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PEROSA ARGENTINA
18-19-20 Settembre 2009

Consorzio Produttori PLAISENTIF
Aglì Stefano - Alpe Assetta - Usseaux - Cell. 328.5675343
Aglì Tiziano - Alpe Pra Damount - Pragelato - Cell. 339.7838428
Agù Chiaffredo - Alpe Sellerie - Roure - Cell. 329.2184128
Bermond Daniele - Alpe S. Sicario - Cesana Torinese - Cell. 338.2597189
Berton Silvio - Alpe Brusà - Cesana Torinese - Cell. 339.4529264
Canton Ettore - Alpe Pian dell’Alpe - Usseaux - Cell. 347.4656571

Challier Ivano - Alpe Pian dell’Alpe - Usseaux - Cell. 333.3937624
Fratelli Perotti - Alpe Gran Puy - Pragelato - Cell. 338.5629664
Giletta Mario - Alpe Troncea - Pragelato - Cell. 349.1391016
Lisa Ettore - Alpe Monte Rotta - Sestriere - Cell. 339.4738200
Perotti Franco - Alpe Laval - Pragelato - Cell. 339.6738604
Raso Gian Luca - Alpe Meys - Pragelato - Cell. 320.1592129
Tribolo Massimo - Alpe Chezal - Pragelato - Cell. 348.7342677
Rei Dino - Alpe Roccia La Grangia - Pragelato - Cell. 338.4338022

Comunità Montana
Valli Chisone e 
Germanasca

Palmero Carlo & Figlio
Perosa Argentina - B.ta Brandoneugna

Tel. e Fax 0121 81306

Associazione
Culturale 

Poggio Oddone
Comune

di Perosa Argentina

Informazioni:

ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE 
Piazza Europa, 3 – 10063 Perosa Argentina (TO) 

Tel. 0121.82456 – 333.8560591 – 340.2634073 - e-mail: poggio.oddone@libero.it

 - Alpe Pra Damount - Pragelato - Cell. 339.7838428

Poggio Oddone
Terra di Confi ne
Rievocazione Storica
10a Edizione

venerdì 18 settembre

sabato 19 settembre

domenica 20 settembre

sabato 19 settembresabato 19 settembre

domenica 20 settembredomenica 20 settembre

TAVOLA ROTONDA

CENA CON DELITTO
La Sfi nge... nell’Antico Egitto...
Un divertente e intrigante salto nel passato

ANIMAZIONE “Il campo d’arme”
FIERA DEL PLAISENTIF

GRANDE FESTA DEL DECENNALEGRANDE FESTA DEL DECENNALEGRANDE FESTA DEL DECENNALE

Giornate della lingua e cultura OCCITANA 2009
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Comune di Perosa Argentina

FESTA DELLA LINGUA
OCCITANA

•Musiche e danze occitane
•Mostra sulla lingua e la cultura occitana

•Fiera del libro
•Riconoscimenti a famiglie ed esercizi commerciali

Sabato 26 settembre 2009
Scuola Latina di Pomaretto

CONVEGNO
“1999 – 2009: Dieci anni

di tutela delle lingue minoritarie”

con inizio alle ore 10
Il Convegno sarà preceduto venerdì 25, alle ore 20.45,

dalla proiezione dei documentari in occitano
“Coltivare il grano saraceno” e “Coltivare la vite”

con inizio alle ore 10
Il Convegno sarà preceduto venerdì 25, alle ore 20.45,

dalla proiezione dei documentari in occitano
“Coltivare il grano saraceno” e “Coltivare la vite”

Progetto fi nanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del programma degli 
interventi previsti dalla Legge 15 dicembre 1999 n. 482 “Norme in materia di tutela delle mino-
ranze linguistiche storiche” coordinato dall’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.

