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Rievocazione Storica
12a Edizione

Sabato17settembre
• CONVEGNO “L’Italia nella penna. Il Risorgi-

mento e l’Unità attraverso gli occhi degli scrittori”

• CORSA PODISTICA
• MOSTRE sui 150 anni dell’Unità d’Italia: 

lente d’ingrandimento sulle nostre valli 
 e sui 100 anni Sapav

• IL CONVIVIO 
 DEL GOVERNATORE (Apericena)

• BALLI OCCITANI 
 (con il gruppo CONTROCANTO)

Domenica18settembre
• FIERA DEL PLAISENTIF
• DEGuSTAzIONE:  Formaggi a confronto 

• MOSTRE
• ANIMAzIONI, GIOCHI, SFILATA 

STORICA 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 Registrato).  Dal 2009 è nell’élite dei prodotti presenti nel Paniere della Provincia di Torino.
Il Plaisentif è venduto in tome marchiate (con una P e una viola stilizzata) e numerate, solo a partire da domenica 18 settembre 2011, 
in occasione della Fiera del Plaisentif di Perosa Argentina. (Diffidate dalle imitazioni!).

Sabato17settembre  ore 15,30   Partenza davanti alla scuola elementare (Viale Duca d’Aosta)

3° 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 16,00  Presso il Municipio di Perosa Argentina (p.zza Europa)

CONVEGNO STORICO - “L’Italia nella penna. Il Risorgimento e l’Unità attraverso gli occhi degli scrittori” 
In occasione del 150° dell’Unità d’Italia un incontro per conoscere il punto di vista degli intellettuali contemporanei; in 
particolare di quella parte che, nonostante sia stata spesso dimenticata, fu centrale nel processo risorgimentale: le 
donne. Moderatore la vice presidente Deborah Bruno.
Interverranno: il prof. Renzo Furlan, sindaco di Perosa Argentina; il dr Dario Seglie, direttore del Civico Museo di 
Archeologia e Antropologia di Pinerolo, Preside emerito della scuola media di Villar Perosa ed ex Presidente del Distretto 
Scolastico delle Valli Chisone e Germanasca, con “Il Pinerolese ed il Risorgimento: dai Moti del 1821 all’Unità d’Italia. Un’ 
introduzione ai protagonisti”; la prof. Carmelina Maurizio, insegnante, giornalista e membro del “Comitato Italia 150”, con 
“Il Risorgimento Invisibile: scrittura femminile nel XIX secolo”.

 ore 20,00  Presso il Padiglione Plan de la Tour

IL CONVIVIO DEL GOVERNATORE - Apericena 
Il Governatore della Piazza di Perosa vi attende nella sua sala per condividere i prelibati piatti serviti dai suoi nobili e 
popolani. Cena self service con sottofondo musicale.

 ore 21,30  

BALLI OCCITANI - con il gruppo Controcanto 
   Nel corso della serata: scena rievocativa “La nomina del Governatore”
1574, nel pieno di sanguinose guerre di religione il delfino di Francia, Enrico di Vallois, intraprende un pericoloso viaggio 
dalla Polonia per raggiungere la Patria ed essere incoronato re. Grato dell’aiuto ricevuto restituisce al duca di Savoia 
Savigliano, Pinerolo e Perosa di cui viene nominato Governatore Pietro Turta. (Ricerca storica a cura di Laura Balzani).

 APERICENA+BALLO A 10 EURO, INGRESSO BALLO 6 EURO

Sabato17settembre ore 18   Domenica18settembre ore 9-18
MOSTRE Presso la scuola elementare
Nell’edizione della Rievocazione Storica che celebra anche il 150° anniversario  dell’Unità d’Italia, sarà presentata al pubblico 
una straordinaria mostra storico-fotografica dal titolo: “150 Anni d’Italia”, a cura dell’Associazione Culturale La Tabarin-a 
di Bibiana. Mostra costituita da eventi, personaggi e curiosità Nazionali e del Pinerolese, dal 1861 ai giorni nostri, con 30 
pannelli ed un’attenta coreografia che fa ripercorrere minuziosamente questo viaggio ai visitatori. 
Restando legati al tema, ecco la mostra “Il Costume delle valli dalla fine dell’800 ai giorni nostri”, con l’esposizione 
di foto da parte di appassionati e semplici cittadini in cui si ripercorre la storia grazie ai modi di vestire (nella vita quotidiana, 
nelle cerimonie, nell’ambito religioso, ecc.). Saranno esposti anche vestiti delle valli su appositi manichini.
Sarà infine visitabile presso il Palazzo Municipale dall’ingresso accanto alla scuola elementare, 
         una mostra che celebra i cento anni della Sapav (Servizio Automobilistico Perosa Alte Valli), 
            la ditta privata di autobus che ha raggiunto questo importante traguardo (ora Sadem): 
              “Sapav 100” (creata dal Comune di Perosa in collaborazione con la Provincia di Torino 
                 e la Regione Piemonte).
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SQUADRA di 
PEROSA ARGENTINA

Animatori 
dell’Oratorio 

di Perosa

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

Gruppo 
“E. Gay” 
di Perosa
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con la collaborazione di:



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
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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

