronomico. Talk Food, Seminari d’assaggio, Caffè letterari, Confronti tra il peperone ed i prodotti provenienti da aree di regioni
diverse e Confessioni Laiche offriranno per tutto il periodo della manifestazione un palinsesto ricco di ospiti e degustazioni.
Paolo Massobrio e Renata Cantamessa si alterneranno nella conduzione dei vari eventi in programma al termine dei quali verranno offerti ai presenti assaggi
e degustazioni dei prodotti illustrati e preparati dalla Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte.
L’Accademia San Filippo è curata dalla Ditta Totem Eventi di Chiavari.

PROGRAMMA EVENTI CON DEGUSTAZIONI:

Confessione Laica
Incontro con…
Condotto da Paolo Massobrio
Sabato 1 settembre
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Roberto Moncalvo - Pres. Naz. Coldiretti
dalle ore 21.00 alle ore 22.00
Davide Gariglio - Onorevole
Domenica 2 settembre
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Dario Osella - Fondatore Fattorie Osella
Sabato 8 settembre
dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Riccardo Molinari - Onorevole
dalle ore 21.00 alle ore 22.00
Claudia Porchietto - Onorevole
Domenica 9 settembre
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Elisa Pirro - Senatrice
dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Luca Ubaldeschi - Vice Direttore La Stampa

Caffè Letterario
Presentazione di libri e progetti, incontro con gli
autori. Condotto da Paolo Massobrio
e Renata Cantamessa dalle ore 19.00 alle 20.00

Domenica 2 settembre
Avanzi d’Autore e Cucinare i Sapori d’Italia
con Giovanna Ruo Berchera
Lunedì 3 settembre
Tutti no, ma questo si con Elisa e Sonia Ricci
Martedì 4 settembre
Il Castello Goloso, Segreti e Ricette di Famiglia
con Consolata Beraudo di Pralormo
In collaborazione con Turismo Torino
Mercoledì 5 settembre
Il Toro delle Meraviglie con Gian Carlo Morino.
In collaborazione con “torinoggi.it”
Giovedì 6 settembre
Percorso Culturale: I segni del Sacro
con la Fondazione Opera Pia Cavalli
Venerdì 7 settembre
Piccole Ricette da “Scambio di Saperi”
con le autrici di Casa delle Donne di Villafalletto
Sabato 8 settembre
Reali Sensi alla scoperta delle Residenze Reali di
Torino e del Piemonte
In collaborazione con Turismo Torino
Domenica 9 settembre
Bartender a casa tua con Alessandro Ricci

Sabato 1 settembre
Il Libro del Riso Italiano
con Massimo Biloni e Valentina Masotti
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Peperone in Viaggio
Confronto tra il Peperone di Carmagnola e i
prodotti provenienti da aree di regioni italiane
diverse in collaborazione con la Confederazione
Italia Agricoltori Provinciale di Torino.
Condotto da Paolo Massobrio e Renata
Cantamessa dalle ore 20.00 alle 21.00
Sabato 1 settembre
La Salsiccia di Norcia al Peperone di
Carmagnola con l’Azienda Dall’Orso di Norcia
Lunedì 3 settembre
Peperoni con radici lontane: la tecnica
dell’innesto con l’agronomo Flavio Reburdo
Martedì 4 settembre
L’Olio Bio delle Marche incontra il Peperone
di Carmagnola nel pinzimonio
La Tradizione marchigiana del vino cotto
con le Aziende: Conca d’Oro di Appignano Del
Tronto e Carboni Settimio di Castignano (AP)
Mercoledì 5 settembre
La Ricotta Salata aromatizzata al Peperone
e la Lenticchia di Castelluccio
con l’Azienda Brandimarte di Norcia
Giovedì 6 settembre
Segreti e Sapori del Peperone nel Mondo
con lo Chef MARTIN VERA dell’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Accademia San Filippo - Salone Chiesa di S.Filippo
Venerdì 7 settembre
Le produzioni di Peperone nel Sud Italia
con Edoardo Ramando del Gruppo T18
Sabato 8 settembre
Lo zafferano e l’aglio nero di Norcia
incontrano il Peperone di Carmagnola con
l’Azienda Bosco Torto-Etiche Terre di Norcia

Laboratori di Assaggio
Degustazioni guidate - dalle ore 21.00 alle 22.00

Agri-Cooking
Con gli Agrichef del Piemonte in collaborazione
con Coldiretti e Campagna Amica. Condotto da
Renata Cantamessa dalle ore 22.00 alle 23.00
Lunedì 3 settembre
MIELE con PAOLO SAPPA dell’Agriturismo Ca del
Duduro di Garessio
Martedì 4 settembre
PASTA con DANIELE BARBERO dell’Agriturismo
Fior di Campo di Dronero

Lunedì 3 settembre
ASPROMIELE PIEMONTE: Il miele, i bambini e
tutto ciò che c’è da sapere con il Centro Assaggiatori di Brescia e Bimbingamba

Mercoledì 5 settembre
FRUTTA SECCA con FRANCESCA MOLON
dell’Agripasticceria La Cascinassa di Pavone
Canavese

Martedì 4 settembre
PASTA BERRUTO: I segreti degli ambasciatori
della pasta italiana con il Centro Assaggiatori di
Brescia

Giovedì 6 settembre
CAFFÉ con STEFANIA GRANDINETTI
dell’Agriturismo Le Piagge di Ponzone Monferrato

Mercoledì 5 settembre
LIFE: La salute vien mangiando - i plus della
frutta secca con Fondazione Veronesi
Giovedì 6 settembre
CAFFE’ VERGNANO: A scuola di Caffè
attraverso i cinque sensi
Venerdì 7 settembre
ASSOFRUTTA e CONSORZIO DI TUTELA VINI
D’ACQUI: Mela e Brachetto, binomio perfetto!
con Sommellier del Vino e della Frutta

Talk Food
Condotto da Paolo Massobrio e
Renata Cantamessa dalle ore 22.00 alle 23.00
Sabato 1 settembre
Dalla guida DENTRO AL GUSCIO con le
ricette di Marco Bianchi… alla tavola con gusto
e salute con i prodotti di LIFE ed ai consigli della
Fondazione Veronesi
Domenica 2 settembre
Si parla e si mangia con Elia Botto del’Osteria da
Cecco di Bosia e i formaggi di
Assopiemonte Dop & Igp
Sabato 8 settembre
Dalla guida In Cucina con i piccoli frutti di
ORTOFRUIT ITALIA… alle buone pratiche di
salute mangiando con gli Allievi della “Fondazione
Agroalimentare per il Piemonte” di Cuneo

Venerdì 7 settembre
MELA ROSSA di Cuneo Igp e BRACHETTO
D’ACQUI Docg con ANGELO BALLASINA
di Monticello Novarese

Maestri del gusto
Domenica 2 settembre
dalle ore 17.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 21.00
Aperitivo narrato con le eccellenze enogastronomiche di Torino e Provincia Conducono
Paolo Massobrio e Renata Cantamessa

#Peperonein5minuti
Domenica 2 settembre
dalle ore 21.00 alle ore 22.00
Presentazione del Ricettario e Premiazione dei
contest tra tra Food Blogger italiani ed
internazionali

Conducono Paolo Massobrio e Giovanna Ruo
Berchera in collaborazione CARREFOUR
MARKET ed i prodotti di TERRE D’ITALIA.

Peperò Tour con Carrefour
Venerdì 7 settembre
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Laboratorio sul Peperone di Carmagnola
dedicato a grandi e piccini - con Fata Zucchina
in collaborazione con BIMBINGAMBA e CARREFOUR
MARKET ed i prodotti di TERRE D’ITALIA

Viaggio ed Esperienza
Sensoriale
Condotto da Paolo Massobrio e
Renata Cantamessa
Domenica 9 settembre
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
CITTÀ DELL’OLIO Viaggio sensoriale tra gli oli
italiani con Enrico Lupi - Presidente Associazione
Nazionale Città dell’Olio
dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Esperienza sensoriale guidata del PANE DELLA
FIERA con il Centro Assaggiatori di Brescia e la
partecipazione dell’Associazione OAMI di
Carmagnola (Casa Roberta)

Vendesi Storie al Peperone
II edizione
Domenica 9 settembre
Dalle ore 21.00 alle ore 22.00
Premiazione della sfida al miglior abbinamento
con il peperone tra gli espositori di Piazza dei
Sapori. A cura del Comune di Carmagnola e
Totem Eventi, in collaborazione con “torinoggi.it”
e Centro Assaggiatori di Brescia

DEGUSTAZIONI GRATUITE AL TERMINE DI OGNI EVENTO
Durante tutto il periodo della Fiera, al termine di ogni appuntamento presentato
dall’Accademia San Filippo, sarà offerta una degustazione gratuita dei prodotti
presentati con la partecipazione delle seguenti ditte:
Asti Spumante Docg - Caffè Vergnano - Pasta Berruto - Robiola Osella - Assopiemonte
Aspromiele - Carrefour Market - Terre d’Italia - Consorzio Tutela Vini d’Acqui Docg
Life - Galup - Strada del Riso Vercellese di qualità - Assortofrutta - Ortofruit Italia
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Salone Agroalimentare - Piazza Italia
Nel Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura, la struttura prospiciente viale Garibaldi allestita come Salone Espositivo,
ospita i produttori e gli artigiani del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino che proporranno le loro
produzioni in vendita ed alcune di queste rielaborate in sfiziose ricette da degustare.
Come per la passata edizione avremo ospiti le aziende agricole dei Comuni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016.

I PRODUTTORI DEL PANIERE
ED I LORO PRODOTTI:
• Antichi mais piemontesi di Monia Peroo - Rivara
• Prodotti da forno con gli antichi mais piemontesi
del Panificio pasticceria Fabaro
• Antiche mele di Cascina Bonetto - Lusernetta
• Miele delle vallate alpine dell’ Apicoltura
La Margherita - Caselle Torinese
• Il salame di Giora di Agripiemonte - Carmagnola
• Ciapinabò di Carignano
• Saras del Fen e formaggi di capra
di La Capra Campa - Cantalupa
• Liquore Genepì della
Distilleria Erboristica Alpina - Susa
• Menta di Pancalieri di Chialva Sara
• Menta di Pancalieri di Essenzialmenta
• Peperone di Carmagnola, le quattro
varietà, di Masera Nadia - Poirino

Le aziende delle regioni Umbria e Marche
ci propongono prodotti tradizionali antichi
ma anche nuovi perché riscoperti
con dedizione e fantasia
in collaborazione con la
Confederazione Italiana Agricoltori e Coldiretti

dall’ Umbria
• lenticchia di Castelluccio di Norcia
• legumi e cereali (lenticchia, cicerchia, ceci,
roveja della Val Nerina, farro)
• zafferano di Norcia,
aglio nero e birra allo zafferano
• tartufo nero pregiato di Norcia,
salse e condimenti al tartufo nero
• formaggio pecorino di Norcia,
ricotta fresca e ricotta salata
• norcineria, salumi di tutti i tipi e varie stagionature
• confetture, conserve e composte,
sughi e condimenti di frutta e verdura biologica

dalle Marche
• vasetti di anice, confetture di more e lamponi
• confetture di uva e vino cotto
secondo le ricette della tradizione
• vasetti di composta di sapa
• olio di oliva Bio e olio di oliva
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Salone Agroalimentare - Piazza Italia
I PASTAI DI CARMAGNOLA E LE LORO RICETTE CON IL PEPERONE
ED I PRODOTTI DEL PANIERE
I Pastai di Carmagnola,
oltre alle loro creazioni,
proporranno in degustazione e vendita,
nuove e sfiziose ricette
preparate con i prodotti del Paniere.

Pastificio Profeta piazza Manzoni 13
Cala la pasta via f.lli Vercelli 28
Il Ricciolo via Valobra 170
Bottega della pasta via Valobra 51

PRESENTAZIONE DEL PANINO ORTICOLO
ANCHE VEGETARIANO
Nello Stand fieristico di Viale Garibaldi lato Piazza Italia,
da Venerdì 31 agosto alle ore 21.00 e durante tutta la Fiera,
alcune aziende agricole della Società Orticola
di Mutuo Soccorso "D. Ferrero":
Tosco Francesco, Luca Palermo, Rolfo Guido,
Sedici di Sona E. ed il Panificio di Rosaria Fabaro,
presenteranno il Panino Orticolo - anche vegetariano.

Learn English Kids! Saranno presenti i laboratori di inglese per bambini!
a cura della Scuola di Lingue Language Connection di Carmagnola
Venerdì 31 agosto dalle ore 20.30
“Farm Animals: Let’s play with Ms Cow and Mr Pig” impariamo canzoncine,
balletti e suoni in inglese sugli animali della fattoria, divertimento assicurato!
sabato 01 e 08 settembre
dalle ore 18.00 alle 19.00 e dalle ore 20.30 alle 22.00
Vieni a scoprire la storia di Mr. &Mrs. Peppers: una coppia tutta stramba
e colorata! Divertiti a impersonare i membri di questa bizzarra famiglia!
domenica 02 e 09 settembre
ore 10.00 / 12.00, 14.30 / 19.00 e 20.30 / 22.00
“We love Fruit!”: la frutta è buona e fa bene ma può anche far
divertire: tante attività e giochi per imparare in allegria.
Martedì 04 settembre dalle ore 20.30
“We love Nature! We love Flowers!”: ripassiamo colori e numeri

con i fiori! Diamo spazio alla nostra creatività
colorando e giocando con i vocaboli della natura!
Mercoledì 05 settembre dalle ore 20.30
“We love vegetables”: scopriamo come si chiamano in inglese i prodotti
del nostro territorio: tante attività e giochi per divertirsi imparando.
Giovedì 06 settembre dalle ore 20.30
“The Story of Sid the Seed”: vi aspettiamo per raccontarvi la storia della
crescita di un seme chiamato Sid, e a seguire creeremo tutti insieme un
mini libricino per poterla raccontare nuovamente a mamma e a papà!
Venerdì 07 settembre dalle ore 20.30
“Farm Animals: Let’s play with Ms Cow and Mr Pig”:
impariamo canzoncine, balletti e suoni in inglese sugli animali
della fattoria. divertimento assicurato!

BENVENUTI ALLA 69 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

La tana dei monelli - Giardini Unità d’Italia

Bi

bi in Fie
m

ra

I BAMBINI IN FIERA

Domenica
9 settembre

a LA TANA DEI MONELLI
Palco Pepper Magic Show Giardini Unità d’Italia ore 21.00

Dalle ore 10.00 Piazza
Manzoni davanti alla
Caserma VVFF

Venerdì 31 agosto

BIMBINGAMBA ZEROSEI

“GRISULANDIA”
4ª edizione

A cura della
Compagnia di San Paolo
Sabato 1 settembre

BABY DANCE
Con Giacomina Peperina

I Volontari del
Soccorso di Carmagnola
della C.R.I. allestiranno
nella loro sede

Dedicato a tutti i bambini:
per giocare e prendere il
diploma da
“Mini Pompiere”

dedicato alle mamme
con bimbi in fasce
per l’allattamento ed il
cambio pannolini

A cura dell’Ass. Naz.
Vigili del Fuoco Volontari
con la partecipazione delle
delegazioni di Carmagnola,
Racconigi e Fossano.

“Il Nido della Cicogna”

Domenica 2 settembre

I MISTERI DELLA VALIGIA DI ZENO

con Niccolò Fontana Vincitore
del Campionato Italiano di Magia 2018

TAN
I

L

DE

Fiabe animate di Stregatocacolor

A

A

ROSASPINA E LA FATA NERA

LL

Lunedì 3 settembre

IM
O NE

Martedì 4 settembre

GIOCOLERIA

con Nino’s Style
Mercoledì 5 settembre

STORIA DI MAGHI, STREGHE
E TANTE RISATE

LA TANA DEI MONELLI tutte le sere
dalle ore 20.00 e nei pomeriggi delle DOMENICHE
intrattenimento e attività per bambini fino a 10 anni.

Venerdì 31 agosto

Giovedì 6 settembre

Pennarelli & Timbri

Piccoli Artisti 2.0:
acquarelli e pastelli
ad acqua

Sabato 1 settembre

con Cera una volta dei F.lli Cera

Intrattenimento
e attività diverse

Giovedì 6 settembre

Domenica 2 settembre

IL SOGNO DELLA MAGIA
con Mago Tric&Trac

Piccoli Artisti
con tempere e pennelli

Venerdì 7 settembre

Serata Tatoo
Sabato 8 settembre

Lunedì 3 settembre

Intrattenimento
e attività diverse

con Nicoletta Molinero

Costruzioni & Memory

Domenica 9 settembre

Sabato 8 settembre

Martedì 4 settembre

IL CAPPELLO GIRAMONDO
con Folletto Piluca’x

Intrattenimento
e attività diverse

Domenica 9 settembre

Mercoledì 5 settembre

Venerdì 7 settembre

UN LIBRO LUNGO UN MONDO

FANTASIA DI BOLLE
con Carlo Astolfi

Pennarelli & Timbri
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Attacchi d’Arte:
disegni, colori,
pennelli e
molto altro

Cartina generale

Croce Rossa
Ambulanza
PMA
Punto raccolta
sfollati
Tragitto Bus-Navetta
dal Parcheggio del
C.C. Bennet
Disponibile solo
nei weekend
Area Sosta Camper
via Cavalcavia, 10
c/o Carrozzeria Topia

PIAZZA
IV MARTIRI
LUNA PARK

TETTOIA
NAPOLEONICA

Rassegna Commerciale

Rassegna Commerciale
La Rassegna Commerciale, nel 2018,
raggiunge la sua 47ª edizione.
La migliore produzione ed il miglior
commercio proposto in 170 stand e 40 aree
espositive scoperte. L'offerta è vasta; difficile
immaginare di uscirne delusi o senza aver trovato proprio ciò
che si stava cercando! Dal mobile per arredare la propria casa,
alla banca per parlare di risparmi e mutui, dalle
attrezzature per il giardinaggio all’abbigliamento, dalla bigiotteria di qualità alle esposizioni di quadri.