COMUNITÀ MONTANA
VALLI CHISONE E 
GERMANASCA

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
POGGIO ODDONE

ASSOCIAZIONE
“AMICI DELLA
SCUOLA LATINA”

FESTA DELLA LINGUA OCCITANA
PROGRAMMA 

VENERDI’ 18 SETTEMBRE
Ore 21 presso palestra scuola elementare

I con� ni culturali e la realtà sociale di una terra di con� ne

TAVOLA ROTONDA
“Dieci anni di Poggio Oddone: l’avventura del Plaisentif”

con la partecipazione dei Cavalieri del Plaisentif”
Interventi di: Giovanni Laurenti, Erminio Ribet, Roberto Vaglio, Roberto Prinzio, Bruno Lazzarini,

Scena rievocativa “Nomina del Governatore”

Confraternita Cavalieri del Plaisentif • Cerimonia di investitura

SABATO 19 SETTEMBRE 
Ore 16 presso l’Olympia Club

Giochi e divertimento per grandi e piccoli
Ore 17 presso la scuola elementare

Inaugurazione Mostre
“DIECI ANNI DI POGGIO ODDONE”

e “LOU CANTOUN DÂ PATOUÀ”
Fiera del libro occitano

Mostra “La Lingua Occitana”
Ore 19,30 presso palestra delle elementari

CENA MEDIEVALE…con delitto...
Un salto nel tempo alla scoperta dei misteri dell’antico Egitto…

La Vendetta della Sfi nge… Tra misteri, intrighi e complotti, 
la nuova creatura della Compagnia teatrale Anubi Squaw di Cremona

Prenotazione obbligatoria ai n. 0121.82456 - 333.8560591 - 340.2634073

DOMENICA 20 SETTEMBRE
Ore 9 - 18 viale Duca d’Aosta

FIERA DEL PLAISENTIF Il paniere del margaro - artigianato tipico 
FIERA REGIONALE

presso elementari Prosecuzione mostre

Ore 10,30 cortile elementari
Scena rievocativa: IL DONO DEL FORMAGGIO

DEGUSTAZIONE Plaisentif e... DolcePerosa 
Con la partecipazione del dott. ZEPPA, Università di Torino

Ore 11 - 18 zona � era
Formazione campo medievale ed esibizioni 

a cura dell’Associazione Storico Culturale Ordine del Leone di Chieri
Accampamento cavalieri del Conte Verde 

a cura del Gruppo Storico Equestre I di Venaria Reale

Ore 12,30 palestra delle elementari
PRANZO... del povero pastorello!

Prenotazioni entro le 11,30 ai n. 333.8560591 - 340.2634073  
o al punto cassa in piazza del Municipio

Ore 15 presso il Parco Tron
Raduno Gruppi Storici

Ore 15,30 

CORTEO STORICO
Parco Tron, via Roma, via Matteotti, via Cavour, via Monte Grappa, via Patrioti, Viale Duca d’Aosta, 

via IV Novembre, piazza 3° Alpini 
esibizione sbandieratori del Rivass di Pecetto Torinese

proseguimento per viale Duca d’Aosta, piazza Europa (Municipio) 
Presentazione ed esibizione gruppi ospiti

Ore 9 – 18 Presso scuole elementari ed in zona � era 
FESTA DELLA LINGUA OCCITANA

prosecuzione LOU CANTOUN DÂ PATOUÀ
Ore 16 Piazza del municipio

BALLI OCCITANI Con il gruppo “La Chardouso”
Ore 17

Premiazione Concorsi Festa della lingua Occitana

Ore 18 
FALO’ propiziatorio del ramo di sorbo

chiusura manifestazione con la 

TORTA DI COMPLEANNO del decennale DELLA MANIFESTAZIONE
Distribuzione gratuita � no ad esaurimento



Dentro Gli Eventi • Dentro Gli Eventi • Dentro Gli Eventi • Dentro Gli Eventi • Dentro Gli Eventi

SOSTENGONO POGGIO ODDONE - PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

GRAZIE

Gardenia snc

ONORANZE FUNEBRI

Espletamento pratiche - Cremazione - Trasporti con auto propria
Esumazioni - Ricordini - Arte funeraria

PEROSA ARGENTINA - Via Roma, 8/b (presso ex Tipogra� a Bidese)

SERVIZIO CONTINUATO - Tel. 0121.804004
NOTTURNI E FESTIVI - Cell. 335.6564604

QUALITÀ E CONVENIENZA
da

MARKET DU.MA.DA s.a.s.
di Iervasi Daniela & C.

