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La politica è sempre stata parteci-
pazione.

Nei decenni passati le campagne 
elettorali erano fatte di incontri con la 
gente, nelle piazze, poi l’avvento dei 
media ha cambiato le regole, i politici 
sono diventati per ovvie ragioni elet-
torali show men, protagonisti dei talk 
show, dove potevano coinvolgere mol-
te più persone che nelle piazze, una 
commedia che poi è andata in scena 
anche nelle aule parlamentari, con i ri-
sultati conosciuti a tutti.

Nella mia fortunata esperienza di 
presidente delle Pro Loco provinciali, 
ho l’onore di partecipare a numerose 
feste e sagre organizzate dalle Pro Lo-
co sul territorio, ed ho notato con gran-
de curiosità e interesse che questi mo-
menti sono diventati, o meglio tornati, 
occasione di incontro con i vari   can-
didati politici locali, di tutti gli schie-
ramenti.

Chi ha intenzione di fare politica ha 
compreso l’importanza di tornare fra 
la gente, in occasioni particolari come 
possono essere le sagre di paese, per 
parlare, discutere, ascoltare (in televi-
sione, come ben sapete, non si ascol-
ta mai) e soprattutto condividere i rap-
porti umani.

Questo ritorno alle vecchie abitudi-
ni del passato mi ha stimolato alcune 
riflessioni sull’importanza delle sagre 
di paese e sul buon modo di fare po-
litica.

In questi anni di grandi cambiamen-
ti, alcune certezze - per fortuna - sono 
rimaste e le sagre ne sono un esempio.

Sono momenti di coesione sociale, 
di incontro, momenti di relax mentale, 
di promozione del paese, eventi dove 
si sono mantenuti i rapporti umani, il 
vivere insieme, in sintesi quello di cui 
necessita il genere umano.

L’uso sbagliato delle nuove tecnolo-
gie che hanno creato asocialità e stress, 
il lavoro frenetico, la paura dell’incon-
tro con il prossimo (inteso come l’alter 
ego dell’IO ipertrofico) hanno “sflilac-
ciato” e “indebolito” i rapporti umani, 
creando ulteriori problemi a quelli che 
già c’erano.

La crisi economica non è il peggio-
re dei mali, lo sono la mancanza di co-

esione, di partecipazione, di solidarietà 
e di empatia.

Le sagre, nonostante tutto, hanno ar-
ginato questa tendenza, creando un cli-
ma di festa, momenti in cui si assapora 
l’importanza delle relazioni umane. 

L’altra riflessione è legata al modo 
di fare buona politica, che io conside-
ro come la capacità di confronto con le 
persone, qualunque esse siano.

Nella società attuale sono i narcisi 
a rappresentare il potere, ovvero colo-
ro che amano follemente la propria im-
magine (e tutto ciò che fa immagine) 
sino al punto di negare i propri senti-
menti umani, con una smisurata e spa-
smodica esigenza di controllo.

Sembra questa una caricatura, ma 
non le è: i narcisi sono sempre più nu-
merosi, si trovano dappertutto, sono 
coloro che non provano nessuna emo-
zione nel licenziare le persone, nell’ 
ingannarle, istigarle o illuderle.

Più si è spietati, più si è potenti: 
questo è il vangelo dei narcisi.

I narcisi hanno però una paura for-
tissima: incontrare il prossimo, soprat-
tutto se questo prossimo è seduto da-
vanti a loro e non è in sudditanza,  per-
chè questo incontro potrebbe minare 
la loro immagine, le loro certezze ef-
fimere. 

Questi ripetuti comportamenti negli 
ultimi anni hanno creato indifferenza, 
diffidenza.

E’ la capacità di incontro che fa la 
differenza, non le promesse illusorie, è 
la volontà di confronto che crea fidu-
cia, non la gestione dello scontro.

Quando i “narcisi appassiranno”, 
potremo ricominciare a credere nella 
politica.

Concludo con un augurio a tutti i 
candidati che si accingono ad affron-
tare le varie competizioni elettorali: 
l’augurio di poter trovare nelle sagre 
l’ambiente ideale in cui poter coltivare 
quei rapporti umani 
che sono e saranno 
fondamentali per la 
rinascita del nostro 
Paese.

 Giuliano Degiovanni 
Vice Presidente

Regionale

Editoriali

LA BUONA POLITICA
Un aneddoto di Mao Tse Tung 

diceva: “La più bella poesia si scri-
ve su una pagina bianca”.

La grande crisi non è ancora fi-
nita, forse è iniziata solo adesso, 
ma non sarà la ripresa economica 
e finanziaria a risollevare il nostro 
paese: lo faranno solo la fiducia, la 
speranza, la voglia di cambiare.

Gli anni passati sono stati gli 
anni delle “deleghe”, ai politici per 
l’organizzazione della società, al-
le banche per il futuro dei nostri 
risparmi, ai consulenti per tutti i 
problemi (compresi la salute) che 
non potevamo e volevamo risolve-
re; abbiamo sentito troppe volte ri-
echeggiare il motto “ ci penso io 
a risolvere i tuoi problemi “ e i ri-
sultati sono stati quelli che cono-
sciamo.

Dobbiamo riprenderci la capa-
cità di risolvere i nostri problemi, 
non dobbiamo più credere nelle 
promesse e nelle illusioni, una ca-
sa si ricostruisce dalle fondamen-
ta non dal tetto, la rinascita del no-
stro paese passerà solo attraverso il 
consolidamento della base .

In questa variopinta e variega-
ta base ci sono anche le Pro Loco, 
associazioni che hanno saputo in 
questi anni con estrema flessibilità 
adattarsi alle situazioni, continuan-
do ad essere presenti nonostante la 
carenza di risorse e l’aumento in-
controllato della burocrazia.

Un movimento il nostro che 
ha bisogno di poco e con questo 
sa dare tanto, un movimento che 
in questi anni ha saputo combat-
tere la sfiducia, la depressione, il 
disagio, attraverso eventi  ed ini-
ziative che in qualche modo so-
no state sussidiarie al bene pub-
blico.

E questo lo hanno capito in tanti, 
anche coloro che ritenevano che il 
nostro fosse un movimento di scar-
sa qualità, di approssimazione; pur 
essendo un estimatore della quali-
tà, bisogna sempre sottolineare che 
l’eccellenza è un privilegio di po-
chi, e che anche gli altri, i non pri-
vilegiati, hanno gli stessi diritti.

Una nazione cresce se si ven-
dono tante utilitarie, non po-
che Ferrari (non ho nulla con le 
Ferrari, sia ben chiaro); le no-
stre tante sagre sono un suppor-
to ad una società popolare nel-
la quale vivono la maggior parte 
dei nostri concittadini, dove pos-
sono trarne benefici in tanti, an-
che coloro che per i noti proble-
mi dell’oggi non hanno più le ri-
sorse per consumare.

E adesso dobbiamo credere in 
noi stessi, nelle nostre capacità, e 
fare quel salto di qualità che pos-
siamo fare, che ci porterà nel pros-
simo futuro ad avere un ruolo di 
protagonisti.

Abbiamo la penna e il foglio 
bianco, come diceva Mao, ora 
dobbiamo scrivere la nostra po-
esia, dobbiamo scrivere che sia-
mo quelle associazioni che in que-
sti anni hanno fatto un processo 
di “legalità” rispettando le regole, 
che abbiamo impedito che molte 
ricchezze popolari si estinguesse-
ro, immolate sull’altare del pro-
gresso (quello frenato), che abbia-
mo mantenuto vivi i piccoli paesi e 
le borgate, che abbiamo sviluppato 
l’enogastronomia locale, rilanciato 
prodotti .

Le Pro loco sono le sentinelle 
di un territorio che si sta rialzan-
do nonostante il fardello che arriva 
dall’alto, sono le depositarie di un 
sentimento di rinascita culturale e 
sociale del nostro paese.

Negli anni della grande crisi 
economica e finanziaria il nostro 
movimento ha continuato a rice-
vere i contributi da parte della Re-
gione, grazie alla lungimiranza di 
chi doveva decidere, ma anche e 
soprattutto perchè i risultati con-
tinuavano ad esserci, nonostante 
tutto.     

Queste sono solo degli appun-
ti  scritti da uno come voi, che ha 
la Pro Loco nel DNA, ma ognuno 
potrà scrivere la sua poesia, e se le 
metteremo tutte insieme faremo un 
libro, un libro per l’ITALIA proiet-
tata nel Futuro.

CREDERE IN NOI STESSI
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LEGGE REGIONALE 4/2000 s.m.i
Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici”

Beneficiari 
Associazioni “no profit” 

già costituite alla data di pre-
sentazione della domanda che 
operano per la promozione del 
territorio, sia allo scopo di so-
stenerne lo sviluppo, sia allo 
scopo di valorizzare le risorse 
turistiche locali.

 
Priorità
§	Messa in sicurezza di strut-

ture, anche attraverso inter-
venti di natura igienico-sa-
nitaria, ed acquisto di at-
trezzature o strutture mo-
bili, tipo tensostrutture, de-
stinate all’organizzazione e 

allo svolgimento in sicurez-
za di manifestazioni con fi-
nalità di promozione turisti-
ca ad opera di Associazioni 
riconosciute da leggi regio-
nali vigenti;

§	progetti ricadenti in picco-
li Comuni fino a 5.000 abi-
tanti.

 
Entità dei contributi
§	Contributo a fondo per-

duto fino alla misura mas-
sima del 50% della spesa 
ritenuta ammissibile e, co-
munque, entro il limite di 
contribuzione massimo di 
€ 50.000,00 per nuova co-

struzione o ampliamento 
di strutture;

 
§	contributo a fondo per-

duto fino alla misura mas-
sima del 70% della spesa 
ritenuta ammissibile e, co-
munque, entro il limite di 
contribuzione massimo di € 
30.000,00 per interventi mi-
rati alla ristrutturazione di 
strutture esistenti;

 
§	contributo a fondo perduto 

fino alla misura massima del 
70% della spesa ritenuta am-
missibile e, comunque, en-
tro il limite di contribuzione 

massimo di € 10.000,00 per 
acquisto di attrezzature. 
L’importo massimo di con-
tribuzione aumenta fino ad € 
40.000,00 se l’istanza viene 
presentata congiuntamen-
te da almeno tre Associa-
zioni.
 
La spesa ammissibile è 

normalmente computata al 
lordo dell’I.V.A. e le spe-
se tecniche   sono ammesse 
a contributo nel limite mas-
simo del 10% dell’importo 
complessivo dell’investimen-
to (al netto di IVA). Le spe-
se sostenute dai beneficiari 

saranno ritenute ammissibili 
solo se successive al 1° gen-
naio 2013.

Presentazione delle istanze
Il Dossier di candidatura 

dovrà essere presentato, entro 
45 giorni dalla pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte (B.U.R.) 
della relativa modulistica, e a 
pena di esclusione, le doman-
de devono essere trasmesse a 
mezzo di messaggio di posta 
elettronica certificata (P.E.C.), 
al seguente indirizzo di posta: 
culturaturismosport@cert.re-
gione.piemonte.it.

Loco”, art. 6 . D.D. n. 752 
del 21/12/12. Assegnazione dei 
contributi per l’anno 2012.

Visto che l’art. 6 della legge 
regionale 7 aprile 2000 n. 36, 
prevede la concessione di con-
tributi finanziari regionali alle 
associazioni pro loco piemon-
tesi; vista la deliberazione del-
la Giunta regionale n. 18-3619 
del 28/03/2012 che aggiorna e 
approva i criteri pluriennali, a 
valere dall’anno 2012 per la as-
segnazione e l’erogazione dei 
contributi a favore delle asso-
ciazioni turistiche pro loco ed 
in particolare stabilisce che:

Le istanze di contributo, per 
essere considerate ammissibili, 
devono:

a) essere presentate utiliz-
zando la traccia desumibile 
dall’apposito “modello di do-
manda di contributo” predispo-
sto dal Settore competente con 
atto dirigenziale;

b) essere presentate alla 
Regione Piemonte entro il 15 
marzo di ciascun anno (termi-
ne previsto dall’art. 6 comma 1 
della L.R. 36/2000).

Non saranno prese in consi-
derazione domande incomple-
te, illeggibili, predisposte su 
modelli non conformi a quello 
debitamente predisposto allo 
scopo o presentate oltre i ter-
mini.

L’iscrizione all’albo provin-
ciale è titolo di priorità, ai sen-
si dell’articolo 6 comma 3 del-
la legge regionale 36/00, in se-
de di valutazione delle istanze 
di contributo.

Vista la determina n. 664 
del 29/11/12 con la quale si ap-
provava l’elenco delle pro lo-
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L.R. 36/00 DEL 7/4/2000
“Riconoscimento e valorizzazione delle Associazioni Turistiche Pro

co ammissibili a contributo per 
l’anno 2012.

