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Benvenuti alla 68a Fiera Nazionale del Peperone
1 • 10 Settembre 2017

Il Saluto del Presidente
della Regione Piemonte
Desidero rivolgere agli organizzatori e a tutti i numerosissimi partecipanti alla 68^ Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, il mio saluto, personale e dell’istituzione che rappresento, unitamente all’augurio per un’ottima riuscita dell’evento.
“Peperò” rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama delle manifestazioni piemontesi e nazionali e sono certo
che anche quest’anno l’esperienza e l’entusiasmo degli organizzatori e dei carmagnolesi sapranno trasferire alle migliaia di
famiglie e di visitatori, che come sempre affolleranno le vie della città, la passione per un frutto strettamente legato al loro passato, presente e
futuro, tanto da diventarne simbolo iconico.
La città del Peperone, nei giorni della Fiera, ospita una kermesse esperienziale diffusa, a grande partecipazione popolare, con un ricco palinsesto
di eventi folkloristici, artistici, culturali, all’insegna dello spettacolo, della conoscenza, dell’ospitalità e della degustazione. Ma la Fiera rappresenta
anche il momento più visibile di un processo quotidiano che coniuga saperi ancestrali, tecniche di coltivazione agricola, capacità produttiva,
ricerca, tecnologia in una filiera di assoluta eccellenza nel panorama nazionale ed europeo.
L’auspicio è che sia una festa popolare, allegra e serena, ma anche un’occasione celebrativa e di valorizzazione per una città e per un territorio
che hanno saputo con intelligenza trasformare un semplice prodotto tipico in un volano non solo di immagine, ma soprattutto di sviluppo
economico.
Il Presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino

Il Saluto del Presidente
della Camera di Commercio
Con un numero di edizioni da evento storico (ben 68) anche quest’anno è giunto il momento della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola. Un appuntamento tanto longevo e sentito da poter essere considerato parte integrante dell’identità
del nostro territorio. La Camera di Commercio di Torino, da sempre, è al fianco dell’evento per celebrare la qualità delle eccellenze enogastronomiche di Carmagnola e le sue tradizioni. Il Consorzio del Peperone di Carmagnola è anche un “Maestro
da sempre”, ovvero fa parte, fin dalla prima edizione nel 2002, dei Maestri del Gusto che ogni due anni vengono riconosciuti
come testimoni di eccellenza dalla Camera di Commercio di Torino, dal Laboratorio Chimico e da Slow Food. Sostenendo
queste attività il nostro ente assolve le sue funzioni principali di promozione e tutela delle filiere produttive, spesso collegate
tra loro, come quella dell’agroalimentare di Carmagnola, legata al commercio e al turismo locale.
Questa festa del gusto si è rinnovata di anno in anno diventando sempre più conosciuta e arricchendosi di spettacoli, musica, laboratori e tante
altre iniziative. Quindi siamo certi che anche questa 68^ edizione raccoglierà il successo che merita accogliendo il grande pubblico con
organizzazione, professionalità e tanta allegria.
Il Presidente della Camera di Commercio di Torino
Vincenzo Ilotte
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Il Saluto del Sindaco
della Città Metropolitana di Torino
IL PEPERONE, SIMBOLO DI UNA DELLE “PERLE” DEL NOSTRO TERRITORIO
La Fiera del Peperone si conferma come un appuntamento di rilevanza nazionale, grazie all’impegno dell’amministrazione
comunale, delle forze imprenditoriali, delle associazioni e dei cittadini carmagnolesi per rilanciare e rendere sempre più attrattiva la manifestazione. Non basta costruire un fitto calendario di appuntamenti musicali, spettacolari e ricreativi: occorre
che il prodotto che dà il nome alla Fiera sia adeguatamente difeso nella sua tipicità e valorizzato dal punto di vista dell’immagine e della
commercializzazione. Il Peperone è uno degli elementi forti dell’identità del territorio carmagnolese e della collettività che lo abita. È proprio
quel legame profondo con la terra e con le radici culturali locali che la Fiera di Carmagnola celebra ogni anno. Il nuovo marchio “Peperò” che,
ormai da alcuni anni, accompagna la manifestazione, testimonia la capacità di rinnovarsi costantemente senza perdere la propria identità. Dal
2017 la Fiera premierà inoltre gli espositori che proporranno le idee più innovative per valorizzare il Peperone: significa che i carmagnolesi
credono nel prodotto e lo vedono proiettato a pieno titolo in un XXI secolo che 17 anni orsono è iniziato all’insegna dell’innovazione tecnologica,
del Web e della comunicazione multimediale. La Città Metropolitana di Torino valorizza tutte le realtà comunali aiutandole a fare sinergia e per
questo attribuisce grande importanza alla tipicità delle varietà carmagnolesi di Peperone, inserite ormai da quindici anni nel “Paniere” dei
prodotti tipici e tutelate dal Presidio Slow Food. Continueremo a valorizzare e a sostenere questa vera e propria “perla” agricola ed enogastronomica; una perla che, essendo prodotta al confine con il Cuneese e sulle direttrici ferroviaria ed autostradale che collegano Piemonte e Liguria,
è anche un’attrattiva forte per quei turisti che, essendo a noi più vicini, conoscono e apprezzano i saperi e i sapori del nostro territorio.
Il Sindaco della Città Metropolitana di Torino
Chiara Appendino

Il Saluto del Sindaco
“La 68° edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola vi dà il benvenuto! La nostra città anche quest'anno si
prepara ad accogliere e ad offrire ai propri visitatori il meglio della propria tradizione agricola, artigianale e culturale nei
10 giorni della manifestazione.
È trascorso più di un secolo da quando, nelle campagne di Borgo Salsasio, alcuni agricoltori avviarono le prime coltivazioni
intensive di peperoni. Da allora, il territorio di Carmagnola, attraverso un lungo percorso di valorizzazione, è divenuto la
“capitale” del peperone, sinonimo di qualità, tradizione, cultura. Per Carmagnola e per tutto il territorio compreso nell'area
di produzione del Peperone, la Fiera rappresenta un'importante vetrina annuale attraverso la quale presentare le eccellenze
di tutta l'agricoltura locale ma anche la porta attraverso la quale promuovere un mondo di tradizioni, valori, conoscenze,
nonché un amplissimo e prezioso patrimonio culturale e architettonico.
La Fiera del Peperone, con il suo mix di tradizione e innovazione, rappresenta un momento e un luogo nel quale gli attori istituzionali, sociali,
imprenditoriali, facendo rete, offrono ai residenti e ai visitatori il meglio del territorio sotto il profilo agroalimentare, produttivo, culturale e
ricreativo, in un'ottica sempre più riferita all'area vasta. Per esaltare le qualità del territorio che al carmagnolese guarda come ad un punto di
riferimento, quest'anno per la prima volta, durante l'ultima domenica della manifestazione, proponiamo un apposito spazio nel quale i Comuni,
che con noi condividono una identità fondata sull'eccellenza agroalimentare, sulla valorizzazione del paesaggio naturalistico e del pregevole
patrimonio culturale e architettonico, avranno la possibilità di presentarsi e promuoversi. Non mancherà, come di consueto, uno spazio dedicato
alla solidarietà: nella Chiesa di San Filippo ospiteremo quest'anno alcuni produttori dei Comuni terremotati del Centro Italia che promuoveranno
e venderanno le proprie specialità, perché la ricostruzione parte anche dalla ripresa delle attività economiche.
Ringrazio gli sponsor, le associazioni, gli imprenditori e i volontari che ogni anno, con il proprio contributo e il proprio lavoro fanno rete affinché
la Fiera possa essere un vero momento di promozione, sviluppo e crescita del territorio. Ringrazio inoltre i sempre più numerosi visitatori che
sceglieranno di venire qui per assaggiare il meglio dell'offerta gastronomica e visitare le bellezze della nostra città. Noi siamo pronti.
Vi aspettiamo!
Il Sindaco di Carmagnola
Ivana Gaveglio
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Il Saluto dell’Assessore alle Manifestazioni
e dell’Assessore all’Agricoltura
Sono moltissime le novità che quest'anno la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola propone al proprio pubblico: un
appuntamento che, nel rispetto della tradizione, si rinnova ogni anno con l'obiettivo di offrire un'esperienza coinvolgente e
di qualità sempre più elevata.
L'innovazione inizia già dalla trasformazione del nome della manifestazione da “Sagra” a “Fiera Nazionale”: si riconosce così
la crescita esponenziale registrata negli ultimi anni, dai punti di vista qualitativo e quantitativo, che ha reso la kermesse
carmagnolese la più grande manifestazione in Italia dedicata ad un prodotto agricolo.
Nell'ottica di una sempre maggiore qualità, questa edizione vede l'istituzione del premio agli espositori per l'idea più innovativa sulla valorizzazione del peperone e il concorso dei foodblogger, “La tradizione col Peperone”. Non mancano ovviamente
talk show a tema agroalimentare e gastronomico, un'ampia offerta gastronomica, eventi e spettacoli di grande livello. Il
palco di piazza S. Agostino ospita spettacoli di grande musica, teatro, cabaret; gli altri palchi offrono intrattenimento per
tutti, inclusi i piccoli visitatori.
Grande attenzione è stata posta sull'aspetto logistico e della sicurezza: una diversa dislocazione dell'area commerciale rende
maggiormente fruibile il percorso di visita, mentre parcheggi esterni al centro città e un comodo servizio navetta permettono
un accesso più agevole all'area della fiera.
Naturalmente il Peperone di Carmagnola è sempre il protagonista della kermesse: il prelibato prodotto, nei suoi quattro ecotipi riconosciuti dal
Consorzio di produzione, è il protagonista del Concorso/Mostra Mercato del Peperone, i cui eccezionali vincitori saranno battuti all'asta per
beneficenza. L'edizione 2017 propone, inoltre, una maggiore offerta di peperoni in Fiera con il Mercato dei Produttori del Consorzio del Peperone
in viale Garibaldi, piazza dei Sapori e via Porta Zucchetta. La Fiera, che come sempre ha l'obiettivo di valorizzare anche le altre eccellenze del
territorio carmagnolese, propone inoltre i mercati del Laboratorio Gourmet, Campagna Amica e Spesa in Campagna e vedrà, come sempre nella
Chiesa di San Filippo il Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino, il Pane della Sagra, venduto a scopo benefico e, novità di quest'anno,
il mercato dei produttori delle zone terremotate di Marche, Umbria e Lazio.
Peperoni, spettacoli, gastronomia, cultura....tanti ottimi motivi per venire a Carmagnola!
Buona Fiera a tutti!
L'Assessore all'Agricoltura
Gian Luigi Surra

© Claudio Massarente

Il Vicesindaco e Assessore alle Manifestazioni
Vincenzo Inglese

© Claudio Massarente
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Spettacoli ed eventi di Piazza S. Agostino

1

VENERDÌ
SETTEMBRE

ore 20.30 Inaugurazione
della Fiera Nazionale
del Peperone di
Carmagnola 2017
sulle note della Società Filarmonica di Carmagnola
ore 21.30
Serata Latino Americana con l’orchestra

LOS MADUROS
Ospiti i Campioni
del Mondo 2016
Danze Latino Americane
Laura
ZACCAGNINO
& Valentino ESPOSITO

SABATO

2 SETTEMBRE

ore 9.30 Via Valobra
2° Raduno Auto Storiche
“Città di Carmagnola”
A cura del Gruppo Auto Moto Storiche
di Carmagnola Info 3387776855
ore 10.00
Inaugurazione del Salone
della Solidarietà
con la presenza del Vice Ministro
ANDREA OLIVERO
e dell’AAssessore Regionale GIORGIO FERRERO
ore 11.00 “LA SOSTENIBILITÁ
ALIMENTARE”.
Un nuovo modello di filiera tra terra, salute e felicità
Open talk sul bi-libro “Il Mistero del Grandalbero Ricette favolate di Fata Zucchina” di Renata Cantamessa (Collana benefica “Favole Agricole”)
Conduce Paolo Massobrio
Con la partecipazione di:
Prof. ALESSANDRO MELUZZI, Psichiatra e saggista
Dott.ssa FRANCA FAGIOLI, Direttore della Rete Nazionale
di Oncologia e Oncoematologia Pediatrica Chef SERGIO BARZETTI,
Maestro in cucina de “La Prova del Cuoco” di Rai Uno
Autorità e Ospiti istituzionali

La Più Bella Sei Tu
Concorso di Eleganza per Vespe e derivati

Attività svolte
dalla BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura

ore 20.30
Rappresentazione Teatrale della Compagnia
7D SENIOR

A favore della Fondazione Forma

ore 21.30

KACHUPA in concerto

DOMENICA

3 SETTEMBRE
ore 8.30/11.00
Concorso del Peperone
Riservato ai produttori dell’area di
coltivazione del Peperone di Carmagnola

ore 14.00 Esposizione “Giardino dei Sogni”
Concorso dedicato
alle scuole dell’infanzia e primarie
ore 15.00 Spettacolo di Musica e di
Bolle Giganti
con i Fizzy Black e Paolo Gaido
ore 15.40 Premiazione del
concorso “Giardino dei Sogni”
Ore 16.45 Lancio dei
Palloncini solidali
Ore 18.00 Esibizione di
Ginnastica Ritmica
con A.S.D. Ritmica Carmagnola

ore 16.00
Via Valobra / zona Bussone
Festa di Re Peperone
e la Bela Povronera
con Personaggi e Maschere del Piemonte
Sfilata e intrattenimento
con Sonia De Castelli
ore 17.00
Premiazione Concorso
del Peperone
si premiano gli esemplari più pesanti dei
quattro ecotipi locali: quadrato, lungo o corno
di bue, trottola e tumaticot
Asta Benefica
ore 20.30
Premiazione della competizione
“LA TRADIZIONE...
COL PEPERONE!”, sfida social-culinaria tra
dieci Food Blogger italiane che hanno rivisitato
ricette regionali con il Peperone di
Carmagnola, realizzata in collaborazione con il
portale sagreataly.com e la guida-ricettario
“Italia in un Piatto” con premio sociale
in base all’ottantesimo “mi piace”
sulla pagina Facebook della Fiera.
Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa
ore 21.30

Comic Show
del Cab 41
Conduttore della serata Giampiero Perone
Partecipano: i Mammuth,
Fabrizio Voghera, Mauro Villata,
Fabrizio Brignolo, Bred e Pitt,
Enrico Luparia e Marco Turano
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Spettacoli ed eventi di Piazza S. Agostino

LUNEDÌ

4 SETTEMBRE
ore 21.30 Piemonte:
ieri, oggi e domani
Rassegna Musicale con Franco Marocco
cantautore cabarettista carmagnolese
I Rivaival e I Tre Martelli

GIOVEDÌ

7 SETTEMBRE
ore 21.30
Serata di ballo liscio

I ROERI

con l’Orchestra
offerta dall’Ascom Carmagnola

MARTEDÌ

5 SETTEMBRE
ore 20.30
Piazza Ragazzabile si presenta
ore 21.30

BIANCA ATZEI
Live Tour 2017

MERCOLEDÌ

6 SETTEMBRE
ore 20.30 incontro con gli studenti del
Polo Baldessano Roccati sez. Agraria
impegnati in attività di collaborazione per la Città.

