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Rievocazione Storica
11a Edizione

Venerdì17settembre
• CONCORSO FOTOGRAFICO

Sabato18settembre
• CORSA PODISTICA
• IL CONVIVIO 
 DEL GOVERNATORE (Apericena)

• BALLI OCCITANI

Domenica19settembre
• CONVEGNO: 
 “Il Plaisentif… nel Paniere”
• FIERA DEL PLAISENTIF
• ANIMAZIONI 
• SFILATA ED ESIBIZIONE GRUPPI

Perosa Argentina

...il dono del Formaggio
            Re della manifestazione è 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 
      facevano mancare sulle loro tavole e che si vendeva nel mercato settembrino della Perosa. 
     Oggi grazie ai produttori riuniti nell’Associazione Produttori Plaisentif, il formaggio è riprodotto con le stesse 
caratteristiche, seguendo un rigoroso disciplinare di produzione. (Marchio Depositato e in fase di registrazione).  
Il Plaisentif è venduto in tome marchiate (con una P e una viola stilizzata) e numerate, solo a partire da domenica 
19 settembre 2010, in occasione della Fiera del Plaisentif di Perosa Argentina. (Diffidate dalle imitazioni!).

Venerdì17settembre  ore 21
Presso la palestra della scuola elementare
Presentazione manifestazione ed avvio del Concorso fotografico a premi dal titolo “La Famiglia tra passato 
e futuro”: fino a domenica sono i visitatori a votare la foto più bella. Iscrizione gratuita e ricchi premi in palio.
Saluto del Sindaco di Perosa e delle autorità presenti. Omaggio alle Associazioni presenti per l’inizio della 
Rievocazione Storica. In conclusione un brindisi in compagnia.

Sabato18settembre  ore 15,30
Partenza davanti alla scuola elementare (Viale Duca d’Aosta)

2° TROFEO DEL POGGIO 
In collaborazione con il GSP ’80 di Pomaretto, si svolge la corsa podistica non competitiva, libera a tutti con 
percorso ridotto per i minori di 14 anni con ritrovo presso la scuola elementare alle ore 15,30 e partenza alle 
16,30. Iscrizione 5 euro. All’arrivo presso l’Olimpia Club (Viale Duca d’Aosta) tè e biscotti per i corridori.
Ore 18: a tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco in natura. Premi ai primi classificati.

 ore 19,00
Presso il Padiglione Plan de la Tour

IL CONVIVIO DEL GOVERNATORE - Apericena 
Presso la tavola imbandita del Governatore di Perosa, si potranno degustare vari piatti con un servizio self 
service accompagnato dai figuranti del Gruppo Storico di Poggio Oddone: deliziose prelibatezze vi aspettano.
… NON MANCATE ALL’APPUNTAMENTO CON I NOBILI ED I POPOLANI DEL ‘500!!!

A seguire alle ore 21. Scena rievocativa “La nomina del Governatore”
Settembre 1574: l’erede al trono di Francia Enrico III di Valois, richiamato in patria per succedere al trono, 
è scortato fino a Lione da 4000 fanti e 600 cavalieri al comando del Duca di Savoia Emanuele Filiberto. 
Riconoscente per l’aiuto avuto, restituisce Perosa, Savigliano e Pinerolo al Duca di Savoia, ancora occupate dai 
francesi in quanto piazze strategiche. A questo punto il Duca nomina il nuovo Governatore di Perosa: Pietro Turta.                           

Alle ore 21,30 BALLI OCCITANI con gli ARBEBO
Ed ecco che esplode la festa dei nobili e del popolo per la nomina del nuovo Governatore, con l’avvio della 
serata danzante con questi antichi balli.

 APERICENA+BALLO A 10 EURO, INGRESSO BALLO 6 EURO

Sabato18settembre ore 17   Domenica19settembre ore 9-18
Presso la scuola elementare

MOSTRE 
Lo spazio espositivo ospiterà la mostra gratuita “Perosassociazione” per conoscere meglio il lavoro e 
l’impegno delle Associazioni perosine che hanno aderito per presentarsi al pubblico partecipante. 
L’esposizione di dipinti “ALLA CORTE DEGLI ARTISTI”.  
La mostra fotografica “UNA GIORNATA IN SANTA PACE”  a cura di Massimo Bosco (Babyphotolab).
La mostra fotografica a tema sulla RIEVOCAzIONE STORICA a cura di Matteo Galliano e Luca Favetto 
(Fotografica Gariglio).
Il concorso fotografico a premi “La Famiglia tra passato e futuro”. 
    Infine sarà presente la mostra fotografica  dell’Associazione Produttori Plaisentif 
         per conoscere da vicino il loro lavoro: l’alpeggio con le mandrie, la lavorazione 
         del formaggio, la stagionatura ed ovviamente i margari e le loro famiglie.