Insomma di tutto e per tutti

cherchait. Des meubles pour garnir votre maison,
à la banque pour parler d'épargnes et prêts,
des équipements pour le jardinage aux vêtements, des bijoux
de qualité aux expositions des cadres.
En bref, tout pour tout le monde.

Trade Show
In 2018 the trade show reaches its
47° edition. The best production and
the best trade proposed in 170 stands
and 40 outdoor exhibition areas. The offer is wide:
it's difficult to imagine to get out disappointed or without ha-

Revisiòn Comercial

ving found what you were looking for!

La Revisiòn Comercial
en 2018, alcanza su 47ª ediciòn.
La mejor produciòn y
el mejor comercio propuesto en 170 gazebos
y 40 exhibiciòn en las àreas al aire libre.
La oferta es amplia; es difìcil imaginar de salir
decepcionado o sin haber hallado aquél que se
estaba buscando. Desde el movìl para amueblar la propia casa
hasta el banco por hablar de ahorro y préstamo, desde las facilidades para la jardinerìa hasta la ropa, desde la
joyería de fantasía de calidad hasta las exposiciònes
de cuadros.

From furniture to decorate your home to bank to talk about sa-

En breve, algo para todo el mundo

vings and loans, from gardening equipment to clothing, from
quality jewellery to painting
exhibitions. In other words, something for everyone.

Die kommerzielle
Ausstellung
Die kommerzielle Ausstellung
in 2018, erreicht seine 47° Ausgabe.
Die beste Produktion und der beste
Handel vorgeschlagen in 170 Stands und
40 Freigelände. Das Angebot ist breit; es ist

Exposition Commerciale
En 2018 l'exposition commerciale
atteint sa 47° édition. La meilleure
production et le meilleur commerce
proposé en 170 stands et 40 espaces d'exposition
en plain air. L'offre est vaste: il est difficile à imaginer d'en sortir
déçus ou sans avoir trouvé ce qu'on

kompliziert vorstellen zu enttäuscht ausgehen oder ohne
gefunden was ihr sucht! Von Möbel für ihre
Hause liefern zur Bank für über die Ersparnisse und die
Hypotheken sprechen, von der Anlagen für den Gartenbau zur
Kleidung, von die qualität
Modeschmuck zur Gemäldeausstellung.

Insgesamt von allen und für alle
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VIALE BARBAROUX

P.ZZA S.AGOSTINO
VIA PORTA ZUCCHETTA

PIAZZA
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CARMAGNOLA
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DELLE
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VIA MARCONI

SCUOLA MEDIA - PALESTRA
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SALONE

14

15

12

VIA SAN BERNARDINO

PIAZZA DELLE GRANAGLIE

7

SALONE ANTICHI BASTIONI

6

Piazza Antichi Bastioni
1 F Delice di Neri Patrizia
Strada Bricchetto, 12 - Tigliole (AT)
palogima@libero.it - 0141.667234 - 328.7198422
Bomboloni, pasticceria napoletana e siciliana, acqua, bibite

2 F Oleificio dei Fiori S.r.l.
Via Salaria Nuova km 44,5 - Fara in Sabina (RI)
info@villagricola.it - 0765.383013 - www.villagricola.it
Produzione olearia

3 F Pagliotti Fabio
Corso Indipendenza, 129/A - Rivarolo Canavese (TO)
info@pagliotti.it - 0124.25185 - www.pagliotti.it
Vendita, assistenza e noleggio macchine, attrezzature e detergenti
per la pulizia

4 F Dormosan S.a.s. di Segreto M. & C.
Via Gramsci, 164 - Grugliasco (TO)
dormosanmaterassi@gmail.com - 011.789673
Materassi in memory, molleggi insacchettati, ortopedici a molle,
letti in ferro, reti a molle, guanciali memory

5 F AC Finestre
Via ALba Cortemilia, 94/A - Ricca di Diano d’Alba (CN)
info@acfinestre.net - 331.4527691 - www.giemme.net
Serramenti in PVC, legno, legnoalluminio, porte interne in legno,
tamburate, porte in cristallo, persiane in legno PVC

6 F Aquapol West Europe
Rue Grimaldi, 49/A - Monaco (MC)
acquapol@gmail.com - denise.loporto@gmail.com
Dispositivo per eliminare l' umidità di risalita capillare

10 F Verisure Italy S.r.l.
Cia Carlo Spinola, 16 - Roma (RM)
fabrizio.ber@me.com - 800.990999
Sistemi di allarme per la casa o il lavoro con intervento guardie giurate

11 F Peli S.r.l.
Via Francesco Castagna, 13/A - Brescia (BS)
info@peliportesezionali.it - 030.3583321 - www.peliportesezionali.it
Portoni sezionali

12 F Mordi e Godi
Via San Giovacchino, 42 - Castelfranco di Sotto (PI)
lombardi.alessandro@hotmail.com - 340.4981078
Cecina, pizza, focaccia toscana ripiena con salumi toscani (prosciutto, finocchiona, salsiccia, salame, etc), porchetta toscana, lampredotto, patate fritte, bibite, vino toscano, prosecco, liquori, caffè

13 F La Baita del Formaggio
Via Foppa, 5 - Milano (MI)
info@labaitadelformaggio.it - 338.6178681
Bollcrem (gorgonzola e champagne), tartucrem (gorgonzola e tartufo),
ravioli alla bollcrem/tartucrem

14 F NEMO - Società Cooperativa Sociale Onlus
Via C. Colombo, 6 - Poirino (TO)
direzione@nemocoop.it - 339.2348793 - 011.9450332
Caffetteria e ristorazione con prodotti gluten-free, biologici ed a filiera corta

15 F Messana Davide
Strada Pianezza, 389 - Torino (TO)
davidissimo79@hotmail.it - 345.5057530
Cacio impiccato, bombette pugliesi

16 F Agrimacelleria Cascina Capello

Via Beckwith, 26 - Luserna San Giovanni (TO)
verdelibri@vds.it - 0121.90433
Libri

Strada Provinciale per Montafla, 39 - Villanova D'Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141 937133 - 339.7116342
Carne di vitella di Fassone, hamburger, battuta di carne al coltello,
tagliata di sottofiletto, costate, spiedini.

8 F Bijoux accessori Valeria

17 F Birra 1789 - Horeca Diffusion

7 F Verde Libri S.r.l.

Via Varlengo, 7 - Costigliole d’Asti (AT)
valeriaalbu@outlook.it - 327.8952125
Bijoux, accessori, foulard, bigiotteria acciaio a alluminio,

Via Serra, 10 - Buttigliera d Asti (AT)
birra@1789.it - 011 9921815 - www.1789.it
Birra e liquori artigianali, biosucchi, biotè, bevande biologiche

9 F Sgarra Giancarlo

18 F Spazio 4 S.r.l.

Via Passo Buole, 62 - Torino (TO)
giancarlo.sgarra@gmail.com - 345.4456126
Pelletteria artistica, accessori cani e moto

Corso Savona, 25 - Moncalieri (TO)
spazio4to@spaziogroup.com - 011.6409356
Automobili, post vendita ed assistenza

19 F Lopreiato Rita

F Quattrocolo Carlo

ritalopreiato54@gmail.com - 331.7516169
Cosmetici, integratori, aloe vera, bigiotteria

Via Morello, 1 bis - Carmagnola (TO)
011 9722204
Piantine di canapa e orticole

20 F Associazione Mente Mani Onlus
Corso Regina Margherita, 195 - Torino (TO)
mentemani@libero.it - 392.1576560
Incisioni manuali pantografo su acciaio

21 F Gallo Impianti
Via Industria, 20 - San Damiano D’Asti (AT)
gallowalterimpianti@libero.it - 0141.975287 - 338.4558039
Stufe, caminetti, articoli da giardino, trattamento acqua, arredo bagno

22 F Az. Ag. Franco Teresio
Via Fumeri, 55 - Carmagnola (TO)
francoandrea87@gmail.com - 011.9711726 334.3040434
Vendita diretta, in sagra o in azienda, di tutte le 5 tipologie di peperoni
autoctoni e non

Salone Antichi Bastioni
1 F Studio Fotografico Marabottini Luca
Via Carmagnola, 77 - Ceresole D'Alba (CN)
luca.marabottinin@gmail.com - 328.3720766
www.lucamarabottinifotografo.it
Servizi fotografici e video per matrimoni

2 F Salone BCC
Cene a tema

3 F Carmagnola Regina delle Canape
Esposizione e vendita

Espositori “Regina delle Canape”
F Panetteria Aimar
Via del Porto, 174 - Carmagnola (TO)
011 9712052
Pane al seme decorticato di canapa (vincitore campionato
mondiale), altri prodotti da forno

F Birrificio Caligola - TAS Impianti
Via Bonissani, 71 - Ceresole d’Alba (CN)
0172 575714 - www.birrificiocaligola.it
Birra Canapèa Aurea, molte altre birre artigianali; macchinari per
birrifici

F La Cabossa Cioccolato Artigiano di Marco Magnano
Corso S. Maurizio, 16/b - Torino
334 1553380
Cioccolati, prodotti di pasticceria

F Azienda Agricola Orazi Roberto
Strada della Valle SNC - Passerano Marmorito (AT)
3497759699 - lineacanapa@gmail.com
Prodotti alimentari a base di canapa

F Elivend S.r.L.
Via Carmagnola, 63 - Ceresole d’Alba (CN)
www.elivend.com
Distributori automatici di alimenti e bevande a base di canapa

F Assocanapa S.r.L
Via Morello, 2A - Carmagnola (TO)
assocanapasrl@gmail.com - www.assocanapa.it
Alimentari: seme intero e decorticato, olio, farina e polvere proteica
di semi di canapa; paste e pesti, prodotti da forno dolci e salati,
composte di frutta, cioccolati, birre, bevande analcoliche, sciroppi;
“erbe” (fiori, foglie) di canapa per tisane, decotti, inalazioni; prodotti
Vegan ok; olio essenziale ed aromi, liquori - Seme di canapa e lettiera ad uso zootecnico - Cosmetici - Filati - Piantine da appartamento di varietà Carmagnola - Materiali di canapa per impieghi
tradizionali - Semilavorati per l’edilizia (canapulo e fibra), pannelli
isolanti - Semente certificata di varietà di canapa con specializzazione per le varietà dioiche.

F Terrapaglia - Costruire sostenibile di Fausto Cerboni snc
Via Sant'Olcese, 10 - Sant’Olcese (GE)
338 9446758 – info@terrapaglia.it
Insufflaggio di canapulo nei muri a cassavuota a scopo di coibentazione; altre tecniche di costruzione/ristrutturazione con materiali
naturali

F Athena Art S.r.l.
Via Pastrengo, 17 - Torino (TO)
011 7641158/335 - 303185 - tadelakt.italia@gmail.com
Corsi di formazione sul Tadelakt (intonaco) marocchino tradizionale e su restauro e tecniche di decorazione con l’utilizzo di calce
e prodotti naturali

F Calce Piasco S.r.l.
Via Venasca, 38 - Piasco (CN)
www.calcepiascoc.it
Linea Calce Canapa: Cappotto, Finitura, Intercapedine, Sottofondo
alleggerito, Termointonaco, Tetto.

F Davifil S.r.L.
Via Sauro Nazario, 43 - Benna (BI)
015 2558198 - Info@davifil.com - www.davifil.bioisol.com
Pannelli isolanti/fonoassorbenti rigidi 50% fibra di canapa e 50%
lana di pecora; altri pannelli isolanti fonoassorbenti in lana di pecora.

F Studio Zaccanti
Tecnico Esperto in bioedilizia
ANAB Architettura Naturale
Oficina - Servizi Tecnici e Ambientali
Via Roma, 25 - Nonantola (Mo)
059.547.778 – 347.27.11.878
officinadelbuoncostruire@yahoo.it - skype: olver.zaccanti

PIAZZA
BERTI

VIA BALDESSANO
PALCO

1 F CO.M.E.S.

TEA
AMWO
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Via Saluzzo, 31 - Casalgrasso (CN)
comes@comeschiusure.it - 011.975971 - 011.9755140 - www.comeschiusure.it
Serramenti alluminio, carpentieria, cancelli, inferriate, scale, balconi,
tapparelle, recinzioni, portoni

srl
l

11

2 F Sincronic

12

10

Piazza Raineri

Via Sandro Botticelli, 12/10 - Torino (TO)
info@sincronic.it - 011.2467237 - www.antifurtisincronic.com
Sistemi di allarme, antifurti senza ﬁli, videocontrollo Tvcc

13

3 F Novelli Danilo

9

LICEO BALDESSANO-ROCCATI

Via Antonetto, 5 - Carmagnola (TO)
puliart2015@libero.it - 331 5027969
Lavapavimenti Rotowash

8

7

Piazza
Raineri

6

14

5

Via Colombara, 41A - Meda (MB)
kristal.milano@gmail.com - 340.0465126 - www.kristalmilano.com
Incisione e gioielleria in acciaio, cristallo e pietre

5 F Matteo Cicli
Via Solferino, 11 - Piobesi Torinese (TO)
matteo.zanfabro@alice.it - 348.7699415 - www.matteo-cicli-piobesi.webnote.it
Biciclette, mountain bike, e-bike, ricambi, accessori

6 F Roero Infissi
Via Bonissani, 54/B - Ceresola D’Alba (CN)
0172.575216 - www.roeroinﬁssi.it
Fornitura e posa in opera certiﬁcata e garantita di serramenti interni ed
esterni, persiane, avvolgibili, zanzariere e tende tecniche

7 F Pulp S.a.s. di Ruzza Jona & C.

3
2
PIAZZA ANTICHI
BASTIONI

15

CHIESA S.AGOSTINO

4

1

4 F Kristal Milano

Via Trana, 17 - Torino (TO)
agenziapulp@yahoo.com - 392.9013434 - www.agenziapulp.it
Libri mondolibri, con risparmi dal 20 al 50% rispetto al prezzo editore

8 F Sbaffalo - Le Bufale di Cuneo on the road - Agristreetfood
Fraz. Paschera San Defendente, 79 - Caraglio (CN)
info@sbaffalo.it - 349.6487705 - www.sbaffalo.it
Produzione propria di piatti a base di bufala cuneese

9 F Associazione Interculturale Karmadonne A.P.S.
Via Savonarola, 2 - Carmagnola (TO)
amministrazione.karmadonne@gmail.com - 011.2638095 - 340.8419681
Cucina etnica: cous cous, carne con verdure, riso con verdure/carne,
frutta, patate, peperoni e bevande (karkade, te' marocchino) bibite in lattina, acqua in bottiglie, caffè

10 F Shadi Falafel di Alfazaa Shadi

© La Fonte

Via Umberto I, 38 - San P. Mosezzo (NO)
Facebook: shadi falafel - 335.1548927
Cucina araba: falafel serviti con salse, verdure, patatine fritte e pane, the
nero caldo, bibite e acqua

11 F Birra Madama
Corso Regina Margherita, 290/B - Torino (TO)
info@birramadama.it - 393.1215344 - www.birramadama.it
Studio di brew design che disegna/prototipa e produce birre con metodo artigianale

12 F Associazione Tra Me - Sate & Sake

© La Fonte

Via Silvio Pellico, 28 - Carignano (TO)
info@tramecarignano.com - 011.9692714 - 011.1993462
www.tramecarignano.com - www.satesake.com
Cucina sud-est asiatica e dintorni: riso, carne, verdure, dolci tipici
e bevande dell'Asia

13 F Enoteca Gabry
Corso Raffaello, 6 - Torino (TO)
info@gabry.it - 011.6692926 - 333.2458851 - 011.6688923
www.Gabri.it
Somministrazione e vendita vini, liquori, acqua, sidro, sprite, bibite,
succhi di frutta, e cibo (pizza, panini, toast, stuzzichini vari)

© La Fonte

14 F Carauto S.a.s. dal 1967
Strada Orbassano, 5 - Carignano (TO)
info@carauto.it - 011.9697279 - 011.9690004 - www.carauto.it
Concessionario ufficiale Peugeot e Citrôen

