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Per informazioni:
Associazione Culturale Poggio Oddone 
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L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni
a persone e cose prima durante e dopo la manifestazione.

Per partecipare alla fiera ritirare il modulo presso

Comune di Perosa Argentina
Tel. 0121 81218 - Fax 0121 81509
comune@perosa.it - www.perosa.it

associazionE  culturalE
poggio oDDonE

SaBaTo 20 marzo 2010 
Ore 16 presso il Palazzo Comunale

presentazione del libro 
 “Il TemPo che fu”
di Italo Bernardi
il volume fotografico ripercorre la storia di perosa nell’ultimo secolo. relatori: 
calzavara alessandro e pagano clara, rispettivamente presidente e Vice presi-
dente dell’associazione Ecomuseo. per l’occasione proiezione di foto inedite 
dello stesso autore.

DomeNIca 21 marzo 2010 
Ore 9 – 18 per le vie del paese

erBeINfIera
Fiera mercato di erbe, fiori, piantine e vino nuovo

Ore 10 - 18 presso scuola elementare
moSTre:
• “Esposizione di oltre 200 campane usate per gli animali al pascolo e non solo...” 

di mario zappa
• Fotografica “... ma Perosa è cambiata” a cura di massimo Bosco 
• Didattica a cura del liceo artistico di pinerolo
• Gli spaventapasseri tra le erbe di montagna

Ore 12,30 presso palestra scuola elementare
“PraNzo IN comPagNIa” 10 euro
(prenotazioni al punto ristoro entro le ore 11). 
a seguire asta del formaggio plaisentif... le ultime tre tome del 2009 stagionate in cantina. 
non lasciatevele sfuggire! in collaborazione con il consorzio produttori plaisentif.

      Menù a tema presso

rISToraNTe “la PeroSINa”
     Piazza Abegg, 7 -  Perosa Argentina (tel. 340.7959714)

      3 antipasti, 2 primi, secondo con contorno, dessert, caffè, acqua e vino - 18 euro.

Ore 14 – 18  zona fiera
SPeTTacolo cIrcoWoW
animazioni e spettacoli di strada: un camioncino a pois accompagnato da giocoleria, 
truccabimbi, clown, magia, magia comica e tanto altro per un sano divertimento che 
coinvolge tutti, bambini, ragazzi, famiglie.

Ore 15 zona fiera
aNTIchI gIochI DI corTIle

Ore 18 
chIuSura maNIfeSTazIoNe

Durante la manifestazione
punto ristoro - goFri - DolcEpErosa