Via Sestriere, 2
10063 Perosa Argentina (To)

Tel. 0121.81752

ALPIMEDIA COMMUNICATION
SERVIZI INFORMATICI

Information & Communication Technology

Loc. San Sebastiano, 29/7 - Perosa Argentina (TO)
Tel. +39 0121.803667 - Fax +39 0121.805049

info@alpimedia.it – www.alpimedia.it

CONSORZIO PRACATINAT
Laboratorio Didattico sull’Ambiente
Laboratorio per una Società Sostenibile

Loc. Prà Catinat
10060 Fenestrelle (TO)

ricerca, educazione,

progettazione, formazione

soggiorni vacanza
Informazioni e prenotazioni

Tel. 0121.884884
Fax 0121.83711

soggiorni@pracatinat.it – www.pracatinat.it

Pane e grissini
Pasticceria
Produzione propria
Perosa Argentina - Via Roma, 25 - Tel. 0121.81469

Rivenditore 
prodotti

P  ane al

ane di Cedrino & C.

Margherita
i fi ori più belli

Creazioni esclusive
per ogni vostra esigenza

Via Roma, 24/B Perosa Argentina
Tel. 0121.8031 66 - 0121.803303

elixir
             ...dal 1902

Bernard & C snc
Pomaretto (TO)
Tel. 0121.81227
www.barathier.it

Via Chiampo, 16 - PEROSA ARGENTINA
(Fronte Croce Verde)

2° edizione GIOCHI
Dalle ore 16 presso l’Olympia Club

Giochi per bambini e non solo… con gli 
animatori dell’Oratorio di Perosa.
Partecipate numerosi! Tutte le informa-
zioni presso l’Olympia Club sito in Viale 
Duca d’Aosta.

ore 19,30 presso la palestra della scuola elementare

CENA …con delitto! Novità 2009
La Vendetta della Sfi nge – Omicidio nell’antico Egitto

UN SALTO NELL’ANTICO EGITTO
Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, torna la compagnia teatrale 
Anubi Squaw di Cremona a rallegrare la Cena rievocativa con una grande no-
vità: chi non ha mai sognato di vivere almeno un giorno nell’antico Egitto? Tra 
misteri, intrighi e complotti, ecco lo spettacolo targato marzo 2009. 
Egitto, 1290 a.C.: la vita della Faraona è minacciata dall’ombra insidiosa di una 
spia, nome in codice: Sfi nge. Chi è la Sfi nge? E perché vuole  vendicarsi? Mille 
intrighi gravitano attorno al trono: complotti per il potere, pericolosi segreti, 
rancori nascosti... Chi riuscirà nel suo losco intento? Forse la sorella maggiore 
che aspira al trono? O l’architetto di cui la Regina vuole la testa? Oppure il me-
dico, il profeta, il sommo sacerdote?
Potenti divinità che vegliate dall’alto, inviateci un segno per svelare l’arcano!
Al rullo dei tamburi ha inizio la cena. I fi guranti accoglieranno i commensali 
nella sala del banchetto dove, tra una portata e l’altra, servite da fi guranti in 
costume, sarà rappresentata la commedia in tre atti.  I partecipanti saranno 
suddivisi ed identifi cati con una antica Divinità Egizia e costituisce un’unità 
investigativa che è sfi data a risolvere il giallo, indicando assassino, movente e 
prove… Ai vincitori premio sorpresa… 
Prenotazione obbligatoria fi no ad esaurimento posti ai n. 0121.82456 - 
0121.81413 - 333.8560591 - 340.2634073