15 F Vorwerk Folletto Sas di Vorwerk Management
Via Ludovico di Breme, 33 - Milano (MI)
customercare@folletto.it - 02 334891 - 0233400634 - www.folletto.it
Sistema per la polizia, l’igiene e lacura dell’ambiente domestico
© La Fonte

Piazza S.Agostino
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P.ZZA S.AGOSTINO

1 F Hydra Srl

7 F Biraghi S.p.A.

Via Sestriere, 36 - Vinovo (TO)
info@hydraimpianti.it - 011.9624377 - www.acquahydra.it
Erogatori di acqua alla spina

Via Cuneo,1 - Cavallermaggiore (CN)
biraghi@biraghi.it - 0172 3801
Formaggi

2 F Pro Loco Carmagnola
CARMAGNOLA (TO) - V. Santorre Santarosa, 10 - Tel./Fax. 011.9720032
Organizzazione eventi sul territorio e Coorganizzatore con il Comune di
Carmagnola della Sagra del Peperone e dell’Ortoflora & Natura

3 F Qualcosa di Dolce - Fiorerosso Manuela
Via Tirreno, 187 - Torino (TO)
qualcosadidolce14@gmail.com - 3285888257
Fontana di Cioccolato, Ciurros e Bibite

4 F Birreria Cavallo Bianco di Addorisio Giuseppe

8 F Birrificio artigianale Caligola
CERESOLE D’ALBA (Cn) - V. Bonissani, 71
info@birrificiocalligola.it - Tel. 0172 574067 - Fax 0172 575714
www.birrificiocaligola.it
Birre artigianali

9 F Assopiemonte - Stragood
Corso Dante, 39 - Asti (AT)
jsasrl@alice.it - 328.9268418 - www.piadinapiemontese.it
Sﬁlatino cotto al forno farcito con formaggi D.O.P. piemontesi e
straccetti di lonza di suino piemontese, salsiccia di Bra

10 F Meeting Service

Piazza Manzoni, 6 - Carmagnola (TO) - 011 9778124
Piadine

Via Foligno, 14 - Torino (TO) - 011.5212567

5 F Qualcosa di Dolce - Fiorerosso Manuela

Via Aie, 28 - Sommariva Perno (CN)
0172.450001 - 0172.46214 - life@lifeitalia.com - www.lifeitalia.com
Frutta fresca

Via Tirreno, 187 - Torino (TO)
qualcosadidolce14@gmail.com - 3285888257
Cocktail, centrifugati

6 F Fattorie Osella
Vicolo Sant’Abbondio, 6 - Caramagna Piemonte (CN)
0172.828211 - www.fattorieosella.it
Robiola Osella

11 F Life Italia

12 F Il Pane della Fiera
a cura del OAMI per Casa Roberta in collaborazione con Unitre Carmagnola

13 F Vedelago
Corso Savona, 34 - Moncalieri (TO) - www.vedelagosrl.it - 011.6433111
Concessionaria auto

Piazza dei Sapori

Piazza dei Sapori
Per degustare i prodotti tipici e prelibati del territorio,
completamente immersi nell’atmosfera frizzante
e vivace di una città in festa, la Sagra del Peperone
vi dà appuntamento nella “Piazza dei Sapori”,
luogo di ristoro, svago ed incontro.
Passeggiando piacevolmente potrete assaporare
cibi e bevande della tradizione locale,
oppure consumare comodamente un pasto completo,
acquistando direttamente dalle aziende produttrici
le pietanze più invitanti: salumi, conserve, primi piatti, carni,
formaggi, dolci, il tutto accompagnato da vini, birre e liquori
accuratamente selezionati. Un piacevole viaggio alla scoperta della
buona tavola, assolutamente da non perdere, per quanti vorranno
acquistare i pregiatissimi peperoni e per tutti coloro che vorranno scoprire
Carmagnola nel suo aspetto più goloso.
Inoltre cinque stand di produttori di peperoni di Carmagnola saranno
presenti in Piazza dei Sapori con i loro prodotti

Plaza des Sabores
Para saborear los alimentos màs tipicos del pais,
su total absorción en la atmósfera fresca y viva
de una ciudad festiva, el Festival de la Pimienta
le da nombramiento en la "Plaza des Sabores",
luego de descanso, godimento y reunion.
Se podrà degustar comidas y bebidas
tradicionales del lugar, o comer una comida en paz, o comprar
directamente de los fabricantes los platos más atractivos:
cortes frìos, conservas, primeros platos, carnes, quesos, confiterìa,
el todo acompanado para vinos, cervezas y spirito cuidadosamente seleccionado. Un agradable viaje al descubrimiento de la buena
comida, absolutamente de no perder, para aquellos que quieren
comprar los pimientos más preciadas y para todos aquellos que
quieran descubrir Carmagnola en su aspecto más delicioso.
Además de cinco gazebos de los productores de pimientos
de Carmagnola estarán presentes en la Plaza de Sabores
con sus productos

Place des Saveurs
Pour goûter les produits le plus typiques et
délicieux du territoire, complément immergés dans
l'atmosphère bourdonnante et animée d'une ville
en fête, le Festival du Poivron vous donne un
rendez-vous dans la Place de Saveurs, lieu de rafraîchissement,
amusement et rencontre. En faisant une promenade agréable,
vous pourrez savourer aliments et boissons de la tradition locale, ou

consommer confortablement un plat complet, en achetant
directement par les entreprises de production les plats les plus
alléchants: charcuterie, conserves, premiers cours, viandes, fromages, desserts,
tous accompagnés par les vins, bières et liqueurs
soigneusement sélectionnés. Un agréable voyage à la découverte
de la bonne chère, qu'on ne peut absolument manquer, pour ceux qui veulent
acheter le poivrons les plus précieux et pour tous ceux qui veulent découvrir
Carmagnola dans son côté le plus gourmand.
En outre, cinq stands de producteurs de poivrons de Carmagnola seront présents dans la Place des Saveurs avec leur produits.

Square of Flavours
To taste the most typical and delicious products
of the country, completely absorbed in the fresh
and lively atmosphere of a festive town, Pepper
Festival gives you appointment in the Square of
Flavours, place of rest, fun and eating. Walking nicely,
you could savour foods and drinks of local tradition, or comfortably eat a full
meal, buying directly from the producers the most tempting dishes: cold cuts,
preserves, first courses, meat, cheeses, desserts,
all of it accompanied by selected wines, beers and spirits.
A pleasant journey at the discovery of good eating that can't be
missed by those who want to buy the most prized peppers and desire to discover Carmagnola in its tastier looks. Moreover, five stands
of producers of Carmagnola's pepper will be present in the Square
of Flavours with their products.

Platz von Aromen
Für genießen die typische und leckere Produkte
von der Gebiete, vollständig vertieft in die lebhafte
und lebendige Atmosphäre von einer festlichen Stadt,
gibt der Festival von Paprika Ihnen Termin in die
"Platz von Aromen", Ort von Erfrischung, Spaß und treffen.
Spazierend schön könntet ihr Essen und Getränke von der lokale
Tradition genießen, oder eine volle Mahlzeit verbrauchen, kaufend direktlich bei
die Hersteller das Essen attraktiver: Wurstwaren,
Konserven, ersten Kursen, Fleisch, Käse, Desserts, alles begleitet
bei die Wiene, die Biere und die Geist vorsichtig ausgewählt.
Eine gute Reise zu entdecken die gute Essen, absolut nicht
verpassen, für die jenigen, die wollen die feiner Paprika kaufen
und für die jenigen, die wollen Carmagnola in seinem gieriger
Aussehen entdecken. Außerdem fünf Stands von Erzeuger von
Paprika von Carmagnola wird in die Platz von Aromen mit ihren
Produkten anwesend sein
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Piazza dei Sapori - Piazza Mazzini
1 F Valmora - Molecola
Somministrazione bevande

2 F Agrigelateria San Pè di Soc. Agr. Coop. San Pè
Cascina San Pietro 29/A - Poirino (TO)
info@agrigelateria.eu - 011.9452651 - www.agrigelateria.eu
Produzione gelati e sorbetti artigianali con latte e frutta dei nostri soci

3 F Rostagno Formaggi di Rostagno Paolo
Via Pallieri, 22 - Moretta (CN)
rostagnoformaggi@hotmail.com - 338.9534130
Formaggi rari e tipici piemontesi di montagna, taglieri di formaggi e
salumi, gnocchi al Castelmagno

4 F Agrimacelleria Cascina Capello
Strada Provinciale per Montaﬂa, 39 - Villanova D’Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141.937133
Carne di vitella Fassone, tagliata di sottoﬁletto, ﬁletto, costata, battuta al
coltello, hamburgherone, spiedone

5 F Birreria Baladin Srl
P.zza V Luglio, 15 - Piozzo (CN)
birreria@baladin.it - 0173.795431 - 333.6091942 - www.baladin.it
Birra e Bibite Baladin

6 F Pasticceria Molineris Snc
P.zza S. Agostino, 14 - Carmagnola (TO)
info@molineris.it - 011.9713471 - www.molineris.it
Pasticceria, prodotti dolciari in vaso cottura

7 F La Cucina delle Langhe
Via Torino, 309 - Dogliani (CN)
info@lacucinadellelanghe.com - 0173.70444 - 0173.742961
www.lacucinadellelanghe.com
Pasta fresca con sughi della tradizione, pasta fresca con sughi
ai peperoni di Carmagnola

8 F Trattoria della Vigna Cec suc di Piatti Cristina

10 F Osteria del Buon Vino
Via Brofferno, 161 - Asti (AT)
jsasrl@alice.it - 328.9268418
www.piadinapiemontese.it
Vini selezionati accompagnati da taglieri di formaggi
e salumi D.O.P. piemontesi

11 F Paniﬁcio Fabaro Snc
Via del Vaschetto, 29 - Poirino (TO)
info@fabaro.com - 011.9450437 - 338.2931762
www.fabaro.com
Pane, grissini, prodotti da forno

12 F Caveau del Gusto in collaborazione con Cascina Italia
Via Torino, 309 - Dogliani (CN)
info@lacucinadellelanghe.com - 0173.70444
www.lacucinadellelanghe.com
Tinca di Ceresole d'Alba, lumache fritte con vellutata di peperone,
fritto di pesce di ﬁume, lumache in salse

13 F Antichi Sapori Genovesi
Via Acqui, 109 - Stevi (AL)
marciano.msr@alice.it - 339.6543265
Focaccia Genovese con relativi gusti, focaccia al formaggio e farinata

14 F Pastiﬁcio Profeta
Piazza Manzoni, 13 - Carmagnola (TO)
pastiﬁcioprofeta.carm@gmail.com - 339.8796113 - 328.6443561
www.pastiﬁcioprofeta.it
Agnolotti del plin di giora piemontese al sugo d'arrosto e tajarin
alla crema di peperone di Carmagnola

15 F Az. Agr. La Cassin-A ed Bajet
Via Maira, 3 - Carmagnola (TO)
bajet@hotmail.it - 011.9722186 - 334.3308780
www.lacassinaedbajet.it
Peperoni impanati fritti, bufaline fritte, peperoni di Carmagnola
di produzione propria

Via S. Francesco di Sales, 188 - Carmagnola (TO)
trattoriadellavigna@libero.it - 011.2642136 - 338.2369343
www.trattoriadellavignacarmagnola.it
Paella alla valenciana (carne, pesce, verdure, peperoni), paella peperoni
di Carmagnola e formaggio Castelmagno, antipasti (vitello tonnato,
peperoni arrostiti..)

16 F Induti Paolo

9 F Pescheria lo Scoglio di Molinu Yonatan

17 F Titti e Sonia Carni

Via Milano Oscar, 188 - Sanfre (CN)
elenayonatan@alice.it - 339.6252881 - www.pescherialoscoglio.net
Frittura mista di mare, baccalà con peperoni di Carmagnola,
insalata di mare di produzione propria

Via Chieri, 2/C - Carmagnola (TO)
tittiharleydylan@libero.it - 339.5289069
Peperoni ripieni, carne alla piastra, patatine fritte, albese alla crema di
peperoni, affettato

Via Tevere, 2 - Sant’Elpidio a Mare (FM)
paoloinduti@alice.it - 0734.850192
Porchetta alla brace, olive all'ascolana, scamorza fritta, peperonata,
spiedini

18 F Eurofunghi - Denaro Alessandro

26 F Antica Torrefazione del Centro

Via Natale Palli, 18 - Torino (TO)
info@eurofunghi.it - 011.296433 - 011.296433
www.eurofunghi.it
Funghi freschi e conservati, funghi porcini trifolati, funghi fritti, insalate,
tartuﬁ, frutti di bosco, patachips, cruditè di peperoni dolci di Carmagnola

Via Valobra, 154 - Carmagnola (TO)
info@anticatorrefazione.it - 011.9723177
www.anticatorrefazione.it
Caffè

19 F Ristorante Osto Bruma di Balangero Antonio,
Boscolo Bruno e Canalis Massimo Snc
Via delle Cherche, 3 - Carmagnola (TO)
info@ostobruma.it - 011.9710199 - 339.6066629
www.ostobruma.it
Peperone corno di Carmagnola (presidio slow food) con bagna caoda,
peperonata, salsiccia di Carmagnola, coniglio grigio di Carmagnola
(presidio slow food)

20 F Assopiemonte - Stragood
Corso Dante, 39 - Asti (AT)
jsasrl@alice.it - 328.9268418
www.piadinapiemontese.it
Sﬁlatino cotto al forno farcito con formaggi D.O.P. piemontesi e
straccetti di lonza di suino piemontese, salsiccia di Bra

21 F Coop Agricola Sol. Tre
Via Morello, 2/A - Carmagnola (TO)
solitre@cooperativesolidarieta.it - 011.9722471
www.coopsolidarietacarmagnola.it
Peperoni e ortofrutta, conserve sottoli, erbe officinali, prodotti alimentari
a base di canapa, riso, olio. Degustazioni a base di peperoni, arancini
di riso cuor di peperone

22 F Freschezza Bio Snc
Via Valobra, 169 - Carmagnola (TO)
freschezzapiu@libero.it - 011.9734030 - 338.4209858
Pizza, focaccia, lasagne e dolce senza glutine, birra senza glutine

27 F Pasticceria di Claudio
Via Giolitti, 36 - Carmagnola (TO)
pasticceriadiclaudio@tiscali.it - 011.9723403 - 011.9725392
www.pasticceriadiclaudio.com
Tortine mignon, monoporzioni, pasticceria con creme assortite, crostata
di sfoglia (nostra specialità), croissant, cannoli

28 F Produttori di Govone Sac
Via Umberto I, 46 - Govone (CN)
agostino@produttorigovone.com - 0173.58120 - 0173.621049
www.produttorigovone.com
Vino

29 F Agrimacelleria Cascina Capello
in collaborazione con Federazione CNOS-FAP Colle Don Bosco
Strada Provinciale per Montaﬂa, 39 - Villanova D'Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141.937133
Carne di vitella di Fassone, hamburger, battuta di carne al coltello,
tagliata di sottoﬁletto, costate, spiedini

30 F Caveau del Gusto
Via Torino, 309 - Dogliani (CN)
info@lacucinadellelanghe.com - 0173.70444 - 0173.742961
www.lacucinadellelanghe.com
Gnocchi ai formaggi D.O.P. piemontesi, polenta con peperoni e salsiccia
di Bra, gnocchi alla vellutata di peperoni, polenta concia, polenta alla
piastra, polenta fritta

23 F A.T. Pro Loco Lombriasco

31 F Serale S.a.s. & C.

Via San Sebastiano, 11 - Lombriasco (TO)
info@prolocolombriasco.it - 335.5485775
www.prolocolombriasco.it
Acciughe al verde, anguille in carpione, anguille fritte con peperonata,
rane fritte con patatine, cariton (pane della carità)

Via Barett1, 22 - Nichelino (TO)
mentorino@mentorino.it - 335.8075030
Liquori, grappe,caffè Bicerin

32 F Birriﬁcio Filodilana S.r.l.

Via Roma, 14 - Frabosa Soprana (CN)
marcodamiani74@yahoo.it - 340.4842273
Vendita e degustazione di formaggi tipici piemontesi

Via Castellero, 6/A - Carmagnola (TO)
info@birraﬁlodilana.it - 346.0533305
www.birraﬁlodilana.it
Birra artigianale non ﬁltrata e non pastorizzata, prodotta con ingredienti
speciali del territorio piemontese

25 F Bar San Giovanni Alimentari Tabacchi

33 F Gelateria Agrisapori

Via San Giovanni, 40 - Carmagnola, Fraz. San Giovanni (TO)
manuela@famigliachicco.it - 011.9720479 - 011.9715603
Acqua, bibite, succhi, liquori ed aperitivi

Strada della Franca, 3/1 - Pralormo (TO)
info@lafrancaagrisapori.it - 011.9481883 - www.lafrancaagrisapori.it
Gelati artigianali dal proprio latte granite e frappè

