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PROGRAMMA

Manifestazione a cura di
Associazione Culturale Poggio Oddone

Per informazioni:
Associazione Culturale Poggio Oddone 

Tel. 333.8560591 - 340.2634073 - 333.5222723
e-mail: poggio.oddone@libero.it

 http://sites.google.com/site/poggiooddone

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni
a persone e cose prima durante e dopo la manifestazione.

Per partecipare alla � era ritirare il modulo presso

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

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

SABATO 17 MARZO 2012
Ore 16 presso il Palazzo Comunale CONFERENZA 

“Il miele: cibo o medicina?” 
a cura del professor Marco Porporato, dal 2004 ricercatore universitario in Entomologia 
generale e applicata dell’Università di Torino. Sindaco del comune di Volvera dal 1995 al 2004 
e Consiliere comunale dal 2004 al 2009. Dal 2004 è membro supplente della Commissione Api-
stica Regionale e dal2005 è componente del Comitato tecnico-scienti� co di supporto alla politica 
regionale delle aree protette della Regione Piemonte. Segue degustazione. Ingresso libero.

Ore 20 “CENA DI PRIMAVERA” 
presso il ristorante La Perosina sito in piazza Abegg, 7. Prenotazioni al n.340.7959714 

DOMENICA 18 MARZO 2012
Ore 9 – 18 per le vie del paese

ERBEINFIERA
Fiera mercato di erbe, � ori, piantine e vino nuovo. Artigianato tipico

Ore 9 - 18 presso la scuola primaria
 MOSTRE:
“CERCANDO LA LIBERTÀ - LA GUERRA E LA RESISTENZA A BAGNOLO” a cura, 
tra gli altri,  della Provincia di Cuneo, del Comune di Bagnolo e dell’Associazione Ventiseiperuno
“LA RESISTENZA IN VAL CHISONE” dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
“PARTIGIANI  - UOMINI E DONNE CHE HANNO LOTTATO PER LA LIBERTÀ 
E LA DEMOCRAZIA” di Giulio Malfer. A cura dell’Associazione Culturale Naturalistica 
Diomedea di Pinasca
“LA RESISTENZA NELLE VALLI” a cura dell’A.N.P.I. sezione di Perosa e Valli
 “BRIC&VAL - Escursioni, gite ed attività con Guide Ambientali Escursionisitiche nelle 
valli del Pinerolese”. Presentazione attività in autonomia (ad es. gite ed escursioni soprattutto 
sul territorio del Pinerolese), ed attività in collaborazione con la Scuola Italiana Sci di Prali: la 
natura in inverno ed in estate. Rivolte ai ragazzi/e residenti nelle valli o frequentanti la monta-
gna per turismo e villeggiatura.

STIMA di una FORMA di PLAISENTIF produzione 2011

Banchetto Operazione Jambo Car. Con le Amministrazioni, le Associazioni aderenti, ed i 
giovani di Perosa e Pomaretto, è un gruppo nato per la raccolta fondi in favore dei bisognosi: il biennio 2011/12 è per l’acquisto 
del matatu (pulmino) per l’orfanotro� o di Mayungu in Kenya. Per l’occasione: “Un � ore per Jambo”.

Ore 12,30 presso palestra scuola primaria
“PRANZO IN COMPAGNIA” 12 euro
Menù: Gnocchi al Plaisentif e al pomodoro - Costine di maiale in umido - Carote  - DolcePerosa®. Be-
vande incluse. (Prenotazioni ai numeri 333.8560591 - 340.2634073 o al punto  ristoro entro le ore 11)

Ore 11 - 18 zona � era
LA PROFESSIONE DI FALCONIERE: attività didattico divulgativa a cura dell’or-
ganizzazione “Il mondo nelle ali”. Mattino: biologia e tecniche di caccia, storia della falconeria, utilità degli 
uccelli ed il rapporto con l’uomo, allevamento dei soggetti domestici ed altro ancora. Pomeriggio: mini corso di 
falconeria con rilascio di diplomino, dimostrazione di volo dei rapaci.

Nel pomeriggio distribuzione gratuita (� no ad esaurimento) della “TORTA DELLA PRI-
MAVERA”. In collaborazione con la Pasticceria Vilma&Elio di Villar Perosa.

Ore 18 Chiusura manifestazione

Durante la manifestazione
PUNTO RISTORO - GOFRI - DOLCEPEROSA
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