In coerenza con detti crite-
ri e conclusa l’istruttoria sul-
le rendicontazioni dell’attività 
svolta nel corso dell’anno di ri-
ferimento pervenute al Setto-
re scrivente da parte delle as-
sociazioni turistiche pro loco 
piemontesi;

vista la nota prot. n. 19597 
del 20/11/2013 che nomina i 
componenti della commissio-
ne per la valutazione dell’am-
missibilità delle istanze di con-
tributo e delle relative rendi-
contazioni inerenti la legge re-
gionale 36/00 art. 6;

visto che in data 27/11/2013 
la suddetta commissione per la 
valutazione ha esaminato le 
rendicontazioni così come de-
scritto nel verbale redatto du-
rante la seduta e conseguente-
mente è stata stabilita l’entità 
del contributo spettante a cia-
scuna pro loco sulla base dei 
criteri previsti dalla delibera-
zione della Giunta regionale n. 
18-3619 del 28/03/2012 ;

visto che dal verbale risul-
ta che delle 684 pro loco con-
siderate ammissibili dalla cita-
ta determina n. 664 hanno ren-
dicontato in modo e nei tempi 
stabiliti in totale 501 associa-
zioni pro loco che sono elen-
cate nell’allegato 1 alla presen-
te determinazione, della quale 
costituisce parte integrante e 
sostanziale;

Vista la determina n. 752 
del 21/12/12 con la quale si 
impegnavano euro 970.000,00 
sul capitolo 182843/2012 
(imp. N. 3569), si ritiene op-
portuno approvare l’allegato 1 

alla presente determinazione, 
della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale, con-
tenente l’esatta quantificazio-
ne e il riparto del contributo a 
ciascuna delle Associazioni tu-
ristiche pro loco del Piemonte 
le cui Rendicontazioni di atti-
vità sono state considerate va-
lide e ammissibili al contributo 
per l’anno 2012.

Attestata la regolarità am-
ministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso e consi-
derato,

IL DIRIGENTE
vista la Legge n. 241/1990 

“Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi” e la Leg-
ge regionale n. 7/2005 “Nuove 
disposizioni in materia di pro-
cedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 
“Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazio-
ni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 
4 “Indirizzo politico-ammini-
strativo. Funzioni e responsa-
bilità”, 14 “Indirizzo politico-
amministrativo” e 17 “Funzio-
ni dei dirigenti”);

visto la legge regionale 28 
luglio 2008, n. 23 “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffi-
ci regionali e disposizioni con-
cernenti la dirigenza ed il per-
sonale” (art. 17 “Attribuzioni 
dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 
del 4 marzo 2005 “Statuto del-
la Regione Piemonte”, Titolo 
VI (Organizzazione e persona-

le), Capo I (Personale regiona-
le), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo Funzioni e re-
sponsabilità) e 96 (Ruolo orga-
nico del personale regionale);

vista la legge regionale 11 
aprile 2001, n. 7 “Ordinamen-
to contabile della Regione Pie-
monte”;

vista Legge regionale 7 
maggio 2013, n. 8 “Legge fi-
nanziaria per l’anno 2013” e 
la Legge regionale 7 maggio 
2013, n. 9 “Bilancio di previ-
sione per l’anno finanziario 
2013 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2013-2015”

Vista la Legge regionale n. 
16 del 6 agosto 2013: “Assesta-
mento al bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2013 e al 
bilancio pluriennale per gli an-
ni finanziari 2013/2015”.

visto il decreto legislativo 
n. 33/2013 “ Riordino della di-
sciplina riguardante gli obbli-
ghi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione da parte delle P.A.”;

vista la circolare del Gabi-
netto della Presidenza prot. n. 
6837/SB01.00 del 05.07.2013 
contenente prime indicazioni 
interpretative e operative per 
l’applicazione del sopra citato 
decreto legislativo;

vista la Determinazione del-
la Direzione Cultura, Turismo 
e Sport n. 34 del 31.01.2011 
“Provvedimento organizzativo 
della Direzione Cultura, Turi-
smo e Sport”;

determina
Di assegnare per le motiva-

zioni espresse in premessa, i 
contributi per l’anno 2012 alle 
Associazioni Turistiche pro lo-
co del Piemonte, ai sensi del-

la legge regionale 36 del 2000, 
per un importo complessivo di 
€ 969.989,60.

Di approvare l’allegato 1 
alla presente determinazione, 
della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale, con-
tenente l’esatta quantificazio-
ne e il riparto del contributo a 
ciascuna delle Associazioni tu-
ristiche pro loco del Piemonte 
le cui Rendicontazioni di atti-
vità sono state considerate va-
lide e ammissibili al contributo 
per l’anno 2012.

Di liquidare i contributi se-
condo la ripartizione espo-
sta nell’allegato 1 alla presen-
te determinazione, della quale 
costituisce parte integrante e 
sostanziale.

Avverso la presente deter-
minazione è ammessa proposi-
zione di ricorso giurisdizionale 
nei tempi e nei termini previsti 
dalla normativa vigente in ma-
teria.

La presente determinazione 
sarà pubblicata sul B.U. del-
la Regione Piemonte ai sen-
si dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della Legge regiona-
le 12 ottobre 2010, n. 22 “Isti-
tuzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Pie-
monte

Ai fini dell’efficacia del-
la presente determinazione si 
dispone che la stessa, ai sensi 
dell’art 26, comma 3 del d. lgs 
33/2013, sia pubblicata sul sito 
della Regione Piemonte, sezio-
ne “Amministrazione traspa-
rente”.

Il Dirigente
Andrea Marini
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Provincia di ALESSANDRIA

ACQUI TERME  4.850,00
ALICE BEL COLLE  1.290,00
ALZANO SCRIVIA  1.693,60
AMICI DI MONTECAPRARO  1.290,00
AMICI DI SELVAPIANA  1.693,60
AVOLASCA  1.693,60
BANDITA  1.290,00
BASALUZZO  1.693,60
BERGAMASCO  1.693,60
BETTOLE DI POZZOLO F.RO  1.693,60
BRIGNANO FRASCATA  1.693,60
BRUGGI  1.290,00
CALDIROLA  1.693,60
CAMAGNA MONFERRATO  1.290,00
CARBONARA SCRIVIA  1.290,00
CAREZZANO  1.693,60
CARLO VIDUA DI CONZANO  1.693,60
CASALE  1.693,60
CASAL CERMELLI  1.693,60
CASALNOCETO  1.693,60
CASTELLETTO D’ERRO  1.693,60
CASTELLETTO MERLI  1.693,60
CASTELLETTO MONF.TO  1.693,60
CASTELNUOVO BORMIDA  1.693,60
CAVATORE  1.693,60
CERESETO  1.693,60
CIGLIONE  1.693,60
CIMAFERLE  1.693,60
COMPAGNIA DELLA MULETTA 1.693,60
CONIOLO  1.693,60
COSTA D’OVADA E LEONESSA 1.693,60
COSTA VESCOVATO  1.693,60
CREMOLINO  1.693,60
CUCCARESE  1.693,60
FRANCAVILLA BISIO  1.693,60
FRACONALTO  1.693,60
FRASCHETTA - ALESSANDRIA  1.693,60
FRASSINETO PO   1.693,60
FRUGAROLO  1.693,60
GARBAGNA  1.693,60
GAVI  1.693,60
G BORSALINO  1.693,60
GIARDINETTO  1.290,00
GIAROLE  1.693,60
GROPPO  1.693,60
MIRABELLO MONF.  1.290,00
MOLINO DEI TORTI   1.693,60
MOMPERONE  1.693,60
MONCESTINO  1.693,60
MONTACUTO   1.693,60
MONTALDEO  1.693,60
MONTECHIARO D’ACQUI  1.693,60
MONTEGIOCO   1.693,60
MONTEMARZINO  1.693,60
MORANO SUL PO  1.693,60
MORBELLO  1.693,60
MORSASCO  1.290,00
OCCIMIANO  1.693,60
OVADA E MOMF. OVADESE  4.850,00
PARODI LIGURE  1.693,60
PASTURANA  1.693,60
POMARO MONFERRATO 1.693,60
PONTECURONE  1.693,60
PONTI   1.693,60
POZZOLESE  1.693,60
PRATOLUNGO  1.693,60
QUADRIGENTUM  1.693,60
ROSIGNANO  1.693,60
SAN CRISTOFORO  1.693,60
SAN LUCA 1.693,60
SANSALVATORESE  1.693,60
SAREZZANO  1.693,60
SAN QUIRICO  1.290,00
SERRAVALLE SCRIVIA 1.693,60
TASSAROLO  1.290,00
TERRUGGIA  1.693,60
TOLETO  1.693,60
VALENZA  4.850,00
VIGNALE MONFERRATO   4.850,00
VIGNOLE BORBERA   1.693,60
VIGUZZOLO   1.693,60
VILLA MIROGLIO  1.693,60
VILLANOVA MONFERRATO   1.693,60
VILLALVERNIA   1.693,60
VOLTAGGIO  1.693,60

Provincia di ASTI

AMICI S. MARZANOTTO   4.850,00
AMICI DEL PALUCCO   1.693,60
AMICI DI BAZZANA   1.290,00
ANTICO MARCHESATO DI FRINV.   1.693,60
ARAMENGO   1.693,60
BERZANO S. PIETRO   1.693,60
BRUNO   1.693,60
BUBBIO   1.693,60
BUTTIGLIERA D’ASTI   1.693,60
CALLIANETTO   1.693,60
CANTARANA  1.693,60
CASTAGNOLE DELLE LANZE   4.850,00
CASTELNUOVO DON BOSCO   1.693,60
CASTELL’ALFERO  1.693,60
CASTEL ROCCHERO   1.693,60

CELLARENGO   1.693,60
CELLE ENOMONDO   1.693,60
CERRETO D’ASTI   1.693,60
CESSOLE  1.693,60
CHIUSANO D’ASTI   1.693,60
CORTAZZONESE   1.693,60
CORTIGLIONE   1.693,60
COSTIGLIOLE D’ASTI   1.693,60
CORSIONE   1.693,60
COSSOMBRATESE   1.693,60
GONELLA   1.693,60
GRAZZANO BADOGLIO   1.693,60
INCISA SCAPACCINO   1.693,60
ISOLA D’ASTI   1.693,60
LOAZZOLO  1.693,60
MOMBALDONE   1.693,60
MONGARDINO  1.693,60
MONTAFIA  1.693,60
MONTIGLIO  1.693,60
NIZZA M.TO  4.850,00
PASSERANO MARMORITO  1.693,60
PINO D’ASTI  1.693,60
PIOVA’ MASSAIA  1.693,60
PORTACOMARO   1.693,60
PORTACOMARO STAZIONE   1.693,60
PRIMEGLIO   1.693,60
REVIGLIASCO D’ASTI   1.693,60
ROATTESE   1.693,60
S. BARTOLOMEO DI CASTAGN   4.850,00
S. CARLO DI VILLA  1.693,60
S. GIULIO  1.693,60
SAVI  1.693,60
SESSANT  1.290,00
SETTIME  1.693,60
TIGLIOLE  1.693,60
VALENZANI  1.693,60
VARIGLIE  1.693,60
VIGLIANO D’ASTI  1.693,60
VILLAFRANCA D’ASTI   1.693,60
VILLA SAN SECONDO 1.693,60

Provincia di BIELLA

CERRETO CASTELLO  1.693,60
CERRIONE 1.693,60
MAGNANO 1.693,60
MASSAZZA 1.693,60
MASSERANO 1.693,60
PETTINENGO 1.693,60
PETTINENGO (VAGLIO) 1.693,60
PONDERANO 1.693,60
PORTULA 1.693,60
PRAY 1.693,60
QUAREGNA 1.693,60
RIABELLA 1.693,60
RONCO BIELLESE 1.693,60
S. EUROSIA 1.693,60
TORRAZZO 1.693,60
VEGLIO 1.693,60
ZIMONE 1.693,60
ZUBIENA 1.693,60
ZUMAGLIA 1.693,60