24 F Selezione Snc di Damiani A. e M.

1 F Polinova di M. Malano

Area Via Silvio Pellico

Via Cavalieri del lavoro, 2/1 - Moncalieri (TO)
polinova@libero.it - 011.9629310 - 011.9627442
Inﬁssi in alluminio ad alta efficienza energetica, inﬁssi in PVC, inﬁssi in
legno, persiane, porte ingresso e interne, pareti scorrevoli in
alluminio/vetro e legno
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2 F Vorwerk Bimby
Via Sommariva, 33/B - Carmagnola (TO)
donatella.archetto@external.vorwerk.com - 339.2611436 - www.bimby.it
Robot Bimby TM 5

3 F House to House Spa
13

8

Via Massimo D'Azeglio, 9B - Condove (TO)
ltoliviahth@libero.it - 339.6641853 - www.nonstendoenonstiro.it
Asciugatrice argento Pro-A37; lavaigienizzatrice Hydra Pro-H37

7

4 F Vivai Only Moso di Fabrizio Pecci

6

5 F Vergnano Tendaggi

Via dell’Industria, 16 - Tavullia (PU)
info@onlymoso.it - 0721.1630100 - www.onlymoso.it
Piante e prodotti di bamboo

5
4

ASILO RONCO

16

3
2

6

1

1

Via Chieri, 119 - Carmagnola (TO)
puntocasa74@gmail.com - 011.9725582
www.puntocasaristrutturazioni.it
Ristrutturazioni, ceramiche e arredo bagno

8 F Shadi Bijoux di Alfazaa Shadi
Via Umberto I, 38 - San P. Mosezzo (NO)
info@shadialfazaa.com - 335.1548927
Bijoux e oggetti decorativi in alluminio inciso a mano

4

2

6 F Punto Casa Srl

Via Umberto I, 38/D - Pecetto T.se (TO)
tohca@tecnocasa.it - 011.8156015 - 011.8609297
www.pecettotorinese1.tecnocasa.it
Agenzia Immobialiare

5

3

Via G. Baldessano, 3/A - Carmagnola (TO)
info@vergnanotendaggi.it - 011.9720405 - 333.5972855
www.vergnanotendaggi.it
Tendaggi, tessuti e complementi d'arredo

7 F Tecnocasa Affiliato Studio Pecetto S.a.s.
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9 F Hydra Srl
Via Sestriere, 36 - Vinovo (TO)
info@hydraimpianti.it - 011.9624377
www.acquahydra.it
Erogatori di acqua alla spina

10 F M. Motors S.a.s
Via Podgora, 13 - Grugliasco (TO)
info@mmmotors.it - 011.4031645 - 331.2233806
www.mmmotors.it
Noleggio breve e lungo termine di autoveicoli, motocicli, scooter,
furgoni ed autocarri, tagliandi e revisioni, montaggio e smontaggio
gomme con equilibratura e convergenza, installazione navigatori,
antifurti, sensori di parcheggio, localizzatori satellitari, impianti gpl,
servizio carrozzeria, aggiornamento software

11 F Nims Spa
Viale Navigazione Interna, 18 - Padova (PD)
ufficio.commerciale@nims.it - 049.8285505 - 049.8285593
www.nims.it
Macchine da caffè Lavazza sistema a capsule e capsule Top Selection
caffè Lavazza

12 F Centro Antifumo Palumbo Cinzia
Via Tolmino, 1 - Busto Arsizio (VA)
info@antismoking-palumbo.it - 339.7952972 - 033.1380244
www.antismoking-palumbo.it
Centro antifumo

13 F Centro Sposi - I Professionisti del Matrimonio
Via A. de Gasperi, 4 - Sanfrè (CN)
info@centrosposi.it - 0172.587480
www.centrosposi.it
Abiti da sposa, sposo, cerimonia e accessori

14 F Donna Porcellane
Via San Francesco di Sales, 24 - Carmagnola (TO)
info@donnaporcellane.it - 011.9720714
www.donnaporcellane.it
Presentazioe robot multifunzione da cottura Magimix Cook Expert

15 F CO.M.E.S. Srl
Via Saluzzo, 31 - Casalgrasso (CN)
comes@comeschiusure.it - 011.975971
www.comeschiusure.it
Serramenti alluminio, carpentieria, cancelli, inferriate, scale, balconi,
tapparelle, recinzioni, portoni

16 F F.lli Donna Srl
Strada degli Occhini, 9/11/13 - Carmagnola (TO)
francesca@ferramentadonna.it - 011.9722086 - 011.9721734
www.ferramentadonna.com
Stufe da riscaldamento legno, pellet, zibro, gas, idropulitrici,
bbq, giochi, trespade

Lato Polizia Locale
1 F C’era una volta...una ricetta
Via Buriasco, 12 - Carmagnola (TO)
lericettediunavolta@hotmail.it - 333.8591734
www.ceraunavoltaunaricetta.com
Marmellate in vasetto, biscotti e pasta fresca

2 F Almalò Food & Beverage S.n.c.
Str. Del Dorgnano, 10 - Bruino (TO)
farinotto@mail.com - 339.8092145
Farinata classica, farinata ai peperoni, al lardo di Arnad,
alla crema di gorgonzola

3 F Agrimacelleria Cascina Capello
Strada Provinciale per Montaﬂa, 39 - Villanova D'Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141.937133
Sandwich di roastbeef di vitella Fassone, di manzo di Fassone
affumicato, sandwich vegetariano con peperoni al forno

4 F Gelateria Il Pinguino
P.zza Nazaro Sauro, 16 - Torino (TO)
ilpinguinogelateria@tiscali.it - 389.5872802
Granite, macedonie e frullati frutta fresca

5 F La Tana dei Golosi
Pasticceria Siciliana e Napoletana
Via Marengo, 5 - Moncalieri (TO)
mfandreaneri@libero.it - 328.8769062
Pasticceria napoletana, siciliana e bomboloni

6 F Sempre Freddo Sas di Samela Sonia & C.
C. da limiti, snc - S- Angelo di Avigliano
semprefreddo2015@gmail.com - 347.43777302
www.semprefreddo.it
Liquore a base di vino aglianico e amarena

7 F Panificio Aimar dal 1959
Via del Porto, 174 - Carmagnola (TO)
alessio.aimar@hotmail.it - 331.4570499 - 011.9712276
Pani a lievitazione naturale, panettoni dolci e salati, biscotteria secca
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Giardini del Castello
1 F Alpidee Kg D. Zoessmayr Sas
Mareta - Remlau, 9 - Racines (BZ)
info@alpidee.com
Speck e Bretzel

1 F Amadeus Trend Srl
Via Schaffeld, 27 - San Leonardo In Passiria (BZ)
info@amadeus-bz.i
Dolci Sudtirol

1 F Macelleria Weger Snc
Via S. Giovanni, 8 - Valle Aurina (BZ)
weger@hotmail.it
Gastronomia del Sudtirol (Wurstel, Hamburger, Stinco)

1 F Tirol Event Gmbh
Schwalbenegg, 5 - Vipiteno (BZ)
Birra e Bibite

2 F Vaschetti Roberto
Via San Lorenzo, 15 - Carmagnola (TO)
info@vaschetti.it - 011.9722663
www.vaschetti.it
Vendita e noleggio macchinari per l'edilizia
Vendita pellet di legno per stufe e caldaie

3 F Nuvolette Gessi Profumati
Via Foglizzo, 2 - Torino (TO)
pistarololaura@yahoo.it - 333.4598538
Bomboniere, gessi profumati, essenze, composizioni di ﬁori

4 F Sachi by Sharon Kearns
Via Federico Ozanam, 10 - Torino (TO)
misterno67@hotmail.com - 333.3692141
Artigianato artistico, collane

5 F Il Fabbro Artistico
Via Alta, 28/A - Poirino (TO)
389.0504431
www.ilfabbroartistico.com
Scale interne, grate di sicurezza

6 F L’Oro del Deserto di Tramontana Deborah
Via Sostonei, 5 - Castellamonte (TO)
freemaya@hotmail.it - 320.3025120
Prodotti naturali del Marocco: olio di argan, sapone nero, kajal, sapone
nero, ghassoul

7 F FioxyBell Creazioni di Fiorella Barone
Via San Bernardino, 13 - Castelspina (AL)
ﬂower@ﬁoxybellcreazioni.it - 345.7986350
www.ﬁoxybellcreazioni.it
Bigiotteria artigianale fatte a mano con materiale italiano e senza nichel

8 F Il salotto di Amelia
Via San Francesco d'Assisi, 44 - Villafranca Piemonte (TO)
leviame@alice.it - 366.3885043
Borse, abbigliamento, accessori

9 F Dessi Patrizia
Via Nuvoloni, 83/8 - Sanremo (IM)
biscottorosso@gmail.com - 347.4896208
Piastrelline decorate, accessori, bijoux, lavanda

10 F SG Portoni di Sarzotti Giorgio e C. Snc
Strada Grangia, 15/D - Scarnaﬁgi (CN)
info@sgportoni.com - 339.5774129 - 337.233105
www.sgportoni.com
Portoni residenziali, industriali, sezionali, basculanti e a libro

11 F Eco Tecnologie di Alizeri Marco
Via San Gottardo, 7 - Bene Vagienna (CN)
info@ecocn.it - 0172.655191 - 0172.654307
www.ecocn.it
Stoviglie compostabili, relativi accessori e bio packaging

12 F L’Autogas Orobica Spa (Naferville Armando)
Via Fraz. Vauda, 22 - Rocca Canavese (TO)
armandonaferville@alice.it - 339.5073029
Gpl in serbatoi per uso civile, industriale e agricolo,
progettazione ed installazione impianti

13 F Im-El Osasio Srl
Via Peschiere, 42/I - Osasio (TO)
imelosasiosrl@gmail.com - 011.9793061 - 011.9793998
www.imelosasio.it
Sistemi di produzione energia da fonte solare fotovoltaico

14 F Valvaraita Stock e Arredamenti Srl
Via Prov. Brusca, 23 - Piasco (CN)
info@valvaraitastock.com - 0175.270200 - 0175.270970
www.valvaraitastock.com
Arredamento

15 F Prima o poi 77
Via Arsenio Sforza, 31 - Milano (MI)
primaopoi55@icloud.com - 348.0313971 - 345.8727828
Instagram: primaopoi77
Fasce e turbanti per capelli, cover e orologi in bamboo, bracciali e cinture in cuoio, infusori di tisane in silicone

16 F Pier H2O Srl
Via Bisalta, 70 - Cuneo (CN)
cammerciale.pierh2o@gmail.com - 0171.401872 - 392.9978161
www.pierh2o.com
Erogatori d'acqua ad uso domestico e professionale

17 F La Liquirizieria di Scognamillo Umberto
Via Cavour, 85 - Alpignano (TO)
info@laliquirizieria.com - 366.1778528 - www.laliquirizieria.com
Liquirizia

© Claudio Massarente

18 F Diamante Verde dell’Etna - Az. Agr. di Nunzia Schilirò
Via Merano, 25 - Bronte (CT)
info@diamanteverdedelletnza.com - 388.7691539
Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.: pistacchio in guscio, sgusciato, granella, tritato, crema e pesto di pistacchio, pasta pura di pistacchio, gelato artigianale al pistacchio, dolci al pistacchio, liquore al pistacchio

19 F My Grass
Corso Umbria, 14 - Torino (TO)
info@mygrass.it - 011.2409370 - 366.5054650 - www.mygrass.it
Semi, piante, attrezzatura, minuteria varia

Cascina Piemonte

© Claudio Massarente

1 F Parsifal Birriﬁcio Artigianale Srl
Via Chivasso, 43 - San Raffaele Cimena (TO)
info@birriﬁcioparsifal.it - 011.9601814 - www.birriﬁcioparsifal.it
Birra Artigianale

2 F La Cucina delle Langhe
Via Torino, 309 - Dogliani (CN)
info@lacucinadellelanghe.com - 0173.70444 - 0173.742961
www.lacucinadellelanghe.com
Primi, degustazione salumi e formaggi, bibite, vino e caffè

3 F Ristorante "I Platani" - Az. Agr. Francesco Ferrari
Località La Donna, 8 - Villanova Biellese (BI)
paoloviazzo@gmail.com - 0161.852051 - www.hotelristoranteiplatani.com
Risotti, fritto di pesce, patatine

© Claudio Massarente

4 F Agrimacelleria Cascina Capello
Strada Provinciale per Montaﬂa, 39 - Villanova D'Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141 937133
Carne di vitella di Fassone, hamburger, battuta di carne al coltello,
tagliata di sottoﬁletto, costate, spiedini, fritto misto, macedonia di frutta

5 F Sbrodolone di Tofanescu Costel Danut
Via Rossini, 45 - Carmagnola (TO)
studiocurlettiosvaldo@gmail.com - 345.0473266 - 328.1977398
Pizza, focaccia con forno a legna
© Claudio Massarente
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Viale Garibaldi Lato Giardini del Castello
1 F Brasserie Fuego e Passion - Specialità Brasiliane
Via Cormons, 24 - Torino (TO)
siegi2016@hotmail.com - 347.4350050
Specialità e carni brasiliane, bevande

2 F Ambrogio Srl

GAS

S.S. Monregalese - Tetto Canale - Cuneo (CN)
contabilita@ambrogiogru.it - 0171.346293 - 0171 348670 - www.ambrogiogru.it
Autocarri con gru e cassoni ribaltabili

3 F Maskafè
12

Via Duccio Galimberti, 67 - Piobesi Torinese (TO)
info@maskafè.it - 011.9657831 - 347.9875145
Miscele bar in grani e monoporzionate in capsule compatibili
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4 F Az. Agr. Agrit. “La Stella Polare”
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5 F La Bottega delle Fate
Via Breglio, 105 - Torino (TO)
bottegadellefate@gmail.com - 333.9244295
Braccialetti di minerali chakra, chiama angeli chakra, incenso naturale
(palo santo), sciarpe cromoterapia, lo gnomo più piccolo del mondo,
profumo solido ambra rossa

17

DI

8

Strada del Capello, 29 - Villanova d’Asti (AT)
ronco.eleonora@tiscali.it - 328.0006490 - www.lastellapolare.net
Prodotti da orto e noccioleti, lavorati, alcuni privi di glutine

Viale Santa Margherita, 70/6 - Caorle (VE)
maracattelan69@gmail.com - 342.8601376
Guanto depilatorio, cera brasiliana, black mask, polvere sbiancante denti,
creme viso e corpo

7 F P e P Prandi Snc

4
3

19

Via Primo Maggio, 36 - Dronero (CN)
p.p.prandi@libero.it - 0171.901041 - 0171.901054
Caminetti e stufe a legna e pellet

8 F Metroquadro Srl
C.so Savona, 44 - Moncalieri (TO)
amministrazione@arredia.it - 011.642226 - www.arredia.it
Mobili di manifattura veneta

2

9 F Eurotec & Lunitenso

1

Via delle Ceramiche, 4 - Savigliano (CN)
info@eurotec.net - clienti@energy.it - 0172.200200 - 0173.063132
www.eurotec.net
Caldaie, climatizzatori, serramenti ed inﬁssi, pompe di calore,
impianti fotovoltaici, impianti solari, tvcc ed allarme

10 F Amel Medical Division S.r.l.

Viale Garibaldi Lato Piazza Italia

Via Garibaldi, 16 - San Pietro in Gu (PD)
info@amelmedical.it - 049.9431144 - www.amelmedical.com
Dispositivi medici made in Italy per la cura e il benessere della persona

Via Poirino, 101 - Carmagnola (TO)
info@autoleone2.com - 011.9712278 - www.autoleonelancar.it
Autoveicoli

Via Torino, 53 - Trofarello (TO)
info@soltende.it - 011.8003293 - www.soltende.it
Tende da sole, pergole, serramenti, porte blindate, cambio tessuti,
grate di sicurezza, basculanti, zanzariere, motorizzazioni
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15 F B. e P. Sas
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14 F Soltende di Beniamino Romeo
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VIALE GARIBALDI

13 F Autoleone 2 Srl

13

CONTROVIALE

Via Sommariva, 31/9 - Carmagnola (TO)
doorsdesign2018@gmail.com - 327.5323783 - 328.6342565
Serramenti in legno, legno e alluminio, pvc, persiane avvolgibili,
zanzariere, porte interne, blindati, portoni sezionali

12

24

PIAZZA ITALIA

12 F Door Design

NTARE
ALIME
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Via Nino Ponzio, 9 - Carmagnola (TO)
apmontaggi1981@libero.it - 340.2255781
Boniﬁca e smantellamento di strutture in amianto (eternit), realizzazione e
rifacimento tetti civili ed industriali, lattoneria in generale, esecuzione di
pareti e controsoffitti in cartongesso

10

11

11 F A.P. Montaggi di Agostino Prin Abeil

5

19

Via Salvemini, 6 - Bovisio Masciago (MB)
bepsalotti@gmail.com - 0362.593935 - 0362.571321 - www.bepsalotti
Divani, poltrone

18

4

4

16 F Effe Gomme S.r.l.
Corso Savona, 4 - Villastellone (TO)
info@effegomme.it - 011.0563661 - 011.0563665
Esposizione e promozione di pneumatici ed affini

