
 RIEVOCAZIONE STORICA POGGIO 
ODDONE-Terra di Confine 

XIII^ edizione
PEROSA ARGENTINA SABATO 15 E 
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2012

L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE  POGGIO ODDONE

Con il contributo ed il patrocinio di: Comune di Perosa Argentina, Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, Comunità Montana del Pinerolese Paniere 
dei prodotti tipici della Provincia di Torino
Con la collaborazione di: Comune, Associazione Produttori del Plaisentif, 
Alpini  gruppo E.  Gay di  Perosa,  Gruppo Teatrale la  Cricca di  Perrero, 
Libera Associazione Valli  Chisone e Germanasca di Perrero, GSP ’80 di 
Pomaretto,  Animatori  dell’Oratorio  di  Perosa,  Operazione  Jambo  Car, 
Telecupole e Radio Veronica One    
PRESENTA

SABATO 15 SETTEMBRE

Ore 8.30 Gara bocce a Poule 8/16 terne presso il Bocciodromo. 
“3° TROFEO PLAISENTIF” gara a terne 8/16 CDD e inf. Iscrizioni 75,00 
€ a terna compreso il pranzo. Premi in natura.
Ore 15.00  Convegno  “Inventarsi  il  lavoro  in  una  valle  in  crisi.  Quali 
opportunità per i giovani?”Presso il Cine Teatro Piemont via Roma 26.
Relatore  Bordiga  Roberto-Consulente  Finanziario  e  Gestionale  d’Impresa. 
Interverrà  Matteo  Galliano,  Presidente  Associazione  Commercianti  Perosa. 
Saranno  presenti  per  descrivere  la  loro  esperienza:Enrico  Challier  di 



Pinasca;Erica Lazzarini di Roure; Cristina Danna di Perosa Argentina e Corinne 
Lazzaro di Villar Perosa. Seguirà dibattito. Ingresso libero.
Ore 15.30 “4° TROFEO DEL POGGIO” Corsa podistica non competitiva di circa 
4 km. Ritrovo presso scuola primaria di Perosa in viale Duca d’Aosta. 
Percorso ridotto per i minori di 14 anni. Iscrizioni 5,00 € sul posto. Pacco gara 
in natura per tutti gli iscritti. Premi ai primi classificati.
Ore 17.30 Apertura  Mostre presso la scuola primaria: “Volontariato Sociale” 
con la partecipazione di AVIS Perosa, AIB Perosa, Croce Verde Perosa, ADMO, 
AIDO, Canile di Bibiana, Le Ali Spiegate. “Hobbystica” con la partecipazione di 
privati in esposizione di opere prodotte nel proprio tempo libero. Saranno inoltre 
nostri graditi ospiti l’Unitre Perosa e Valli, l’Ecomuseo del Tessile di Perosa e 
l’ENGIM.
Ore 19.30 Cena d’Epoca con figuranti in costume. A cura degli Alpini di Perosa 
presso il Padiglione Plan de la Tour. MENU’ su prenotazione: insalata di sedano, 
formaggio e noci; peperoni al verde con acciuga; risotto all’ortolana; bollito con 
patate bollite con la buccia; dolce; caffè. Pane, acqua naturale e minerale, vino 
bianco e rosso € 15,00.
Ore 21.30 Balli occitani con il gruppo “La Peiro Douso”.

DOMENICA 16 SETTEMBRE

Ore 9 - 18 Fiera del Plaisentif per le vie del paese.
Banchetto aiuti umanitari per il progetto Jambo Car.
Annullo filatelico per i 150 anni dell’aggiunta di “ARGENTINA” a Perosa. 
Ore 10.30 Degustazione del formaggio Plaisentif presso il cortile della scuola 
primaria con la partecipazione del prof. Zeppa della Facoltà di Agraria dell’Uni-
versità di Torino.
Dalle ore 11.00 alle 18.00 animazioni in zona fiera: il Gruppo Storico “I Cre-
dentari del Cerro” di Ciriè presentano Arti e Mestieri antichi: l’Arte Scriptoria, 
il Mastro armaiolo, l’Erborista, l’Arte della Tessitura e la Bottega del falegname. 
Inoltre intrattenimento per bambini e adulti con il face painting e giochi. Il Grup-
po Storico Accademia di Scherma Storica e Rievocativa “Armis et Leo” di Tori-
no  propone un  Campo d’arme di una Compagnia mercenaria in viaggio per 
guerra con dimostrazioni didattiche della scuola di scherma storica, duelli e tenzo-
ni di armati combattenti a piedi, l’investitura di un cavaliere, l’esibizione dell’ama-



nuense miniaturista con calligrafia e strumenti d’epoca, nonché scene di vita quo-
tidiana.
Alle ore 12.30 il pranzo …del povero pastorello presso la palestra della scuola 
primaria. Menù su prenotazione: polenta; spezzatino ai funghi; salsiccia in umido; 
Plaisentif; DolcePerosa®. Pane, acqua naturale e minerale, vino bianco e rosso € 
12,00.
Dalle ore 14.00 alle 18.00, in zona fiera, animazioni  e  giochi  in  costumi 
d’epoca a cura degli Animatori dell’Oratorio di Perosa. Grande Gioco Vivente 
dell’Oca Storico a cura del Gruppo Teatrale La Cricca di Perrero e della Libera 
Associazione  Valli  Chisone  e  Germanasca  di  Perrero(in  caso  di  maltempo 
all'interno della palestra delle scuola media).  Balli Occitani  con il gruppo “La 
Quattre Via” (ingresso gratuito). 
Alle  ore  17.00  scena  rievocativa a  cura  dell’Associazione  organizzatrice, 
presentazione gruppi, brevi esibizioni e piccolo scambio doni. 
In conclusione della manifestazione, distribuzione gratuita ai presenti della  Torta 
D’Autunno (fino ad esaurimento).

Domenica dalle 12 alle 18 punto ristoro e gofri in piazza Europa
(fronte Comune).

Info e prenotazioni: 
Tel. 333.8560591 – 340.2634073 – 333.5222723

http://sites.google.com/site/poggiooddone
poggio.oddone@libero.it

 

mailto:poggio.oddone@libero.it
http://sites.google.com/site/poggiooddone


    

   

(Foto archivio Poggio Oddone e Galliano)

L’Associazione  Culturale  Poggio  Oddone  ringrazia  tutti  coloro 
che, in vari modi, rendono possibile la manifestazione, nonché il 
Comune di Perosa Argentina, gli Enti locali, tutti gli sponsor, le 
Associazioni ed i gruppi con cui si è lavorato, coloro che hanno 
aderito alle mostre ed i gruppi storici, e non, che allietano la 
manifestazione. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità verso terzi per eventuali danni a persone, 
animali e cose, prima, durante e dopo la manifestazione