Provincia di CUNEO

ACCEGLIO 1.693,60
AMICI DEL PODIO 1.693,60
AMICI DI CERVERE 4.850,00
AMICI DI MONTELUPO 1.693,60
AMICI VILLANOVA MONDOVI’ 4.850,00
AMICI DI CASTELLETTO STURA 1.693,60
AMICI DI ROBILANTE 1.693,60
ANTICO BORGO 1.290,00
BAGNASCO 1.290,00
BAGNOLESE 1.693,60
BARGE 1.693,60
BASTIA MONDOVI’ 1.290,00
BATTIFOLLO 1.693,60
BECETTO 1.290,00
BELVEDERE LANGHE 1.290,00
BENEVELLO 1.290,00
BERGOLO 4.850,00
BERNEZZO 1.693,60
BOSCO DI BUSCA 1.693,60
BOSSOLASCO 1.693,60
BRIAGLIA 1.290,00
BROSSASCO VALLE VARAITA 1.693,60
CAMERANA 1.290,00
CAMO 1.693,60
CANALE 1.290,00
CANOVE 1.290,00
CAPRAUNA 1.693,60
CARTIGNANO 1.290,00
CARRU 4.850,00
CASALGRASSO 1.290,00
CASTIGLIONE FALLETTO 1.290,00
CAVALLOTTA 1.693,60
CAVALLERLEONE 1.290,00
CAVALLERMAGGIORE 1.693,60
CERETTO 1.290,00
CISSONE 1.693,60
CONSOVERO 1.693,60
COSSANO BELBO 1.693,60
COSTIGLIOLE SALUZZO 1.693,60
CORTEMILIA 1.693,60

CUSSANIO 1.693,60
CUJ DEJ FORMENTIN 1.290,00
DALMAZZI 1.693,60
DIANO D’ALBA 1.290,00
DOGLIANI 1.693,60
DOGLIANI CASTELLO 1.693,60
ELVA LA DESENO 1.290,00
FALICETTO 1.693,60
FAULE 1.693,60
FEISOGLIO “il fiore delle Langhe” 1.693,60
FRABOSA SOPRANA 1.693,60
FRABOSA SOTTANA 1.693,60
GAIOLA 1.693,60
GAMBASCA 1.693,60
LA TORRE POLLENZO 1.290,00
LEMMA 1.290,00
LESEGNO 1.693,60
LEVALDIGESE 1.693,60
LEVICE 1.693,60
LIMONE PIEMONTE 1.693,60
LISIO 1.290,00
LORETO “CUI ‘D LURET” 1.693,60
LURISIAINSIEME 1.290,00
MADDALENE 1.693,60
MADONNA DELL’OLMO 1.290,00
MAGLIANO ALPI 1.290,00
MANTA 1.290,00
MARGARITA 1.693,60
MARMORA 1.693,60
MELLE 1.693,60
MOMBASIGLIO 1.693,60
MONASTEROLO CASOTTO 1.693,60
MONASTERO VASCO 1.693,60
MONASTEROLO di Savigliano 1.693,60
MONCHIERO 1.693,60
MONSOLA DI VILLAFALLETTO 1.693,60
MONTALDO DI MONDOVI’ 1.693,60
MONTANERA 1.693,60
MONTOSO 1.290,00
MOROZZO 1.693,60
MURELLO 1.693,60
NARZOLE 1.693,60
NEIVE 4.850,00
OSTANA 1.290,00
PAESANA 1.693,60
PAGNO 1.693,60
PASCHERA SAN DEFENDENTE 1.693,60
PASSATORE 1.693,60
PEVERAGNO 1.290,00
PEZZOLO VALLE UZZONE 1.290,00
PIOVANI 1.290,00
POLONGHERA 1.693,60
PONTECHIANALE 1.290,00
PREIT DI CANOSIO  1.693,60
PRIOLA   1.290,00
PROMARSAGLIA SOLIDALE  1.693,60
PROMOCUNEO  4.850,00
PRO NIELLA TANARO   1.693,60
PRO SOMANO   1.693,60
RACCONIGI  1.693,60
REVELLO  4.850,00
RICCA   1.290,00
RIFREDDO DI SALUZZO  1.693,60
RIVA DI BRA  1.290,00
ROASCHIA  1.693,60
ROASCIO  1.693,60
ROBURENT   4.850,00
ROCCABRUNA   1.693,60
ROCCA CIGLIE’  1.693,60
RODDINO  1.693,60
ROCCAFORTE MONDOVI’  1.290,00
ROSSANA   1.693,60
RUFFIA   1.290,00
SANT’ALBANO STURA V 1.693,60
SANT’ANTONINO DI SALMOUR   1.693,60
SALE LANGHE  1.693,60
SALE SAN GIOVANNI 1.693,60
SALICETO  1.693,60
SALMOUR   1.693,60
SAN BIAGESE 1.290,00
SAMPEYRE  4.850,00
SANFRE  1.693,60
SANFRONT   1.693,60
SAN GIACOMO DI SAVIGLIANO  1.693,60
SAN DAMIANO MACRA  1.290,00
SAN GIUSEPPE  1.693,60
SAN LORENZO 1.693,60
SAN MARTINO FOSSANO  1.290,00
SAN SALVATORE  1.290,00
SAN SEBASTIAN DI MONFORTE  1.693,60
SAN SEBASTIAN  1.693,60
SANSTEFANESE  4.850,00
SANT’ANNA E TERME VALDIERI 1.693,60
SANTA LUCIA  1.290,00
SAVIGLIANO  4.850,00
SCAGNELLO  1.693,60
SELES  1.693,60
SERRALUNGA D’ALBA  1.693,60
SINIO  1.693,60
SOMMARIVA PERNO 1.290,00
TEAM MORRA  1.693,60
TREISO  1.290,00
UPEGA DI BRIGA ALTA 1.693,60
VALDIERI  1.290,00

VALGRANA  1.693,60
VERGNE BAROLO E NARZOLE  1.290,00
VERZUOLO  1.693,60
VILLA DI VERZUOLO  1.693,60
VICOFORTE   4.850,00
VIGNOLO  1.693,60
VILLAFALLETTO  1.693,60
VILLANOVA SOLARO  1.290,00
VILLANOVETTA  1.693,60
VIOLA  1.693,60
VOTTIGNASCO 1.290,00

Provincia di NOvARA

BOCA   1.693,60
FONTANETO D’AGOGNA  1.693,60
GALLIATE  4.850,00
GATTICO  1.693,60
LESA  1.290,00
MAGGIORA  1.693,60
MANIFESTAZIONI MARANESI   1.693,60
MOTTOSCARONE P 4.850,00
PRATO SESIA V 1.693,60
POGNO  1.693,60
RECETTO  1.693,60
ROMENTINO  1.693,60
SIZZANO  1.693,60
SORISO  1.693,60
TORNACO CON VIGNARELLO  1.693,60
TRECATE  1.693,60
VAPRIO  1.290,00
VERUNO-REVISLATE  1.693,60

Provincia di TORINO

AGLIE’  1.693,60
ALA DI STURA  1.693,60
ALBIANO D’IVREA  1.693,60
ALPETTE V 1.693,60
ALTESSANO VENARIA REALE V 1.693,60
AMICI DI MATTIE  1.693,60
AMICI LAGO DI ARIGNANO  1.693,60
BALANGERO  1.693,60
BARBANIA  1.693,60
BARDONECCHIA  4.850,00
BEINASCO  1.693,60
BOBBIO PELLICE  1.693,60
5 BORGATE USSEAUX  4.850,00
BORGOFRANCO  1.693,60
BOSCONERO  1.693,60
BRANDIZZO  1.693,60
BROSSO  1.693,60
BRICHERASIO  1.693,60
BUROLO  1.290,00
BUSANO  1.290,00
BUTTIGLIERA ALTA  1.693,60
CANDIOLO  4.850,00
CAFASSE  1.693,60
CANTOIRA  1.290,00
CASALBORGONE  4.850,00
CARAVINO  1.693,60
CARMAGNOLA   4.850,00
CASELLE V 1.693,60
CASTAGNETO PO  1.693,60
CASTAGNOLE PIEMONTE  1.290,00
CASTELNUOVO NIGRA   1.693,60
CAVOUR  4.850,00
CHIALAMBERTO 2001  1.290,00
CHIANOCCO  1.290,00
CINZANO  1.290,00
COASSOLO  1.693,60
COAZZE  1.693,60
CONDOVE  1.693,60
COSSANO C.SE  1.693,60
CUCEGLIO  1.693,60
CUMIANA  1.693,60
FAVRIA  1.693,60
FIORANO  1.693,60
FOGLIZZO   1.693,60
GARZIGLIANA  1.693,60
GIAGLIONE  1.693,60
GRUPPO FESTEGGIAMENTI VA 1.693,60
I BRAJA LUV  1.693,60
INGRIA  1.290,00
L’AGRICOLA  4.850,00
LAURIANO  1.290,00
LEMIE  1.693,60
LESSOLO  1.693,60
LOCANA  1.693,60
LUGNACCHESE  1.693,60
LUSIGLIE’  1.693,60
MAGLIONE   1.693,60
MANSIO QUADRATA   1.693,60
MAPPANO  1.290,00
MARCORENGO  1.693,60
MASTRI  1.693,60
MAZZE  1.693,60
MEUGLIANO  1.693,60
MEZZENILE  1.693,60
MOMPANTERO P 1.290,00
MONASTERO DI LANZO  1.693,60
MONCALIERI  4.850,00
NOLE  1.693,60
OGLIANICO   1.693,60
OULX  4.850,00

PALAZZO CANAVESE   1.693,60
PANCALIERI   1.290,00
PARELLA  1.693,60
PEROSIESE  1.693,60
PERRERO  1.693,60
PERTUSIO  1.693,60
PIANEZZESE  4.850,00
PINEROLO  4.850,00
PINESE  1.290,00
PIOBESI TO.SE  1.290,00
PIOSSASCO  1.693,60
PISCINA  1.693,60
POMARETTO  1.693,60
PRAGELATO  1.693,60
PRALI  4.850,00
PRAROSTINO  1.693,60
QUASSOLO  1.693,60
RIBORDONE  1.693,60
RIVARA  1.290,00
RIVAROLO C.SE   4.850,00
RIVAROSSA  1.693,60
RIVOLI  4.850,00
ROCCA  1.693,60
RONDISSONE IN FESTA P 1.693,60
ROURE  1.693,60
SALZA DI PINEROLO  1.693,60
SANT’ANTONINO DI SUSA  1.290,00
S.COLOMBANESE  1.693,60
SAN DIDERO  1.693,60
SAN CARLO CANAVESE V 1.693,60
SAN GILLIESE V 1.290,00
SAN SECONDO DI PINEROLO 1.693,60
SANTENA  1.290,00
SCALENGHE  1.290,00
SPARONE   4.850,00
SERRA MORENA  1.693,60
SESTRIERE  4.850,00
SETTIMO T.SE  1.693,60
STRAMBINO  1.693,60
TORINO  1.290,00
TORRE PELLICE   1.693,60
TROFARELLO  4.850,00
TAVAGNASCO  1.693,60
USSEGLIO  4.850,00
VAL LEMINA  1.290,00
VALLO TORINESE  1.693,60
VALPRATO SOANA  1.693,60
VAUDA CANAVESE  1.693,60
VESTIGNE  1.693,60
VIGONE  4.850,00
VILLAR DORA   1.290,00
VILLAR FOCCHIARDO 1.693,60
VILLAR PEROSA 1.693,60
VILLASTELLONE   1.693,60
VIRLE PIEMONTE  1.693,60
VISTRORIO  1.693,60
VIU’  4.850,00
VOLVERA  1.693,60

Provincia di vERNANIA

BACENO   4.850,00
BEE  1.693,60
DOMODOSSOLA  4.850,00
GIGNESE  1.693,60
MERGOZZO 4.850,00
OMEGNA  1.693,60
PREMENO  4.850,00
SANTA MARIA MAGGIORE CRA  4.850,00
SANTINO  1.693,60
STRESA  4.850,00
VALLE ANTRONA  1.693,60
VANZONE CON SAN CARLO  1.693,60
VIGNONE  1.290,00

Provincia di vERCELLI

ALBANO V.SE  1.693,60
ALPE DI MERA  1.693,60
ARBORIESE V 1.693,60
BIANZE’  1.290,00
BORGO D’ALE  1.693,60
CAMPERTOGNO  1.693,60
CARCOFORO  1.693,60
CERVAROLO  1.290,00
CIGLIANESE   4.850,00
CIVIASCO  1.693,60
COSTANZANA  1.693,60
FAMIJA CRUATINA  1.693,60
FOBELLO  1.693,60
FRAZIONE S. DAMIANO CARISIO  1.693,60
LIVORNO FERRARIS  1.693,60
LOCARNO  1.693,60
LOZZOLO  1.693,60
MONCRIVELLO  1.693,60
PARONE  1.693,60
RIMA  1.693,60
RIMASCO  1.693,60
RIVA VALDOBBIA  1.693,60
ROSSA  1.693,60
ROVASENDA  1.693,60
SANTHIA’  1.290,00
S. ANTONINO DI SALUGGIA  1.290,00
SCOPELLO  4.850,00
TRE CAVAGLIE  1.290,00
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Uno sguardo oltre... confine

A Sabbioneta (MN) - Piccola Atene/Nuova Roma -
Turismo di alto livello interamente gestito dalla Pro Loco

freschi risalgono al diciottesimo 
secolo.