17 F Doorhan Italia Srl
Strada Banchette, 1 - Rosta (TO)
commerciale@doorhanitalia.it - 011.9542710 - 011.9567337 - www.doorhanitalia.it
Portoni da garage sezionali, civili ed industriali

18 F Acquaform S.r.l.
Località Piana 55/P - Verduno (CN)
acquaform@acquaform.it - 0173.615649 - 0173.620652 - www.acquaform.it
Piscine ed accessori

19 F Cittadini dell’ordine
Via Ippolito Nievo, 25 - Torino (TO)
s.roncolino@cittadinidellordine.com
011.9063221 - 351.0229628 - 011.9004370 - www.cittadinidellordine.com
Vendita di servizi di vigilanza ed impianti di sicurezza
(intrusione, videosorveglianza, antincendio, etc.)
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1 F Birriﬁcio Grado Plato S.r.l.
Via Bardassano, 8 - Montaldo T.se (TO)
stefano@gradoplato.it - 011.9407566 - 339.8229390 - 011.9407566
www.gradoplato.it - Birra artigianale

2 F Delice di Neri Patrizia
Strada Bricchetto, 12 - Tigliole (AT)
paloima@libero.it - 0141.667234 - 328.7198422
Bomboloni, pasticceria napoletana e siciliana, fritto misto al cartoccio

3 F S.A.R.A. S.p.a.

14 F Biodry

Via Industria, 1 - Carmagnola (TO)
marilena.paoletti@sara.gbsnet.it - 011.9715678 - 011.9725308
www.saraford.it
Concessionaria Ford, vetture e veicoli commerciali nuovi e usati,
officina, magazzino ricambi

Via Lavizzari, 5 - Chiasso (CH)
info@biodry.ch - 41916822780 - www.biodry.ch
Biodry Technology: sistema rapido, sicuro e duraturo per deumidiﬁcare
muri umidi in tutta la sezione del muro entro un raggio prestabilito

4 F Le Roi Camper S.n.c.
Via Chieri, 356 - Carmagnola (TO)
info@leroicamper.net - 011.9710399 - www.leroicamper.net
Camper e accessori

5 F C. R. di Ciobanu Ion Cipriani
Via Frassinetto, 5 - Genola (CN)
ciprianiscale@live.it - 320.8170977 - Scale su misura

6 F Marcello Serramenti
Via Aldo Cagliero, 35 - Carignano (TO)
info@marcelloserramenti.it - 011.9699764 - www.marcelloserramenti.it
Serramenti in Pvc e alluminio, persiane in alluminio, porte interne,
blindati, portoni sezionali

7 F Hempatica S.r.l.
Via Guido Rossa, 3 - Moncalieri (TO)
paolo@hempatica.it - 335.5872232
Canapa e suoi derivati, prodotti alimentari, cosmetici, tessili

8 F La casa del sale
Via Sansovino, 15 C - Torino (TO)
midimidi@gmail.com - 347.8062096
Sali da tutto il mondo, lampade di sale

9 F L’ Isoltecno S.r.l.s.
Strada Tetti Vigna, 11/B - Savigliano (CN)
info@isoltecno.com - 338.4844157 - www.isoltecno.com
Fornitura e posa di isolamenti con sistemi ad insufflaggio
per intercapedini, massetti alleggeriti per solai sottotetto

15 F Step S.p.a.
Via Einstein, 22 - San Giorgio di Mantova (MN)
375.274660 - 375.274661 - www.stepclima.it
Caldaie e stufe a biomasse, caldaie murali

16 F Bbeauty S.r.l.s.
Via S. Pellico, 4 - Busto Arsizio (VA)
ebosia@libero.it - 392.9192292
Foulard bambù, ombrelli inversi, spazzole e piastre professionali per
capelli, black musk, cerette, creme, massaggiatori shiatsu,
cuscini memory, federe e coprimaterassi

17 F Oli Essenziali e Benessere
Via Bona, 9 - Pinerolo (TO)
deboh.xx9122@hotmail.it - 339.7108262
Oli essenziali

18 F Luciano Moto S.a.s.
Via Circonvallazione, 49/A - Casalgrasso (CN)
luciano@lucianomoto.com - 011.9755702 - 338.2316109 - 011.9755702
www.lucianomoto.com
Motocicli, ciclomotori, abbigliamento tecnico, accessori

19 F Società Orticola di Mutuo Soccorso “D. Ferrero”
Carmagnola (TO)
Panino orticolo anche in versione vegetariana

20 F Marcela’s Juice & Fruit
Via Lenzari, 5B - Vessalico (IM)
marcela.velaj@hotmail.it - 329.6769480
Frullati, granite, frutta, aglio di Vessalico

10 F Vorwerk Italia S.a.s. di Vorwerk Management S.r.l.

21 F Bijoux di Crespi Maria Luigia

Via Ludovico di Breme, 33 - Milano (MI)
customercare@folletto.it - 02.334891 - 02.33400634 - www.folletto.it
Sistema per pulizia, igiene e cura ambiente domestico

C.so Inglesi, 517 - Sanremo (IM)
mariluisa.1953@gmail.com - 349.8796033
Bijoux ed accessori

11 F HF Trading S.r.l.s.

22 F Ione Abbigliamento di Renzi Suelen

Via Tezze, 19 - Carpenedolo (BS)
scovolif@libero.it - 335.317767
Abbigliamento tecnico sportivo “Gebo Mountain”

Via Setteponti Ponente, 61/B - Loro Ciuffenna (AR)
suelenrenzi@email.it - 389.0941846 - Facebook: Ione abbigliamento
Abbigliamento etnico artigianale

12 F Elia Stefano

23 F Carmasport

Piazza Vittorio Veneto, 5 - Villafranca (TO)
restauro.elia@gmail.com - 320.1565755
Ripristino serramenti in legno

Corso Roma, 24 - Carmagnola (TO)
338.1752780
www.carmasport.it
Centro sportivo comunale

13 F MB Servizi Isolamenti di Bruno Mauro
Via Maestra Riva, 46 - Pinerolo (TO)
info@mbserviziisolamenti.com - 0121.041750 - 366.2279814 - 0121.041751
www.mbserviziisolamenti.com
Isolamenti termici, insufflaggio, sistema a cappotto, coibentazioni varie

24 F Autostandard 2.0 S.r.l.
Corso Trieste 96 - Moncalieri (TO)
luciano.andreetto@autostandard.it - 327.1831985 - 011.3180810
Automobili DR Automobiles

PIAZZA ITALIA

INGRESSO

1

3 F Over Pride Srl

Area
Via Bobba

4 F Mellano Serramenti S.n.c.
Strada Statale 20, 18 - Racconigi (CN)
info@mellanoserramenti.it - 0172.85200 - www.mellanoserramenti.it
Serramenti esterni, porte blindate, persiane, avvolgibili, porte interne,
tende da sole, zanzariere, portoni garage

COMPLESSO I GIARDINI

5 F Simecom Gas e Luce
3
4
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5
6
7

VIA BOBBA

AREA PIAZZA BOBBA e OSTERIA ITALIA

2

Via Monte Rainero, 41 - Asti (AT)
risorse@overpride.it - 0141.1755120 - www.overpride.it
Igienizzatore ambientale multifunzione Kirby

Punto luce e Gas di Carignano (TO)
risparmio@simecom.eu - 340.3195146 - www.simecom.eu
Vendita gas e luce

6 F Antonino Lo Spazzacamino Ditta AV Impianti-Magikal Innovation
Via Alessandro Roccati, 8 - Torino (TO)
av-impianti@libero.it - avimpianti.net-av-impianti@libero.it
348.7052363 - 324.6878035
Caldaie, termo cucine, termo stufe, termo camini a bio bassa legnosa
(legna-pellet)

7 F Policlinico Odontoiatrico Rident
Franje Candeka, 39 - Rijeka (Croazia)
info.porec@rident.hr - 0038552496350 - www.rifìdent.hr
Promozione Policlinico Odontoiatrico Rident

8 F A&L 27 S.r.l. Unipersonale
11

Bergamo (BG)
info@luran.it - 035665904 - www.luran.it
Sistemi di riposo di alta qualità

9 F Pier H2O S.r.l.
8

Via Bisalta, 70 - Cuneo (CN)
commerciale.pierh2o@gmail.com - 0171.401872 - 392.9978161
www.pieh2o.com
Erogatori d'acqua ad uso domestico e professionale

10 F V.A.R.CA. 1976 Srl
Via Chieri, 139 - Carmagnola (TO)
info@varca.it - 011.9721430 - 011.97211192 - www.varca.it
Concessionario ufficiale Renault e Dacia per la zona di Carmagnola

9

INGRESSO

12

1 F Cooperativa Agricola Sol. Tre
Via Morello, 2/A - Carmagnola (TO)
solitre@cooperativesolidarieta.it - 011.9722471
www.coopsolidarietacarmagnola.it
Peperoni e ortofrutta, conserve sottoli, erbe officinali,
prodotti alimentari a base di canapa, riso, olio

2 F BeP Sas
Via Salvettini, 6 - Bovisio Masciago (MB)
bepsalotti@gmail.com - 0362.593935 - www.bepsalotti.it
Divani e poltrone

11 F Progresso Srl
Via Arduino, 4 - Torino (TO)
gabriele.falduto@progresso.net - info@progetto.net - 011.9723187
Vendita di beni legati al settore automotive del marchio Fca, Fiat, Lancia,
Abarth, Fiat Professional, Jeep, Alfa Romeo

12 F Mollo Srl
Corso Canale, 112 - Alba (CN)
info@mollofratelli.com - 199.117766 - 0173.444886
www.mollofratelli.com
Noleggio piattaforme aeree e mezzi per il sollevamento,
macchine movimento terra, macchine e attrezzature edili, wc chimici mobili
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Area Piazza Bobba
1 F Sapino Auto srl
Via Cesare Luda, 4 - Carmagnola (TO)
sapino.segreteria@gmail.com - 011.9773153
www.sapinoauto.com
Autovetture nuove e usate Km 0 di tutte le marche, noleggio auto,
assistenza ufficiale Fiat, Alfa e Lancia

2 F Car On Line Srl
Via E. Sonnaz, 71 - Torino (TO)
info@caronline.it - 011.97181
www.caronline.it
Rete ufficiale VW/Audi, vendita, noleggio, assistenza, ricambi,
centro vetture occasioni garantite

3 F Arredissima Torino Srl
Via Lando Conti, 13 - Nichelino (TO)
info.torino@arredissima.com - 011.6816901
www.arredissima.com
Promozione di arredamento

4 F Falegnameria Artigiana Marvulli
Via Martiri, 145 - Ceresole d’Alba (CN)
serramenti.marvulli@gmail.com - 0172.574083
www.serramenti-marvulli.com
Serramenti in legno, pvc, legno/alluminio, persiane, avvolgibili,
portoncini blindati

5 F GR Security di Romeo Giuseppe
C.so Lombardia, 148 - Torino (TO)
grsecurity@alice.it - 011.735790
Esposizione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza

6 F DP Group
Via Sommariva, 29 - Carmagnola (TO)
marketing@dentalpro.com - 02.72095104
www.dentalpro.it
Servizi professionali odontoiatri a garanzia del paziente

7 F Vorwerk Folletto Sas di Vorwerk Management Srl
Via Ludovico di Breme, 33 - Milano (MI)
customercare@folletto.it - 02 334891 - 02 33400634
www.folletto.it
Sistema per la pulizia, l’igiene e la cura dell'ambiente domestico

Osteria Italia
1 F Agrimacelleria Cascina Capello
Strada Provinciale per Montaﬂa, 39 - Villanova D'Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141 937133
Carne di vitella di Fassone, hamburger, battuta di carne al coltello, tagliata di sottoﬁletto, costate, spiedini, macedonia di frutta

2 F Birriﬁcio Artigianale Point Madness Soc. Coop.
Via B. Bonino Sindaco, 2/4 - Racconigi (CN)
birrapoint@gmail.com - 339.8469616
Somministrazione di birra artigianale

3 F Il Nocciolo Sas di Riva Rossella, Rossi Danila Maria & C.
Loc. Chiarene, 4 - Novello (CN)
info@lalocandadelnocciolo.it - 0173.731323
www.lalocandadelnocciolo.it
Servajun, vitello tonnato, soufflè di peperoni di Carmagnola, bunet,
torta di nocciole, nocciole

4 F Chalet Cimone S.r.l.
Località Monte US7 - Lavarone (TR)
info@cenainbaita.com - 333.1602767 - Facbook: Chalet Cimone
Bocconcini di patate ripieni di Vezzena di malga e speck, schiacciata di
patate (piadina di montagna) al Vezzena, formaggio Vezzena

5 F Agritrismo B&B Cascina Colombaro
Cascina Colombaro, 2 - Piazzo - Lauriano (TO)
cascinacolomabro249@gmail.com - 011.9187436 - 335.1246352
www.cascinacolombaro.it
Gnocco fritto con salumi e formaggio, vino lambrusco, bibite, acqua

6 F Dolci Artigianali GIG
Strada Bialera, 13 - Asti (AT)
dolciartigianaligig@libero.it - 324.6937837
Dolci monoporzionati, cannoli, cassate, vera granita siciliana con la
brioches, crepes, macedonia di frutta

7 F La Cucina delle Langhe
Via Torino, 309 - Dogliani (CN)
info@lacucinadellelanghe.com - 0173.70444 - 0173.742961
www.lacucinadellelanghe.com
Primi, degustazione salumi e formaggi, bibite, vino e caffè

8 F De Gennaro Andrea Taralli
Contrada Piano Cappelle - Benevento (BN)
347.1990522 - andrewdegen@libero.it
Taralli artigianali preparati con farine di grani antichi

9 F Il Gota S.a.s. di Gotadoro A & C
Corso Vittorio Emanuele II, 41 - Torino (TO)
info@ristoranteceraunavolta.it - 011.655498
Panino Pantometta (con tomino allo speck tirolese, cipolla caramellata al
Barbera), panino Panporchetta, trippa fritta ai Rubatà, trippa in pentola,
acqua, bibite

10 F Gusti e sapori liguri di Crobu Francesca
Via dei Cogorno, 12/22 - Lavagna (GE)
lapescheriacorsoeuropa@gmail.com - 331.3350406
Frittura di pesce, frittura di acciughe del mar Ligure, baccalà in pastella,
peperoni in pastella, insalata di baccalà, panissa, cuculli, ravioli, baccalà
fritto, patatine, vino ligure D.O.C., acqua, bibite, caffè

Campus di note

Campus di note

Seminari, master class, musica da camera, orchestra
Generazioni di musicisti a confronto per progettare,
scrivere ed eseguire la Sinfonia del futuro.
In collaborazione con Tirovi Umoto Research

Venerdì 31 agosto
ore 21,30 - piazza Sant’Agostino
Concerto di Gala
MULTIMEDIA UNIVERSAL ORCHESTRA
Sergio Delmastro - Direttore

Lunedì 3 settembre
ore 21.30 - Chiesa S. Rocco
Concerto Soli Archi - Violoncelli
Filippo Tortia, Chiara Di Benedetto

• TALOS - Matteo Dal Maso
(premio giovane compositore)
• CONCERTO PER TROMBA in Mi b Magg.
Haydn (premio giovane solista)
• OUVERTURE dalla “Semiramide” - G. Rossini
• INTERMEZZO dalla “Cavalleria Rusticana”
P. Mascagni
• SUITE da “L'Arlésienne” - G. Bizet
• DON'T GIVE UP! - Vittorio Muò

• CANONE in Re magg. - Pachelbel
• CONCERTO PER DUE VIOLONCELLI
in Sol min. - A. Vivaldi (Concerto del 3/09)
• ARIA SULLA IV CORDA dalla Suite N. 3
J. S. Bach
• CONCERTO GROSSO Op. 6 N. 4
in Re Magg. - A. Corelli

Sabato 1 settembre
ore 20.30 - Chiesa S. Antonio
via Gardezzana
ore 21.45 - Galleria S. Rocco
via Valobra
Passeggiate Musicale
Musiche di Autori Vari tra cui Mozart,
Rossini, Beethoven
Domenica 2 settembre
ore 20.30 - Chiesa S. Antonio
via Gardezzana
ore 21.45 - Chiesa della Misericordia
piazza Garavella
Passeggiate Musicale

Martedì 4 settembre
ore 20.30 - Cortile Osella
via Valobra, 96
ore 21.45 - Cortile
Torrefazione Mina
via Valobra, 154
Passeggiate Musicale
Musiche di Autori Vari tra cui
Mozart, Rossini, Beethoven
Mercoledì 5 settembre
ore 21.30 - Chiesa S.S. Pietro e Paolo
Concerto Soli Archi - Violini
Edoardo De Angelis, Luca Marziali
• LE QUATTRO STAGIONI - A. Vivaldi
• LE QUATTRO STAGIONI - A. Piazzolla