GARRISON’S
SHOWCASE
ore 21.30

con
Stage di danza live che coinvolge i ballerini di
scuole di danza e i loro insegnanti Direttore
Artistico, direttamente da Canale 5 “Amici”,
Garrison Rochelle
Info: promozione@radionumberone.it

VENERDÌ

8 SETTEMBRE
ore 20.00 Premiazione
Atleti Carmagnolesi
ore 21.30
“Pinocchio, storia di un burattino”
Concerto spettacolo della Società
Filarmonica in collaborazione
con la Scuola “Essenza Danza”
diretta da Elena Piazza

9

SABATO
SETTEMBRE

ore 21.30

L7

La band di Campovolo 2.0
e dell’album “Buon Compleanno Elvis”
Storici musicisti di Luciano Ligabue:
Robby Pellati, Rigo Righetti, Mel Previste,
Pippo Guamera, Lorenzo Bergamelli

DOMENICA

10 SETTEMBRE
ore 9.00/17.30
Pasta al Peperone
e Gorgonzola Biraghi
Degustazione gratuita realizzata con il
contributo del Comune,
del Consorzio del Peperone
della ditta Pasta Berruto di Carmagnola,
della ditta Biraghi di Cavallermaggiore.
Con la collaborazione di tanti eroici volontari.
Distribuzione ore 17,30 fino ad esaurimento scorte
ore 15.00/18.00 Centro Storico
Esibizione del gruppo itinerante
Amis d’la Madlana di Fossano
e la compagnia Claudio e Consuelo
con La Cucina Errante
ore 20.30
Premiazione della 1° edizione della
competizione VENDESI STORIE
AL PEPERONE, legata allo “story-telling” del
Peperone di Carmagnola tra gli espositori
dell’area “food” della Fiera, promossa da Totem
Eventi in collaborazione con il Comune di
Carmagnola, il quotidiano web Torinoggi.it
e l’U
UniCom (Unione Nazionale Imprese di
Comunicazione). Conducono Paolo Massobrio
e Renata Cantamessa
ore 21.00
Il Coro Moro Esibizione Live
ore 22.00

Dominici’s
Fontane Danzanti
Tutti gli spettacoli
sono GRATUITI
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Pa l c o

Il Cabaret del

- Piazza Raineri

- ore 21,00
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Nei giorni della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, nelle ore di apertura della Rassegna
Commerciale, i produttori del Consorzio del Peperone venderanno i loro prodotti nelle seguenti
aree: Viale Garibaldi angolo Via Bobba, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini) e Via Porta Zucchetta
lato salone Antichi Bastioni.

O

MERCATO DEI PRODUTTORI DEL CONSORZIO DEL PEPERONE

MERCATINO PRODUTTORI del LABORATORIO GOURMET CARMAGNOLA
Via Valobra - Zona San Rocco

2 • 8 • 9 settembre dalle ore 18.00
3 •10 settembre dalle ore 10.00
A cura di Parlapà, l’hamburger di Carmagnola km 0

CAMPAGNA AMICA
3 settembre dalle ore 10.00 - Piazza Manzoni
10 settembre dalle ore 10.00 - Via Valobra/Zona Bussone

Mercato con prodotti a Km. 0
A cura della Coldiretti Torino

SPESA IN CAMPAGNA
3 •10 settembre dalle ore 10.00 - Via Valobra/Zona San Rocco

Mercato con i produttori
A cura della Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte
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Salone BCC

Salone Antichi Bastioni

GRAN BOLLITO MISTO

MARENDA SINOIRA

alla Piemontese di Carmagnola

DOMENICA 3 SETTEMBRE

SABATO 2 SETTEMBRE

ORE 16.00 / 24.00

ORE 20.00
a cura della Confraternita
del Gran Bollito Misto
alla Piemontese di Carmagnola
e dei Macellai della Garavella

MENÚ della Serata
Salame di Giora al tagliere
Filetti di Corno di Bue con acciuga
Bollito Misto della Confraternita di Carmagnola
Gran Peperonata del Presidente Piero Bagna
Brodo del Bollito
Dolce della Pasticceria Molineris
Prenotazione obbligatoria
al numero 348.0147866 entro il 31 agosto
Costo €. 30,00 p.p.

a cura del Laboratorio
Gourmet Carmagnola
Vassoio con tre piatti del territorio
a scelta tra due diverse proposte - €. 6,50
Presentazione vendita del Parlapà CIT
(Novità Fiera Nazionale del Peperone 2017
nuova versione dedicata ai bambini)
in focaccina morbida con Robiolina,
Dolce dello chef e Molecola - €. 6,90
Il Parlapà, hamburger di Carmagnola,
incontra il peperone in un’oasi di tranquillità
con tavoli e sedie a disposizione
Non è necessaria la prenotazione
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Salone BCC

Salone Antichi Bastioni

6+6 IN DEGUSTAZIONE

PEPERONI & CO

LUNEDÌ 4 SETTEMBRE

A cena dagli Junior Chef

ORE 20.15

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE

a cura del Laboratorio
Gourmet Carmagnola
6 pregiati vini di Langa
in abbinamento
a 6 piatti del Laboratorio Gourmet Carmagnola
VSQ “Letizia” METODO CLASSICO
LANGHE D.O.C. CHARDONNAY 2016
LANGHE D.O.C. RIESLING 2015
LANGHE D.O.C. NEBBIOLO 2016
DOLCETTO D'ALBA SUPERIORE D.O.C. 2015
MOSCATO d’ASTI DOCG 2016
Il rotolo di peperone lungo di Carmagnola
con robiola Osella e olive taggiasche
La salada di riso venere, gallina bionda piemontese e frutta
La scottarella Osella con miele su crema di peperoni tomaticot
Il Carmagnolotto Edission Limità al profumo di caffè
Il Parlapà Hamburger di Carmagnola
con peperonata di quadrato di Carmagnola
Il nostro tiramisù con gocce di cioccolato

ORE 20.00
Gli allievi del Centro di Formazione Professionale
Colle Don Bosco CNOS-FAP Regione Piemonte
si presentano al pubblico

MENÚ della Serata
Bignè al baccalà mantecato con scarola e olive
Spiedino di gamberi e peperoni
Crema di piselli al profumo di limone
con calamaro scottato
Maltagliati alla canapa con cipolle rosse,
camomilla gialla e ricotta salata
Rollè di pollo speziato alle erbe aromatiche
con peperoni al pane fritto
Variegato ai frutti di bosco
Prenotazione obbligatoria
al numero 349.3688603 entro il 2 settembre
Costo €. 20,00 p.p.

Prenotazione obbligatoria
ai numeri: 348.9249585 - 011.9710199
€. 22,00 p.p.

BENVENUTI ALLA 68 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

Salone BCC

Salone Antichi Bastioni

PEPERONI & CO

PEPERONI & CO

A cena dagli Junior Chef

A cena dagli Junior Chef

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE

ORE 20.00

ORE 20.00

Il Gruppo Giovani Chef - Ex Allievi del Centro di Formazione Professionale
Colle Don Bosco CNOS-FAP Regione Piemonte si presentano al pubblico

Gli allievi del Centro di Formazione Professionale Sede Operativa
Centro Torino Valdocco e Colle Don Bosco CNOS-FAP
Regione Piemonte si presentano al pubblico

MENÚ della Serata

Cena del Nuovo Mondo

La caponata fresca d’estate
Bavarese al pomodoro e basilico con i crostini all’aglio
Gamberi in pastella, spuma di patate al nero
e ananas caramellato
Il Carnaroli vaniglia e gorgonzola al sentore di limone
Agnello in panura, peperone in agrodolce
e aspretto ai mirtilli
Curioso al limone
Prenotazione obbligatoria
al numero 349.3688603 entro il 3 settembre
Costo €. 20,00 p.p.

MENÚ della Serata
Cheesecake al Gorgonzola e peperone
con crumble di anacardi e chips di pane tostato
Crema ai fagioli rossi e rosmarino con cubo di polenta,
bacon croccante e chicchi di mais scoppiato
Risotto Carnaroli mantecato con burrata,
peperone di Carmagnola caramellato e olio al basilico
Involtini di tacchino con panure aromatica
e panzanella al rubatà con pomodoro, capperi e olive
Mousse dorata al cioccolato fondente, croccante ai pistacchi,
frutti di bosco e foglioline di menta
Prenotazione obbligatoria
al numero 349.3688603 entro il 5 settembre
Costo €. 20,00 p.p.
© Claudio Massarente

© Claudio Massarente

w w w. f i e r a d e l p e p e r o n e . i t

Salone BCC

Salone Antichi Bastioni

BANK COOKING

PIACERE PIEMONTE

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

SABATO 9 SETTEMBRE

ORE 20.00

ORE 20.00

Cena benefica a favore di Forma ONLUS
Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino
con la Direzione della Banca di Credito Cooperativo
di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, realizzata con la
collaborazione degli studenti del Centro di Formazione Professionale
Colle Don Bosco CNOS-FAP Regione Piemonte

Curata dalla “Scuola socio-gastronomica”
della Cooperativa Sociale MEETING SERVICE di Torino
in collaborazione con il progetto PIACERE PIEMONTE
di CONFCOOPERATIVE PIEMONTE

MENÚ della Serata

Pere Nashi con farcia di Toma piemontese Dop
e zabaglione gratinato
Medaglioni di polenta al timo
con fonduta di Bra tenero Dop
Mini-flan di peperone di Carmagnola
con cuore di Bra tenero Dop e chicche di pane integrale
Risotto di Baraggia Dop con Gorgonzola Dop,
mirtilli e Nergi
Polpettine di lenticchie con salsa di zucchini alla scapece
Bavarese ai frutti di bosco con polpa di Nergi
e crumble di frolla salata
Degustazione di bianchi e rossi dei territori piemontesi

Tartar di baccalà al lime con avocado
Riso venere e purea di frutti rossi
Tortino alla Carmagnolese
con crema di parmigiano su crostino di pane
“Omaggio a Norcia” rettangoli allungati
di pasta fresca con verticale di speck
Tagliata di Fassone alla piastra con sale maldon
Caponata di melanzana
Saint Honoré
Prenotazione obbligatoria
al numero 011.9730062 oppure 3456195110
entro il 6 settembre - Costo €. 40,00 p.p.
(il ricavato sarà devoluto in beneficenza)

MENÚ della Serata

I prodotti sono offerti da:
ASSOPIEMONTE DOP & IGP
(formaggi e riso),
OP ORTOFRUIT ITALIA (ortofrutta),
CONSORZIO CAPAC (mais e cereali),
VIGNAIOLI PIEMONTESI (vini)
con la partecipazione della Cooperativa
“L’INCONTRO” di Norcia (lenticchie)
in rappresentanza delle aziende cooperative
colpite dal sisma in Italia centrale

Prenotazione obbligatoria
al numero 349.3688603 oppure 0121.379610
info@piacerepiemonte.it entro il 6 settembre
Costo €. 20,00 p.p.
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Salone della Solidarietà - Chiesa San Filippo
Assessorato all’Agricoltura

I produttori e gli artigiani del
Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino
proporranno in degustazione le loro produzioni in condivisione con le
Aziende Agricole dei Comuni del Centro Italia
che eroicamente continuano a lavorare e a far vivere i territori colpiti dal sisma.