Museo di Arte sacra e del Te-
soro Gonzaghesco: vi sono con-
servati dipinti, paramenti sacri, 
reperti archeologici ed altri og-
getti legati alla storia di Sabbio-
neta. Tra questi ultimi è partico-
larmente importante l’insegna 
cavalleresca del Toson d’Oro.

Sinagoga: luogo di culto e 
di riunione della locale comuni-
tà ebraica, fu edificata nel 1824. 
L’arredo è ancora costituito dai 

banchi di legno ottocen-
teschi, mentre l’Aron in 
legno dorato è all’inter-
no di un bel cancelletto 
di ghisa e ferro battuto.

Chiesa Parrocchia-
le di Villa Pasquali: è un 
autentico gioiello di ar-
chitettura ed arte baroc-
ca terminata nel 1785 su 
progetto di Antonio Bi-
biena. Particolari sono 
le cupole che si presen-
tano a doppia calotta di 
cui l’inferiore è traforata 

come un pizzo.
Santuario della Beata Vergi-

ne delle Grazie di Vigoreto: pic-
cola chiesa francescana costrui-
ta nel 1554, fu luogo di preghie-
ra e di meditazione per San Car-
lo Borromeo, allora cardinale, 
che qui sostò tre volte.

Gli eventi
In ogni periodo dell’anno 

Amministrazione Comunale e 
Pro Loco organizzano decine 
di eventi culturali, convegni e 
mostre. Tutte le prime domeni-
che del mese (escluso gennaio e 
agosto) il mercatino del picco-
lo antiquariato anima la 
città. La seconda dome-
nica di settembre si tie-
ne la Giornata Europea 
della Cultura Ebraica e, 
nelle terze domeniche di 
luglio e di ottobre, sono 
programmate le due tra-
dizionali sagre. Nel 2014 
sono previsti anche: 
la seconda edizione di 
“Lambrusco a Palazzo” 
nelle cantine di Palazzo 
Ducale (26-27 aprile), i 
“Giochi in Strada” della 
tradizione popolare man-
tovana (11 maggio) e il Forum 
della Bellezza Italiana (19-20-
21 settembre).

L’artigianato e prodotti tipici
Tipica della zona è la cera-

mica graffita mantovana, una 
produzione artigianale la cui ca-
ratteristica principale è nella la-
vorazione “a crudo” dell’argil-
la. La tradizione gastronomica 
è legata ai tortelli di zucca, al-
lo stracotto e alla torta sbrisolo-
na. Non dimentichiamo il profu-
mato salame mantovano, il for-
maggio grana, il melone tipico 
mantovano. Tutti i piatti sono da 
abbinare con il locale vino Lam-

brusco Mantova-
no DOC.

L’accoglienza
U n ’ a c c o -

glienza di alto 
livello è garan-
tita da un Uffi-
cio del Turismo 
perfe t tamente 
organizzato. Al-
berghi ospitali e 
ristoranti segna-
lati da importan-
ti guide vi atten-
dono per un soggiorno sereno e 
piacevole.

La Pro Loco
L’Associazione Pro Loco di 

Sabbioneta, fondata nel 1938, 
ha finalità di promozione e va-
lorizzazione delle realtà e delle 
potenzialità culturali, storiche, 
enogastronomiche e naturalisti-
che del territorio sabbionetano. 
Promuove convegni e attività, 
pubblica libri e altro materiale 
informativo inerente la storia e 
la cultura locali. Da decenni si 
occupa di accoglienza ed infor-
mazione turistica nella “Città 
Ideale”.

Grazie a questa enorme 
esperienza nel 2001 ha ricevuto 
dall’APT del mantovano l’uso 
della denominazione IAT (Infor-
mazione Accoglienza Turistica) 
e, nel 2006, il Comune di Sab-
bioneta le ha affidato la gestione 
dell’Ufficio Turistico.

Inoltre la Pro Loco promuo-
ve le attività culturali del luogo 
e fornisce assistenza e informa-
zioni agli studiosi interessati al-
la città gonzaghesca. In collabo-

razione con la Comunità Ebrai-
ca di Mantova gestisce la visi-
ta turistica alla locale Sinagoga 
e si occupa della manutenzione 
del Cimitero Ebraico.

L’associazione, che conta ol-
tre 120 iscritti, ha sede nel centro 
storico di Sabbioneta, in Palazzo 
Giardino, Piazza d’Armi 1.

La nostra associazione offre 
ai visitatori innumerevoli servi-
zi: gestione dell’Ufficio del Tu-
rismo del Comune di Sabbione-
ta, visita alla Sinagoga, vendita 
di pubblicazioni e libri relativi 
a Sabbioneta, alla sua storia, ai 
suoi monumenti, informazioni 
turistiche relative alle zone limi-

trofe, vendita di poster, stampe 
e materiale storico, informazio-
ni su ristoranti, alberghi, B.&B., 
agriturismo, ecc…, informazio-
ni sui prodotti tipici della zona, 
lezioni didattiche per le scuole 
di ogni ordine e grado.

L’Associazione Pro Loco di-
spone di materiale documentario 
relativo alla storia di Sabbioneta. 
In particolare libri della Stampe-
ria ebraica del XVI secolo, li-
bri antichi sulla storia della cit-
tà, libri moderni su Sabbioneta, 
i suoi monumenti, i suoi perso-
naggi, stampe con raffigurazio-
ni storiche della città ideale, ri-
viste con articoli su Sabbioneta, 
tesi di laurea redatte su Sabbio-
neta, rapporti diretti con nume-
rosi studiosi di storia sabbione-
tana, mantovana e dei Gonzaga.

Tutto il materiale è disponibi-
le per gli studiosi che intendano 
utilizzarlo per ricerche. Il nostro 
personale è anche a disposizione 
per suggerimenti e informazioni.

Grazie alla convenzione in at-
to con il Comune di Sabbioneta la 
Pro Loco gestisce l’intero sistema 
turistico della Città Ideale. Oltre 

a numerosi volontari so-
no impegnati una decina 
di dipendenti e un nutri-
to numero di professioni-
sti esterni.

Come arrivare
Sabbioneta si trova in 

una posizione geografi-
ca molto felice al centro 
della pianura padana, im-
mersa nel verde può esse-
re la base per escursioni 
naturalistiche e verso le 
vicine città di Mantova, 
Parma, Cremona, Reggio 

Emilia e il Lago di Garda. Rag-
giungibile in auto dal casello di 
Parma (A1 25 km) oppure Manto-
va (A22 35 km), in treno dalla sta-
zione di Casalmaggiore (5 km), in 
aereo dall’aeroporto di Parma (30 
km) o Verona (70 km).

Per informazioni:
Associazione Pro Loco
Piazza d’Armi, 1
46018 Sabbioneta – MN
Tel. 0375 52039
E-mail: info@iatsabbioneta.org
Web: www.iatsabbioneta.org

Alberto Sarzi Madidini
Coordinatore Pro Loco Bacino

Oglio Po

tori. Il soffitto ligneo, un tempo 
dipinto d’azzurro, presenta nei 
cassettoni piccole rosette dorate. 
Il pavimento era in origine la-
stricato con mattonelle quadra-
te in cotto.

Teatro all’Antica: termina-
to nel 1590 su progetto di Vin-
cenzo Scamozzi, è l’edificio più 
importante della città; riveste 
un ruolo di primaria importan-
za nell’ambito degli edifici tea-
trali: costituisce infatti il primo 
esempio di teatro stabile, costru-

ito dal nulla, non vincolato da 
strutture preesistenti. L’elegan-
te esterno è a due ordini; la fa-
scia marcapiano reca l’iscrizio-
ne: “ROMA QVANTA FVIT IP-
SA RVINA DOCET” (Le rovine 
stesse insegnano quanto grande 
fu Roma). Sul palco sopraeleva-
to vi è una scena fissa: l’origi-
nale fu distrutta nel Settecento, 
l’attuale è una ricostruzione re-
alizzata alla fine del Novecento.

Palazzo Ducale: fu la dimo-
ra ufficiale del duca; composto 
di due piani con porticato rial-
zato e altana a torretta centra-
le, finestre con cornice marmo-
ree e mensoloni che segnano la 
facciata. L’interno è costituito 
da una serie di sale e di ambien-
ti affrescati e decorati da diversi 
artisti. Splendidi i soffitti di le-
gni preziosi; spiccano i ventuno 
ritratti gonzagheschi in stucco e 
le quattro statue equestri rappre-
sentanti Vespasiano Gonzaga e 
tre suoi ascendenti.

Chiesa dell’Incoronata: edi-
ficata a pianta ottagonale, è so-
vrastata da una cupola composta 
da otto grandi spicchi. All’in-
terno è custodito il monumento 
funebre di Vespasiano Gonzaga 
realizzato con rarissimi marmi 
policromi, al centro del quale fu 
collocata la statua bronzea opera 

dello scultore 
Leone Leoni.

C h i e s a 
dell’Assunta: 
è notevole per 
alcuni dipinti 
di buona fattu-
ra e per la vol-
ta traforata del-
la cappella del 
Santissimo Sa-
cramento, pro-
gettata da An-
tonio Galli Bi-
biena; altri af-

Vespasiano Gonzaga Colon-
na, nella seconda metà del ‘500, 
trasformò un antico villaggio 
medioevale in una città fortifi-
cata che, rimasta intatta fino ai 
nostri giorni, rappresenta uno 
dei massimi esempi dello sti-
le architettonico rinascimentale 
lombardo.

Sabbioneta “Urbs condita”, 
Città di fondazione, all’interno 
della sua possente cinta mura-
ria racchiude eccellenti esem-
pi di architettura e nel corso 
dei secoli è stata defini-
ta la “Piccola Atene” e 
la “Nuova Roma”; oggi 
è inserita nella lista del 
Patrimonio dell’Umani-
tà UNESCO, in quella 
delle “Bandiere Aran-
cione” del Touring Club 
Italiano ed è associata ai 
”Borghi più belli d’Ita-
lia”.

I monumenti
Cinta muraria e por-

te: la cinta muraria è a 
forma di esagono irregolare. 
Due le porte di acceso: Porta 
Vittoria, la più antica, fu costru-
ita intorno al 1565; Porta Impe-
riale nel 1579.

Palazzo Giardino: è una vil-
la suburbana inserita all’inter-
no del circuito murario e fa par-
te della zona della città riservata 
esclusivamente al principe: luo-
go di delizie in cui il duca si ri-
tirava per leggere, studiare e tro-
vare sollievo dagli impegni di 
governo. Nonostante il sobrio 
involucro, all’interno si scopre 
uno straordinario itinerario de-
corativo basato sulla vasta cultu-
ra umanistica di Vespasiano. Di 
particolare pregio il “Camerino 
delle Grazie”, un piccolo am-
biente con le pareti interamente 
decorate a grottesche che svol-
geva forse la funzione di spo-
gliatoio riservato alle dame.

Galleria degli Antichi: il 
“Corridor grande” fu edifica-
to nel 1586 per essere il conte-
nitore delle collezioni del duca. 
La decorazione ad affresco delle 
pareti fu realizzata nel 1587 da 
Giovanni e Alessandro Alberti, 
aretini, i quali dipinsero le pro-
spettive dei lati corti e le figure 
allegoriche. Le panoplie, i festo-
ni, i vasi e gli stemmi sono da 
riferire invece a loro collabora-
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Provincia di Biella
Da sabato 10 a domenica 18 maggio

Candelo in Fiore 2014
Evento organizzato e pro-

mosso a cura dell’Associazio-
ne Turistica Pro Loco di Can-
delo

con il patrocinio e la colla-
borazione di Comune di Can-
delo, 

Regione Piemonte, Provin-
ciali Biella,   ATL di Biella, 
CAMCOM di Biella, 

Associazione Biellese Flo-
ricoltori e Vivaisti, ASCOM 
Biella

 
Candelo in Fiore è la ma-

nifestazione per eccellenza 

Valdengo (Bi)

Pro Loco e scuole a Ginevra 
a lezione di ricerca nucleare

Lunedì 31 marzo, con par-
tenza all’alba, le classi ter-
ze della Scuola Secondaria di 
I Grado “G. Pella” di Valden-
go, insieme agli insegnanti ed 
ai rappresentanti più importan-
ti dell’Associazione Pro Loco, 
hanno partecipato alla visita 
d’istruzione al CERN (Centro 
Europeo per la Ricerca Nucle-
are) di Prévessin, vicino a Gine-
vra, dove alcuni ricercatori ita-
liani hanno spiegato le attività 
svolte presso il Centro e, più in 
particolare, i Progetti:

- AMS (Alpha Magnetic 
Spectrometer), un rivelatore 
di particelle che cerca materia 
oscura, l’antimateria e la mate-

ria mancante attraverso un’ap-
parecchiatura installata sulla 
Stazione Spaziale Internazio-
nale, svolgendo anche misure 
di precisione dei raggi cosmici; 
attività effettuata in collabora-
zione con la NASA;

- COMPASS (Common 
Muon and Proton Apparatus for 
Structure and Spectroscopy), 
un esperimento a bersaglio fis-
so per studiare la spettroscopia 
adronica e la struttura di spin 
dei nucleoni utilizzando fasci 
secondari di particelle create 
con il SPS (Super Proton Syn-
chrotron), la macchina che ac-
celera protoni fino a 450 GeV.