Giovedì 6 settembre
ore 21.30 - Chiesa S. Rocco
Concerto
Samuele Sciancalepore - Contrabbasso
Sergio Delmastro - Direttore
• Concerto in si min. per contrabbasso e
quintetto d'archi - G. Bottesini
• Musiche di Rossini per ottetto di fiati

Venerdì 7 settembre
ore 21.30 - Parco Cascina Vigna
via S. F. di Sales, 188
The shooting stars night
Sabato 8 settembre
ore 21.30 - piazza Sant’ Agostino
Concerto con orchestra amplifica e
mapping 3D
Sergio Delmastro - Direttore
• OUVERTURE da “Le Nozze di Figaro”
W. A. Mozart
• PALLADIO - K. Jenkins
• DANZA UNGHERESE N.5 - J. Brahms
• MISSION - E. Morricone
• SINFONIA N. 40 K550 in Sol min.,
primo movimento - W. A. Mozart
• SINFONIA N. 5 op. 67 in Do min.,
primo movimento - L. Van Beethoven
• DON'T GIVE UP! - Vittorio Muò
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Zona Bussone e Area San Rocco

Bussone’s Shows

Piazza
del Popolo

DOMENICA 2 SETTEMBRE ore 16.00

Festa di Re Peperone
e la Bela Povronera
con Personaggi e Maschere del Piemonte
Presenta Elia Tarantino
Intrattenimento Musicale con il Gruppo Folkloristico
"Lo Briso pè" della fondazione Ferrero di Alba
ore 21.00 Balli

Occitani

con il gruppo Lyradanz - A cura de La Ghironda

Area San Rocco Dance
Mercoledì 5 settembre - ore 21.00

Domenica 2 settembre - Dalle ore 15.30

Country Western Dance

Balli di Gruppo
Con la scuola di ballo
“Dance Toghether”
ospite Max Salsa Pura
A cura dell’A.S.D.
Movida di Carmagnola

Venerdì 7 settembre - ore 21.00

Show 2018

Martedì
4 settembre
ore 21.30
“CONCIORTO”
IN CONCERTO
in collaborazione
con il circolo

A cura dell’ASD
Danze Futura ‘93
di Fossano

Musiche e balli Country
A cura dell’Associazione
Old Wild West di Asti

Sabato 8 settembre - ore 21.00

Swing e Boogie Woogie
Lezione aperta,
esibizioni e social dance
con Dj e Live Band
A cura del Centro
Accademico Carma
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Spettacoli in Zona Bussone e Piazza Garavella

Garavella’s Events
Sabato 1 settembre
ore 20.30
Festa della Confraternita
di S.Giovanni Decollato
421° Anno della Fondazione
della Congregazione Solenni Vespri
con la partecipazione del Coro del
500° diretto dalla Maestra Sabrina Appendino, all’organo il Maestro
Renato Pizzardi
ore 21,30 Incanto del Cappello
e intrattenimento musicale con
Ij Stick

Domenica 2 settembre
Giovedì 6 settembre
Domenica 9 settembre
ore 18.00
Cin Cin con il Cicin
Degustazioni a pagamento di carne
al peperone con la giora e i suoi salumi
Innaffiate dal vino delle Langhe
A cura dei Macellai della Garavella

Piazza
Garavella
Mercoledì 5 settembre
ore 21.00
Concerto all’interno della Chiesa
diella Confraternita S.Giovanni
Decollato detta “della Misericordia”
a cura dell’Associazione Ex allievi
Liceo Classico “G. Baldessano”

Sabato 8 settembre
ore 21.00
Saxmania
ensamble degli allievi ed ex allievi
delle classi ad indirizzo musicale
dell’Istituto Comprensivo
Carmagnola 1
tenute dal Prof. Rosa Maurizio

SPORT IN FIERA
Piazza Garavella ore 21.00
Lunedì 3 Settembre Esibizioni di VIET VO DAO
A cura della A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son Hoa
Martedì 4 Settembre Esibizioni di KICK BOXING
A cura della A.S.D. Gymnasium Kick Boxing
Venerdì 7 Settembre Esibizioni di GINNASTICA ARTISTICA
A cura della A.S.D. Ginnastica Artistica Carmagnolese
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Vida Network - Piazza Antichi Bastioni
Tutti i giorni dal 31 agosto al 9 settembre in diretta streaming dalle 19:30 alle 21:00
su www.vidanetwork.it e su Facebook Pagina Vida network
curiosità, ospiti, interviste, la 69° ﬁera nazionale del Peperone di Carmagnola sul Web.
Eventi in programma presso il nostro stand Vida Network
Sabato 1 settembre
ore 21:30
Live con Jandira Valentina Busato
Cantante, insegnante di canto,
ha iniziato il suo percorso musicale all'età
di 8 anni senza mai smettere e arrivando
a studiare alla Gipsy musical academy di Torino.
Pop, Soul, e Blues sono i suoi cavalli di battaglia.
La musica per lei è Ossigeno!!!

Domenica 2 settembre
ore 21:30
Serata Karaoke
Mercoledì 5 settembre
ore 21:30
Show Cooking con Sara Albera
chef a domicilio per cene speciali a casa tua
e catering di alto livello.
La sua cucina è stata deﬁnita "sartoriale"
perché costruita "su misura"

Giovedì 6 settembre
ore 21:30
Serata Dance anni ‘80/‘90
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Sport & Benessere

Sport e Benessere

Ripartizione Sport, Politiche Sociali e Politiche Giovanili - Tel. 011 9724223-9724221 - sport@comune.carmagnola.to.it

Domenica 2 settembre – ore 10.00/17.00
Agriturismo Cascina Le Verne - Via Verne 4 - Carmagnola - Tel 011 9795308

FINALI TORNEO DI FOOTGOLF
NORDIC WALKING ANDRATE – CEDAS LANCIA
Il Footgolf è uno sport per tutti che si gioca con un pallone da calcio, con l’obiettivo di andare
a buca con il minor numero di tiri. Le regole sono le stesse del golf e potrete provarlo
individualmente o a squadre, nel percorso a 9 buche allestito nello splendido parco dell’agriturismo Le Verne.
Ore 10.00 - 12.30 Prove e qualificazioni aperte a tutti
Ore 14.00 - 17.00 Finali
Ore 17.00
Premiazioni (Premi ai primi 3 classificati senior maschile, senior femminile,
juniores maschile, juniores femminile, al 1° classificato over 45 e alle prime 3 squadre)
I palloni sono messi a disposizione dall’ASD NW Andrate. L’attività è gratuita. ISCRIZIONI al 334 6604498

Giovedì 6 settembre – ore 15.00/19.00
Parco Cascina Vigna e Sala Monviso - Via S. Francesco di Sales, 188
Lions Club Carmagnola

INAUGURAZIONE CAMPUS DEL CAMMINO®
DI CARMAGNOLA 2018-2019

info al 334 6604498
Ore 15.00 - 15.45 Camminata rilassante nel Parco lungo il percorso CamminaINforma
SALA MONVISO
Ore 15.45 Presentazione del Campus del Cammino® 2018-19
Ore 16.00 “Il sovrappeso: lo sapevate che…?”
Intervento integrato psico-fisico-nutrizionale a cura di OasiMedica
Relatori Dott.ssa Maria Vittoria Actis (Fisiatra) - Dott. Guglielmo Tosatto (Biologo Nutrizionista)
Dott.ssa Alice Carini (Psicologa) - Dott. Walter Rossi (Osteopata)
MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE Ore 14.00 - 17.30
Visite mediche OASIMedica comprensive di elettrocardiogramma con rilascio per i partecipanti al Campus del Cammino® del
Certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico ad un prezzo convenzionato pari ad euro 20
CORTILE DELLA CASCINA VIGNA
Rassegna Benessere 360° a cura degli operatori del benessere e della Società Orticola di Mutuo Soccorso di Carmagnola
Dalle ore 18.00 “Merenda sinoira dell’orto” a cura della Trattoria della Vigna

TROFEO “CITTÀ DI CARMAGNOLA” Sabato 8 e Domenica 9 settembre
Gara Nazionale di Golf a cura del Golf Club La Margherita di Carmagnola
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Spazio Cultura
Le proposte culturali dei musei carmagnolesi
Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Museinsieme

SINAGOGA
Via Bertini, 8 - Tel. 011.658585 - 347.4891662

MUSEO TIPOGRAFICO RONDANI
Via Santorre di Santarosa, 12 - Tel. 011.9715582

MUSEO CIVICO NAVALE
Piazza Mazzini, 1 - Tel. 011.9721492
Apertura anche serale nei giorni della Sagra

Domenica 2 settembre

GIORNATA EUROPEA
DELLA CULTURA
EBRAICA
Visita alla Sinagoga - Via Bertini, 8
dalle ore 10 alle ore 19.00
ingresso gratuito
non occorre prenotazione
Per informazioni: 347.4891662
Artefacta info@artefacta.it

ECOMUSEO DELLA CANAPA
Via Crissolo, 20 - Tel. 011.9724238

MUSEO CIVICO STORIA NATURALE
Via S. Francesco di Sales, 188 - Tel. 011.0240083

GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA
Palazzo Lomellini - P.zza Sant’Agostino, 17
Tel. 011.9724238

A CACCIA DI LIBRI
AL MUSEO TIPOGRAFICO RONDANI
Tramite mappe, quiz e indovinelli, i piccoli visitatori potranno scoprire
il Museo Tipografico di Carmagnola e le curiosità che si celano nelle
sue sale, andando alla ricerca di antichi libri, illustrazioni e tanto altro…
Sabato 1, domenica 2, sabato 8, domenica 9 settembre h. 15.00 - 18.00
Via Santorre di Santarosa, 12 - Costo: 3,00€ a partecipante

APERI-CANA
Visite al museo e degustazioni di prodotti a
base di canapa forniti
dall’AssoCanapa Srl di Carnagnola
Domenica 2 settembre – h. 18.30 – 21.30
Ecomuseo della Canapa
Via Crissolo, 20 (Borgo San Bernardo)
Costo: 8,00€ comprensivi di visita e degustazione
Info e prenotazioni: 3338894508 – associazionemuseinsieme@gmail.it
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Domenica 2
e Domenica 9 settembre

Visita Guidata
all’Antica Cereria
Via San Bernardino, 9
Orario: 10.00/12.00
14.00/19.00

Mostre
Palazzo Lomellini - Piazza S. Agostino, 17 - 31 agosto • 14 ottobre

POST IMPRESSIONISTI RUSSI
In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino.
Opere di alcuni tra i principali rappresentanti delle Scuole di Mosca e San Pietroburgo,
dal secondo dopoguerra a fine secolo
Inaugurazione: Venerdì 31 agosto ore 18.00
Orario Fiera - Dal 10 settembre l’orario sarà il seguente:
Giovedì, Venerdì, Sabato 15.30/18.30 - Domenica 10.30/12.30 - 15.30/18.30

Saletta d’Arte Celeghini - Via Valobra, 141 - 1 • 29 settembre
PITTORI RUSSI - piccoli formati
In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino
Inaugurazione: Sabato 1 settembre dalle ore 18.00
Orario Fiera con chisura ore 23.00
Dal 10 settembre seguirà il seguente orario: Feriali 9.00/12.30 - 15.00/19.00 - chiuso il lunedì

Chiesa San Rocco - Via Valobra
31 agosto • 2 settembre ARTISTI IN ASTA

N

DI CARM
E

N

EL

PEPE
R

O

Mostra di creatività dai quadri alle
ceramiche, ai “Pepper Bijoux”
A cura del Gruppo DONNE IN CITTÀ

D

PEPPER ART

O

Via San Benedetto - Pepper Street
31 agosto • 9 settembre

OLA

SORZ
ON
I

di Giuseppe e Milvio Migliore - Orario Fiera

G

C

5 • 9 settembre MOSTRA DI PITTURA

A

Mostra di opere donate per l’ASTA BENEFICA di
domenica 2 settembre alle ore 17.30
a favore del restauro interno della Chiesa - Orario Fiera

1-2-8-9 settembre orario fiera
PEPERONI PER SAN ROCCO
davanti alla chiesa
distribuzione peperoni ad
offerta libera per i restauri
interni in collaborazione
con il Consorzio
del peperone

Galleria San Rocco

Via Cavalli 23
31 agosto • 9 settembre

DA GRANDE
FARÒ IL POMPIERE

LE NOSTRE VESPE

Mostra Fotografica di Alberto Filiberto Chialvo
In collaborazione con l’Ass. Oami e l’Ass.
Naz. Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola

Esposizione permanente di vespe
storiche. Curata da Gianni Spagnolo
Orario Fiera
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Altri eventi... in Fiera
Aperilibro
Trattoria della Vigna - Giovedì 30 agosto dalle ore 19.30
Aperilibro dedicato allo scrittore Barbara Fiorio con il suo libro “Vittoria”.
Per prenotazioni 392/5938504. A cura del Gruppo di Lettura Carmagnola

KRUMIRA - La salsiccia di Carmagnola
Novità del 2018, tutte le sere sarà possibile degustarla nelle sue varianti abbinate al
Peperone di Carmagnola insieme al PARLAPA’, L’Hamburger di Carmagnola (novità 2017), nei
seguenti locali: L’Antica Trattoria Monviso, il Ristorante Osto Bruma e il Ristorante San Filippo.
Martedì 4 settembre, negli stessi locali, dalle ore 19.30 serata di degustazione
della Krumira con le tre varianti, con un Menù del Territorio a 20.00 euro p.p.

Stasera si Balla
Tutte le sere a partire dalle ore 21.00
in Piazza Manzoni e Piazza Bobba

Grande Show di Musica e Danza
Con ILARIO PARISE DANCE STUDIO
e MAMBOJAMBO DANCE

Cicloturismo
Sabato 1 settembre - Centro Sportivo CarmaSport Corso Roma ore 14.30
Partenza del Raduno Cicloturistico non agonistico
4° Memorial Secondo Albini - 12 ° Memorial Bruno Solavagione
A cura A.S.D. Pedale Carmagnolese

Appuntamenti al Margot - Via Donizetti, 23
Martedì 4 settembre ore 19.00
Mobilità sostenibile: una città per le persone
In collaborazione con Legambiente il Platano

"BICINFIERA"
Vieni alla Fiera in bici, lasciala
nella rastrelliera davanti al
Margot, posta una foto con l'hashtag #bicinfiera taggando
la Fiera ed il Margot, potrai
avere un caffè in omaggio al
Circolo mostrando il Post

Giovedì 6 settembre ore 19.00
Cena con delitto itinerante.
A cura dei volontari più giovani del Margot

Domenica 9 settembre ore 14.00
Workshop di autoproduzione gratuito: “Pane&formaggio”
In collaborazione con il GAS “El Potagè” - nfo: 3420017467

Agrishare

Monge - area cani (Stand vicino Piazza dei Sapori)

Venerdì 7 settembre - Sala Monviso – Parco Cascina Vigna

Sabato 1 e 8 settembre ore 18.00 - Stand Monge

Seminario informativo: preservare, ripristinare e valorizzare
gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura.
Workshop-focus biodiversità
A cura di UEcoop Piemonte

Domenica 9 ore 17.30 - Stand Monge

Educational sul cane
Agility dog
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Settembre Carmagnolese
Eventi patrocinati dal Comune di Carmagnola
Sabato 15 e domenica 16
BOLLICINE…IN CARMAGNOLA
Attività commerciali aderenti all’iniziativa
Degustazione di Vini Spumanti e Piatti Tipici Italiani
A cura dell’Assessorato al Commercio
in collaborazione con Ascom, Officina Carmagnola,
Confcommercio e Pro Loco Carmagnola

Domenica 16 settembre - ore 8.30
13ª PASSEGGIATA A 6 ZAMPE
Area attrezzata per cani di Via Avv. Ferrero angolo
Via S. F. di Sales
Percorso di 4 Km con punti ristoro, benedizione
degli animali nel parco delle suore di Sant’Anna
Rientro e premiazione, con articoli per gli animali,
nell’Area attrezzata
Info: 340.0062741 – lav.carmagnola@lav.it
A cura della Lega Anti Vivisezione di Carmagnola

Non Chiamatela
Mangialonga
Domenica 14 ottobre
ore 11.00
Cibo, vino, musica…
alla scoperta del Bosco del Gerbasso
A cura della Pro Loco Carmagnola
in collaborazione con Legambiente “Il Platano”
info: 347.1440366

Domenica 23 - ore 8.30/17.00
ESPOSIZIONE CINOFILA AMATORIALE
Penultima tappa del campionato amatoriale del
Piemonte. A cura dell’Associazione Euro Dog Show

Venerdì 28 - Sabato 29 e Domenica 30
settembre
CARMACOMICS - 4ª EDIZIONE
Fiera Comics dedicata ai fumetti, all’animazione,
ai giochi di ruolo, ai videogiochi,
al cinema e all’immaginario fantasy e fantastico,
rivolta a tutte le età.
Salone e Piazza Antichi Bastioni
A cura dell’Associazione Fuori Gregge

Domenica 30 - ore 14.00/19.00
Amico2018
Frazione San Michele
Giornata dell’Amicizia fra Disabili e Motociclisti
A cura dell’Associazione Due Ruote in Libertà
In collaborazione con l’Assessorato allo Sport e
Politiche Sociali

Domenica 7 ottobre
Festa dei Nonni
Parco Cascina Vigna
A cura del Lions Club Carmagnola
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Ricettario

Le Classiche
Peperonata (I Versione)
INGREDIENTI
6 peperoni di varietà Quadrato di Carmagnola, 2 cipolle,
2 spicchi d’aglio, 6 filetti d’acciuga, 4 cucchiai di olio,
mezzo bicchiere d’acqua, sale (un pizzico)

Peperoni Corno di Bue al forno
con Fonduta
INGREDIENTI
Fette di Peperoni corno di bue (detti lunghi) arrostiti,
Fonduta di fontina giovane e profumata, erba cipollina,
Pepe rosa, Sale q.b.