Domenica punto ristoro, gofri e vendita del DolcePerosa, il dolce tipico di Perosa
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Pro Loco Produttori 
Piaisentif

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO 
delle ATTIVITA’ INDUSTRIALI

SQUADRA di 
PEROSA ARGENTINA

Giovani 
dell’Oratorio 

di Perosa

Gruppo 
Missionario
di Perosa Corale Polifonica 

Poggio Oddone

Informazioni:  AssociAzione culturAle Poggio oddone 
 Piazza europa, 3 – 10063 Perosa Argentina (to)  
  tel.  333.8560591 – 340.2634073 – 333.5222723
 nuovo sito: 
 www.sities.google.com/site/poggiooddone
 e-mail: poggio.oddone@libero.it

Unitre 
di Perosa e Valli

Sezione comunale 
di Perosa Argentina

TELECUPOLE



SOSTENGONO POGGIO ODDONE  • PROGETTO DI SVILUPPO • ECONOMICO E CULTURALE Grazie

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

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

elixir
             ...dal 1902
Bernard & C snc

Pomaretto (TO) - Tel. 0121.81227
www.barathier.it
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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

PROSSIMI APPUNTAMENTI: a Perosa su iniziativa dell’Associazione Culturale Poggio Oddone,  saranno presentate tre serate sulla gastronomia: GIOVEDì 7 OTTOBRE  
all’interno della rassegna “Fogli d’Autunno”, a cura del comune di Perosa, sarà presentato il libro “Intelligente come un asino, intraprendente come una pecora (storie 
di animali, allevatori e montagna)” di Marzia Verona. VENERDì 15 OTTOBRE cena a base di Plaisentif presso il ristorante “La Perosina” (info 0121.82255 - 340.7959714). 
SABATO 23 OTTOBRE cena a base di Plaisentif presso il ristorante “Winchester” (info 349.4962940). Serate in collaborazione con il Comune, l’Associazione Produttori 
Plaisentif e i ristoranti aderenti. Aggiornamenti da seguire sul nuovo sito dell’Associazione: www.sites.google.com/site/poggiooddone

Estrazione e
lavorazione
della pietra

di Perosa

Arredamento
Edilizia

Arte Funeraria

Palmero Carlo & Figlio
Perosa Argentina - B.ta Brandoneugna

tel. e Fax 0121 81306

Associazione 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

Espletamento pratiche - Esumazioni - Cremazioni 
Trasporti con auto propria - Ricordini - Arte funeraria
PEROSA ARGENTINA - Via Roma, 8/b (presso ex Tipografia Bidese)

SERVIZIO CONTINUATO:
 Tel. 0121.804004 - 0121.803148 - 348-8588727 - 335.6564604

Gardenia & Pons
di Rinaldi, Long, Baret, Tron e Pons

Azienda Agricola

DANNA CRISTINA
•Caseificio Aziendale 
•Vendita diretta di Salumi, formaggi e patate
•  Manutenzione aree verdi 
• Abbattimento piante • Sgombero neve
Borgata Bressi, 4 - Cell. 331.4175685 - 347.5972181 - PEROSA ARGENTINA (TO)

               DOMENICA19settembre      ore 10
                           Presso la sala conferenze della scuola media in Viale Duca d’Aosta

            CONVEGNO “IL PLAISENTIF… NEL PANIERE” 
       In occasione dell’ingresso del Plaisentif nel Paniere della Provincia di Torino dallo scorso mese di ottobre, 
    conosceremo meglio il significato di questo riconoscimento che premia il lavoro e l’impegno di quanti hanno 
contribuito alla rinascita del “formaggio delle viole”. 
Apre il Convegno Fabrizio Bertalotto, Presidente dell’Associazione Culturale Poggio Oddone. Moderatore la vice presidente Deborah Bruno.
Interverranno come relatori che hanno seguito il progetto di recupero del prodotto fin dagli arbori: 
• Elena di Bella, dirigente Servizio Sviluppo Montano, Rurale e Valorizzazione Produzioni Tipiche della Provincia di Torino; 
• Guido Tallone, tecnico Agenform dell’Istituto Lattiero-Caseario e delle Tecnologie agroalimentari di Moretta.
Saranno presenti con un intervento: • Prof. Renzo Furlan, Sindaco di Perosa; • Ivano Challier, Presidente dell’Associazione Produttori 
Plaisentif; • Assessori di Enti Locali; • Esperti del settore agricolo.