Nonostante la complessità 

degli argomenti trattati, i ragaz-
zi hanno avuto modo di com-
prendere le finalità del Centro, 
delle ricerche in atto e delle ap-
plicazioni in campo medico, 
tecnico e nella vita pratica con-
seguenti agli studi stessi. 

Dopo la pausa pranzo su uno 
degli spazi erbosi che circonda-
no il Centro, immerso nella na-
tura, la comitiva si è spostata 
a Ginevra per una breve visita 
nella zona delle sedi di Orga-
nizzazioni Internazionali come 
quelle della Croce Rossa e del-
la Mezzaluna Rossa, dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale del-
la Sanità) e dell’ONU.  

La fotografia è stata scatta-
ta proprio sotto la “Sedia rot-
ta”, antistante il Palazzo del-
le Nazioni Unite, una creazio-
ne di Daniel Berset del 1997 
in omaggio a tutte le vittime 
di mine antiuomo oggi ancora 
troppo numerose. 

Una passeggiata nel centro 
storico di Ginevra, con tappa 
all’Hôtel de Ville e alla Catte-
drale, ha completato la visita in-
sieme al famoso “Orologio fio-

al Ricetto di Candelo: giunto 
quest’anno alla sua quattordi-
cesima edizione, ogni due an-
ni l’evento trasforma il borgo 
medievale in uno straordinario 
giardino fiorito.

Da sabato 10 maggio a do-
menica 18 maggio ritorna Can-
delo in Fiore, uno degli eventi 
più attesi in tutto il Piemonte. 
Location d’eccezione il Ricetto 
di Candelo, uno dei “Borghi più 
belli d’Italia”, Bandiera Aran-
cione del Touring Club Italiano, 
Borgo Sostenibile del Piemonte 
e Meraviglia d’Italia 2011: un 

borgo storico fortifica-
to unicum in Europa e 
fiore all’occhiello del 
turismo biellese.

In questo magnifi-
co contesto, immersi 
nella storia, tra mura 
e torri risalenti al XIII 
secolo, migliaia di vi-
sitatori possono tuffar-
si nei mille colori del-
le  angoli fioriti curati 
dagli esperti florovivai-
sti biellesi: l’arte della 
natura e della cura del 
paesaggio e aiuole arti-
stiche e degli splendidi 
spressa attraverso pian-
te e fiori grazie alla pas-
sione e abilità dei mae-
stri del giardinaggio del nostro 
territorio.

Novità 2014
Per accompagnare il tutto e 

rendere ancora più coinvolgen-
te quest’esperienza, l’Associa-
zione Turistica Pro Loco, che 
dalla prima edizione organizza 
e promuove la manifestazione 
in collaborazione con il Comu-
ne di Candelo, ha previsto an-

che diverse novità.
In primo piano, il tema spe-

ciale di questa edizione 2014, i 
dolci e la pasticceria con espo-
sitori d’eccezione del mondo 
florovivaistico e della pastic-
ceria: prodotti dolciari d’eccel-
lenza, fiori e piante, cioccolato, 
gelati…

Ad arricchire l’evento an-
che un ricco mercatino florea-
le fuori le mura, presso Piazza 
Castello che unirà colori e pro-

fumi di dolci e fiori, 
anche con dimostra-
zioni e degustazioni, 
ma non solo, tra ac-
cessori e particolari 
prodotti sempre a te-
ma floreale.

Gianni Pozzo, pre-
sidente Pro Loco Can-
delo: “Siamo fieri 
dell’eccellenza di que-
sto evento e sicuri del 
riscontro che saprà 
ottenere nei visitato-
ri, che attendono sem-
pre con gioia Candelo 
in Fiore: per quest’e-
dizione 2014 abbiamo 
pensato che le golo-
sità della pasticceria 

potessero sposarsi al meglio 
con l’intenso profumo dei fiori 
che avvolgerà il borgo in quei 
giorni. Per questo motivo, a 
fianco dei maestri florovivaisti 
partecipano alcuni dei più ri-
nomati esperti pasticceri biel-
lesi e del Piemonte: quest’an-
no Candelo in Fiore sarà uno 
spettacolo per la gola oltre che 
per gli occhi!” 

Info: www.candeloeventi.it

rito” e al getto d’acqua sul lago.
I ragazzi e gli insegnanti rin-

graziano la “Pro Loco” di Val-
dengo per aver offerto quasi to-
talmente questa visita d’istru-
zione, sicuramente diversa dal-

le solite e molto gradita da tut-
ti. Un grazie anche alle  persone 
che hanno reso possibili i con-
tatti con il ricercatore che gen-
tilmente ha organizzato la visita 
guidata al CERN. 
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Sabato 14 e domenica 15 giugno a Pollone (Bi)

“Pollone dal cielo” fa poker
Pollone è un paese monta-

no, una perla incastonata nel-
le Prealpi Biellesi dove trova-
no la loro massima espressio-
ne una natura unica (il parco 
Burcina “Felice Piacenza”), le 
suggestive montagne care al 
pittore Delleani, il sentiero di 
Pier Giorgio Frassati, percorsi 
di visita e strutture pensate per 
accogliere i turisti che vengo-
no a scoprire e conoscere que-
sto piccolo angolo del Bielle-
se, ricco di storia e di cultura.

  In questo paese una volta 
all’anno la Pro Loco e il Co-
mune organizzano,“Pollone 
dal cielo” una due giorni 
(quest’anno sabato 14 e dome-
nica 15 giugno) che, come di 
consuetudine, si svolgerà pres-
so l’area antistante il Lanificio 
F.lli Piacenza.

Il programma prevede: le 
mongolfiere Charbonnier Ao-
sta, elicotteri Airstar di Mot-
talciata, autogiro Baronerosso 
Vische, parapendio Barbagian-
ni Biella, laboratorio aquiloni 
Freesport Biella e altre svaria-
te attrazioni per grandi e pic-

Questa edizione edizione 
avrà una sua novità: domenica 
15 tre mongolfiere si solleve-
ranno da Oropa, noto santuario 
dedicato alla Madonna Nera, 
per tentare di atterrare a Pol-
lone dando vita al trofeo “più 
leggeri dell’aria”.

E poi non viene trascurata la 
parte culinaria: la Pro Loco si 
è affidata a “Piemonte Natura”, 
un gruppo di appassionati cuo-
chi dell’albese che proporran-
no piatti della tradizione mon-
ferrina; e dopo aver mangiato, 
tanta musica e ballo con il Dj 
Mamu.

Infine, grazie al patroci-

nio di Filamuseum di Biel-
la, sarà presente un gran-
dissimo stand di promozio-
ne degli sport di montagna. 
La riteniamo una grande op-
portunità e una location uni-
ca nel nostro Biellese, che da-
rà ampio risalto alla parte d’in-
contro e socializzazione tra i 
visitatori, forti delle esperienze 
maturate nelle precedenti edi-
zioni.

Info: Paolo 366 59.18.197 - 
Adriano 366 59.18.198 - www. 
prolocodipollone.com

Adriano Giaretta
vice presidente

Pro Loco di Pollone

cini; ritorneranno a grande ri-
chiesta ancora le bolle di sapo-
ne giganti dell’artista livornese 
Renzo Lovisolo, che lo scorso 
anno è stato letteralmente pre-
so d’assalto dai visitatori; un 
simulatore di volo di realizza-
zione biellese, Microfly Biel-
la, che permetterà di provare 
l’emozione di sedersi al posto 
di pilotaggio di un elicottero, 
e poi tanta animazione con gli 
animatori dell’agenzia Dreams 
di Quaregna.

Pollone dal cielo 4° ed.
 
Sabato 14 giugno
Ore 14,30, inaugurazione 

4° edizione 
In collaborazione con Fila-

museum Biella, apertura stand 
con i “Sensa cunisiun”, Fon-
dazione Funivie Oropa e Cor-

ke, dj Mamu; tempo permet-
tendo, “Night Glow”. 

Domenica 15 giugno
Ore 7, secondo volo mon-

golfiere dal Santuario di Oro-
pa - Prato delle oche – Trofeo 
Pro Loc Pollone “Più leggero 
dell’aria”;

ore 9 circa, atterraggio 
mongolfiere presso aerea anti-
stante Lanificio F.lli Piacenza a 
Pollone; apertura mercatini ar-
tigianato;

fino a sera, elicotteri Airstar 
Mottalciata per voli turisti-
ci, autogiro con il gruppo Fly 
Club Barone Rosso di Vische 
Torino, simulatore di volo Mi-
crofly Biella;

in collaborazione con Fila-
museum Biella, apertura stand 
con i “Sensa cunisiun”, Fonda-
zione Funivie Oropa e Corpo 
Soccorso Alpino Biella, 

bolle di sapone giganti con 
Renzo Lovisolo di Vita Segre-
ta; animazione e trucca bimbi ;

ore 12,45, “pranzo monfer-
rino” con la cucina di Alberto 
Romagnolo 

ore 18, ultimo volo in mon-
golfiera.

po Nazionale Soccorso Alpi-
no Biella; grande festa di fine 
anno scolastico, Dj Mamu, con 
protagonisti gli studenti delle 
scuole primarie 
e secondarie non 
solo di Pollone;

simulatore di 
volo Microfly 
Biella ;

bolle di sa-
pone giganti con 
Renzo Lovisolo 
di Vita segreta;

arrivo mon-
golfiere Charbon-
nier e attivazione 
mongolfiera vin-
colata.

Ore 18, area 
antistante Lanifi-
cio F.lli Piacen-
za , primo volo 
mongolfiere;

ore 19,30, 
“Cena monferri-
na” con la cucina 
di Alberto Roma-
gnolo;

ore 21, si balla 
con serata karao-
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Provincia di Cuneo

Le cifre parlano da sole: 
un pubblico di almeno 20mi-
la persone (“la stima è per di-
fetto” puntualizza il Sindaco) 
che, dal tardo pomeriggio fino 
alle prime ore del mattino del 
giorno seguente, hanno rag-
giunto la cima della collina su 
cui sorge Guarene per goder-
si la notte magica del “Cantè 
j’euv 2014”.

A portare su e giù questa 
marea di gente, a gruppi di un 
centinaio per giro, otto maxi 
navette mese a disposizione 
dall’organizzazione; in paese, 
58 tra Pro Loco con rispettivi 
stand a offrire il meglio delle 
proprie specialità enogastrono-
miche e gruppi musicali “uffi-
cialmente accreditati”, ai qua-
li si erano aggiunti un numero 
imprecisato di gruppi sponta-
nei.

“Dietro”, a coordinare il 

Sabato 12 aprile a Guarene (Cn)

In 20.000 per la notte magica di “Cantè j’euv 2014”
tutto, 250 volontari della Pro-
tezione Civile, i membri del 
Consiglio comunale al com-
pleto, volontari delle Pro Lo-
co, ecc. ecc, per un totale di ol-
tre 300 persone.

Tutto questo per “Cantè 
j’euv Roero 2014”, la “Mera-
viglia Italiana” che  “tornava 
a casa”, a Guarene, il piccolo 
paese del Roero che l’aveva ri-
lanciata proprio 14 anni fa.

“Una splendida notte con il 
popolo protagonista, i bambini 
tutti con la vecchia mantellina, 
le vie e le piazze per tre quarti 
d’ora illuminate soltanto dalle 
torce: uno spettacolo che non 
dimenticheremo” – sintetizza 
il sindaco Franco Artusio.

 Ma cos’è questa “cantè 
j’euv”?

Oggi, “una goliardica notte 
di musica, canti e solidarietà”, 
che fa rivivere una tradizione 

antica, quella della “questua 
delle uova”, particolarmente 
sentita nelle Langhe, nel Roe-
ro, nel Monferrato.