LAVORAZIONE
Lavare i peperoni, eliminare i semi, le costole bianche e tagliare a pezzetti. Utilizzando un tegame piuttosto largo, far
appassire nell’olio le cipolle e gli spicchi d’aglio.
Aggiungere i peperoni, mezzo bicchiere d’acqua e un
pizzico di sale. Coprire, lasciare cuocere per trentacinque
minuti a fuoco lento, quindi unire i filetti di acciuga e servire.
Ricetta tratta da: Pubblicazione in multilingue della Città
di Carmagnola.

Peperonata (II Versione)
INGREDIENTI
kg. 1,5 di peperoni, kg. 1,5 di pomodori, 1 cipolla,
2 spicchi d’aglio, 3 cucchiai di olio, sale q.b.
LAVORAZIONE
Lavare, pulire dai semi dalle costole bianche i peperoni e
tagliarli a pezzetti. Lavare e pelare i pomodori e tagliarli a
tocchetti. In un tegame capiente, tagliare a fette la cipolla
e farla soffriggere insieme ai due spicchi d’aglio, nei tre
cucchiai di olio. Versare i peperoni farli insaporire, aggiungere poi i pomodori e il sale. Coprire con un coperchio e
lasciar cuocere per mezz’ora.

LAVORAZIONE
Arrostire in forno i peperoni “Corno di Bue di Carmagnola”
(detti lunghi) e pelarli. Tagliarli a listarelle, salarli leggermente,
adagiarli nei piatti e napparli con una leggera fonduta di
fontina giovane profumata con tocchetti di erba cipollina e
una spruzzata di Bacche rosse frante (pepe rosa).
Ricetta tratta da: Pubblicazione del 1° Capitolo di Ricette
Ortoflora & Natura del Comune di Carmagnola.
A cura di Renato Domini.

Peperoni con Bagna Càuda
INGREDIENTI
gr. 450 di olio d’oliva, gr. 220 di acciughe sotto sale,
gr. 75 di burro, 4 spicchi d’aglio, 4 peperoni rossi,
4 peperoni gialli, latte q.b.

Ricetta tratta da: Arsetari Piemontèis dell’Associazione
Culturale Piemontese Arcancel di Carmagnola con la
collaborazione del Consorzio del Peperone di Carmagnola
e dell’Associazione Produttori Peperone Corno di Carmagnola.
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Ricettario - Le Classiche
LAVORAZIONE
Mondare l’aglio e lasciarlo a bagno nel latte per almeno
due ore. Fate cuocere i peperoni nel forno (sulla piastra o
sulla pietra). Tagliateli a liste, puliteli e poneteli sul piatto da
portata, tenendoli in caldo. Pulite le acciughe e levate le lische. In un pentolino fate fondere del burro a fuoco basso,
aggiungete l'aglio dopo averlo scolato e tritato, fatelo
fondere senza che prenda colore e poi aggiungete l'olio e
le acciughe. Fate cuocere ancora per 10 minuti mescolando
con un cucchiaio di legno. A preparazione ultimata, versate
la bagna càuda sui peperoni e servite.
Ricetta tratta da: Arsetari Piemontèis dell’Associazione
Culturale Piemontese Arcancel di Carmagnola con la
collaborazione del Consorzio del Peperone di Carmagnola
e dell’Associazione Produttori Peperone Corno di
Carmagnola.

staccherà in un colpo solo. Tagliate i peperoni a liste e
disponeteli sul piatto di portata. Conditeli con aglio a
fettine, un po' di basilico, olio d'oliva e salateli il giusto.
Ricetta tratta da: Arsetari Piemontèis dell’Associazione
Culturale Piemontese Arcancel di Carmagnola con la
collaborazione del Consorzio del Peperone di Carmagnola
e dell’Associazione Produttori Peperone Corno di
Carmagnola.

Peperoni in Agrodolce
INGREDIENTI
kg. 2 di peperoni di Carmagnola, 3 spicchi d’aglio,
5 cucchiai di prezzemolo tritato, 2 cucchiai di sale,
2 cucchiai di zucchero,
2 bicchieri di olio extravergine d’oliva,
2 bicchieri di aceto bianco di vino

“Doi povron bagnà ‘nt l’euli”
(Due peperoni bagnati nell’olio)
INGREDIENTI
2 Peperoni (o, meglio, di più), Olio d’oliva q.b., Aglio q.b.,
Basilico in foglie, Sale q.b., Forno o Griglia o Pietra,
1 Sacchetto di carta

LAVORAZIONE
Lavate i peperoni, tagliateli in metà togliendo i semi e
posateli sulla lastra del forno (o sulla griglia o sulla pietra).
Arrostiteli per bene.
Quando saranno ben arrostiti, toglieteli dal fuoco e
chiudeteli in un sacchetto di carta. Così facendo, il vapore
farà staccare la pelle per bene. Quando saranno freddi,
aprite il sacchetto di carta e vedrete che la pelle si

LAVORAZIONE
Lavate e asciugate i peperoni, poi apriteli a metà e privateli
di semi, filamenti e tutte le altre parti non commestibili.
Tagliateli a listarelle e metteteli in un casseruola con l’olio,
l’aceto, lo zucchero, il sale e l’aglio tagliato a fettine.
Calcolate 20 minuti di cottura a fiamma moderata da
quando il composto comincia a bollire, quindi spegnete,
aggiungete il prezzemolo tritato e invasate subito a caldo,
capovolgendo i vasetti con il coperchio all’ingiù dentro una
coperta di lana. Il giorno seguente controllate che i coperchi
abbiano tenuto e non ci sia stata fuoriuscita del liquido di
cottura, quindi apponete l’etichetta con il contenuto e la
data di preparazione e riponete in luogo fresco e sicuro.
Fate passare almeno un mese prima di consumare.
Ricetta tratta da: Ricette dalla terra degli elfi di Giuliana
Cerrato Pintore editore.
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Ciambotta ai peperoni
INGREDIENTI
gr. 600 peperoni verdi, gialli, rossi, gr. 570 zucchine,
gr. 350 patate, gr. 235 melanzane, gr. 300 acqua,
q.b. olio extravergine d'oliva, q.b. sale fino,
gr. 210 polpa di pomodoro, gr. 250 pomodorini ciliegino,
gr. 140 cipolle bianche, q.b. basilico, q.b. pepe nero

Carpaccio di melanzane e mozzarella
ai peperoni
INGREDIENTI
q.b. pepe, q.b. aglio, gr. 300 mozzarella di bufala,
1 peperone giallo, 3 pomodori da insalata, q.b. sale,
1 melanzana, 1 cipolla, q.b. aceto rosso, q.b. basilico,
q.b. olio extravergine d'oliva

LAVORAZIONE
Per preparare la ciambotta, per prima cosa lavate e tagliate
tutte le verdure: dividete i peperoni a metà, eliminate i semi
e filamenti interni e tagliateli a pezzi grossolani. Sbucciate
le patate, dividetele a metà per il lungo e tagliatele a tocchetti. Riducete anche la melanzana a tocchetti, poi fate la
stessa cosa con le zucchine, tagliandole prima per il lungo.
Infine dividete i pomodorini a metà e tagliate la cipolla a
falde piuttosto sottili. Scaldate un filo d’olio in una padella
capiente, aggiungete le cipolle e fatele soffriggere per circa
5 minuti, poi unite le melanzane, le patate, i peperoni, le
zucchine e i pomodorini. Salate, pepate e mescolate bene,
poi aggiungete anche il basilico, che avrete precedentemente lavato e asciugato. A questo punto versate l’acqua
e la polpa di pomodoro, coprite con il coperchio e cuocete
a fiamma media per 30 minuti. Scuotete occasionalmente
la padella. Trascorso questo tempo, rimuovete il coperchio
e proseguite la cottura per altri 30 minuti, sempre a fiamma
media e sempre scuotendo di tanto in tanto il tegame. Spegnete il fuoco e servite la vostra ciambotta calda o tiepida.

LAVORAZIONE
Per realizzare il carpaccio di melanzane e mozzarella ai peperoni, taglia innanzitutto la melanzana a fette sottili e grigliala cuocendola un paio di minuti per parte. Sbuccia e
taglia a fette la cipolla, quindi cuoci anch’essa sulla griglia.
Cuoci il peperone nel forno a 180° per 15 minuti, poi avvolgilo in un foglio di alluminio, lascialo raffreddare, elimina la
buccia e metti da parte 3 cucchiai del suo liquido.
Trita il peperone in maniera grossolana insieme alla cipolla
grigliata, aggiungi il liquido del peperone, 4 cucchiai di olio,
2 cucchiai di aceto, 1/2 spicchio d'aglio tritato in maniera
piuttosto fine e una manciata di foglie di basilico, quindi aggiusta di sale e pepe. Taglia i pomodori e la mozzarella a
fette. Sistema quest’ultima su di un piatto di portata alternandola al pomodoro e alla melanzana. Condiscili con la
salsa ai peperoni e lascia riposare per circa 30 minuti prima
di gustare insieme agli ospiti il carpaccio di melanzane e
mozzarella ai peperoni.

Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it

Ricetta tratta da: www.salepepe.it
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Fiori di peperoni con uova
INGREDIENTI
Peperoni verdi, Peperoni rossi, Peperoni gialli,
8 Uova, q.b. Sale fino, q.b. Pepe nero,
2 cucchiai di olio extravergine di oliva

LAVORAZIONE
Iniziate lavando bene i Peperoni tagliandoli a fette spesse
circa di 2 cm, devono avere la forma di un fiiore. Fate attenzione ad eliminare la parte centrale dei semi e delle
coste. Spennellate una padella antiaderente con poco olio
extraverdine di oliva e quando sarà ben caldo metteteci le
rondelle di peperone, fatele scottare per qualche secondo
da un lato e poi giratele dall'altro lato. Rompete un uovo in
un ciotolino, facendo attenzione a non rompere il tuorlo e
poi sempre con molta delicatezza versatelo all'interno della
rondella di peperone. Procedete così anche per le altre
uova. A questo punto coprite con un coperchio e lasciate
cuocere le uova a fuoco medio, spegnendo ul fuoco
quando l'uovo avrà raggiunto il grado di cottura da voi desiderato. Infine salate e pepate a piacere e per un risultato
più preciso, eliminate l'eventuale albume fuoriuscito dai
bordi dei peperoni. Servite i fiori di peperoni immediatamente.
Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it

Penne fredde con peperone arrostito
e pesto di rucola
INGREDIENTI
400 gr di penne, 2 peperoni rossi,
50 gr pomodorini secchi sott'olio, 400 gr rucola,
50 gr pinoli, 2 filetti d'acciuga, 1 spicchio d'aglio,
50 gr pecorino grattuggiato, olio extra vergine d'oliva,
q.s. sale

LAVORAZIONE
Arrostite i peperoni, spellateli e tagliateli a listarelle. Per
spellarli più facilmente, dopo aveli arrostiti sulla fiamma del
gas o in forno, chiudetelli in una busta di plastica, lasciateli
raffreddare per un oretta, quindi strofinateli con le mani all'interno del sacchetto di plastica. In questo modo la pelle
potrà essere eliminata senza fatica. Preparate il pesto frullando con un mixer la rucola, i pinoli, i filetti d'acciuga, l'aglio
e il pecorino. Regolate la consistenza aggiugendo olio a
filo. In acqua bollente salata cuocete la pasta al dente, scolatela e fatela raffreddare mettendola sotto l'acqua fredda
per qualche minuto. Condite la pasta con i peperoni, i pomodori secchi e il pesto di rucola.
Suggerimento: nella preparazione del pesto utilizzate l'olio
freddo di frigorifero, così la salsa manterrà il suo colore
verde intenso.
Ricetta tratta da: www.ricettedellanonna.net
di Alessandra Rossi in Paste fredde
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Paella alla valenciana con peperoni
(Ricetta spagnola)
INGREDIENTI
gr. 460 cosce di pollo, gr. 200 fagioli bianchi secchi di Spagna,
q.b. sale fino, lt 1,2 brodo, gr. 460 coniglio,
gr. 150 peperoni rossi, gr. 0,3 zafferano in polvere,
q.b. olio extravergine d'oliva, q.b. pepe nero,
gr. 200 taccole, ml. 200 passata di pomodoro,
gr. 400 riso arborio, 1 cucchiaino di paprika dolce
q.b. vino bianco

Dopo un paio di minuti unite la passata di pomodoro, quindi
la paprika ed il peperoncino per dare un tocco più saporito
e caratteristico alla vostra paella. Continuate ad aggiungere
la restante parte di brodo e mescolate per amalgamare
bene il tutto.
A questo punto aggiungete il riso che sparpaglierete in maniera uniforme in tutta la paellera.
Alzate la temperatura del fornello e lasciate cuocere per 78 minuti a fuoco medio-basso, dopodichè abbassate a
fuoco medio e continuate la cottura per altri 10 minuti, fino
a che il riso non si asciugherà. Negli ultimi 5 minuti di cottura, sciogliete lo zafferano in poco brodo e versatelo nel
riso, stando attenti a mescolarlo bene uniformemente con
tutti gli ingredienti. Trascorsi 18 minuti, controllate il centro
della paella con un cucchiaio, discostando il riso.
Aggiungete un pizzico di pepe per il tocco finale.
Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it

Penne peperoni, panna e curry
LAVORAZIONE
Per preparare la Paella alla Valenciana per prima cosa pulite e tagliate in piccole parti il pollo ed il coniglio. Dopo
aver tagliato la carne, prendete il classico tegame e aggiungete un filo di olio, quindi pezzi di coniglio
e pollo. Fate, quindi, rosolare a fuoco medio per 30 minuti,
girando la carne e sfumate il tutto con il vino.
Quando il vino sarà sfumato, per ottenere una cottura uniforme, aggiungete 200 gr brodo poco per volta. A questo
aggiungete sale e pepe
Quando il pollo sarà rosolato, lavate il peperone ed eliminate il picciolo, quindi tagliatelo a metà ed aggiungetelo
nella paella. Successivamente, lavate le taccole e spuntate
le due estremità; dopo aver compiuto questa operazione
aggiungetele nella paellera. Fate rosolare per altri 10 minuti
girando di tanto in tanto la carne e mescolando bene tutti
gli ingredienti. Aggiungete a questo punto i fagiolini bianchi
di Spagna.

