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14 - 15  MARZO 2015
PEROSA ARGENTINA

Programma

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.

SABATO 14 MARZO 2015
Ore 16.00 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale (Piazza 
Europa, 3) 
CONFERENZA: “Fissò armonikòs, il cui significato dal greco 
sta per soffio armonico.” 
Breve storia della Fisarmonica a cura della neonata Associazione Cultu-
rale Gli Amici della Fisarmonica di Perosa Argentina. 
Saranno presenti gli insegnanti e sarà possibile ammirare un'esposizione 
di fisarmoniche. Ingresso libero.

DOMENICA 15 MARZO 2015
Ore 9 – 18 per le vie del paese
ERBEINFIERA. 
Fiera mercato di erbe, fiori, piantine e vino nuovo. Artigianato tipico.
Ore 9 - 18 presso le aule della scuola primaria
MOSTRE:
• Il Centro Socio Terapico si racconta.
• A cura dell’UNITRE Perosa e Valli saranno ospitati alcuni laboratori  
   organizzati nell’anno accademico in corso.
• "...Quando il sapere e le buone abitudini del passato possono aiu-
tarti a vivere meglio il presente..." a cura dell'Associazione Poggio 
Oddone. 

RADUNO “AUTO STORICHE, SAPORI E PROFUMI ”
ore 9 ritrovo in piazza Abegg, alle 10 partenza per il Forte di Fenestrelle 
con visita, e a seguire aperitivo a Mentoulles. Le auto torneranno alle 13. 
Alle 16, circa, sfilata per le vie di Perosa. (Il programma potrebbe subire 
variazioni).

BANCHETTO JAMBO CAR: Comitato di volontari del pinerolese, 
che promuove la pace e l’uguaglianza dei popoli e persegue finali-
tà di solidarietà sociale e civile in Italia e nel mondo.

Ore 12,30 presso palestra scuola primaria
“PRANZO IN COMPAGNIA” (12 euro)
Menù: ANTIPASTI: Misto del Combale (insalata di noci, mele e Plaisentif) 
- Ciampiano in insalata (patate, uova, tonno) - Melanzane al basilico. 
PRIMO: Agnolotti al ragù. DOLCE: Panna cotta ai frutti di bosco. Pane, 
acqua, vini cortese e grignolino inclusi. (Prenotazioni ai numeri 
333.8560591-333.5222723-340.2634073 o al punto ristoro entro le ore 11).
Alcune ricette sono tratte dal libro “Perosa … di colori e di sapori” LARedi-
tore. Pubblicato dall’Associazione Culturale Poggio Oddone nel settembre 
2013 in cui le ricette sono abbinate alle 50 borgate di Perosa, arricchito con 
abbinamenti enologici, foto, disegni, traduzioni in occitano e francese o 
tedesco: un volume fatto interamente da perosini e lo si trova in vendita 
presso il punto ristoro. 112 pagine 13,00 euro. Tra i partecipanti al pranzo 
sarà estratto un commensale che vincerà un uovo di Pasqua da 3 kg!
Ore 14 - 17,30 cortile scuola primaria
ANIMAZIONE A CURA di CIRCOWOW: truccabimbi e giochi pazzerelli 
con musica. Grande spettacolo di magia comica con Mr Fly, e per finire… 
palloncini dalle mille forme per tutti!
Nel tardo pomeriggio distribuzione gratuita (fino ad esaurimento) della 
“TORTA MIMOSA”. In collaborazione con la Pasticceria Vilma&Elio di 
Villar Perosa.
Ore 18 Chiusura manifestazione
Durante la manifestazione: PUNTO RISTORO – GOFRI - DOLCEPEROSA

Organizzazione a cura di: con la collaborazione di:

Gruppo
E. Gay Perosa Pro loco Perosa