DOMENICA 3 SET TEMBRE ORE 10.00
Inaugurazione del “SALONE DELLA SOLIDARIETÁ”, dedicato alla promozione e alla vendita dei prodotti delle
Aziende agricole e agrituristiche colpite dal terremoto del Centro Italia, organizzato in collaborazione con le associazioni
di categoria Coldiretti e Cia (Confederazione Italiana Agricoltori), e l’ Associazione di Comuni RE.CO.SOL (Rete Comuni
Solidali), con il patrocinio del Mipaaf. Ospiti d’onore il Vice Ministro alle Politiche Agroalimentari Andrea Olivero, l’A
Assessore
Regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero e rappresentanti istituzionali dei territori terremotati.
Conduce Paolo Massobrio
Le aziende del Centro Italia colpite
dal sisma presentano i loro prodotti
in collaborazione con Confederazione Italiana Agricoltori e Coldiretti

dall’UMBRIA

dalle MARCHE

• legumi e cereali (lenticchie, cicerchie , roveja, farro, ceci)
da agricoltura biologica, salumi e insaccati
• formaggi pecorini freschi e stagionati, ricotta, ricotta salata,
lenticchie, roveja
• zafferano puro e confetture allo zafferano
• lenticchia di Castelluccio di Norcia
• norcineria tradizionale
• conserve, confetture e composte di frutta e ortaggi locali
• farro, zafferano e formaggio stagionato allo zafferano
• sagrantino, vini tipici e olio
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vasetti di anice •
confettura more e lamponi •
confettura d’uva vino cotto •
sapa vasetto •
olio di oliva bio •

Salone della Solidarietà - Chiesa San Filippo
I produttori del Paniere presentano i loro prodotti:

• Antichi mais piemontesi di Peroò Monia
• Miele delle vallate alpine dell’Apicoltura La Margherita
• Ciapinabò di Carignano
• Prodotti da forno della Panetteria pasticceria Fabaro
• Menta di Pancalieri di Chialva Sara
• Menta di Pancalieri di Essenzialmenta
• Peperone di Carmagnola, le 4 varietà, di Masera Nadia
• Gianduiotti di Ballesio
• Liquore Genepì della Distilleria erboristica Alpina
Anche quest’anno in San Filippo verrà offerto il Pane della Fiera (pane al peperone)
con la collaborazione dell’Università della Terza Età di Carmagnola (UNITRE)
ed offerte destinate a scopo benefico all’ O.A.M.I. di Carmagnola
(Opera Assistenza Malati Impediti) da destinare a Casa Roberta , residenza per l'accoglienza di chi non
è in condizioni di vivere autonomamente (www.casaroberta.wordpress.com).

Learn English Kids!
Sono di nuovo con noi i LABORATORI DI INGLESE PER I BAMBINI!
SABATO 02 - SABATO 09 SETTEMBRE 18.00 - 19.00 / 20.30 - 22.00
“We love Bread! We love Food!”: giochiamo in inglese e scopriamo
come è possibile divertirsi con pane e ingredienti della nostra cucina!
DOMENICA 03 - DOMENICA 10 SETTEMBRE
10.00 - 12.00 / 14.30 - 19.00 / 20.30 - 22.00
“We love Fruit!”: tutti pronti per un bel quizzettone sulla frutta e
dopo largo alla creatività! Si gioca con la frutta!
DOMENICA 03 SETTEMBRE ore 17.00
“IT’S SUMMER TIME” spettacolino del Summer Camp
MARTEDÌ 05 SETTEMBRE ore 20.30
“We love Nature! We love Flowers!”: ripassiamo colori e numeri con
i fiori! Diamo spazio alla nostra creatività colorando e giocando con

i vocaboli della natura!
MERCOLEDÌ 06 SETTEMBRE ore 20.30
“Farm Animals: Let’s play with Ms Cow and Mr Pig”: impariamo canzoncine, balletti e suoni in inglese sugli animali della fattoria, divertimento assicurato!
GIOVEDÌ 07 SETTEMBRE dalle ore 20.30
“The Story of Sid the Seed”: vi aspettiamo per raccontarvi la storia
della crescita di un seme chiamato Sid, e a seguire creeremo tutti
insieme un mini libricino per poterla raccontare nuovamente a
mamma e papà!
VENERDÌ 08 SETTEMBRE dalle ore 20.30
“We love Vegetables”: tutti pronti per un bel quizzettone sulla verdura, e dopo largo alla creatività! Si gioca con la verdura!!
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Convegno

Lunedì 4 SETTEMBRE 2017 - ore 20.00
Piazza S.Agostino - Spazio
Assocanapa Coordinamento Nazionale per la Canapicoltura presenta:

I fiori delle nostre canape:
Carmagnola e CS (Carmagnola Selezionata)
Si incontrano e si confrontano a 360 gradi
aziende agricole produttrici, malati, medici, ricercatori, legali, farmacisti, biologi, utilizzatori ludici, fumatori,
senza preconcetti, senza peli sulla lingua, con i piedi per terra e nel rispetto di tutti.
Invitati: Il Presidente della Regione Piemonte,
gli assessori regionali alla salute e alle politiche
agricole, il Primario del Centro di Terapia del dolore dell’ASL 2 di Savona, l’Ordine dei farmacisti,
il Presidente Nazionale di Federfarma e tutti quelli che hanno cose nuove da dire.
Moderatrice: Cristina Cavaglià
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Convegno

Giovedì 7 SETTEMBRE 2017 - ore 17.30
Sala del Consiglio Comunale - Municipio - Piazza Manzoni, 10

Alla CORTE di RE PEPERONE:
dal Pomodoro alla Patata, dal Mais alla Melanzana…

novità in tavola dal Nuovo Mondo
a cura di Oscar Casanova e Laura Comandone

SALUTI: Ivana Gaveglio - Sindaco di Carmagnola
Lorenzina Aimone - Presidente di Pro Natura Carmagnola
RELATORI: Giacomo Lisa - Sindaco di Lemie
Domenico Bertino - Responsabile allestimenti e laboratori
del Museo Civico Arnaldo Tazzetti di Usseglio
Rolfo Guido “Fuco Barbuto” Produttore Locale
MODERATORE: Oscar Casanova

Al termine del Convegno sarà possibile degustare i Prodotti del Nuovo Mondo
presso il Salone BCC nel Salone Antichi Bastioni con

La Cena del Nuovo Mondo

realizzata dagli allievi del Centro di Formazione Professionale Sede Operativa Centro Torino Valdocco
e Colle Don Bosco CNOS-FAP Regione Piemonte
inoltre

Aperitivo del Nuovo Mondopresso Antica Trattoria Monviso e Ristorante Caffetteria San Filippo
e La Cena del Nuovo Mondo presso Ristorante Osto Bruma

BENVENUTI ALLA 68 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

Convegno

Domenica 10 SETTEMBRE 2017 - ore 16.00
Giardini Unità d’Italia

IDEE AL LAVORO:
GIOVANI IMPRENDITORI SI RACCONTANO
Il ruolo delle start up - In collaborazione con la Consulta Giovanile Carmagnolese
Relatori:

Alessia Pagotto, founder & CEO di “Sostanza”
Cristiano Rigon, Presidente & CEO di “GNAMMO”
Eugenio Sapora, founder & CEO di “Alveare che dice si”
Marco Traverso, direttore della rivista economica “Espansione”

Moderatore: Augusto Grandi, giornalista de “Il Sole 24 Ore”
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Spazio BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura - P.zza Sant’Agostino
Domenica 3 settembre ore 19.00

Venerdì 8 settembre ore 19.00

Un Aperitivo con i Maestri del Gusto

Agroecologia, tra ortaggi e formaggi

Incontro di approfondimento
dedicato ai custodi dei saperi
e dei sapori delle eccellenze
enogastronomiche di Torino e provincia.
Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa

Dire, fare, mangiare in modo sostenibile
Con la partecipazione di Cristiana Peano (Università
di Torino), Carlo Sottile (Università di Palermo)
autori del libro Agricoltura slow (Slow Food),
Roberto Arru (Assopiemonte DOP & IGP)
e Tommaso Visca (Piemonte Alpilat)
Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa

Lunedì 4 settembre ore 20.00

“I fiori delle nostre canape, Carmagnola
e CS (Carmagnola Selezionata)”
Confronto tra agricoltori, amatori,
malati ed esperti di tutte le discipline

Sabato 9 settembre ore 18.30

Il Peperone è Convivialità
I migliori trucchi per grigliare all’italiana
Partecipa Marco Agostini, autore del libro Subito
Barbecue (Cairo). Conduce Paolo Massobrio

Domenica 10 settembre ore 18.30

Peperone Senza Tempo

Giovedì 7 settembre ore 20.45
Presentazione Bicicletta elettrica

a pedalata assistita Zeroundici
con prova gratuita su strada - Via Valobra

Le interpretazioni del peperone
nella grande cucina piemontese
Partecipano gli chef: Massimo Camia del ristorante
Massimo Camia di La Morra (Cn), Andrea Larossa
del ristorante La Rossa di Alba (Cn), Davide Odore
del ristorante Io e Luna di Guarene (Cn),
Maurizio Camilli del Ristorante La Piazza di Torino.
Conduce Paolo Massobrio
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Bambini in Fiera - Giardini Unità d’Italia

I BAMBINI IN FIERA

settembre
Domenica 10 za Manzoni
10.00 Piaz

Palco Pepper Magic Show Giardini Unità d’Italia ore 21.00

Dalle ore
serma VVFF
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Sabato 2 settembre

IL CIRCOLO MAGICO
Spettacolo di musica e magia del Folletto Piluca’x
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Lunedì 4 settembre

I MISTERI DELLA VALIGIA DI ZENO
Magia di carte di Nicolò Fontana
Martedì 5 settembre

PAROLE SAPORITE DI LIBRI PROFUMATI
Letture animate con Nicoletta Molinero
Mercoledì 6 settembre

GRANDE NOVITÁ 2017

Baby Parking Arcobaleno

BABY DANCE

a PEPERÒ

Con Giacomina Peperina
Giovedì 7 settembre

GIOCOLIAMO

Spettacolo di giocoleria della Nino’s style
Venerdì 8 settembre

ESMERALDA

Dedicato ai bambini tra i 3 e 10 anni
Area Giardino Scuola 1° Istituto Comprensivo
A cura della Cooperativa Oltre la Siepe
di Carignano gestore della Ludoteca
e Spazio Gioco del Comune di Carmagnola
Orario Fiera

Fiabe animate di Stregatocacolor

UNITI
PER PROTEG
GERE
Un sistema un
ifi

Polizia Locale

Sabato 9 settembre

FANTASIA DI BOLLE
Spettacolo di Bolle di sapone con Carlo Astolfi
Domenica 10 settembre

cato di Protez
ione Civile
con le forze di
intervento ca
Associazione
rmagnolesi:
Nazionale Alpi
Civile - Croce
ni Sezione di
Protezione
Rossa Italiana
- Vigili del Fu
oco - Emerge
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nza
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- Polizia Loca
Queste associaz
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ioni, oltre

ALAMALA PURTIGALA CHIRIMELA PUF
Spettacolo di magia con il Mago Tric & Trac
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proporranno

a presentarsi
ai visitatori,
laboratori ed
attività per ba
mbini.

Croce Rossa
Ambulanza
PMA
Punto raccolta
sfollati

PMA

Salone
BCC

Rassegna Commerciale

Rassegna Commerciale
La Rassegna Commerciale, nel 2017,
raggiunge la sua 68ª edizione.
La migliore produzione ed il miglior
commercio proposto in 150 stand e 40 aree
espositive scoperte. L'offerta è vasta; difficile
immaginare di uscirne delusi o senza aver trovato proprio ciò
che si stava cercando! Dal mobile per arredare la propria
casa, alla banca per parlare di risparmi e mutui, dalle
attrezzature per il giardinaggio all’abbigliamento, dalla bigiotteria di qualità alle esposizioni di quadri.

Insomma di tutto e per tutti

cherchait. Des meubles pour garnir votre maison,
à la banque pour parler d'épargnes et prêts,
des équipements pour le jardinage aux vêtements, des bijoux
de qualité aux expositions des cadres.
En bref, tout pour tout le monde.

Trade Show
In 2017 the trade show reaches its
68° edition. The best production and
the best trade proposed in 150 stands
and 40 outdoor exhibition areas. The offer is wide:
it's difficult to imagine to get out disappointed or without

Revisiòn Comercial

having found what you were looking for!

La Revisiòn Comercial
en 2017, alcanza su 68ª ediciòn.
La mejor produciòn y
el mejor comercio propuesto en 150 gazebos
y 40 exhibiciòn en las àreas al aire libre.
La oferta es amplia; es difìcil imaginar de salir
decepcionado o sin haber hallado aquél que se
estaba buscando. Desde el movìl para amueblar la propia
casa hasta el banco por hablar de ahorro y préstamo, desde
las facilidades para la jardinerìa hasta la ropa, desde la
joyería de fantasía de calidad hasta las exposiciònes
de cuadros.

En breve, algo para todo el mundo

From furniture to decorate your home to bank to talk about
savings and loans, from gardening equipment to clothing,
from quality jewellery to painting
exhibitions. In other words, something for everyone.