A seguire scena revocativa “il Dono del formaggio”. 
Per lo stato di guerra che perdurava tra i Savoia ed il Delfinato vennero chiuse le dogane: ciò significava per le popolazioni contadine delle valli niente 
commercio, niente denaro e nessuna possibilità di sopravvivere nei lunghi mesi invernali. Con l’arrivo di delegazioni di margari francesi scortate dalla 
popolazione valligiana e di Perosa giungono fin davanti al Governatore per convincerlo che non gli conveniva inimicarsi il suo popolo per obbedire agli ordini 
di signori lontani da queste terre… Bisogna unire le forze...  Le preghiere dei margari sono accolte: le frontiere si riaprono ed i commerci riprendono, tutto 
questo grazie anche a quel prodotto così importante, il Plaisentif, che venne fatto assaggiare a coloro che dovevano decidere le sorti di queste genti.

A chiudere: asta dell’ultima forma di Plaisentif 2009 e assaggio gratuito del Plaisentif 2010.

 ore 9-18
Per le vie del paese

FIERA DEL PLAISENTIF
Fiera del Plaisentif produzione 2010, l’antico formaggio delle viole che è il protagonista della Rievocazione. 
La fiera è arricchita da altri prodotti enogastronomici locali e da artigianato tipico.

 ore 11-18
Presso il cortile della scuola elementare

ANIMAzIONI
Sarà presente il Gruppo Storico La Motta di Sparone che presenta un accampamento con antichi mestieri: 
fabbro, tintura, lavorazione del legno, combattimenti di spada e alcune scene di vita da campo.
A partire dalle ore 13,30 gli Animatori dell’Oratorio di Perosa presentano, in costume d’epoca, giochi ed 
intrattenimenti a tema per bambini e ragazzi. Piccolo omaggio per tutti.

 ore 12,,45
Presso la palestra della scuola elementare

PRANzO…DEL POVERO PASTORELLO
Per poter gustare un semplice ma appetibile pranzo, è necessaria la prenotazione entro le ore 11,30 ai numeri 
333.8560591 - 340.2634073 o al punto cassa in piazza Europa (Municipio).
Menù (11 euro): “Mustardela”, salame cotto, patate lesse con salsa ajoli, insalata, Plaisentif, DolcePerosa. Bevande incluse. 

 ore 15,30
Raduno e CORTEO STORICO
Percorso: Partenza Parco Gay - Via Re Umberto - Parco Tron - via Roma - Salita Sabotino - via Monte Grappa - via Patrioti - 
Viale Duca d’Aosta - via IV Novembre - p.zza 3° Alpini (con sosta) - viale Duca d’Aosta - p.zza Europa (Municipio). 
Sfileranno: • Gli Sbandieratori e i Tamburi di Oglianico che esibiranno in piazza 3° Alpini; 
• Gruppo Storico La Motta di Sparone; • Gruppo Storico Rievocando Fruttuaria di San Benigno Canavese
• Gruppo Storico del Saluzzese di Saluzzo; • Corale Liederlust di Perouse (Rutesheim) 
       All’arrivo in piazza Europa, PRESENTAZIONE GRUPPI, ESIBIZIONI, scambio doni,  PREMIAZIONI 
     CONCORSO e PICCOLO FALO’ BENEAUGURALE DEL RAMO DI SORBO DEGLI UCCELLATORI.

MACELLERIA - SALUMERIA
CHARRIER
GIORGIO
macellazione settimanale - vitelli nostrani
la miglior carne e i migliori salumi

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

LAVORAZIONE 
PROPRIA

ALPIMEDIA 
COMMUNICATION

Via Gütermann 3
Tel. 0121.315636 

349.6737629
www.babyphotolab.com 

Perosa arGenTina

• IMPIANTI TerMIcI e sANITArI
• MANuTeNzIoNe e AssIsTeNzA cAldAIe
• lATToNerIA • rIPArAzIoNI in geNere
• ArredAMeNTo bAgNo • sANITArI e rubINeTTerIe
• oggeTTIsTIcA • IdrAulIcA

VIA roMA 24
PerosA Arg.

Tel. 0121.81331

Style Rudy

Via C. Alberto, 58 - Pomaretto (TO)
Tel./Fax 0121.803873 - Cell. 338.6328512

parrucchiere
unisex

chiuso il lunedì

Pane e grissini • Pasticceria
Produzione propria

Perosa Argentina - Via Roma, 25 - Tel. 0121.81469

Rivenditore 
prodottiP  ane al

ane di Cedrino & C.

Margherita
i fiori più belli

Creazioni esclusive per ogni vostra esigenza

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