Menu  € 25,00
Aqua, vinum album, 

vinum rubrum, panisque

Promulsides 
Porci salsamentum (Salumi di maiale)

Rotundus gallus in albe vine
(Carpaccio di tacchino arrotolato)

Cunicoli in iure concreto � ctilia
(Terrina di coniglio in gelatina)

Prior Ferculum
Sorbitio cum oleribus

(Minestrone con verdure)

Secundum Ferculum
Porci coxa cum oleribus

(Coscia di maiale con verdure)

Crustum 
Petrosae Dulcia (DolcePerosa)

Domenica 20 settembre

FESTA DELLA LINGUA OCCITANA
La manifestazione si arricchisce con la “Festa della lingua occi-
tana” nell’ambito del progetto relativo all’attuazione della legge 
482 sulla tutela delle lingue minoritarie. 
Nel corso della giornata si potranno visitare le mostre e la fi era del libro oc-
citano, presso le scuole elementari. Inoltre si procederà alla premiazione dei 
concorsi riservati alle famiglie e agli esercenti pubblici che parlano occitano 
(iscrizioni presso zona fi era domenica 20 dalle ore 9 alle ore 12). 
Ore 9 - 18 Presso scuole elementari • MOSTRE TEMATICHE
Ore 16 Presso piazzetta del municipio • BALLI OCCITANI 
 con il gruppo “La Chardouso” formato dagli allievi di Sergio Berado  
 leader dei Lou Dalfi n - INGRESSO LIBERO
Ore 17 Presso la piazza del Municipio
Premiazione Concorsi Festa della lingua Occitana. Nell’ambito delle iniziative 
per la promozione della legge sulla tutela delle lingue minoritarie viene indetto 
un concorso per le famiglie e per gli esercizi pubblici parlanti occitano. 
Criteri - Famiglie: verranno premiate le famiglie con il maggior numero di gene-
razioni parlanti patuà; Esercizi pubblici: verrà conferito un attestato agli esercizi 
pubblici che forniscono un servizio di parlata occitana ai propri clienti. 
Modalità di iscrizione - Presso la sala mostre le famiglie e gli esercizi pubblici 
che intendono partecipare potranno iscriversi fi no alle ore 12 di domenica 20.
Inoltre verranno premiati i migliori lavori scolastici sulla lingua occitana.

DEGUSTAZIONE 
PLAISENTIF 2009 e 

DOLCEPEROSA
Ore 10,30 

Presso il cortile della 
scuola elementare

Dopo la breve scena rie-
vocativa de “Il dono del 
formaggio”, eccolo fi -
nalmente! È il Plaisentif 
che ogni anno dalla ter-
za domenica di settem-
bre è sul mercato come 
vuole il disciplinare di 
produzione. E come da tradizione l’Associazio-
ne Poggio Oddone anche quest’anno organizza 
un momento di degustazione avvalendosi del-
le competenze del dott. Zeppa della Facoltà di 
Agraria dell’Università di Torino, che  guiderà il 
pubblico nei segreti dei sensi ed in particolare 
in quello del gusto per assaporare al meglio 

il PlaisentifR ed il Dolce-
PerosaR, dolce tipico di 
Perosa. Interverranno Cri-
stina Bonnin, presidente 
dell’Associazione Poggio 
Oddone, e Ivano Challier, 
presidente Consorzio Pro-
duttori del Plaisentif.