Die kommerzielle
Ausstellung
Die kommerzielle Ausstellung
in 2017, erreicht seine 68° Ausgabe.
Die beste Produktion und der beste
Handel vorgeschlagen in 150 Stands und
40 Freigelände. Das Angebot ist breit; es ist

Exposition Commerciale
En 2017 l'exposition commerciale
atteint sa 68° édition. La meilleure
production et le meilleur commerce
proposé en 150 stands et 40 espaces d'exposition
en plain air. L'offre est vaste: il est difficile à imaginer d'en
sortir déçus ou sans avoir trouvé ce qu'on

kompliziert vorstellen zu enttäuscht ausgehen oder ohne
gefunden was ihr sucht! Von Möbel für ihre
Hause liefern zur Bank für über die Ersparnisse und die
Hypotheken sprechen, von der Anlagen für den Gartenbau
zur Kleidung, von die qualität
Modeschmuck zur Gemäldeausstellung.

Insgesamt von allen und für alle
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VIA SAN BERNARDINO

PIAZZA DELLE GRANAGLIE

3

Piazza Antichi Bastioni
1 ! Delice di Neri Patrizia
Strada Bricchetto, 12 - Tigliole (AT)
palogima@libero.it - 0141667234 - 3287198422
Pizza al trancio, prodotti di pasticceria e bevande

2 ! La De Pura Italia
Via Migliarone, 21/B - Alpignano (TO)
ladepura@libero.it - 011 9665716
Addolcitori ed erogatori d’acqua

3 ! Ferteco Group Srls - Costruzioni Generali
Via Morghen, 35 - Torino (TO)
commerciale @acquastile.it - 3711818356
Progettazione e costruzione piscine, centri benessere, saune,
vasche idromassaggio, bagni turchi

4 ! Amel Medical Division
Via Pecori Giraldi,5 - Thiene (VI)
info@amelmedical.it - 0499431144
www.amelmedical.com
Dispositivi medici per magnetoterapia, made in Italy

5 ! Eurotec & Lunitenso
Via delle Ceramiche,4 - Savigliano (CN)
info@eurotec.net - clienti@energy.it
0172200200 - 0173063132
www.eurotec.net
Contratti gas e luce, termoimpianti e climatizzatori

6 ! BK Pannelli-Universal
Via Bonino, 6 - Sangano (TO)
bkpannelli@hotmail.it - 0119338612
Pannelli solari, caldaie a biomasa

7 ! Autocentauro
C.so Trieste, 132 - Moncalieri (TO)
3351207434 - www.autocentauro.it
Concessionaria ufficiale di vendita e assistenza Mercedes Benz e Smart

8 ! Hammami Youssef

10 ! NEMO - Società Cooperativa Sociale - ONLUS
Via C. Colombo, 6 - Poirino (TO)
339 2348793 011 9450332
Colazioni e pasti glutenfree, con prodotti di aziende agricola e agrimacelleria

11 ! Messana Davide
Strada Pianezza,389 - Torino (TO)
davidefruttarolo@gmail.com
Farinata e bruschette

12 ! Agrimacelleria Cascina Capello
Strada Provinciale per Montafla, 39 - Villanova D'Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141 937133
Carne di vitella di Fassone, hamburger, battuta di carne al coltello,
tagliata di sottofiletto, costate, spiedini, fritto misto, macedonia di frutta

13 ! Birra 1789 - Horeca Diffusion
Via Serra, 10 - Buttigliera d Asti (AT)
birra@1789.it - 011 9921815
www.1789.it
Birra e Liquori artigianali, bevande biologiche

14 ! Le Roi Camper
Via Chieri, 356 - Carmagnola (TO)
info@leroicamper.net - 011 9710399
www.leroicamper.net
Vendita e noleggio Camper, accessori

15 ! Stock Ferramenta
Via E. Bertino, 11 - Torino (TO)
anna_beppe@icloud.com - 338 4063936 393 6872832
Ferramenta e utensileria varia

16 ! Gallo Impianti
Via Industria, 20 - San Damiano D’Asti (AT)
galloimpianti@libero.it - 0141 975287
Arredo Bagno, articoli da giardino, stufe, caldaie, forni, trattamento
acqua

Via Galvani, 71 - Città di Castello (PG)
pgabbolini@gmail.com - 339 2877882
Crudo di Norcia, pecorino umbro, specialità di cinghiale.
Antipasti, primi e fritti misti

17 ! Az. Ag. Franco Teresio

Via B. Croce,70 - Andria (BT)
mari-saporidipuglia@libero.it - 088 3884544 340 1913584
Focaccia e panzerotto barese, puccia con polpo, puccia con burrata,
tiella barese (patate, riso, cozze), pasticiotto leccese

18 ! VIDA! Villaggi della Danza & Co.

9 ! Mari Sapori e Profumi di Puglia

Via Fumeri, 55 - Carmagnola (TO)
francoandrea87@gmail.com - 011 9711726 334 3040434
Produzione e vendita diretta di Peperoni di Carmagnola

Via Sommariva 31/6 (Zona Commerciale) - Carmagnola (TO)
info@vidanetwork.it - 339 1845771
Web RadioTV
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Salone Antichi Bastioni

PIAZZA RAINERI

1 ! Format

1

Via Alba Cortemilia, 94/A - Alba (CN)
formatfinestre@gmail.com - 331 4527691
www.giemme.net
Produttori di finestre dal 1982. Serramenti in PVC, legno, legnoalluminio,
porte interne in legno, tamburate, porte in cristallo, persiane in legno PVC

2
3

2 ! Oleificio dei Fiori
Via Salaria Nuova Km 44,5 - Fara Sabina (RI)
info@villagricola.it - 0765 383013 - 0765383015
www.villagricola.it
Frantoio oleario: olio extravergine di oliva,
molitura a freddo di olive della Sabina

3 ! Aquapol West Europe
Rue Grimaldi, 49/A - Monaco (MC)
acquapol@gmail.com - 0033 6983 82277
www.aquapol.it
Dispositivi per la deumidificazione naturale dei muri umidi
soggetti alla risalita capillare

4 ! BeP Sas di Arrigo Giuseppe

INGRESSO

4

Salone
Antichi
Bastioni

5

Via Salvettini, 6 - Bovisio Masciago (MB)
bepsalotti@gmail.com - 0362 593935 - 0362571321
Divani, divani letto e poltrone

5 ! Verde Libri

6

Via Beckwith, 26 - Luserna San Giovanni (TO)
0121 90433
Libri

6 ! Studio Fotografico Marabottini Luca
Via Carmagnola, 77 - Ceresole D'Alba (CN)
328 3720766
www.lucamarabottini.it
Servizi fotografici e video per matrimoni

PIAZZA
ANTICHI BASTIONI

7 ! Salone BCC
Cene a tema

INGRESSO
7

SALONE
BCC

© Claudio Massarente
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1 ! Centro Sposi - I Professionisti del Matrimonio
Via A. de Gasperi, 4 - Sanfrè (CN)
info@centrosposi.it - 0172 587480
www.centrosposi.it
Abiti da sposa, sposo, cerimonia e accessori

13
12

2 ! Sincronic

10

15

3 ! CO.M.E.S.

16

Via Saluzzo, 31 - Casalgrasso (CN)
comes@comeschiusure.it - 011 975971 - 0119755970
www.comeschiusure.it
Serramenti e manufatti in ferro

9

7

Piazza
Raineri

6

LICEO BALDESSANO-ROCCATI

11

8

Via Sandro Botticelli, 12/10 - Torino (TO)
info@sincronic.it - 011 2467237
www.antifurtisincronic.com
Sistemi di sicurezza, antifurti, videosorveglianza

14

5 ! Novelli Danilo
Via Antonetto, 5 - Carmagnola (TO)
puliart2015@libero.it - 331 5027969
Lavapavimenti Rotowash

6 ! House to House

7 ! Roero Infissi

3

2
PIAZZA ANTICHI
BASTIONI

18

CHIESA S.AGOSTINO

4

1

Corso Re Umberto I, 7 - Torino (TO)
itaca.torino@gmail.com - 800 587381
www.itacabagni.it
Trasformazione vasca in doccia

Via Massimo D’Azeglio, 9B - Condove (TO)
ltoliviahth@libero.it - 339 6641853
www.nonstendoenonstiro.it
Asciugatrice, lavabiancheria e detergenti per il bucato

17

5

4 ! Itaca

Via Bonissani, 54/B - Ceresola D’Alba (CN)
0172 575216 - www.roeroinfissi.it
Fornitura e posa in opera certificata egarantita di infissi e serramenti
interni ed esterni, persiane, avvolgibili, porte interne,
zanzariere e tende tecniche

8 ! Salus
Reg. Colombaro dei Rossi, 2/A - Saluzzo (CN)
info@salusonline.net - 0175 47044
www.salusonline.net
Salute e benessere della persona:
linea sonno, bioceramica, tessuto antistat

9 ! Agenzia Pulp di Jona Ruzza
Via Trana, 17 - Torino (TO)
agenziapulp@yahoo.com - 392 9013434 - www.agenziapulp.it
Libri presentati con un risparmio esclusivo dal 20 al 50% rispetto al prezzo editore

10 ! Gruppo Albeacars
Via Chieri, 71 - Carmagnola (TO)
amministrazione@gruppoalbeacars.com - 011 9867001
Automobili

11 ! Schiacciala… Si mangia… Si beve… Si schiaccia
Vera Schiacciata Toscana

© La Fonte

schiacciala2016@libero.it - 348 6829179
Schiacciata toscana farcita con salumi e formaggi,
tagliere di salumi, vino. Chianti in bicchiere

12 ! Leonora
Via G. Piumati, 207 - Bra (CN)
50sristoburgerbra@gmail.com - 0172 426277
Hamburger, Hot Dog, patatine fritte, bibite in lattina, acqua

13 ! Birra Madama
Via Villar Focchiardo,31 - Torino (TO)
info@birramadama.it - 393 1215344 - www.birramadama.it
Birra Artigianale

14 ! Food Italia Global Catering

© La Fonte

Via Padernelle, 9 - Istrana (TV)
italiacateringfood@gmail.com - 320 5349747
Orechiette pugliesi con cime di rapa e peperoni, risotto veneto
al radicchio e peperoni, pane di Altamura DOP

15 ! Mini Crepes Mon Amour di Costantino Gaetano
Via Saluzzo, 27 - Torino (TO)
vazza.silvana@libero.it costa-66@libero.it
011 6505280 347 7872087
Mini crepes olandesi con zucchero a velo, nutella, frutta fresca,
granelle di nocciola, bibite

16 ! Sapori e Profumi della Terra di Paone Claudio
claudio.paone@hotmail.it - mariaada.in@gmail.com - 340 2894987
Spremuta, granita e pasta al bergamotto (vendita)

© La Fonte

17 ! Carauto dal 1967
Str.da Orbassano, 5 - Carignano (TO)
info@carauto.it - 011 9697279 - 0119690004 - www.carauto.it
Concessionario ufficiale Peugeot e Citroen

18 ! Vorwerk Folletto Sas di Vorwerk Management
Via Ludovico di Breme, 33 - Milano (MI)
customercare@folletto.it - 02 334891 - 0233400634
www.folletto.it
Sistema per la polizia, l’igiene e lacura dell’ambiente domestico
© La Fonte
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BENVENUTI ALLA 68 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

Piazza dei Sapori

Piazza dei Sapori
Per degustare i prodotti tipici e prelibati del territorio,
completamente immersi nell’atmosfera frizzante
e vivace di una città in festa, la Sagra del Peperone
vi dà appuntamento nella “Piazza dei Sapori”,
luogo di ristoro, svago ed incontro.
Passeggiando piacevolmente potrete assaporare
cibi e bevande della tradizione locale,
oppure consumare comodamente un pasto completo,
acquistando direttamente dalle aziende produttrici
le pietanze più invitanti: salumi, conserve, primi piatti, carni,
formaggi, dolci, il tutto accompagnato da vini, birre e liquori
accuratamente selezionati. Un piacevole viaggio alla scoperta della
buona tavola, assolutamente da non perdere, per quanti vorranno
acquistare i pregiatissimi peperoni e per tutti coloro che vorranno scoprire
Carmagnola nel suo aspetto più goloso.
Inoltre cinque stand di produttori di peperoni di Carmagnola saranno
presenti in Piazza dei Sapori con i loro prodotti

Plaza des Sabores
Para saborear los alimentos màs tipicos del pais,
su total absorción en la atmósfera fresca y viva
de una ciudad festiva, el Festival de la Pimienta
le da nombramiento en la "Plaza des Sabores",
luego de descanso, godimento y reunion.
Se podrà degustar comidas y bebidas
tradicionales del lugar, o comer una comida en paz, o comprar
directamente de los fabricantes los platos más atractivos:
cortes frìos, conservas, primeros platos, carnes, quesos, confiterìa,
el todo acompanado para vinos, cervezas y spirito cuidadosamente seleccionado. Un agradable viaje al descubrimiento de la buena
comida, absolutamente de no perder, para aquellos que quieren
comprar los pimientos más preciadas y para todos aquellos que
quieran descubrir Carmagnola en su aspecto más delicioso.
Además de cinco gazebos de los productores de pimientos
de Carmagnola estarán presentes en la Plaza de Sabores
con sus productos

Place des Saveurs
Pour goûter les produits le plus typiques et
délicieux du territoire, complément immergés dans
l'atmosphère bourdonnante et animée d'une ville
en fête, le Festival du Poivron vous donne un
rendez-vous dans la Place de Saveurs, lieu de rafraîchissement,
amusement et rencontre. En faisant une promenade agréable, vous pourrez

savourer aliments et boissons de la tradition locale, ou
consommer confortablement un plat complet, en achetant
directement par les entreprises de production les plats les plus
alléchants: charcuterie, conserves, premiers cours, viandes, fromages, desserts,
tous accompagnés par les vins, bières et liqueurs
soigneusement sélectionnés. Un agréable voyage à la découverte
de la bonne chère, qu'on ne peut absolument manquer, pour ceux qui veulent
acheter le poivrons les plus précieux et pour tous ceux qui veulent découvrir
Carmagnola dans son côté le plus gourmand.
En outre, cinq stands de producteurs de poivrons de Carmagnola seront présents dans la Place des Saveurs avec leur produits.