INGREDIENTI
400 gr pasta corta, 1 peperone rosso, 1 peperone giallo,
la parte verde di 3 cipollotti, 250 ml panna o yogurt greco,
1 cucchiaio di curry giallo in polvere (oppure 1 bustina di zafferano)
1 filo olio extravergine, q.b. sale e pepe
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LAVORAZIONE
Lessare la pasta in abbondante acqua salata.
Intanto preparate i peperoni e le foglie di cipollotto, tagliandoli a llistrarelli regolari. In una padella antiaderente cuocete le verdure senza condimente e una volta cotte
mettetele da parte. Scolate al pasta conservando un bicchiere di cottura. Rimettete la pasta nella sua pentola di cottura, aggiungete un filo di olio e la panna o lo yogurt greco,
mescolate con un cucchiaio di legno con delicatezza per
non rompere la pasta. Aggiungete il curry o lo zafferano e
l'acqua di cottura per rendere la pasta più cremosa (se
serve). Spegnete la fiamma e unite i peperoni. Servite il
tutto caldissimo con una spolverata di pepe.
Ricetta tratta da: www.ricettedellanonna.net
di Anna Fracassi in Primi Piatti

Peperoni e verdure gratinate al forno
INGREDIENTI
gr. 300 zucchine, gr. 180 melanzane lunghe, q.b. sale fino,
gr. 250 peperoni rossi, olio extravergine d'oliva,
gr. 250 peperoni gialli, q.b. pepe nero, gr. 30 pangrattato,
gr. 30 parmigiano reggiano, q.b. origano

LAVORAZIONE
Per preparare le verdure gratinate al forno, per prima cosa
procedete al taglio delle verdure: lavate le zucchine, eliminate le estremità e tagliatele in diagonale a fettine di 2-3
cm di spessore; fate la stessa cosa con le melanzane. Infine
lavate i peperoni, svuotateli dei semi e filamenti interni e
tagliateli prima a metà e poi a pezzi più o meno grandi

quanto le fette di melanzane e zucchine.
Disponete le verdure tagliate in una teglia foderata con
carta forno, potete sovrapporre leggermente le fettine di
zucchine e melanzane, dopodiché condite con sale, pepe
e l'olio di oliva. Infornate la teglia in forno statico preriscaldato a 180° per 40 minuti.
Nel frattempo preparate la panatura per le verdure: in una
ciotola unite il pangrattato con il Parmigiano grattugiato e
l’origano, e mescolate bene.
Trascorsi i 40 minuti, estraete le verdure dal forno, con un
cucchiaio distribuite la panatura su tutte le verdure. Infornate nuovamente a 180° per altri 10 minuti, poi azionate il
grill a 240° per 2-3 minuti: le vostre verdure gratinate al
forno saranno pronte per essere servite.
Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it

Giardiniera con peperoni sott'aceto
INGREDIENTI
1,5 l aceto di vino bianco, gr. 300 peperoni rossi,
gr. 30 zucchero, gr. 300 sedano, gr. 30 sale grosso,
4 bacche di ginepro, gr. 300 carote, gr. 300 peperoni verdi,
gr. 300 cavolfiori, gr. 300 cetrioli, 3 foglie di alloro,
gr. 200 cipollotto fresco, gr. 300 peperoni gialli,
gr. 300 fagiolini, 1,5 l acqua, pepe nero in grani

LAVORAZIONE
Per preparare la giardiniera sott'aceto per prima cosa lavate e pulite le verdure. Tagliate il sedano a tocchetti dello
spessore di 1 cm; poi pulite i fagiolini, togliendo le estremità.
Spelate le carote e poi tagliatele insieme ai cetrioli a ron-
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delle dello spessore di 0,5 cm. Tagliate tutti i peperoni e togliete i semi. Riducete i peperoni a listarelle non troppo sottili e poi passate al cavolfiore. Eliminate le foglie esterne,
tagliate il torsolo, poi staccate le cime incidendo all'attaccatura con il tronco principale. Quando avrete terminato di
pulire e tagliare tutte le verdure, mettete sul fuoco una pentola capiente con l'acqua e l'aceto. Aggiungete le foglie
d'alloro, il sale, lo zucchero e il pepe nero e il ginepro in
grani. Quando l'acqua avrà sfiorato il bollore, unite le carote
e il cavolfiore, facendo bollire per 3 minuti a fuoco moderato. Successivamente aggiungete i fagiolini, i cipollotti, il
sedano e i peperoni che avete tagliato.
Lasciate raffreddare le verdure in una teglia d'acciaio.
Quando le verdure si saranno completamente raffreddate,
ponetele nel vasetto. A questo punto filtrate il liquido di cottura che avete tenuto da parte e versatelo nei vasetti, coprendo le verdure. Chiudete i barattoli. La vostra giardiniera
sott'aceto è pronta per essere gustata.

LAVORAZIONE
Per preparare le fajitas iniziate tagliando il controfiletto di
manzo e il pollo a striscioline della larghezza di circa 1 cm,
quindi ponete a marinare la carne in due contenitori distinti,
che ricoprirete di birra, aggiungendo il succo di mezzo lime.
Lasciate marinare le carni per almeno un’ora. Nel frattempo
tagliate a striscioline la cipolla e i peperoni, poneteli in una
padella antiaderente assieme a un goccio d’olio e fate soffriggere a fuoco moderato fino a quando le verdure saranno ammorbidite. Scolate per bene la carne e
aggiungetela alle verdure; fatela cuocere 2-3 minuti mischiandola bene agli altri ingredienti quindi salate, pepate,
aggiungete del succo di lime, la salsa Worchestershire e
un pizzico di cumino in polvere. Fate cuocere ancora per
circa 5 minuti, in modo che i sapori si mischino tra loro,
quindi portate a tavola la carne e ponete vicino 2-3 tortillas
e delle ciotoline contenenti la salsa messicana, guacamole,
panna acida, e formaggio Edamer tagliato alla julienne.

Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it

Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it

Fajitas con peperoni (Ricetta messicana)
INGREDIENTI
gr. 400 filetto di manzo, 1 peperone rosso,
q.b. pepe nero macinato, 2 lime, 2 cipolle medie,
gr. 400 petto di pollo, 1 peperone giallo, q.b. sale fino,
2 cucchiaini worcestershire sauce,
4 cucchiai olio extravergine d'oliva,
1 pizzico cumino in polvere, q.b. birra per marinare,
1 mazzetto prezzemolo o coriandolo, 8 tortillas di farina,
q.b. crema di fagioli, gr. 100 edamer da tagliare a julienne,
q.b. salsa di pomodori messicani, q.b. panna acida,
q.b. guacamole

Peperoni imbottiti alla napoletana
INGREDIENTI
1 peperone rosso, gr. 80 olive di Gaeta, q.b. prezzemolo,
gr. 20 capperi sotto sale, q.b. pepe nero, 1 peperone giallo,
1 uova medio, q.b. basilico, gr. 250 pane, gr. 40 pangrattato,
1 spicchio aglio, q.b. olio extravergine d'oliva,
gr. 40 parmigiano reggiano da grattugiare
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LAVORAZIONE
Per realizzare i peperoni imbottiti alla napoletana iniziate
arrostendo i peperoni sui fornelli con un'apposita retina
spargifiamma per almeno 10 minuti ciascuno, girandoli di
tanto in tanto. Riponete i peperoni in una teglia, copriteli
con pellicola trasparente e lasciateli così, prima di privarli
della pelle, per almeno 15 minuti.
Nel frattempo occupatevi del ripieno: tagliate il pane a fette,
riducetelo a cubetti e denocciolate le olive di Gaeta con
l'apposito strumento o un coltello. Nel mixer ponete il pane,
le foglie di basilico e il prezzemolo, le olive e i capperi dissalati. Aggiungete lo spicchio di aglio intero sbucciato e per
finire unite anche l’uovo. Frullate il tutto fino a ottenere un
composto omogeneo e compatto. Aggiungete a piacere
un po’ di pepe macinato. Non sarà necessario aggiungere
sale in più all’impasto poiché i capperi, le olive e il pane
sono già abbastanza sapidi. Intanto recuperate i vostri peperoni ed eliminate la buccia esterna che in questo modo
verrà via con facilità. Tagliate la calotta superiore ed
estraete i semini interni. Ora oliate una padella e adagiate
i peperoni e farciteli con il ripieno che avete preparato in
precedenza. In una ciotola mescolate il Parmigiano grattugiato con il pangrattato e distribuite il composto sopra i peperoni, condite con un filo di olio di oliva e aromatizzate a
piacere con pepe nero macinato. Cuocete i peperoni in
forno statico preriscaldato a 180° per 35 minuti. A cottura
ultimata risulteranno ben dorati in superficie. Lasciate intiepidire e poi servite i peperoni imbottiti alla napoletana.

LAVORAZIONE
Lavate e mondate le verdure. Tagliatele a listarelle.
In una padella scaldate 1 cucchiaio d’olio poi aggiungete le
verdure e cuocete a fuoco vivo per 5 minuti mantenendo
croccante il tutto. Salate e pepate. Disponete le fette di
pesce spada su fogli di carta forno, salate e aggiungete un
goccino d’olio. Ricoprite poi il pesce con le verdure. Accartocciate i bordi dei fogli di carta forno a formare un cartoccio attorno al pesce spada. Fate cuocere in forno caldo a
180 °C per 15 minuti.
Prima di servire, condite con un giro d’olio a crudo. La
stessa ricetta è ottima utilizzando del salmone.
Ricetta tratta da: www.ricettedellanonna.net

Torta di rose salata con peperoni e verdure
INGREDIENTI
gr. 180 pasta brisè, 3 carote, 3 zucchine, 1 peperone rosso,
1 peperone giallo, gr. 250 di ricotta, 1 uovo, q.b. sale e pepe,
erbe aromatiche miste (timo - basilico - salvia)
olio extra vergine di oliva

Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it

Pescespada al cartoccio con peperoni e verdure
INGREDIENTI
4 tranci di pescespada, 1 carota, mezzo peperone giallo,
mezzo peperone rosso, 1 piccolo porro,
olio extravergine d’oliva, sale e pepe

LAVORAZIONE
Stendete la pasta brisè sulla teglia e pareggiatene il bordo
eliminando l’eccedenza, poi bucherellatela con una forchetta e riponetela in frigorifero a compattare giusto il
tempo che vi occorrerà per procedere con il resto della
preparazione. In una ciotola ammorbidite la ricotta con una
forchetta, unite un filo d’olio extra vergine di oliva, un uovo
intero, sale, pepe e un trito di erbe aromatiche. Mescolate
bene il tutto. Create delle strisce sottili di verdura con l’aiuto
di un pelapatate o di una mandolina). Arrotolate le strisce
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di verdura fino a formare delle rose. Prelevate la base della
torta dal frigo, stendete la crema di ricotta sulla superficie
e copritela con le rose di verdura. Versate a filo dell’olio extravergine di oliva sulle verdure, infornate a 200° e cuocete
per 50 minuti.

peperone dal frigorifero, eliminare la pellicola trasparente,
tagliare i rotolini a fette da 3-4 cm di spessore.
Al momento di servire, disponete i maki-sushi sul piatto da
portata decorandoli con dell'erba cipollina e del fior di sale.
Degustare con un tartare di salmone all'olio di tartufo.

Ricetta tratta da: www.cucchiaio.it

Ricetta tratta da: www.tribugolosa.com

Maki-sushi di peperoni
(Ricetta giapponese)
INGREDIENTI
2 peperoni, Aglio, Avocado, Cipolla, q.b. sale, q.b. pepe,
Peperoncino in polvere, q.b. succo di mezzo limone,

LAVORAZIONE
Infornare i peperoni a 220°. Farli cuocere 30-45 minuti
circa. Poi toglierli dal forno e farli raffreddare. Aprirli da un
solo lato, eliminare i semini e i filamenti bianchi e stendere
la polpa del peperone intera sul piano di lavoro. Preparare
un guacamole schiacciando la polpa dell'avocado con una
forchetta. Aggiungere il succo di limone per evitare che si
ossidi. Tritare la cipolla a aggiungerla all'avocado. Tritare e
aggiungere anche l'aglio. Aggiungere sale, pepe e peperoncino a piacere. Conservare in frigorifero. Per realizzare
i sushi-maki, stendere della pellicola trasparente sul piano
di lavoro. Disporre la polpa dei peperoni sulla pellicola trasparente, nel senso della lunghezza. Spalmare il guacamole sui peperoni, a 1 cm di spessore. Arrotolare i peperoni
su sé stessi attorno al guacamole, per realizzare i sushimaki. La pellicola tasparente vi aiuterà a arrotolare i peperoni ben stretti. Annodare i lati, conservare in frigorifero.
Lasciare une bella ora in frigoriffero. Tirare fuori i rotolini di

Pesto di peperoni
INGREDIENTI
600 gr peperoni rossi, 50 gr pinoli, 50 gr mandorle,
60 ml olio extravergine d'oliva, 30 gr basilico,
100 gr parmigiano reggiano da grattugiare,
½ spicchio d'alio, q.b. sale fino

LAVORAZIONE
Iniziare dalla cottura al forno dei peperoni che una volta
cotti dovranno essere spellati, privati del torsolo e dei semini interni e gagliati a falde, ed ancora a mentà in senso
orrizzontale. Mettere i peperoni nel mixer, unire i pinoli, le
foglie di basilico pulite precedentemente con un panno,
aggingere mezzo spicchio d'aglio sbucciato, le mandorle
pelate e il parmigliano grattuggiato. Versate anche l'olio e
un pizzico di sale, quindi azionate il mixer e frullate il tutto
fino ad ottenere un composto omogeneo. Il vostro pesto
di peperoni è pronto per essere utilizzato come condimento per primi patti o da accompagnare al pane bruscato.
Per conservare in frigorifero 3 o 4 giorni il pesto di peperoni, mettetelo in un vasetto di vetro. Se volete potete congelarlo in piccoli vasetti da scongelare all'occorenza.
Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it
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Ricettario - Le Imperdibili
Marmellata di peperoni rossi
INGREDIENTI
1 kg peperoni rossi, 700 gr zucchero,
1 bacca vaniglia, 1 limone

LAVORAZIONE
Prima di iniziare, lavare ed eliminare dai peperoni i semi e
i fiamenti interni bianchi, quindi affettare grossolanamente.
Trasferire i peperoni in una ciotola sufficientemente capiente e aggiugnere metà dello zucchero a diposizione.
Mescoare beme e coprire la ciotola con la pellicola trasparente. Laciare macerare il tutto in frigorifero per circa 12 ore.
Trascorso il tempo di macerazione, trasferite il tutto in un
robot da cucina e tritate fino ad ottenere una purea grossolana. Ritrasferire il composto in una pentola, preferibilmente leggera e in rame e far cuocere in tutto per circa
40-45 minuti. Quando la marmellata si sarà leggermente ristretta, aggiungere gli altri ingredianti a partire dallo zucchero rimasto. Grattugiare la buccia del limone
direttamente nella pentola ed unire anche il succo. Infine
unire anche i semi di vaniglia ed il baccello svuotato per
conferire maggior aroma. Laciar cuocere un altro po' fino a
raggiungere la densità desiderata. Rimuovete il Baccello di
vaniglia e frullate nuovamente la marmellata per un risultato
più liscio. Una volta pronta riempite i vasetti sterilizzati con
la marmellata, chiudeteli bene con un coperchio e riponeteli a testa in giù fino a che raggiungeranno la temperatura
ambiente.
Ricetta tratta da: www.cookarouund.com

Insalata di peperoni e tonno
INGREDIENTI
1 peperone, 100 gr lattuga, 200 gr tonno al naturale,
200 gr mozzarella ciliegine, olive nere, capperi dissalati,
olio extravergine d'oliva, q.b. sale

LAVORAZIONE
Iniziare con arrostire il peperone, pelarlo e togliere semi e
filamenti e tagliarlo a listarelle. Lavare il lattughino e trasferirlo nel piatto da portata condendolo con olio e sale. Aggiungere il tonno e le ciliegine di mozzarella disponendole
in modo alternato. Condire il peperone con olive e capperi
dissalati e mettere nella parte centrale del piatto.
Ricetta tratta da: www.misya.info

Buon
Appetito!

BENVENUTI ALLA 69 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

FESTIVAL - Piazza Italia
DOMENICA 2 SETTEMBRE - ORE 21.30

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE - ORE 21.30

SILENT DISCO
e SPECIAL LIVE
SHOW TBA
in collaborazione
con la Consulta
Giovanile

Ermal Meta LIVE a Carmagnola
nella nuova area spettacoli
di Piazza Italia
Città di Carmagnola
in collaborazione con

Ingresso € 20.00 - Biglietti su:
bit.ly/ErmalMeta_Carmagnola
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SI RINGRAZIA

Arrivederci alla
a

Benvenuti alla 69 Fiera Nazionale del Peperone
31 Agosto • 9 Settembre 2018

70a Fiera Nazionale del Peperone
30 Agosto • 08 Settembre 2019

MAIN SPONSOR

COMUNE DI CARMAGNOLA

CON IL PATROCINIO DI:

Assessorato Manifestazioni - Turismo - Agricoltura

TEA
AMWO
WORK
ORK
K

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali

srl
l

SPONSOR

CARAMAGNA PIEMONTE

PARTNER

ORARIO FIERA
PIAZZA DEI SAPORI
IN COLLABORAZIONE CON

Feriali/festivi Apertura orario Fiera - Chiusura stand ore 0,30
Chiusura piazza ore 1,00

INFORMAZIONI
MEDIA PARTNER

Ufficio Manifestazioni Tel. 011/97.24.270 - 222 - 238 - 236
Punto Informazioni: 334.3040338
www.comune.carmagnola.to.it - www.fieradelpeperone.it
e-mail: cultura@comune.carmagnola.to.it

INFORMAGIOVANI
V. Bobba, 6 - Tel. 011/9710196
TORINO - CARMAGNOLA FM 104 - 104.2

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Realizzazione Grafica e Stampa: elledi - Arti Grafiche - Carmagnola

Lunedì - Sabato ore 18 - 24 / Domenica ore 10 - 24

TOTEM EVENTI - Tel. 0185 598427 - info@totemeventi.it
www.totemeventi.it

DiFFeRenZiaMOci !

Manifestazione Pet Friendly e ad alto impatto sociale.
La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola 2018 è una festa ecosostenibile,
per cui... Cerca le isole ecologiche posizionate in diversi punti delle vie/piazze
e differenzia i tuoi rifiuti. Si può rispettare l’ambiente e divertirsi senza inquinare.

Tutto il materiale tipografico della 69a Fiera Nazionale del Peperone
nasce da un’idea grafica di: GABRIELLA TRAVERSO
Staff organizzativo: Assessorato Manifestazioni e attività produttive
Sola Lorenzo, Becchio Silvana, Bove Loredana,
Piga Luigi, Demichelis Claudia, Oggero Giusy.
Ricerca espositori e allestimento stand
a cura della ditta Totem di Chiavari

CATALOGO ESPOSITORI