Domenica punto ristoro, gofri e vendita del DolcePerosa
il dolce tipico di Perosa

L’Associazione Culturale Poggio Oddone rin-
grazia l’Amministrazione Comunale di Perosa 
Argentina, la Regione Piemonte, la Comunità 
Montana e la Provincia di Torino per l’aiuto e la 
collaborazione. 
Ringrazia inoltre l’Associazione Amici della 
Scuola Latina di Pomaretto, l’A.I.B. di Perosa, 
l’Olympia Club di Perosa, l’Istituto Comprensivo 
Gouthier di Perosa, gli Animatori dell’Oratorio, la 
Pro Loco di Perosa e le altre Associazioni Perosi-
ne e tutti coloro che hanno contributo alla buona 
riuscita dell’evento.
L’organizzazione declina ogni responsabilità ver-
so terzi per eventuali danni a persone, animali e 
cose, prima, durante e dopo la manifestazione.

ANIMAZIONI

Il CAMPO D’ARME 
L’ ACCAMPAMENTO dei CAVALIERI

Presso il cortile della scuola elementare e la zona fi era

Saranno graditi ospiti della manifestazione
- L’Associazione Storico Culturale Ordine del Leone di Chieri che allestirà il 

campo d’Arme con banchi di esposizione con tecniche scrittorie, cerusico, 
fuoco, animazioni con allenamenti di combattenti e tornei tra cavalieri, mes-
sa alla gogna di ladri. 

- I cavalieri del Conte Verde del Gruppo Storico Equestre I di Venaria Reale, con 
il loro Accampamento e la presenza di numerosi cavalli, nonché banchetti, 
approcci per i bambini e falconieri con i rapaci. 

- Piergiulio Poli che presenta “Nell’antico Tarocco leggo il Presente” una riedi-
zione moderna della lettura cartomantica. 

Ore 15,30 CORTEO STORICO
Percorso del corteo: partenza da Parco Tron - Via Roma - via Matteotti, via 
Cavour, via Monte Grappa, via Patrioti, Viale Duca d’Aosta, via IV Novembre, 
p.zza 3° Alpini, viale Duca d’Aosta, p.zza Europa (Municipio)

Sfi leranno i seguenti gruppi storici:
Associazione Storico Culturale Ordine del Leone - Chieri • Conti Balbis di Vernone 
- Marentino • Gruppo Storico Equestre I Cavalieri del Conte Verde - Venaria Reale 
• Gruppo Storico Mirafl ores - Torino • I Conti Orsini Signori di Rivalta - Rivalta di 
Torino • Sbandieratori e musici del Rivass - Pecetto Torinese • La Tèto Aut di Roure

Ore 16 piazza Terzo Alpini - esibizione sbandieratori del Rivass di Pecetto Torine-
se • e a seguire in piazza del Municipio esibizione gruppi ospiti e scambio doni. 
Ore 17 Piccolo falò beneaugurale del ramo di sorbo degli uccellatori

PRANZO…
DEL POVERO PASTORELLO € 10,00

Ore 12,30
Presso la palestra della scuola elementare

Menù: Polenta, Spezzatino con funghi, Salscicia 
di Bra, Gorgonzola, DolcePerosa

Solo su prenotazione entro le ore 11,30 ai nume-
ri 333.8560591 - 340.2634073 o al punto cassa in 
piazza Europa (Municipio).

Ore 18

Chiusura della manifestazione

TORTA PER IL
10°COMPLEANNO

con distribuzione ai presenti fi no ad esaurimento

Decorazioni

Garcia
Laurent
Pomaretto

Tel. 338.7505030

Panetteria - Pasticceria

Le Bontà
di La Torre Claudia e Coello Luca

Viale Duca d’Aosta,8
10063 Perosa Argentina (To)

Tel. 338 5684061 Negozio
Tel. 340 8097103 Luca • Tel. 392 6340643 Claudia

MACELLERIA - SALUMERIA

CHARRIER
GIORGIO

macellazione settimanale - vitelli nostrani
la miglior carne e i migliori salumi

LAVORAZIONE PROPRIA

P.zz III° Alpini, 7 - Tel. 0121 81309 - Perosa Argentina

Giornate della lingua e cultura OCCITANA 2009
FESTA DELLA LINGUA OCCITANA

CONVEGNO SULLA LINGUA OCCITANA

Perosa Argentina - 19 e 20 settembre

Scuola Latina di Pomareetto - 26 settembre
con inizio alle ore 10

Per raggiungere
la Scuola Latina,
lasciare l’auto
nei parcheggi
dell’Ospedale e
del Tempio Valdese.