Square of Flavours
To taste the most typical and delicious products
of the country, completely absorbed in the fresh
and lively atmosphere of a festive town, Pepper
Festival gives you appointment in the Square of
Flavours, place of rest, fun and eating. Walking nicely,
you could savour foods and drinks of local tradition, or comfortably eat a full
meal, buying directly from the producers the most tempting dishes: cold cuts,
preserves, first courses, meat, cheeses, desserts,
all of it accompanied by selected wines, beers and spirits.
A pleasant journey at the discovery of good eating that can't be
missed by those who want to buy the most prized peppers and desire to discover Carmagnola in its tastier looks. Moreover, five stands
of producers of Carmagnola's pepper will be present in the Square
of Flavours with their products.

Platz von Aromen
Für genießen die typische und leckere Produkte
von der Gebiete, vollständig vertieft in die lebhafte
und lebendige Atmosphäre von einer festlichen Stadt,
gibt der Festival von Paprika Ihnen Termin in die
"Platz von Aromen", Ort von Erfrischung, Spaß und treffen.
Spazierend schön könntet ihr Essen und Getränke von der lokale
Tradition genießen, oder eine volle Mahlzeit verbrauchen, kaufend direktlich
bei die Hersteller das Essen attraktiver: Wurstwaren,
Konserven, ersten Kursen, Fleisch, Käse, Desserts, alles begleitet
bei die Wiene, die Biere und die Geist vorsichtig ausgewählt.
Eine gute Reise zu entdecken die gute Essen, absolut nicht
verpassen, für die jenigen, die wollen die feiner Paprika kaufen
und für die jenigen, die wollen Carmagnola in seinem gieriger
Aussehen entdecken. Außerdem fünf Stands von Erzeuger von
Paprika von Carmagnola wird in die Platz von Aromen mit ihren
Produkten anwesend sein
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Piazza dei Sapori - Piazza Mazzini
1 ! Pescatori di Liguria - Mare in Italy
Calata G.B. Cuneo, 71 - Imperia (IM)
340 5432284 - www.pescatoridiliguria.coop
Cucina di pescato fresco ligure, acciughe fritte, marinate e sottosale,
bruschetta di peperone e acciuga, pesce sfilettato e marinato

2 ! Rostagno Formaggi di Rostagno Paolo
Via Pallieri, 22 - Moretta (CN)
rostagnoformaggi@hotmail.com - 338 9534130
Formaggi tipici Piemontesi

3 ! Agrimacelleria Cascina Capello
Strada Provinciale per Montafla, 39 - Villanova D’Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141 937133
Carne di vitella di Fassone, hamburger, battuta di carne al coltello,
tagliata di sottofiletto, costate, spiedini, fritto misto, macedonia di frutta

4 ! Birreria Baladin Srl
P.zza V Luglio, 15 - Piozzo (CN)
birreria@baladin.it - 0173 795431 - 333 6091942
www.baladin.it
Birra e Bibite Baladin

5 ! Pasticceria Molineris Snc
P.zza S. Agostino, 14 - Carmagnola (TO)
info@molineris.it - 011 9713471
www.molineris.it
Gianduietta, pasticceria fresca, semifreddi, verrine,
Gianduiot nel bicerin e ghiaccioli preparati con frutta fresca

6 ! La Cucina delle Langhe

9 ! Osteria del Buon Vino
Corso Dante, 39 - Asti (AT)
jsasrl@alice.it - 328 9268418
www.piadinapiemontese.it
Bottiglie e calici di vino, tagliere formaggi e salumi
piemontesi DOP con peperoni di Carmagnola

10 ! Panificio Fabaro Snc
Via del Vaschetto, 29 - Poirino (TO)
011 9450437 - 338 2931762 - www.fabaro.com
Pane e grissini al peperone, pasticceria secca

11 ! Agrigelateria San Pè di Soc. Agr. Coop. San Pè
Cascina San Pietro 29/A - Poirino (TO)
info@agrigelateria.eu - 011 9452652
www.agrigelateria.eu
Gelati, sorbetti, granite con prodotti a km 0

12 ! Caveau del Gusto
Via Torino, 309 - Dogliani (CN)
info@lacucinadellelanghe.com - 0173 70444 - 0173742961
www.lacucinadellelanghe.com
Tinca dorata di Ceresole "Slika" hambourger di pesce e peperoni

13 ! Antichi Sapori Genovesi
Via Acqui, 109 - Stevi (AL)
marciano.msr@alice.it - 339 6543265
Focaccia Genovese con relativi gusti, focaccia al formaggio e farinata

14 ! Pastificio Profeta di Profeta Massimo
Piazza Manzoni, 13 - Carmagnola (TO)
pastificioprofeta.carm@gmail.com - 339 8796113 - 328 6443561
Agnolotti del plin, di giora piemontese al sugo d’arrosto
e Tajarin alla crema di peperone di Carmagnola

Via Torino, 309 - Dogliani (CN)
info@lacucinadellelanghe.com
0173 70444 - 0173 742961 - www.lacucinadellelanghe.com
Pasta fresca con sughi della tradizione pasts fresca
con sughi ai peperoni di Carmagnola

15 ! Az. Agr. La Cassin-A ed Bajet

7 ! Trattoria della Vigna Cec suc di Piatti Cristina

16 ! Induti Paolo

Via S. Francesco di Sales, 188 - Carmagnola (TO)
trattoriadellavigna@libero.it - 338 2369343
Fritto misto piemontese

8 ! Pescheria lo Scoglio di Leotta Silvana
Via Poirino, 360 - Carmagnola (TO)
339 6252881 - www.loscogliopescheria.it
Fritto misto di pesce, insalata di mare,
paccheri di Gragnano con baccalà e peperoni

Via Maira, 3 - Carmagnola (TO)
bajet@hotmail.it - 011 9722186 - 334 3308780
www.lacassinaedbajet.it
Peperoni impanati, fritti e bufaline fritte

Via Tevere, 2 - Sant’Elpidio a Mare (FM)
paoloinduti@alice.it - 0734 850192 - 0734891939
Porchetta alla brace, olive ascolane, scamorza fritta,
crocchette di patate ai 4 formaggi fritti, acciughe sotto sale e sottolio

17 ! Titti Carni di Loduca Tiziana
Via Chieri, 2/C - Carmagnola (TO)
339 5289069
Peperoni ripieni, carne alla piastra, patatine fritte, albese, affettato

18 ! D’Argenio Gina - Eurofunghi

26 ! Antica Torrefazione del Centro

Via Natale Palli, 18 - Torino (TO)
info@eurofunghi.it - 011 296433 - 011 296433
www.eurofunghi.it
Funghi porcini fritti, trifolati, insalata di funghi, vellutata di funghi,
crostini con funghi, pata chips

Via Valobra, 154 - Carmagnola (TO)
info@anticatorrefazione.it - 011 9723177
www.anticatorrefazione.it
Vendita di caffè in grani, macinato e capsule compatibili

19 ! Ristorante Osto Bruma di Balangero Antonio,
Boscolo Bruno e Canalis Massimo Snc

Via Giolitti, 36 - Carmagnola (TO)
pasticceriadiclaudio@tiscali.it - 011 9723403 - 011 9725392
www.pasticceriadiclaudio.com
Tortine mignon, pasticceria con crema,
crostata di sfoglia, croissant, cannoli

Via delle Cherche, 3 - Carmagnola (TO)
info@ostobruma.it - 011 9710199 - 339 6066629
www.ostobruma.it
Peperone corno di Carmagnola con bagna caoda,
peperonata e salsiccia e bocconcini di coniglio grigio di Carmagnola

20 ! Assopiemonte - Stragood
Corso Dante, 39 - Asti (AT)
jsasrl@alice.it - 328 9268418
www.piadinapiemontese.it
Sfilatino cotto al forno farcito con formaggi, salumi Dop piemontesi
e straccetti di lonza di suino piemontese e peperoni di Carmagnola

21 ! Enjoy Events
Via Brofferio, 161 - Asti (AT)
e.events2013@gmail.com
Mac e Bra, panino con salsiccia di Bra e Bra tenero Dop, panino o piatto
con salsiccia di Bra e peperone di Carmagnola

22 ! Coop Agricola Sol. Tre
Via Morello, 2/A - Carmagnola (TO)
solitre@cooperativesolidarieta.it - 011 9722471
www.coopsolidarietacarmagnola.it
Peperoni di Carmagnola, ortofrutta a km 0, prodotti alimentari agricoli,
prodotti da forno e sott’olio. Prodotti alimentari con canapa

23 ! C’era una volta...una ricetta
Via Buriasco, 12 - Carmagnola (TO)
lericettediunavolta@hotmail.it - 333 8591734
www.ceraunavoltaunaricetta.com
Torteria, gnoccheria e bruschetteria

24 ! Selezione Snc di Damiani A. e M.
Via Roma, 14 - Frabosa Soprana (CN)
marcodamiani74@yahoo.it
340 4842273
Vendita formaggi piemontesi e piatti con formaggi d'Alpeggio

25 ! Bar Alimentari Tabacchi Riv. 9 di Chicco Manuela
Via San Giovanni, 40 - Carmagnola, Fraz. San Giovanni (TO)
manuela@famigliachicco.it - 011 9720479 - 011 9715603
Bibite Lurisia, Mole Cola, liquori, succhi di frutta

27 ! Pasticceria di Claudio

28 ! Produttori di Govone Sac
Via Umberto I, 46 - Govone (CN)
govone@produttorigovone.com - 0173 58120 - 0173 621049
www.produttorigovone.com
Vini tipici di Langhe e Roero

29 ! Agrimacelleria Cascina Capello
in collaborazione con Federazione CNOS-FAP Colle Don Bosco
Strada Provinciale per Montafla, 39 - Villanova D'Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141 937133
Carne di vitella di Fassone, hamburger, battuta di carne al coltello,
tagliata di sottofiletto, costate, spiedini, fritto misto, macedonia di frutta

30 ! Caveau del Gusto
in collaborazione con Cascina Italia
Via Torino, 309 - Dogliani (CN)
info@lacucinadellelanghe.com - 0173 70444 - 0173742961
www.lacucinadellelanghe.com
Polenta con farina macinata a pietra polenta
con peperoni e salsiccia di Bra

31 ! Serale Sas
Via Baretta, 22 - Nichelino (TO)
mentorino@mentorino.it - 335 8075030
Mentorino liquori, caffè con bicerin, acqua e menta (tipica piemontese)

32 ! Birrificio Sabaudo Have a Nice Trip
Via Castellero, 6/A - Carmagnola (TO)
info@haveanicetrip.it - www.haveanicetrip.it
Birra artigianale

33 ! Soc. Agr. Agrisapori S.s.
St. della Franca, 3/1 - Pralormo (TO)
info@lafrancaagrisapori.it - 011 9481883
www.lafrancaagrisapori.it
Gelati Artigianali, granite di frutt, latte pastorizzato km 0

34 ! Valmora - Molecola
Somministrazione bevande

1 ! Polinova di M.Malano

Area Via Silvio Pellico

Via Cavalieri del lavoro, 2/1 - Moncalieri (TO)
polinova@libero.it - 011 9629310 - 011 9627442
Infissi in alluminio ad alta efficienza energetica, infissi in PVC, infissi
in legno, persiane, porte ingresso e interne, pareti scorrevoli in
alluminio/vetro e legno
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2 ! Vorwerk Bimby

11

Via Sommariva, 33/B - Carmagnola (TO)
339 2611436 - www.bimby.it
Robot Bimby TM 5

10

12

3 ! Scuola Agraria Salesiana/Pro loco Lombriasco

9

13

Via San Giovanni Bosco, 7 - Lombriasco (TO)
segreteria @salesianilombriasco.it - 011 2346311 - 011 9790410
www.salesianilombriasco.it
Attività scuola agraria, azienda agricola e allevamneto avicolo
e bovino della scuola, attività promozionale della Pro loco di Lombriasco

8

14

4 ! Dormosan Sas di Segreto M. & C.