Informazioni e prenotazioni: ASSOCIAzIONE CuLTuRALE POGGIO ODDONE, Piazza Europa, 3 - 10063 Perosa Argentina (TO)
Tel. 333.8560591 - 340.2634073 - 333.5222723 - sito: http://sites.google.com/site/poggiooddone   e-mail: poggio.oddone@libero.it

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 - 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 e Alpe Assietta - 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
Tribolo Massimo - Alpe Chezal - Pragelato - Cell. 348.7342677
Rei Dino - Alpe Roccia La Grangia - Pragelato - Cell. 338.4338022

                Domenica18settembre  ore 9-18   Per le vie del paese

               FIERA DEL PLAISENTIF
                 Fiera del Plaisentif produzione 2011, 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 10,30   Zona fiera

DEGUSTAzIONE: formaggi a confronto
In questa edizione si propone la degustazione di due formaggi locali con proprietà e modalità di caseificazione differenti: 
il Plaisentif 2011 ed il Dahu. Ospite il prof. Giuseppe zeppa della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, che guiderà i 
presenti in un breve excursus descrittivo sui due formaggi (tipo di produzione e caratteristiche salienti) e procederà quindi 
all’assaggio vero e proprio con la spiegazione tecnica su vista, tatto, olfatto e sapore.

 ore 11-18   Presso il cortile della scuola elementare

ANIMAzIONI
Il Gruppo Storico “I Credentari del Cerro” di Ciriè animeranno la giornata con Arti e Mestieri: vi saranno infatti i banchetti con 
l’Arte Scriptoria con la dimostrazione di scrittura in stile gotico e cancelleresco e alla miniatura di colorati capilettera; il Mestiere 
dell’Apicoltura, l’arte della coltura delle Api come era realizzata un tempo, secondo i canoni, le conoscenze e gli strumenti artigianali 
dell’epoca; la Bottega del Ferro, in cui sono presenti i fabbri di diverse corporazioni, dai creatori di utensili e armi, agli abiti armaioli 
produttori delle armature medievali; l’Erborista, dove si ritrovano ancora oggi consigli e rimedi naturali, adottati un tempo e tutt’ora 
utili e salutari grazie ai benefici delle piante fresche ed essiccate; la Bottega del Falegname, anteprima 2011 del gruppo, diversa 
dalla tradizionale falegnameria comunemente visibile nelle manifestazioni. 
A partire dalle ore 14 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,,30   Presso la palestra della scuola elementare

PRANzO…DEL POVERO PASTORELLO
Il pranzo semplice e nutriente che accompagna i visitatori della manifestazione. E’ necessaria la prenotazione entro le ore 
11,30 ai numeri 333.8560591 - 340.2634073 - 333.5222723 o al punto cassa in piazza Europa (Municipio).
Menù (12 euro): Polenta, spezzatino, salsiccia alla panna, Plaisentif, DolcePerosa. Bevande incluse

 ore 15,30
RADUNO e CORTEO STORICO  Saranno presenti nell’edizione 2011:
• L’Associazione Sbandieratori e Musici di Avigliana che si esibiranno in piazza III° Alpini 
• Gruppo Storico Torneo di Maggio di Cuorgnè, costituito da Re Arduino, Regina Berta e la loro Corte, numerose trombe e tamburi, 
figuranti armati ed altro ancora
• Gruppo Storico di Bussoleno
• Gruppo Storico I Credentari del Cerro di Ciriè (già citati).
Percorso: Partenza cortile scuola elementare (Viale Duca d’Aosta) - Viale Duca d’Aosta - via Patrioti - via Monte Grappa - Salita 
Sabotino - via Roma - Parco Tron - via Re Umberto - via Roma - p.zza 3° Alpini (con esibizione dell’Associazione Sbandieratori e 
Musici di Avigliana) - viale Duca d’Aosta - p.zza Europa (Municipio). 

All’arrivo in piazza Europa: Scena revocativa  “il Dono del formaggio”
Nuovi venti di guerra che spirano tra Ducato e Delfinato provocano la chiusura dei confini. Lo spettro della miseria spinge 
una delegazione di margari francesi e valligiani a presentarsi davanti al Governatore; senza commercio si condanna la valle 
alla morte e perciò il saggio Governatore le preghiere accoglie. Il Plaisentif ha deciso le sorti di Perosa e della sua valle ed il 
buonsenso ha evitato conseguenze per le popolazioni valligiane. (Ricerca storica a cura di Laura Balzani).
A seguire PRESENTAZIONE GRUPPI, ESIBIZIONI, scambio doni 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

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

ALPIMEDIA 
COMMUNICATION

Margherita
i fiori 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

Aperto la domenica - Specialità siciliane

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

In conclusione della manifestazione distribuzione gratuita ai presenti 
della torta tricolore (fino ad esaurimento). 

In collaborazione con la pasticceria Vilma & Elio di Villar Perosa.

Si ringraziano 
per la collaborazione tutti 

coloro che rendono possibile 
la manifestazione.

eFFe eMMe s.a.s.
di gastaut Mauro - cellulare 347.4309606

costruzioni edili
rifacimenti tetti
copertura a lose
riparazioni varie
Montaggio ponteggi propri


