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Per partecipare alla fiera ritirare il modulo presso

Comune di Perosa Argentina - Uff. Commercio
Tel. 0121 82000 - Fax 0121 81509

www.comuneperosaargentina.to.it - comune@perosa.it

associazionE  cUltUralE
poggio oddonE

SaBaTo 19 marzo 2011
Ore 16 Sala conferenze della Comunità Montana del Pinerolese - Via Roma ,22 Perosa - 
convegno tecnico dal titolo

“Nuove opportunità di sviluppo dell’orticoltura montana: 
prove di coltivazione di specie orticole di pregio in rotazione 
con la patata”.
relatori: dr giulio re - scuola malva arnaldi di Bibiana; prof. giorgio tibaldi e prof. 
giuseppe zeppa - Università di torino Facoltà di agraria.
“sperimentazione finanziata dalla regione piemonte”.

DomENICa 20 marzo 2011 
Ore 9 – 18 per le vie del paese

ErBEINFIEra
Fiera mercato di erbe, fiori, piantine e vino nuovo
Artigianato tipico

Ore 9 - 18 presso scuola elementare
moSTrE:
• “Viti e Vitigni del Pinerolese” del museo del gusto di Frossasco
• “La Primavera nel Piatto” del museo del gusto di Frossasco
• “Scopriminiera e l’Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca ed il nuovo 

progetto geologico Scoprialpi” a cura di scopriminiera - prali

Ore 12,30 presso palestra scuola elementare
“PraNzo IN ComPagNIa” 12 euro
menù a tema presso i ristoranti di perosa:
La Perosina - piazza abegg, 7. tel. 340.7959714

Winchester - Via iV novembre, 3. tel. 347.3742754

Ore 10 – 18  zona fiera
Da Nole: “I gIoCHI DEL TEmPo CHE FU”
cosa aspettate cari genitori a venire a giocare con i vostri figli… i giochi poveri del 
tempo che fu hanno intrattenuto e fatto divertire le nostre generazioni. i nostri giochi, 
costruiti rigorosamente in legno, sono il prodotto dell’esperienza di una lunga dinastia 
di artigiani della valle di lanzo. 

Ore 18 CHIUSUra maNIFESTazIoNI
durante la manifestazione

pUnto ristoro - goFri - dolcEpErosa

“associazionE 
prodUttori 
plaisEntiF”

DEL PINEROLESE