Nelle notti di Quaresima 
che precedevano la Pasqua, 
gruppi di giovanotti a pie-
di, con un fraticello munito di 
cavagna, passavano di casci-
na in cascina, cantando con 
l’accompagnamento di fisar-
monica, clarino, trombone e 
quant’altro riuscivano a trova-
re:

la prima canzone era sem-
pre la stessa (ovviamente in 
dialetto): “Suma partì da no-
stra cà, ch’a i-era n’prima sei-
ra, per venive a salutè, deve la 
bun-a seira...”; seguivano al-
tre strofe per invitare padrone 
e padrona ad uscire di casa, of-
frire un po’ di uova (che fini-
vano nella cavagna del fraticel-
lo), un bicchiere di vino; se i 
padroni erano generosi, i visi-

tatori ringraziavano cantando e 
promettendo “n’autr’an i tur-
neruma”; se invece “i l’eve da-
ne gnente...”, lanciavano una 
bonaria maledizione “ch’ ai se-
ca ‘l cul a la galin-a e che vo-
stra fija trova mai a mariesse”.

Ovvia conclusione della 

questua era una maxi frittata e 
festa per tutti.

Una tradizione, questa del 
“Cantè j’euv”, che a metà dello 
scorso secolo sembrava in via di 
estinzione; poi Antonio Adria-
no di Magliano Alfieri, i gruppo 
musicale del Brav’om a Prunet-
to,  Carlin Petrini in Langa, tor-
narono a riproporla; con un suc-
cesso crescente di anno in anno.

Con una “variante”: ogni 
anno le Pro Loco partecipanti 
destinano parte del ricavato per 
un’opera benefica: quest’anno 
gli oltre 18mila euro raccol-
ti a Guarene saranno destina-
ti a cofinanziare l’acquisto di 
un ecografo di ultima genera-
zione per l’ospedale di Brà e di 
una modernissima Tac (la più 
aggiornata del Piemonte) per 
l’Ospedale di Alba, inaugurata 
proprio lo stesso giorno della 
festa a Guarene.

Sabato 7 giugno, a partire 
dalle ore 20,30, la Proloco di 
Peveragno aspetta tutti in Piaz-
za Pietro Toselli per il rinomato 
spettacolo di “Miss fragola”( la 
manifestazione si svolgerà an-
che in caso di mal tempo).

 Ci saranno   grandi ospiti, 

i comici Suor Nausica, I sen-
so doppio e Alessandro Fullin, 
pronti per un divertente ed esu-
berante  spettacolo. Le ragazze 
premiate saranno quattro, ol-
tre a Miss Fragola, infatti, ver-
ranno incoronate Miss Sorriso, 
Miss Belle Gambe e Miss Ele-

Sabato 7 e domenica 8 giugno a Peveragno (Cn)

Un fine settimana … fragoloso
ganza. La serata è organizzata 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Culturale All4U. L’in-
gresso costa 5 euro ed è gratui-
to per i bambini fino ai 10 anni.

Il concorso è stato il trampo-
lino di lancio per la nota con-
duttrice televisiva Elisa Isoardi  
ed è sempre una grande soddi-
sfazione quando nelle interviste 
la sentiamo parlare del nostro 
concorso e del nostro piccolo 
paese in provincia di Cuneo. 

Ma lo è stato anche per altre 
ragazze che hanno potuto co-
ronare un sogno di moda, che 
hanno imparato a sfilare o che 
anche solo per una volta han-
no giocato a fare le modelle. E’ 
importante sognare e saper so-
gnare. E poi, se il successo ar-
riverà….arriverà!

Domenica 8 giugno si entre-
rà nel vivo dei festeggiamen-
ti della Sagra, con una   lun-

ga carrellata di appuntamenti: 
animazione per le vie e le piaz-
ze del paese con giochi, intrat-
tenimenti musicali, mercato di 
qualità,  di prodotti tipici,  di 
artigianato, hobbisti ed esposi-
tori,  e non solo.... Mercatino 
dei bimbi con scambio vecchi 
giocattoli, visita al museo tem-
poraneo della fragola, degusta-
zione, vendita ed esposizione 
delle varietà di fragole, e tanto 
altro ancora. 

Inoltre, “alla scopreta del 
mondo fragola”, visita guidata 
gratuita con partenza alle ore 
9, attraverso il percorso del-
la fragola dal produttore alla 
commercializzazione. Richie-
sta la prenotazione al num. 339 
35 40 285

Insomma, un fine settimana 
fragoloso …

Cinzia Garro
Pro Loco Peveragno
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Sono stati in 64 ad acco-
gliere la proposta della Pro 
Loco di Savigliano per de-
dicare una giornata alla sco-
perta di una “Torino insoli-
ta”.

Raggiunto il capoluogo di 
regione in pullman, il grup-
po si è imbarcato ai Murazzi 
per la navigazione sul Po; al-
cuni hanno scelto di fare tap-
pa al Borgo Medievale del Va-
lentino, mentre gli altri hanno 
proseguito fino alla zona di Ita-
lia ‘61.

Tramite l’audio-guida, tut-
ti hanno avuto modo di cono-
scere storia e curiosità relati-
ve a ponti, monumenti, castel-
li, incontrati durante la naviga-
zione.

Dopo un frugale pranzo a 
base di prodotti tipici piemon-
tesi presso il Ristorante della 
Stazione a Sassi, con la stori-
ca tramvia a dentiera, la comi-
tiva ha raggiunto Superga per 
la visita alla Basilica, alle tom-
be e agli appartamenti reali ed 

 

 

TORINO INSOLITA con la  PRO-LOCO di Savigliano 
di Maria Teresa Bravo 
 
Giovedì 5 settembre 2013, ben 64 partecipanti hanno accolto la proposta 
della Pro-loco e si sono presentati davanti all’Ala Polifunzionale per la  
partenza in pullman alla volta di Torino. 
Alle 10 il gruppo si è  imbarcato ai Murazzi  per la navigazione sul Po. 
Alcuni partecipanti hanno fatto tappa al Borgo Medioevale, gli altri hanno 
proseguito fino a Italia 61 per fare poi ritorno ai Murazzi. 
Tutti i partecipanti hanno avuto modo di conoscere, tramite un’audio-
guida, la storia e le curiosità relative a ponti, monumenti e castelli 
incontrati durante la navigazione. 
Alle 12,30 è stato servito un frugale pranzo, a base di prodotti tipici 
piemontesi,  presso il Ristorante della  Stazione Sassi. 
Alle 15 il gruppo si è avviato, con la storica tranvia a dentiera alla volta di 
Superga   per la visita alla Basilica, alle tombe reali, all’appartamento 
reale, ed i più coraggiosi si sono inerpicati a piedi   fino  alla Cupola della 
Basilica. 
 
 

 

 

 

 
Il gruppo alla partenza davanti all’Ala Polifunzionale 
 

 
 
Il gruppo all’imbarco 
Grazie anche alla bella giornata di sole, da Superga si è potuto ammirare 
tutta la città di Torino. 
Da sottolineare la particolarità dei mezzi di trasporto utilizzati, battello e 
tranvia a cremagliera con vagoni originali risalenti al 1884, che hanno 
rappresentato una vera curiosità per i partecipanti.  
 
 
 

Associazione Turistica PRO LOCO DI SAVIGLIANO – PROMO SAVIGLIANO 
Via Saluzzo, 1 – 12038 SAVIGLIANO    cell. 339 8940518 

Codice FISCALE 95017180043    Partita IVA 02951320049 
  

Provincia di Novara
A Paruzzaro (NO)

Pro Loco novaresi a lezione
di cucina e di “tesori” locali

Ogni paese, anche il più piccolo 
e sconosciuto, possiede i suoi “te-
sori” che costituiscono una ricchez-
za, spesso rilevante sotto tanti pun-
ti di vista: storico-culturale, enoga-
stronomico, paesaggistico, umano.

Tanta ricchezza va, però, valo-
rizzata e offerta in modo adeguato.

Per questo l’Unpli di Novara, 
guidata dal borgomanerese Massi-
mo Zanetta, ha proposto alle Pro 
Loco del territorio due serie di in-
contri: uno su “I sapori del territo-
rio”, l’altro su “I nostri piccoli te-
sori”.

Le “lezioni” hanno dato modo 
alle Pro Loco di proporre ai loro 
iscritti e ai partecipanti alle mani-
festazioni culturali e folkloristiche 
di apprezzare al meglio (ed a prez-
zi contenuti) quanto offre la 
propria terra.

Alla presentazione dell’i-
niziativa, che si è svolta lo 
scorso 6 marzo nella sede 
della Pro Loco di Paruzzaro, 
guidata dal presidente Alean-
dro Zonca, hanno partecipato 
i rappresentanti delle Pro Lo-

co di Bolzano Novarese, Sillaven-
go, Casalbeltrame, Borgo Ticino, 
Paruzzaro, Fontaneto d’Agogna, 
Boca, Maggiora, Galliate, Borgo-
manero, Cavallirio e Ghemme.

Alla presentazione della gior-
nata da parte di Massimo Zanetta, 
hanno fatto seguito gli interventi 
dello chef Daniele Preda di Ghem-
me affiancato dal cuoco Antonio 
Valloggia di Borgomanero, del 
sommelier Caudio Corona di Ca-
vallirio e del prof. Ricardo Milan di 
Omegna.

Nel corso delle cinque“lezioni” 
che si sono tenute successivamen-
te, i partecipanti (25, in rappresen-
tanza di 13 Pro Loco), seguiti da tre 
cuochi e 2 sommelier, hanno prepa-
rato antipasti, primi e secondi piat-

ti, abbinandovi i vini più adatti. Al 
termine del corso le ricette speri-
mentate saranno raccolte in un ap-
posito ricettario.

Sabato 8 marzo, a Villa Maraz-
za di Borgomanero, primo dei cin-
que incontri itineranti sul tema “I 
nostri piccoli tesori”, con la pre-
senza di varie Pro Loco: ognuna 
ha proposto monumenti o locali-
tà da valorizzare. L’incontro è sta-
to guidato da Elena Rame, storica 
dell’arte.

Hanno fatto seguito altri incon-
tri, a Ghemme, Galliate, Vicolungo, 
in modo da essere più vicini al ter-
ritorio delle Pro Loco interessate.

<<Per l’Unpli Novara si è trat-
tato di una iniziativa particolar-
mente importante ed anche impe-
gnativa dal punto di vista econo-
mico – spiega Massimo Zanetta -; 
per nostra fortuna abbiamo potuto 
contare anche sul supporto di alcu-
ni sponsor, tra i primi la Provincia, 
che ci hanno aiutato ad affrontare 
le spese per una parte delle mate-
rie prime utilizzate nei corsi di cu-
cina>>.

Pro Loco Savigliano (Cn)

Alla scoperta di una
“Torino Insolita”

i più coraggiosi e ginnici si so-
no inerpicati a piedi fino alla 
cupola.

Maria Teresa Bravo
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21 aprile: Pasquetta al Se-
sia ( proposta da più di 40 an-
ni )

Una giornata “al Sesia” in 
compagnia: una proposta che 
si ripete – con successo – da 
40 anni. L’atmosfera è quel-
la di una festa campestre de-
dicata all’allegria. Il prato in 
regione Ferrera è il posto in 
cui troverete i tavoli con co-
mode panche e uno spazio de-
dicato ai bambini. L’area pic-
nic sarà teatro della prepara-
zione da parte della Pro Loco 
Ghemme di un sempre gusto-
so risotto che sarà distribuito 
gratuitamente. Non mancherà 
la tradizionale colomba Pa-
squale. All’ombra degli alberi, 
in un’atmosfera che invoglie-
rà a leggere e a chiacchierare, 
potrete stendere la tovaglie da 
Picnic, e gustarvi le  vivande 
portate da casa. L’area è rag-
giungibile in auto ma l’utiliz-
zo della bici permetterà la per-
correnza in mezzo alla natura 
nei percorsi segnalati.

25 aprile/4 maggio: 44°Mo-
stra del Ghemme DOCG 

La Pro loco Ghemme, isti-
tuita nel lontano 1971, da sem-
pre dedicata alla promozione 
del territorio, ha fin dalla sua 
fondazione proposto iniziati-
ve che hanno fatto storia e da 
esempio ad altre realtà.  

Durante una di esse, in 
una cantina, tra un bicchie-
re e l’altro, alcuni personaggi 
ghemmesi DOC firmarono l’i-
nizio di una storia che si tra-
scina nel tempo: far conoscere  
il vino - prodotto per pochi - al 
grande flusso di visitatori che 
venivano a Ghemme per vene-
rare la Beata, nostra patrona.

Anche quest’anno, nella 
suggestiva cornice del ricetto 
edificato tra il XI e il XV se-
colo, si propone un’altra edi-

 Pro Loco Ghemme (No) 

Tra vino Docg, pic nic, jazz, mostre,
si comincia a Pasquetta e si finisce a Natale

Per tutti gli amanti del-
la musica jazz, la Pro Loco 
Ghemme propone due serate 
“particolari” al cortiletto del-
la Barciocca: sabato 28 giu-
gno e 26 luglio, nel centro del 
ricetto e con una attrattiva in-
cantevole  , verranno proposti 
spettacoli e concerti a tema.