PER INFORMAZIONI:

Uffi cio Cultura Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca

tel. 0121 802515 - e-mail: cultura.chisone@reteunitaria.piemonte.it

Aperto domenica mattina
Chiuso lunedì e martedì

di Simona Jourdan

Piazza III Alpini, 13 - PEROSA ARGENTINA (TO)
Tel. 0121 803151
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Rievocazione Storica
Poggio Oddone - Terra di Confi ne • Il dono del formaggio

DECENNALE
Era il lontano 22 settembre 2000 quando prese avvio la prima edizione della manifestazione. Da allora l’evento si è 
consolidato divenendo un appuntamento importante per l’economia del territorio grazie alla riscoperta e alla rimes-
sa in produzione del PLAISENTIF, l’antico FORMAGGIO DELLE VIOLE. 
Il Plaisentif, formaggio d’alpeggio, era un formaggio “più prezioso del capretto 

e del montone” che nel ‘500 nobili 
ed alti funzionari delle Valli non fa-
cevano mancare sulle loro tavole e 
che si vendeva nel mercato settem-
brino della Perosa.  Oggi il Plaisentif 
è venduto in tome marchiate (con 
una P e una viola stilizzata) e nume-
rate, solo a partire dalla FIERA DEL 
PLAISENTIF di Perosa Argentina, 
fi era che quest’anno si tiene dome-
nica 20 settembre.

In occasione della decima Ri-
evocazione Storica “Poggio 
Oddone - Terra di Confi ne”, 
l’Amministrazione Comuna-
le esprime l’augurio di pieno 
successo della manifestazione 
e di un gioioso momento di fe-
sta ad organizzatori, fi guranti 
e partecipanti.
  Il Sindaco
 Renzo Furlan 

Venerdi 18 settembre

TAVOLA ROTONDA
Presso la palestra delle elementari

Alle ore 21 prende il via la manifestazione con la tavola rotonda: “Dieci anni di Poggio Oddone: l’avventura del 
Plaisentif”. Interventi di: Giovanni Laurenti, Erminio Ribet, Roberto Vaglio, Roberto Prinzio, Bruno Lazzarini.

A seguire scena rievocativa “NOMINA DEL GOVERNATORE” 
Chiude la serata la cerimonia di investitura dei nuovi Cavalieri della Confraternita dei Cavalieri del Plaisentif. La confraterni-
ta è nata nel 2002 con lo scopo di tutelare il progetto e di salvaguardare il prodotto attraverso la nomina dei primi cavalieri.

Nel corso della serata verrà presentato il nuovo Labaro dell’Associazione  
La serata si concluderà con l’assaggio del DolcePerosa, prodotto tipico perosino.  

Sabato 19 settembre

LE MOSTRE 
Presso la scuola elementare

Lo spazio espositivo ospiterà la MOSTRA CELEBRA-
TIVA dei 10 anni della Rievocazione. La mostra riper-
correrà le tappe fondamentali e gli eventi vissuti: il 
viaggio rievocativo da Lione a Perosa, la storia della 
riscoperta del Plaisentif, i concorsi. 

Inoltre in occasione della “Festa della lingua oc-
citana” sarà allestito “Lou cantoun dâ patouà” con 
la mostra dedicata alla lingua e cultura occitana e la 
Fiera del libro occitano. Saranno presenti le case edi-
trici: Alzani - Claudiana - Edizioni dell’Orso - Ousita-
nio Vivo.