7

Viale Gramsci, 164 - Grugliasco (TO)
dormosanmaterassi@gmail.com - 011 789673 - 011 789673
Materassi a molla, lattice, memory foam, retia doghe acciaio-faggio,
fisse, alzabili manuali/elettriche,guanciali memory foam, lattice e fibra

6
5
4
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6 ! Punto Casa Srl

2

7 ! Studio Pecetto Sas

1

Via Umberto I, 38/D - Pecetto T.se (TO)
tohca@tecnocasa.it - 011 8156015 - 011 8609297
www.pecettotorinese1.tecnocasa.it
Agenzia Immobialiare

8 ! Simarbijoux
Via Regio Parco, 22 - Settimo T.se (TO)
info@simarbijoux.it - 327 0621114
Oggettistica e bigiotteria in alluminio inciso secondo
un'antica tradizione siriana

5

3

Via Frassinetto, 18 - Genola (CN)
atelier@latelierdellasposa.it - 0172 68465
Abiti sposa, sposo, cerimonia donna, intimo, scarpe, bijoux, accessori,
bomboniere e partecipazioni

3

6

4

5 ! L’Atelier della Sposa Sas

Via Chieri, 119 - Carmagnola (TO)
puntocasa74@gmail.com - 011 9725582
www.puntocasaristrutturazioni.it
Ceramiche, arredo bagno, ditta di ristrutturazioni

8
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9 ! Hydra Srl

Via Sestriere, 36 - Vinovo (TO)
info@hydraimpianti.it - 011 9624377
www.acquahydra.it
Vendita e noleggio di erogatori di acqua naturale,
gasata e fredda per uffici, casa e ristorazione

10 ! Fraem Srl - Big Power
Piazzetta Albere, 3/4 - Romano D'Ezzelino (VI)
info@bigpower.net - 042 4383004 - 042 4512692
www.bigpower.net
Sistema certificato e brevettato per il lavaggio dell'aria

11 ! Nims Spa

Lato Polizia Locale
1 ! C’era una volta...una ricetta
Via Buriasco, 12 - Carmagnola (TO)
lericettediunavolta@hotmail.it - 333 8591734
Marmellate in vasetto, biscotti e pasta fresca

Viale Navigazione Interna, 18 - Padova (PD)
ufficio.commerciale@nims.it - 049 8285505 - 049 8285593
www.nims.it
Macchine da caffè Lavazza, purificatori d'acqua linea benessere
unità di cottura

2 ! Farinotto

12 ! Beta Elettronica Srl

3 ! Mojito 2.0

Via Rossaro, 26 - Treviglio (BG)
0363 48700 - 0363 48870
www.betaelettronica.it
Impianti d'allarme e videosorveglianza

13 ! Giada Snc
Via Drubaglio, 7 - Almese (TO)
giada.falegnameria@virgilio.it - 011 9359571
Produzione e vendita di arredamenti e bagni per case e locali commerciali

14 ! Siecom Snc di Ferraresi Roberto & C.
Via Nuova, 92 - Preseglie (BS)
info@siecomenergia.it - 0365 826134 - 0305 531284
www.siecomenergia.it
Impianti fotovoltaici, solari e termodinamici, caldaie a condensazione,
pompe di calore

15 ! Donna Porcellane
Via San Francesco di Sales, 24 - Carmagnola (TO)
info@donnaporcellane.it - 011 9720714
www.donnaporcellane.it
Tutto per la casa, arredo, tavola, oggettistica, liste nozze e bomboniere,
confezioni personalizzate per ogni occasione.
Showcooking e serate di cucina a tema

16 ! Barcelona Snc
Via Marconi, 33 - Carmagnola (TO)
dario.barcelonasnc@gmail.com - 349 8814706
Acqua, bibite, caffè, prosecco, birra Heineken in bottiglia di plastica,
amari, Spritz

17 ! F.lli Donna Srl
Strada degli Occhini, 9/11/13 - Carmagnola (TO)
francesca@ferramentadonna.it - 011 9722086 - 011 9721734
www.ferramentadonna.com
Stufe da riscaldamento legno, pellet, zibro, gas,
idropulitrici e giochi per esterno

Str. Del Dorgnano, 10 - Bruino (TO)
335 8150887
Farinata classica e farcita con: peperoni, lardo di Arnad,
crema di gorgonzola fusa

Via Maestra, 46 - Pavarolo (TO)
cristianapra@yahoo.it - 392 2632251
Mojito

4 ! Gelateria Il Pinguino
P.zza Nazaro Sauro, 16 - Torino (TO)
ilpinguinogelateria@tiscali.it - 389 5872802
Granite siciliane, macedonie e frullati frutta fresca

5 ! Biscò di Luigi Picerno
Via Martin Luther King, 70/72 - Altamura (BA)
info@bisco.it - 0803142713 - 0803161453 - www.bisco.it
Pane di Altamura D.O.P. e altri prodotti da forno tradizionali pugliesi

6 ! La Tana dei Golosi
Pasticceria Siciliana e Napoletana
Via Montebianco, 13 - Moncalieri (TO)
mfandreaneri@libero.it - 328 8769062
Bomboloni, pasticceria napoletana e siciliana

7 ! Panificio Aimar dal 1959
Via del Porto, 174 - Carmagnola (TO)
alessio.aimar@hotmail.it - 331 4570499 - 0119712276
Pani a lievitazione naturali, panettone estivo e panettone salato al peperone
candito di Carmagnola, grissini ai peperoni e alla canapa, biscotti alla canapa

8 ! A modo nostro Srl
Via Tapparelli, 11 - Savigliano (CN)
info@pizzaboelode.it - 338 3015250
www.pizzaboelode.it
Panozzi (vegetariano, parma DOP, cotto e mozzarella, pistacchio),
imbranati (pane fritto con e senza nutella), patate fresche fritte a km 0
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Giardini del Castello
1 ! Alpidee Kg D. Zoessmayr Sas
Mareta - Remlau, 9 - Racines (BZ)
info@alpidee.com
Speck e Bretzel

1 ! Amadeus Trend Srl
Via Schaffeld, 27 - San Leonardo In Passiria (BZ)
info@amadeus-bz.i
Dolci Sudtirol

1 ! Macelleria Weger Snc
Via S. Giovanni, 8 - Valle Aurina (BZ)
weger@hotmail.it
Gastronomia del Sudtirol (Wurstel, Hamburger, Stinco)

1 ! Tirol Event Gmbh
Schwalbenegg, 5 - Vipiteno (BZ)
Birra e Bibite

2 ! Vaschetti Roberto
Via San Lorenzo, 15 - Carmagnola (TO)
info@vaschetti.it - 011 9722663
www.vaschetti.it
Noleggio attrezzature edili, piattaforme aeree e sollevatori telescopici
Vendita di pellet ingrosso

3 ! Nuvolette Gessi Profumati
Via Foglizzo, 2 - Torino (TO)
pistarololaura@yahoo.it - 333 4598538
Gessi profumati, composizioni di fiori

4 ! Dog Sweet Dog
Via Alba, 32 - Castagnito (CN)
spazio32srls@libero.it - 0173 211443 - 328 2753319
Snack e pasticceria e alimenti artigianali per cani e gatti

7 ! Levi di Levi Amelia
Via San Francesco d'Assisi, 44 - Villafranca Piemonte (TO)
leviame@alice.it - 366 3885043
Borse, abbigliamento, accessori

8 ! Dessi Patrizia
Via Nuvoloni, 83/8 - Sanremo (IM)
347 4896208
Piastrelline decorate accessori

9 ! SG Portoni Snc
Strada Grangia, 15/D - Scarnafigi (CN)
info@sgportoni.com - 339 5774129 - 337 233105
www.sgportoni.com
Portoni, basculanti residenziali e industriali

10 ! Eco Tecnologie di Alizeri Marco
Via San Gottardo, 7 - Bene Vagienna (CN)
info@ecocn.it - 0172 655191 - 0172 654307
www.ecocn.it
Stoviglie monouso e packiaging take away- street food ecologici
e 100% compostabili

11 ! Naferville Armando
Via Fraz. Vauda, 22 - Rocca Canavese (TO)
339 5073029
Serbatoi gpl uso civile, industriale e agricolo.
Serbatoi interrati e per esterno

12 ! Im-El Osasio Srl
Via Peschiere, 42/I - Osasio (TO)
imelosasiosrl@gmail.com - 011 9793061 - 011 9793998
www.imelosasio.it
Impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo, pompe di calore,
stazioni elettriche di ricarica auto e manutenzioni impianti

13 ! Valvaraita Stock e Arredamenti Srl

Via Alta, 28/A - Poirino (TO)
389 0504431
www.ilfabbroartistico.com
Scale interne, grate di sicurezza, ringhiere inox, cancelli artistici

Via Prov. Brusca, 23 - Piasco (CN)
info@valvaraitastock.com - 0175 270200 - 0175 270970
www.valvaraitastock.com
Vendita e realizzazione di mobili e cucine su misura, mobili in stock,
porte e serramenti, tavoli, sedie, materassi e tende

6 ! L’Oro del Deserto

14 ! Vorwerk Folletto Sas di Vorwerk Management Srl

5 ! Il Fabbro Artistico

Via Lombriasco, 11 - Torino (TO)
freemaya@hotmail.it - 320 3025120
Prodotti naturali del Marocco: olio di argan, sapone nero, kajal,
ghassouli, sapone allo zolfo curativi

Via Ludovico di Breme, 33 - Milano (MI)
customercare@folletto.it - 02 334891 - 02 33400634
www.folletto.it
Sistema per la polizia, l'igiene e lacura dell'ambiente domestico

15 ! La Liquirizieria di Scognamillo Umberto
Via Nicola Fabrizi, 103 - Torino (TO)
info@laliquirizieria.com - 366 1778528
www.laliquirizieria.com
Liquirizia biologica dalla Calabria e di qualità dal mondo

16 ! Zeppegno Enrico
Strada Capello, 25 - Villanova D'Asti (AL)
zeppegnovivai@libero.it - 347 2650127
Allestimenti ortoflorovivaistici, vivai, piante, costruzione giardini

© Claudio Massarente

Cascina Piemonte
1 ! Parsifal Birrificio Artigianale Srl
Via Chivasso, 43 - San Raffaele Cimena (TO)
info@birrificioparsifal.it 011 9601814
www.birrificioparsifal.it
Birra Artigianale

2 ! La Cucina delle Langhe
Via Torino, 309 - Dogliani (CN)
info@lacucinadellelanghe.com - 0173 70444 - 0173 742961
www.lacucinadellelanghe.com
Primi, degustazione salumi e formaggi, bibite, vino e caffè

© Claudio Massarente

3 ! Stragood
Corso Dante, 39 - Asti (AT)
jsasrl@alice.it - 328 9268418
www.piadinapiemontese.it
Straccetti di lonza di suino piemontese e peperoni di Carmagnola

4 ! Gelateria La Gourmandìse - Cappuccini Snc
P.zza J.F. Kennedy, 30 - Beinasco (TO)
info@gelaterialagourmandise.it - 329 9495076
Gelati, granite e ghiaccioli artigianali e naturali. Specialità gelati e sorbetti
con vino e birra artigianale e gelati gastronomici con prodotti locali

5 ! Agrimacelleria Cascina Capello

© Claudio Massarente

Strada Provinciale per Montafla, 39 - Villanova D'Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141 937133
Carne di vitella di Fassone, hamburger, battuta di carne al coltello,
tagliata di sottofiletto, costate, spiedini, fritto misto, macedonia di frutta

6 ! La Locanda del Nocciolo
Loc. Chiarene, 4 - Novello (CN)
info@lalocandadelnocciolo.it - 0173731323
www.lalocandadelnocciolo.it
Servajun, vitello tonnato, soufflè di peperoni di Carmagnola, bunet,
torta di nocciole, nocciole
© Claudio Massarente

1 ! S.A.R.A. Spa

Area Viale Garibaldi
VIA BOBBA

Via Industria, 1 - Carmagnola (TO)
marilena.paoletti@sara.gbsnet.it - 011 9715678 011 9715678
www.sarafond.it
Concessionaria Ford, vendita di veicoli privati e commerciali, nuovi e usati.
Officina riparazioni, magazzino, noleggio di autovetture e autocarri.
Carrozzeria interna e centro revisioni in sede

2 ! Mosso - Brian James Trailers

Via Villa Cristina, 60 - Collegno (TO)
francesca@mossocamper.it - 011 4240024 -www.mossogroup.it
Vendita di rimorchi

2

3 ! SAT Sorveglianza aerea territoriale
4 ! Autoleone 2 Srl

1

C.so Bra, 8 - Alba (CN)
info@autoleone2.com - 0173 226800 - 0173 226825
Concessionario Peugeot, hyunday e Lancia. Auto e veicoli commerciali,
vetture Km 0 e usato, officina assistenza e ricambi originali

3
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5 ! Brasil Fiere

Via Nizza, 166 - Torino (TO) - 327 0862294
Carne alla griglia

6 ! Birrificio Grado Plato Srl

Via Bardassano, 8 - Montaldo T.se (TO)
stefano@gradoplato.it - 011 9407566 - 339 8229390
www.gradoplato.it
Birra artigianale

DI
ARIBAL
VIALE G

12
11
10
9

7 ! Pagliotti Fabio
4

Corso Indipendenza, 129/A - Rivarolo Canavese (TO)
info@pagliotti.it - 0124 424982 - www.pagliottismart.it
Vendita, assistenza e noleggio macchine,
attrezzature e detergenti per la pulizia

8 ! Prandi Caminetti

Via Primo Maggio, 36 - Dronero (CN)
p.p.prandi@libero.it - 0171 901041 - 0171 901054
Caminetti, stufe e forni a legna e pellet.

9 ! Metroquadro Srl

8

C.so Savona, 44 - Moncalieri (TO)
amministrazione@arredia.it - www.arredia.it
Distribuzione buoni sconto brochures promozionali.