Gli artisti, della scuola di 
Wally Allinfranchini, perso-
naggio molto preparato e ar-
tista professionale, sebbene 
molto giovani, dimostreran-
no di essere molto bravi; sarà 
presente anche Walter Triulzi   
ghemmese DOC. La piazzetta 
sarà attrezzata con tanti tavo-
lini, ci si potrà sedere e bere 
qualcosa; la serata, gratuita,  
è aperta a tutti. Per chi volesse 
un drink la scelta dei vini sarà 
davvero ampia. 

 Da metà giugno a metà 
agosto, la Pro Loco, prose-
guendo l’iniziativa del 2013, il 
sabato pomeriggio e la dome-
nica mattina aprirà ai visitato-
ri la propria cantina, ricca di 
oltre 120 etichette di produtto-
ri novaresi. 

E ancora:
venerdì 8 agosto: 20^ sera-

ta dialettale – poesie inedite in 
dialetto con poeti ghemmesi e 
dei paesi vicini;

sabato 9 agosto, a parti-
re dalle 20:  2° pic nic nottur-
no in bianco in area Cavena-
go; vestirsi di bianco, porta-
re una tovaglia bianca, piatti, 

zione della mostra legata al 
prodotto principe ghemme-
se. “Il Vino”. La consacrazio-
ne nell’elite delle DOCG   ha 
fatto si che prendesse il nome 
di “Mostra mercato del Vino 
Ghemme DOCG” .

Alla mostra, giunta alla 44 
edizione, possono partecipare 
tutte le aziende che hanno nella 
propria produzione il Ghemme 
DOCG.. Nei suoi anni di vita, 
la mostra-mercato ha visto la 
partecipazione di personaggi 
tra i più qualificati nel campo 
vitivinicolo e per tutti si ricor-
da la presenza dell’Accademia 
del vino e della vite nella sua 
formula congressuale.

La mostra, prima manife-
stazione di primavera nella zo-
na, offre ai visitatori la possi-
bilità di degustare l’ottimo vi-

no e alcuni prodotti tipici del-
la zona, come il gorgonzola, la 
fidighina, il salame della duja, 
la salsa verde e altre leccornie,   
nell’atmosfera coinvolgente 
delle storiche cantine situate 
nel ricetto.

La mostra-mercato sarà 
preceduta, il 24 aprile, da un 
convegno sul tema del vino.

Ie, in Sala Vittoria di via In-
terno Castello, mostra elabo-
rati in ricordo di Mario Curati-
toli e Mario Calzone, soci eme-
riti della Pro Loco;

 
30-maggio: Cantine aperte, 

giornata in enoteca; 
14 giugno: sergio scappini 

(chiesa parrocchiale) - ingres-
so libero;

21 giugno: teatro al Gianoli 
- ingresso libero;

bicchieri e posate non di pla-
stica e sbizzarrirsi con i mani-
caretti!

la Pro Loco allestirà l’a-
rea con tavoli, sedie, fiacco-
le e musica; durante la serata 
sarà possibile acquistare bot-
tiglie di vino delle colline no-
varesi. Prenotazioni entro il 5 
agosto. Per informazioni e pre-
notazioni rivolgersi diretta-
menre all’Agriturismo “Il Ca-
venago” - cascina Cavenago a 
Ghemme;

domenica 10 agosto: “Cali-
ci di stelle” al castello Cavena-
go, degustazioni e osservazio-
ni stellari; pulmino gratuito dal 
centro cittadino; 

domenica 7 settembre: gita 
sociale; 

domenica 21 settembre: fe-
sta della vendemmia – con la 
collaborazione delle Pro Loco 
limitrofe, passeggiata turistica 
nelle zone vitate, pranzo in vi-
gna; 

domenica 26 ottobre: Festa 
d’autunno in Piazza Castello, 
in collaborazione colle altre 
associazioni ghemmesi; possi-
bilità di pranzare in loco con 
prodotti tipici; 

venerdì 5 dicembre: pre-
sentazione del Tèculinfacdlè 
Pro Loco, disegnato da pitto-
ri ghemmesi e testi in dialetto ;

domenica 21 dicembre: vi-
sita e auguri agli ospiti della 
casa di riposo di Ghemme 

mercoledì 24 dicembre: 
Natale sotto l’albero - pome-
riggio dedicato ai bambini; a 
mezzanotte, vin brulè.

Tra le proposte della Pro 
Loco Ghemme, sono da ricor-
dare i progetti per la realizza-
zione  ed il posizionamento di 
cestini nell’area del ricetto per 
soddisfare le esigenze dei con-
duttori di cani e dei proprieta-
ri di edifici residenti e un’area 
verde con laghetti e percorsi 
vita con l’Associazione Nuova 
Pesca Sportiva Ghemmese.

Info: Associazione Turisti-
ca Pro Loco Ghemme, 0163 
840.314 – 333 95.76.356
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Ore 11,45, Ritrovo a San 
Marco per l’ aperitivo; la cap-
pella di S. Marco si trova prose-
guendo lungo via Martiri della 
Libertà; al termine della strada 
asfaltata, proseguire per alcune 
centinaia di metri sulla strada 
di campagna fino ad incontra-
re la cappella di San Marco; i 
tre affreschi, recentemente re-
staurati dalla Pro Loco, databili 
probabilmente al XVIII secolo, 
raffigurano la Vergine Assunta, 
S. Marco e S. Defendente.

In passato, quando la comu-
nità pratese era principalmen-
te dedita all’agricoltura, il 25 
aprile i fedeli si recavano alla 

cappella al mattino molto pre-
sto per le rogazioni, per poi de-
dicarsi più tardi nella giornata 
al lavoro nei campi.

Ore 12.30 pic-nic organiz-
zato con antipasto, primo piat-
to, grigliata mista, formaggio, 
bevande.

Ore 15, pomeriggio in alle-
gria con giochi di gruppo per 
bambini e adulti e premiazione 
delle torte.

Ore 16.30 Santa Messa in 
ricordo di don Antonio. Al ter-
mine verrà ripristinata l’antica 
usanza delle “Rogazioni” (la 
benedizione della campagna)

Anche quest’anno aspettia-

mo le torte per la tradizionale 
gara “Torta di San Marco”.

Pranzo a prenotazione ob-
bligatoria entro e non oltre do-
menica 21 aprile da: Marco 347 
7969014, Chiara 340 5951346, 
Simone 340 5846117.

Costo euro 15 (10 € per i 
bimbi sotto i 10 anni).

In caso di pioggia la S. Mes-
sa verrà celebrata in chiesa par-
rocchiale e il pranzo si svolgerà 
nel saloncino dell’Oratorio.

L’intero ricavato sarà devo-
luto per il restauro della chiesa 
parrocchiale.

Per ulteriori informazioni vi-
tate il sito www.pratosesia.com

Forte del successo ottenuto 
nelle 8 precedenti edizioni, la 
Pro Loco Prato Sesia organiz-
za per il 6-7 e 8 giugno pros-
simi il  9°Prato Music Festi-
val, concorso a livello nazio-
nale dedicato a tutti i gruppi 
e a tutti i generi musicali, sia 
che eseguano musica di pro-
pria produzione, sia cover sia 
entrambe.

Saranno selezionati 10 
gruppi che, esibendosi vener-
dì 6 a sabato 7 giugno (cinque 
per ogni serata),si contende-
ranno l’accecsso alla finale di 
domenica 8, alla quale saran-
no ammessi i due gruppi primi 
classificati.

La classifica di ogni sera-
ta sarà decisa congiuntamente 
da una giuria tecnica e dal voto 
del pubblico.

Domenica 2 marzo a Prato Sesia

Per festeggiare i mille anni di storia
escursione guidata alla scoperta del paese

La passeggiata ha toccato la chie-
sa parrocchiale di S. Bernardo, via 
Fra Dolcino, l’oratorio della B.V di 
Lourdes, il Mulino, il filatoio e la 
pista da canapa, la salita sulla colli-
na di Sopramonte con la chiesa del-
la natività della Vergine, la torre e le 
rovine del castello, l’arco di sasso, 
via Garibaldi, l’oratorio della B.V. 
della Quercia, l’oratorio di San Se-
bastiano e l’oratorio della B.V. della 
Neve a Baragiotta. Gli accompagna-
tori – gli storici Claudio Sagliaschi 
e Anna Lamperti – hanno tra l’altro 
spiegato come erano le strade nel 
passato, dove si trovavano gli edi-
fici importanti (forni, torchi, Mon-
te di Pietà, caseggiati dei Furogotti 
e dei Genesi), la coltivazione della 
canapa, del gelso e del baco da seta 
per il filatoio, la roggia Mora. So-
no stati ricordati anche i personaggi 
di Prato che hanno dato il nome ad 
alcune vie e piazze (Genesi, Ottini, 
Furogotti, Antonini, Fasola). 

Hanno partecipato all’escusione 
anche i rappresentanti del comitato 
promotore del club UNESCO Terre 
del Boca d.o.c.

Venerdì 25 aprile 

Vediamoci a San Marco

Dal 6 all’8 giugno

Prato Music Festival
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Provincia di Torino

suo cammino mettendo in atto 
la “mission” prefissata: 

dando più risonanza alle fe-
ste campestri con risalto alle 
specialità enogastronomiche 
locali come il Gigot di monto-
ne alla delfinese, cacciagione, 
zuppa di mille erbe, torta d’er-
be, bagna cauda, patate a la sa-
le, polenta concia, vino delle 
Finiere; 

organizzando svaghi turisti-
ci culturali e sportivi; 

dando l’avvio al periodico 
il “Bollettino” di informazio-
ne exillese. 

Da allora il tempo per la no-
stra Pro Loco non si è più fer-
mato nonostante tutte le diffi-
coltà che, come sappiamo, pe-
riodicamente attanagliano le 
nostre associazioni. 

Vogliamo ricordare alcu-
ni  momenti esaltanti istituzio-
nali e di eventi che hanno con-
tribuito alla nostra crescita in 
questa piccola realtà abitata da 
290 anime.

· 1962:   la Pro Exilles, sti-
molata dal nuovo parroco Don 
Michele Chiapusso, in sostitu-
zione del periodico il “Bollet-
tino” dà vita al quadrimestrale 
di vita exillese il “Bannie” (il 
Banditore) tuttora attivo che, 
con le sue oltre 1500 copie per 
edizione, raggiunge gli Exille-
si anche oltre oceano.

· 1968:  viene riproposta una 
vecchia tradizione, da qualche 
tempo abbandonata, “’l carlevè 
‘dla duminica giaja”.

· 1973: giugno, Festa patro-
nale di San Pietro: la Pro Exil-
les presenta ufficialmente il 
Gruppo Folcloristico “Suson”, 
composto da un nutrito gruppo 
di belle ragazze nel costume 
settecentesco di Exilles.

· 1967/1989/2003: anni di 
adeguamento dello Statuto alle 

Le piccole pro loco crescono

L’Associazione Turistica
Pro Loco di Exilles compie 60 anni

- Percorrendo la statale 24 
del Monginevro non si può fa-
re a meno di fermare lo sguar-
do sul maestoso Forte. Si di-
ce che la storia di questo an-
tico comune sia legata proprio 
a tale costruzione. Ma Exilles 
gode anche di un importante 
centro storico. Partendo dal-
la via principale, via Roma, si 
può ripercorrere l’antico itine-
rario della Charrière, la stra-
da medioevale per il Mongine-
vro orientata verso il Brianzo-
nese. La struttura medioevale 
del borgo è ancora riconosci-
bile nonostante l’incendio del 
1593, causato probabilmente 
da uno dei tanti assedi al for-
te......

Incomincia così la prefazio-
ne di alcuni scritti nella narra-
zione della storia di Exilles.

- Partendo dalla via princi-
pale, via Roma 93/A, attuale 
sede della Pro Loco di Exilles, 
incominceremo la narrazione 
di un po’ di storia della nostra 
Associazione.

In un giorno del mese di 
agosto del 1953 un gruppo di 

Exillesi e di amici di Exilles 
si sono riuniti nella sala della 
trattoria Croce Bianca con l’in-
tento di costituire l’Associazio-
ne “Pro Loco” di Exilles. 

Quel gruppo di amici deci-
se di mettere a fattor comune le 
proprie esperienze e tracciaro-
no un eventuale programma di 
manifestazioni.

Per intanto si impegnaro-
no a far conoscere agli Exil-
lesi i programmi e le finali-
tà che l’Associazione che si 
prefiggeva,”lo sviluppo turi-
stico e culturale del luogo”, in 
modo da poter avere un gruppo 
di soci sufficienti a formare il 
Consiglio.

