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Per partecipare alla fiera ritirare il modulo presso

La manifestazione fieristica
di primavera

Quattordicesima Edizione

... e vino nuovo
Erbeinfiera

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Si ringraziano per la collaborazione tutti coloro che rendono possibile la manifestazione.

Manifestazione a cura di: Associazione Culturale Poggio Oddone

Un sistema fortificatorio iniziato nel Medioevo che si è protratto fino all'età moder-
na. Incontro a cura di Mario Reviglio, insegnante per oltre un trentennio nelle 
scuole medie del torinese, laureato in scienze storiche e studioso di storia del 
Piemonte, che ha dedicato particolare attenzione alla storia di Torino e alle valli 
alpine di Susa e pinerolesi. Ingresso libero

A cura dell’Associazione “La Scatola Aperta” di Giaveno, con spiegazioni sulle 
erbe spontanee; approfondimenti e degustazioni sugli elisir d’erbe; esposizione di 
manufatti fatti artigianalmente a tema in ceramica e tessuto; per i bimbi gioco di 
memoria sulle erbe, distribuzione di caramelle tipiche piemontesi alle erbe, lettura 
animata di fiabe sul mondo naturale.

Programma

Convegno: “Val Chisone Fortificata:
dalle opere di difesa perosine alla fortezza di Fenestrelle”

Nel pomeriggio distribuzione gratuita (fino ad esaurimento) della “TORTA 
MARGHERITA”. In collaborazione con la Pasticceria Vilma&Elio di Villar Perosa.

Balli occitani con il gruppo “J’AMIS DEL PEILO”

Sabato 15 marzo 2014

Domenica 16 marzo 2014

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

Mostra: “La locanda degli Elisir” 

“Pranzo in Compagnia”
Menù: Antipasti: Pollo alla Colombera; Insalata Gataudia; Sorpresa dei Robert. Primo: 
Gnocchi alla Coutandin. Dolce: Torta dei Bressi. Bevande incluse.
(Prenotazioni ai numeri 333.8560591 - 333.5222723 - 340.2634073 o al punto ristoro 
entro le ore 11). 
Ricette tratte dal libro “Perosa... di colori e di sapori” LAReditore. Volume, pubblicato 
dall’Associazione Culturale Poggio Oddone nel settembre 2013 e interamente prodotto 
da perosini, in cui le ricette sono abbinate alle 50 borgate di Perosa, arricchito con 
abbinamenti enologici, foto, disegni, traduzioni in occitano e francese o tedesco. In 
vendita presso il punto ristoro: 112 pagine 13,00 euro.

a cura degli ANIMATORI DELL'ORATORIO DI PEROSA anche aventi per tema FIORI, 
PIANTE ED ERBE SPONTANEE.

Giochi ed intrattenimenti

ore 16.00 - presso la Sala Conferenza della Biblioteca Comunale
(Piazza Europa, 3)

ore 21.00 - presso il padiglione Plan de la Tour sito in Piazza Abegg 7 
a Perosa. Ingresso 6 euro.

ore 9.00-18.00 - presso le aule ed il cortile della scuola primaria 

ore 18.00 - Chiusura manifestazione.

ore 12.30 - presso palestra scuola primaria. Costo 12 euro.

ore 14.00-18.00 - presso cortile scuola primaria

ore 9.00-18.00 - per le vie del Paese

A cura dell’UNITRE Perosa e Valli saranno ospitati alcuni laboratori organizzati 
nell’anno accademico in corso.

“La fiera delle erbe... se conosci apprezzi:  viaggio tra sapori, aromi e colori”.
“Erbe, fiori e frutti: nuove idee e vecchie tradizioni”.
“Sipario sul tempo ben speso”.

“Erbeinfiera”

Altre mostre a cura dell'Associazione Poggio Oddone:

Comitato di volontari del pinerolese, che promuove la pace e l’uguaglianza dei 
popoli e persegue finalità di solidarietà sociale e civile in Italia e nel mondo.

Gradito ospite il  Jambo Car: 

Durante la Manifestazione: Punto Ristoro – Gofri - Dolceperosa 