10 ! Florio Romolo

7

Via Tetti Ravotto, 1
romolo.florio@gmail.com
011 843465 347 4307294
Panno in fibra di bambù ecologico, antibatterico per la pulizia della casa

6

11 ! Più Service Srl

Via Maestri del lavoro, 14 - Scorzè (VE)
piuservice.milano@libero.it - 02 93906219 - 02 93469648 - www.piusse.it
Box doccia multifunzionali

12 ! Verisure Italy Srl

AREA BALLO
MAMBO
JAMBO
DANCE

Via Carlo Spinola, 16 - Roma (RM)
Antifurti

13 ! Ambrogio Srl
5

S.S. Monregalese - Tetto Canale - Cuneo (CN)
info@ambrogiogru.it - 0171 346293 - 0171 348670
www.ambrogiogru.it
Autocarri con gru e cassoni ribaltabili

Bambini in Fiera

Bambini in Fiera

1 ! UNITI PER PROTEGGERE

Giardini Unità d’Italia

EMERGENZA RADIO - POLIZIA LOCALE
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
VOLONTARI DEL SOCCORSO C.R.I.
SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE ANA
CARMAGNOLA (TO)

VILLAGGIO TIROLESE

2 ! IL NIDO DELLA CICOGNA

GIARDINI
DEL CASTELLO

A disposizione delle mamme con bambini
in fasce per l'allattamento ed il cambio
pannolini. A cura di Volontari della
Croce Rossa Italiana di Carmagnola

Tutte le sere spettacoli di magia
e fantasia per bambini

1

INGRESSO

3 ! PALCO PEPPER
MAGIC SHOW
PMA
Area Primo
Soccorso

2
COMUNE
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C.SO SACCHIRONE
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CHIESA S.FILIPPO
Salone della Solidarietà
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VIDA!
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Caffetteria
San Filippo

8

3

PIAZZA
DEI SAPORI

INGRESSO

11

LATO POLIZIA LOCALE

CRI

INGRESSO
COMUNE
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Piazza Manzoni
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Giardini Unità d’Italia
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P.ZZA S.AGOSTINO
1 ! Pro Loco Carmagnola

CARMAGNOLA (TO) - V. Santorre Santarosa, 10 - Tel./Fax. 011.9720032
Organizzazione eventi sul territorio e Coorganizzatore con il Comune
di Carmagnola della Sagra del Peperone e dell’Ortoflora & Natura

2 ! Ass. Nazionale Alpini Gruppo F. Valobra
CARMAGNOLA (TO) - V. Q. Sella, 52
carmagnola.torino@ana.it - 338.6067315

3 ! Pasticceria Dellaferrera di Raffreddato Giacomo
Via Vittorio Emanuele, 18 - Dogliani (CN)
info@dellaferrera.it - 0173 70587
Gelato, granite, frittelle di mele, crepes

4 ! Birreria Cavallo Bianco di Addorisio Giuseppe
Piazza Manzoni, 6 - Carmagnola (TO) - 011 9778124
Piadine

5 ! Qualcosa di Dolce - Fiorerosso Manuela

7 ! Il Punto Sat s.n.c. di Cogno G. e Cogno A. & C.
Via Cuneo, 28 - Moretta (CN)
info@ilpuntosat.com - 0172 94855
Telefonia

8 ! Birrificio artigianale Caligola

CERESOLE D’ALBA (CN) - V. Bonissani, 71
info@birrificiocalligola.it - Tel. 0172 574067 - Fax 0172 575714
www.birrificiocaligola.it
Birre artigianali

9 ! Biraghi S.p.A.

Via Cuneo,1 - Cavallermaggiore (CN)
biraghi@biraghi.it - 0172 3801
Formaggi

10 ! Qualcosa di Dolce - Fiorerosso Manuela
Via Tirreno, 187 - Torino (TO)
qualcosadidolce14@gmail.com - 3285888257
Fontana di Cioccolato, Ciurros e Bibite

Via Tirreno, 187 - Torino (TO)
qualcosadidolce14@gmail.com - 3285888257
Cocktail, centrifugati

11 ! Carmasport

6 ! Egea

12 ! Vedelago

Via Donizetti, 3/d - Carmagnola (TO)
info@egea.it - call center egea 0173.441155 - www.egea.it

Corso Roma - Carmagnola (TO) - Centro Sportivo Comunale
Corso savona,34 - Moncalieri (TO)
www.vedelagosrl.it - 0116433111
Concessionaria Auto

i
INGRESSO

1

PIAZZA ITALIA

2

3 ! Over Pride Srl

Area
Via Bobba
COMPLESSO I GIARDINI

5
6

12

7
VIA BOBBA

AREA PIAZZA BOBBA e OSTERIA ITALIA

4 ! Simecom Srl

Via Rampazzini, 7 - Crema (CR) - www.simecom.eu
Vendita gas e luce
Via Torino 53 - Trofarello (TO)
info@soltende.it - 011 8003293 - www.soltende.it
Tende da sole, zanzariere, avvolgibili, porte blindate

4

9

Via Monterainero, 41 - Asti (AT)
risorse@overpride.it - 3284519781
Igienizzatore per ambienti multifunzioni marca Kirby

5 ! Soltende

3

8

AZIENDE AGRICOLE: BO GIOVANNI - BO ANTONIO - GROPPO CLAUDIO
MAURINO MASSIMO - MARTINA MARISA CLEMENTINA - TOSCO FRANCESCO

6 ! Duegi Sas

Via Rivalta, 3-5 - Volvera (TO)
info@duegichiusure.it - 011 4160345 - 011 4026266 - www.duegichiusure.it
Grate di sicurezza, persiane blindate, serramenti esterni

7 ! BeP Sas di Arrigo Giuseppe

Via Salvettini, 6 - Bovisio Masciago (MB)
bepsalotti@gmail.com - 0362 593935 - 03 62571321
Divani, divani letto e poltrone

8 ! Effe Gomme srl

Corso Savona, 4 - Villastellone (TO)
info@effegomme.it - 011 0563661
Commercio al dettaglio ed all'ingrosso di pneumatici,
accessori e ricambi per veicoli in genere

9 ! Policlinico Odontoiatrico Rident
13

Franje Candeka, 39 - Rijeka (Croazia)
rident@rident.hr - 0038552496350 - 0038552496355 - www.rifìdent.hr
Promozione policlinico odontoiatrico Rident

10 ! Per un Pugno di Luppoli di Laura Oberti

10

Via Cascine, 8 - Pont-Saint-Martin (AO)
perunpugnodiluppoli@legalmail.it - 388 1564488
Birra "Az. Ag. Frè" bionda (golden ale) e ambrata (amber ale)

11 ! Parfum&Beauty Outlet Sas

Via Ugo Betti, 26 - Milano (MI)
ebosia@libero.it - 392 9192293
Cuscini shiatsu, relax mass, cuscini memory, olio solido e black musk,
foulard di bambù, piastre e phon professionali, spazzola magica

11

14

INGRESSO
1 ! Cooperativa Agricola Sol. Tre

Via Morello, 2/A - Carmagnola (TO)
solitre@cooperativesolidarieta.it - 011 9722471
www.coopsolidarietacarmagnola.it
Peperoni di Carmagnola, ortofrutta a km 0, prodotti alimentari agricoli,
prodotti da forno e sott'olio. Prodotti alimentari con canapa

2 ! Lo Squaquaracchione di Del Prete Armando
Via Contrada Ferrara - Melfi (PZ)
armandodelprete.adp@gmail.com - 338 8389458
Salumi, formaggi, taralli e tozzetti

12 ! V.A.R.CA. 1976 Srl

Via Chieri, 139 - Carmagnola (TO)
info@varca.it amministrazione@varca.it - 011 9721430 - 011 97211192
www.varca.it
Veicoli nuovi Renault e Dacia

13 ! Progresso Srl

Via Arduino, 4 - Torino (TO)
gabriele.falduto@progresso.net - 011 3138200
Automobili

14 ! Mollo Srl

Corso Canale, 112 - Alba (CN)
info@mollonoleggio.com - 199 117766 - 0173444886 www.mollonoleggio.comNoleggio piattaforme aeree, sollevatori telescopici,
autogru, minigru, autocarri e altri macchinari da lavoro, bagni chimici

Area Piazza Bobba
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Area Piazza Bobba
1 ! Sapino Auto srl
Via Cesare Luda, 4/8 - Carmagnola (TO)
sapino.segreteria@gmail.com - 011 9773153
www.sapinoauto.com
Autovetture nuove e usate Km 0 di tutte le marche, noleggio auto,
assistenza ufficiale Fiat, Alfa e Lancia

2 ! Car On Line Srl
Via E. Sonnaz, 17 - Torino (TO)
lanfranco@caronline.it - 011 97181 - 011 9718130
www.caronline.it
Autovetture nuove e usate

3 ! Arredissima Torino Srl
Via Lando Conti, 13 - Nichelino (TO)
0116816901 - www.arredissima.com
Promozione di arredamento

9 ! Avon Cosmetics srl di Passerini Alessandra
C.so Roma, 13 - Saluzzo (CN)
alessandra.passerini@avonitalia.it - 348 3973631
Cosmetici, profumi e accessori

10 ! DP Group
Via Desenzano, 2 - Milano (MI)
stendardo@dentalpro.com - 02 72095104
www.dentalpro.it
Servizi odontoiatrici

11 ! Pier H2O Srl
Via Bisalta, 70 - Cuneo (CN)
commerciale.pierh2o@gmail.com - 0171 401872 - 392 9978161
www.pierh2o.com
Vendita, installazione e manutenzione di erogatori d'acqua
ad uso domestico e professionale

12 ! Vascapoint Srl

Località Piana 55/P - Verduno (CN)
acquaform@acquaform.it - 0173615649 - 0173620652
www.acquaform.it
Piscine ed accessori

Via R. Paden Powell 4/5 - Moncalieri (TO)
info@vascapoint.it - 011 3910100 - 011 3910970
www.vascapoint.it
Easycover sovrapposizione vasche da bagno,
easydoccia trasformazione vasca in doccia

5 ! Doorhan Italia Srl

13 ! GR Security

Strada Banchette,1 - Rosta (TO)
info@doorhanitalia.it - 011 9542710 - 011 9567337
www.doorhanitalia.it
Portoni da garage sezionali, civili ed industriali

C.so Lombardia, 148 - Torino (TO)
grsecurity@alice.it - 011 735790
Esposizione di sistemi di sicurezza

4 ! Acquaform Srl

6 ! Atelier Donatella Gallo - Haute Couture
Via Vigone, 43 - Villafranca Piemonte (TO)
info@donatellagallo.it - 011 9800471
www.donatellagallo.it
Abiti sposa, accessori e abiti da cerimonia

7 ! UPD Srl
Loc. Pedaggera, 19 - Cavallerleone (CN)
info@upd-forniture.it - 017284689
www.upd-forniture.it
Caldaie e impiantibiomassa, caldaie a gas, pompe di calore, bollitori,
accumuli acqua, pannelli solari e impianti di fonti rinnovabili

8 ! Color Velvet
Arenzano (GE)
marganiclaudio@gmail.com - 329 8947589
Articoli con disegni in velluto da colorare, raccoglitori, cartelline, scatole,
quadri e toppe

14 ! Aurora Sas - Tupperware
Via Magenta, 19 - Collegno (TO)
aurora.santoro@libero.it - 011 9588779
Prodotti Tupperware

15 ! A.P. Montaggi di Agostino Prin Abeil
Via Nino Ponzio, 9 - Carmagnola (TO)
apmontaggi1981@libero.it - 3402255781
Bonifica e smantellamento di strutture in amianto (eternit), realizzazione e
rifacimento tetti civili ed industriali, lattoneria in generale, esecuzione di
pareti e controsoffitti in cartongesso

16 ! Vorwerk Folletto Sas di Vorwerk Management Srl
Via Ludovico di Breme, 33 - Milano (MI)
customercare@folletto.it - 02 334891 - 02 33400634
www.folletto.it
Sistema per la polizia, l’igiene e lacura dell'ambiente domestico

Osteria Italia
1 ! La Porchetta del Bombetta
Via Roma, 48 - Pessinetto (TO)
3392615403
Panino con la porchetta

2 ! Dolci Artigianali GIG
Strada Bialera, 13 - Asti (AT)
dolciartigianaligig@libero.it - 324 6937837
Dolci artigianali, delizie vari gusti amalfitane, mousse alla frutta, cannoli
e cassate siciliane, macedonia di frutti di bosco con gelato, gelato.