L’anno dopo, nel 1954, si 
poterono conatare 31 soci e 
si procedette all’elezione del 
Consiglio direttivo.

Il 18 Settembre 1954 viene 
comunicato il riconoscimento 
ufficiale da parte del superiore 
Commissariato dell’Ente Pro-
vinciale per il Turismo di To-
rino.

La “Pro Exilles” inizia il 

nuove normative. Nel 1989 La 
Pro Exilles con il nuovo Sta-
tuto prende la denominazione 
di “Associazione Turistica Pro 
Loco di Exilles”, più sempli-
cemente Pro Loco, tesserata 
all’U.N.P.L.I.

Nello stesso periodo, per 
iniziativa della Pro Loco, ven-
gono celebrate le prime mani-
festazioni culturali, d’alto li-
vello, tra le mura del Forte di 
Exilles.

Luglio 2000: data impor-
tante anche per la Pro Loco di 
Exilles. La Regione Piemon-
te ed il Museo Nazionale della 
Montagna aprono ufficialmen-
te la porta del Forte al grande 
turismo; il Forte diventa Mu-
seo di se stesso. L’Associazio-
ne Turistica Pro Loco di Exil-
les, alle soglie delle celebra-
zioni del suo Cinquantenario, 
recepisce il segnale “che po-
trebbe essere un segnale ed un 
augurio, che dal Campanile al 
Forte possa stendersi il filo di 
una  invisibile intesa capace di 
rimuovere il destino e la voca-
zione del vecchio villaggio”. 

· 17-18 Luglio 2004 cele-
brazioni del Cinquantenario di 
fondazione della A.T. Pro Loco 
di Exilles: tra le autorità istitu-
zionali, le associazioni, i grup-
pi folcloristici presenti vi era, 
a consegnare riconoscimenti 
e benemerenze, il compianto 
fondatore dell’UNPLI Piemon-
te Nanni Vignolo.

· Settembre 2005: il Diretti-
vo in carica inventa e organizza 
la I^ edizione di “Exilles Città” 
- rievocazione storica che rical-

ca gli anni di fine ‘800 - inizi 
‘900, quando Exilles viveva il 
suo massimo splendore tanto 
da essere il centro più grande 
dell’Alta Valle Susa. Il titolo di 
“città” venne riconosciuto con 
Regio Decreto da Umberto I

· 2012:  La nostra Associa-
zione attraversa un momento di 
crisi di identità, soprattutto per 
la mancanza di risorse umane. 
Con rinnovato orgoglio e vigo-
re si rimettono in gioco ex ve-
terani prolochiani e si riprende 
il cammino. 

·2013: L’altalenante gestio-
ne del Forte ha una ricaduta tu-
risticamente negativa su Exil-
les. 

Per dare accoglienza ai vi-
sitatori si apre un  Punto Info, 
si organizzano visite guidate 
nel Borgo, si implementano e 
si pubblicizzano al meglio gli 
eventi, nascono e si migliorano 
i rapporti con le Associazioni 
del territorio.

· 2014: oltre a tutto il resto 
stiamo lavorando per i festeg-
giamenti del nostro 60° Anni-
versario di fondazione (20 lu-
glio), alla X edizione della Rie-
vocazione Storica “Exilles Cit-
tà” (21 settembre) con eventi 
connessi, “Operette e Dintor-
ni” (14 agosto), “Gran Ballo di 
Exilles Città” (23 agosto).

… perché la storia conti-
nua……

Filippo Friscia
Info:

www.prolocoexilles.jimdo.com
E.mail:

prolocoexilles@libero.it
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Pro Loco Rivoli (TO)

Alla corte del Conte Verde
il carnevale dura un anno

A Rivoli, la città del Conte Verde (Amedeo VI di Savoia), 
quest’anno il Carnevale, giunto alla sua 60^ edizione, ha avuto (e 
avrà, in quanto i festeggiamenti si concluderanno soltanto a set-
tembre) una durata record.

Con l’organizzazione della Pro Loco, si è partiti a fine 2013 
con la Cena Medievale, seguita il 2 febbraio dall’investitura del 
Conte Verde, maschera ufficiale della Città di Rivoli, cerimonia 
alla quale ha partecipato al completo il Gruppo Storico Amedeo 
VI che conta circa 60 comparse; nei mesi di febbraio e marzo, sfi-

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCOASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO

di CAMPIGLIONE Fenile (TO)di CAMPIGLIONE Fenile (TO)

Piazza San Germano n. 5 - Campiglione Fenile (TO)Piazza San Germano n. 5 - Campiglione Fenile (TO)
Partita IVA 11094770010 Cod. Fiscale 94570220015Partita IVA 11094770010 Cod. Fiscale 94570220015

1° CONCORSO FOTOGRAFICO1° CONCORSO FOTOGRAFICO

CAMPIGLIONE FENILE INCAMPIGLIONE FENILE IN   

UNO SCATTOUNO SCATTO

unica sezione con temaunica sezione con tema

IL PAESE DI CAMPIGLIONE FENILEIL PAESE DI CAMPIGLIONE FENILE

per la partecipazione al concorso consultare ilper la partecipazione al concorso consultare il  

regolamento sul sito regolamento sul sito 

www.prolococampiglionefenile.itwww.prolococampiglionefenile.it

PREMIPREMI
1° classificato: 1° classificato: Cesto di prodotti agro-alimentari del territorioCesto di prodotti agro-alimentari del territorio

2° classificato: 2° classificato: Cena per due persone presso ristorante pizzeria “Il Caprifoglio”Cena per due persone presso ristorante pizzeria “Il Caprifoglio”

3° classificato:3° classificato:  Due bottiglie di vino di produzione localeDue bottiglie di vino di produzione locale

premiazione 24 giugno 2014premiazione 24 giugno 2014
(presso Impianti Sportivi ore 20.30)(presso Impianti Sportivi ore 20.30)

Campiglione Fenile (To)

Nuova Pro Loco, nuove proposte
Dopo alcuni mesi di latitan-

za, con una Pro Loco “ufficial-
mente in vita” ma di fatto non 
più concretamente operante, 
Campiglione Fenile mette in 
pista una Pro Loco completa-
mente rinnovata nei ranghi, una 
“Pro Loco giovane” (autodefi-
nizione), “che si rivolge a tutti 
coloro che desiderano investire 
il proprio tempo libro e le pro-
prie energie contribuendo fatti-
vamente all’organizzazione di 

eventi e trascorrere momenti di 
aggregazione tra amici”.

Il nuovo direttivo è compo-
sto da Luca Re (presidente), 
Davide Audisio (vice presiden-
te), Domenico Rolando (teso-
riere), Lorenzo Galliano, Ro-
berto Rolfo, Mauro Paschetta 
(consiglieri).

Il primo evento organizzati-
vo sarà la “Pasquetta campiglio-
nese” (lunedì 21 aprile), con una 
grande costinata aperta a tutti, 

giochi e gonfiabili per i bambi-
ni; nel corso della giornata sarà 
ufficialmente presentato anche 
il concorso fotografico “Campi-
glione in uno scatto”, “con sco-
po principale valorizzare il pa-
ese in ogni sua possibile sfac-
cettatura, territorio, monumen-
ti,  natura, fauna con i numerosi 
scoiattoli che popolano i parchi 
di ville e castelli storici, alberi 
monumentali”.

Le opere saranno esposte 

presso gli impianti sportivi co-
munali in occasione della festa 
patronale di San Giovanni (che 
la nuova Pro Loco intende “re-
suscitare”), in programma dal 
21 al 24 giugno.

Per i fotografi che meglio 
riusciranno ad interpretare lo 
spirito del concorso, sono in 
palio premi in natura, ovvia-
mente in carattere con lo spiri-
to di promozione delle risorse e 
dei prodotti locali.

late a ripetizione, mostra sulla storia dei Conti e presentazione del 
relativo libro; il prossimo 21 settembre, infine, conclusione dei fe-
steggiamenti con la rievocazione storica del matrimonio di Bianca 
di Savoia (sorella di Amedeo VI) con Galeazzo Visconti.



13

BIBIANA – La Pro Loco 
Bibiana sta rinforzandosi in vi-
sta degli impegni organizzativi 
dei prossimi mesi: una serie di 
incontri tra vecchi e nuovi so-
ci e amministrazione comunale 
ha posto le basi per un rilancio 
dell’associazione.

“Al momento – spiega Ser-
gio Rio, già presidente Pro Lo-

co per tanti anni – abbiamo già 
una cinquantina di tessera-
ti, ma contiamo di arruolarne 
molti di più; la tessera costa 10 
euro, ed è comprensiva della 
tessera Unplicard che offre ai 
soci una serie di facilitazioni e 
sconti a livello regionale e na-
zionali. Abbiamo anche già in-
dividuato una segretaria – Ro-

mina Bouvier – ed abbiamo in 
programma una prima assem-
blea, aperta a tutti, per merco-
ledì 16 aprile alle 21 nel salone 
polivalente”.

E’ già pronto – in linea di 
massima – anche il calendario 
delle manifestazioni che la Pro 
Loco è intenzionata a realizza-
re coinvolgendo tutte le asso-

Bibiana (To)

Forze nuove per la Pro Loco

ciazioni operanti sul territorio: 
si inizierà domenica 18 mag-
gio con l’ormai collaudatissi-
mo mercatino dello scambio e 
baratto, seguiranno il “Luglio 

bibianese” (17-20 luglio), il 
mercatino di ottobre (domeni-
ca 12), la Dsagra el kiwi (18-19 
e 20 ottobre), per finire con un 
mercatino a Natale.

Dove andiamo nel week-end?
Prov. ALESSANDRIA

OVADA
venerdì 25 luglio: 7^ edizione del “Palio delle balle 

di paglia” 
Sabato 30 agosto: Ovada in festa – nelle piazze e vie 

del centro storico, musica, bancarelle e degustazioni.
Domenica 9 novembre: “Ovada vino e tartufi” (foto 

sulla manifestazione, www.prolocoovada.it/ovada-
vino-e-tartufi)

Info: www.prolocoovada.it

CANTARANA
Sabato 7 giugno: concerto rock – esibizione di gruppi 

musicali con cena all’aperto.
Sabato 12 luglio: Festa medioevale – rievocazione sto-

rica della gastronomia dell’epoca medioevale.
Sabato 9 – domenica 10 e lunedì 11 agosto: festa pa-

tronale con sagra dell’agnolotto e della tinca in 
carpione, serate musicali, ballo a palchetto, gare a  
bocce, mostre, esposizioni e intrattenimenti vari.

Sabato 6 e domenica 7 settembre: partecipazione al 
Festival delle Sagre di Asti.

Domenica 7 dicembre: mercatino di Natale al coperto, 
polenta e bevande calde.

Lunedì 8 dicembre: “Turnuma a viè” - serata con me-
renda sinoira e intrattenimenti agli anziani della 
Valtriversa.

POLLONE
Sabato 14 e domenica 15 giugno: “Pollone dal cielo” 

– voli in mongolfiera, bolle di sapone giganti, mu-
sica, gastronomia e studenti in festa.

Info: 366 59.18.198

BARGE
Domenica 8 giugno, ore 9-19 nel centro storico, “Pane 

al pane, vino al vino” – rassegna enogastronomica.
Info: 328 96.64.546, Mario.

PRATO SESIA
6-7-8 giugno: Prato Music Festival. 
13-14-15 giugno: 13^ Festa del gusto.
Sabato 5 luglio: Ritorno al passato tra le mura del Ca-

stello di Sopramonte.
Info: www.pratosesia.com – 0163 85.12.15

Prov. ASTI

Prov. BIELLA

Prov. CUNEO

BIBIANA
Giovedì 17 – domenica 20 luglio: “Luglio bibianese”

CAMPIGLIONE FENILE
Sabato 21 – martedì 24 giugno: Festa patronale di San 

Giovanni; concorso fotografico “Campiglione in 
uno scatto”. 

Info: 338 800.6958, Luca Re.

CAVOUR
Lunedì  2 giugno: “PedalaCavour”.
Giovedì 5 giugno: ore 21, Abbazia di Santa Maria, “In-

sieme a concerto”.
Da venerdì 6 a domenica 8 giugno: festeggiamenti per 

il 25° anniversario dei “Danzatori di Bram”. 
Sabato 14 giugno: L’insolita notte bianca.
Dal 14 al 22 giugno: Festa dell’Oratorio.
Giovedì 3 luglio: ore 21, Abbazia Santa Maria, “Insie-

me a concerto”.
Info: ProCavour, 0121 68.194 – www.cavour.info

Prov. TORINO

Prov. NOVARA