10 ! Ass. Twister
Via B. Marcello, 18 - Bologna (BO)
tebaldipaola@yahoo.it - 346 8040630
Paella e sangria

11 ! La Cucina delle Langhe
Via Torino, 309 - Dogliani (CN)
info@lacucinadellelanghe.com - 0173 70444 - 0173 742961
www.lacucinadellelanghe.com
Pasta fresca, bibite e caffè

3 ! Girafritto Sas di D'Angelo Maria Grazia & c.
Via Cabrini, 16 - Torino (TO)
fritto18.torino@gmail.com - 011 3473310 - 011 3913681
Frittura di pesce e patatine

4 ! Freschezza Bio Snc
Via Valobra, 169 - Carmagnola (TO)
freschezzapiu@libero.it - 011 9734030 - 338 4209858
Prodotti gluten free: pizza, focaccia, latte, lasagne, dolce e birra

5 ! L' Emilia a Tavola Srls
Via L. Gedda, 29 - Casalgrande (RE)
eatemilia@libero.it - 348 2238904
Gnocco fritto, tigellona e piadina della tradizione emiliana guarniti
con salumi tipici

6 ! La Becheria Coffee Lab
Via Gardezzana, 51 - Carmagnola (TO)
011 5501471
Pagina FB: La Becheria Coffee Lab
Caffè americano, frappuccino, bevande analconiche artigianali (Made in
Carmagnola), dolci vari americani prodotti con ingredienti carmagnolesi

© Claudio Massarente

7 ! Birrificio Artigianale Point Madness Soc. Coop.
Via B. Bonino Sindaco, 2/4 - Racconigi (CN)
birrapoint@gmail.com
Birra Artigianale mescita

8 ! Agrimacelleria Cascina Capello
Strada Provinciale per Montafla, 39 - Villanova D'Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141 937133
Carne di vitella di Fassone, hamburger, battuta di carne al coltello,
tagliata di sottofiletto, costate, spiedini, fritto misto, macedonia di frutta

9 ! Vineria Bread and Wine
Piazza Cavour, 2 - Chieri (TO)
3334529922
Vineria e taglieri di formaggi e salumi piemontesi
© Claudio Massarente

L’Annullo Filatelico
Domenica 3 settembre
Ore 14.00-20.00 - Punto Info di Piazza Sant’Agostino
Tra le numerose novità di questa 68° edizione della Fiera Nazionale del
Peperone di Carmagnola, domenica 3 settembre sarà presente nel Punto
Informativo di Piazza Sant’Agostino una postazione per l’Annullo Filatelico,
con la presenza degli operatori di Poste Italiane.
Presso il punto di Annullo Postale sarà possibile acquistare il pacchetto di 4
cartoline affrancate con francobolli fuori corso a soli 10,00 euro, mentre chi
vorrà ottenere l’affrancatura corrente potrà acquistare, sempre in loco,
il francobollo.

La Vetrina del Territorio
Domenica 10 settembre
ore 10.00-18.00 - Via Valobra
In occasione della Fiera Nazionale del Peperone, la Città di Carmagnola offre una Vetrina del Territorio per la
promozione delle eccellenze agroalimentari, culturali, architettoniche e paesaggistiche ai Comuni dell’area sud di
Torino e della zona nord della provincia di Cuneo, che da sempre trovano in Carmagnola un punto di congiunzione
e riferimento.
L'obiettivo è di valorizzare in un’ottica sistemica e di area vasta questi territori caratterizzati da una forte connotazione
turistica/agroalimentare, ricchi di numerosi luoghi di interesse storico e artistico, che tanto possono offrire ai visitatori.
Nel corso dell'ultima domenica della Fiera, dalle 10 alle 18 la centralissima via Valobra si trasformerà allora in una grande
mostra del territorio, ricca di prodotti gastronomici, artigianali e trasformati di grande qualità ed eccellenza. Un'occasione
da non perdere per conoscere meglio il territorio, apprezzarne i prodotti pregiati, scoprirne i tesori nascosti. La Fiera
del Peperone, vetrina del territorio, porta di accesso ad un più vasto mondo di sapori, tradizioni, cultura.
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Spettacoli in zona Bussone

Bussone’s Shows

Piazza
del Popolo

DOMENICA 3 SETTEMBRE

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE

ore 11.00

ore 21.00 Saxmania

Sfilata d’onore delle vespe
in concorso e conferimento
Premio della Giuria “La Più Bella Sei Tu 2017”

Ensemble degli allievi ed ex allievi delle classi
ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo
Carmagnola 1 diretto dal Prof. Rosa Maurizio

ore 16.30

Festa di Re Peperone
e la Bela Povronera
con Personaggi e Maschere del
Piemonte - Intrattenimento Musicale
con Sonia De Castelli

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE
ore 21.00 Viaggio intorno al Mondo
con il quartetto vocale Akorin
un fil-rouge musicale con canti tradizionali europei,
africani, sudamericani e mediorientali

VENERDÌ 8 SETTEMBRE
ore 21.30 Silent

Disco@Bussone

Dj Set - In collaborazione con la
Consulta Giovanile Carmagnolese

ore 21.00
Spettacolo con il Gruppo Folkoristico

I Brighella e le Bergamaschere
A cura della Pro Loco Carmagnola

SABATO 9 SETTEMBRE
ore 21.00
Balli occitani con il Gruppo SAKIFLÓ
e l’associazione culturale La Ghironda

w w w. f i e r a d e l p e p e r o n e . i t

Spettacoli in Piazza Garavella

Garavella’s Events
Sabato 2 settembre ore 20.30
Festa della Confraternita di S.Giovanni Decollato
420° Anno
della Fondazione
della Congregazione
Solenni Vespri
con la partecipazione
del Coro
del 500° diretto
dalla Maestra
Sabrina Appendino
all’organo il Maestro
Renato Pizzardi
ore 21,30 Incanto
del Cappello
e intrattenimento
musicale con Ij Stick

Domenica 3 - Giovedì 7 - Domenica 10 settembre ore 18.00
Cin Cin con il Cicin
Degustazioni a pagamento di carne al peperone con la giora
e i suoi salumi innaffiate dal vino delle Langhe
A cura dei Macellai della Garavella

Mercoledì 6 settembre ore 21.00
Tampa Lirica in Piazza
Il pubblico diventa protagonista
A cura dell’Associazione Culturale Piemontese Arcancel

Sport I N F I E R A

Piazza Garavella ore 21.00

Lunedì 4 Settembre Esibizioni di BOXE
A cura A.S.D. Boxe Chieri

Martedì 5 Settembre Esibizioni di KICK BOXING
A cura della A.S.D. Gymnasium Kick Boxing
Venerdì 8 Settembre Esibizioni di GINNASTICA ARTISTICA
A cura della A.S.D. Ginnastica Artistica Carmagnolese
& Esibizione e percorso di CROSS FIT
A cura della A.S.D. CrossFit FreeMind di Carmagnola
Sabato 9 Settembre Esibizioni di VIET VO DAO
A cura della A.S.D. Viet Vo Dao Club Tay Son Hoa
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Sport & Benessere

2 Giornata del Benessere
a

Sport, salute e buon cibo: si può

GIOVEDÌ 7 SET TEMBRE ore 14.00 - 19.00
Parco Cascina Vigna e Sala Monviso - Via San Francesco di Sales,188 - Punto Info Cortile Cascina Vigna

Ore 14.30 -16.30
Inaugurazione del Campus del Cammino® 2017-18
presentazione della disciplina e dimostrazione
di Nordic Walking. Camminata del benessere nel parco
Ore 17.00 Presentazione del
Campus del Cammino® 2017-18
A cura dell’ASD Nordic Walking Andrate
Ore 17.15 “Mal di schiena:
un approccio globale
per il benessere della persona”
a cura della Dott.ssa Maria Vittoria
Actis (Specialista in Medicina Fisica
e Riabilitativa, Coordinatrice Area
Riabilitativa OASI Medica)
ore 17.35 Presentazione del libro
“Nati per Camminare, Psicologia del
Benessere, Walking Talking Therapy”
a cura del Dott. Angelo Musso
(Istruttore Walking Talking Therapy)

Ore 14.00 -18.00
Visite mediche generali gratuite
OASIMedica comprensive di elettrocardiogramma
a cura del “MEDICO DI FIDUCIA”,
con rilascio per i partecipanti al Campus del Cammino® del
Certificato medico di idoneità alla pratica di attività
sportiva di tipo non agonistico ad un prezzo convenzionato
pari ad euro 20,00
Mercatino di Prodotti Tipici
Locali a km 0
a cura della SOMS Società Orticola di
Mutuo Soccorso
di Carmagnola Domenico Ferrero
ore 17.50 “Le proprietà
benefiche del miele”
a cura di Guido Rolfo
(Apicoltore in Carmagnola)
Dalle ore 18.00
La “Merenda sinoira dell’orto”
a cura della Trattoria della Vigna

INFO: Comune di Carmagnola - Ripartizione Sport, Politiche Sociali e Politiche Giovanili - Tel. 011.9724223 - sport@comune.carmagnola.to.it
Ripartizione Agricoltura - Tel. 011 9724220 - agricoltura@comune.carmagnola.to.it

Domenica 10 settembre ore 15.00/18.00

Centro Sportivo Comunale Corso Roma, 24
A cura dell’Assessorato allo Sport in collaborazione con
A.S.D. CarmaSport e la partecipazione delle Associazioni Sportive Carmagnolesi
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Spazio Cultura
Le proposte culturali dei musei carmagnolesi
Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Museinsieme
Biblioteca Civica - Via Valobra, 102
ORARIO FIERA
Punto informativo per la prenotazione delle visite e l’iscrizione alle attività
in programma presso i musei durante la Fiera Nazionale del Peperone.
INFO: 3338894508 - associazionemuseinsieme@gmail.com

SINAGOGA
Via Bertini, 8 - Tel. 011.658585 - 347.4891662

MUSEO TIPOGRAFICO RONDANI
Via Santorre di Santarosa, 12 - Tel. 011.9715582

MUSEO CIVICO NAVALE
Piazza Mazzini, 1 - Tel. 011.9721492
Apertura anche serale nei giorni della Sagra

ECOMUSEO DELLA CANAPA
Via Crissolo, 20 - Tel. 011.9724238

MUSEO CIVICO STORIA NATURALE
Via S. Francesco di Sales, 188 - Tel. 011.0240083

GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA
Palazzo Lomellini - P.zza Sant’Agostino, 17
Tel. 011.9724238

Complesso Abbaziale del
Monastero di Casanova

Museo di Arte Sacra
dell’Abbazia di Casanova

Piazza Antica Abbazia
Frazione di Casanova
Apertura Domenica 3
e Domenica 10 settembre
Orario di Visita: 10.00/13.00 - 15.00/18.00

Piazza Antica abbazia
Frazione di Casanova
Apertura Domenica 3
e Domenica 10 settembre
Orario di Visita: 15.00/18.00
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Spazio Cultura Eventi ai Musei
a cura dell’Associazione Culturale MuseInsieme
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dino

Via San Bernar
Orario:
10.00/12.00
14.00/19.00

Mostre
Palazzo Lomellini - piazza S. Agostino 17
1 settembre • 29 ottobre

L’ARTE DELL’ACQUA
A cura di Elio Rabbione - Ausilio critico di Marilina Di Cataldo
La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carmagnola, in collaborazione con l’Associazione Amici di Palazzo Lomellini e con il contributo della Saletta d’Arte
Celeghini, è un omaggio alla mirabile tecnica dell’acquerello, e al mondo forse poco conosciuto degli acquerellisti. L’arte dell’acqua presenta un’interessante retrospettiva dedicata
a Guido Bertello - maestro indiscusso scomparso sul finire del Novecento - e diverse opere
“Inquietudini”, acquerello su carta, 70x50 cm, 1992
di abilissimi artisti dei giorni nostri, quali: Adelma Mapelli, Lia Laterza, Ines Daniela Bertolino, Anna Lequio, Luciano Spessot, Maurizio Rossi, Roberto Andreoli e Paolo Brencella.
Inaugurazione: venerdì 1 settembre ore 18,30
Orario Fiera - Dall’11 settembre l’orario sarà il seguente: Giovedì, Venerdì, Sabato 15.30/18.30 • Domenica 10.30/12.30 - 15.30/18.30

Chiesa San Rocco - Via Valobra
1 • 10 settembre

“180° DI MUSICA E STORIA”
Mostra storica della Banda di Carmagnola
Inaugurazione Venerdì 1° settembre
Orario Fiera
A cura della Società Filarmonica di Carmagnola

Saletta d’Arte Celeghini - Via Valobra,141
2 • 23 settembre

Opera Grafica Incisa
dal 1908 al 1963 Felice Casorati
Inaugurazione Sabato 2 settembre dalle ore 18.00
Orario Fiera con chisura ore 23.00
Dall’11 settembre seguirà il seguente orario:
Feriali 9.00/12.30 - 15.00/19.00 - Chiuso il Lunedì
SOMS F. Bussone - Via Valobra, 143

1 • 8 settembre

VISIONI Personale di Giusi Maglione
Orario: 1° sett. 18.00/22.00 - 2-3 sett.
10.00/12.00-16.00/22.00 dal 5 all’8 sett. 18.00/22.00
A cura della Società Operaia di
Mutuo Soccorso F. Bussone

Centro Città
1 • 10 settembre

PEPPER BOMBING
Mostra di creatività diffusa
Varie decine di peperoni realizzati
all’uncinetto, montati su appositi
supporti, saranno esposti in vari spazi in tutta la Città
A cura del Gruppo DONNE IN CITTÀ
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Mostre
Galleria San Rocco

Galleria San Rocco

1 • 10 settembre

1 • 10 settembre

ACQUA, PESCI,
VITA

LA VITA È
UN GRANDE
SORRISO

progetto di solidarietà
internazionale
co-finanziato dalla Regione
Piemonte nel bando
“Piemonte & Senegal 2016”

Diario di un viaggio
A cura di
Alberto Filiberto
(Chialvo)

Via Bobba, 12

Via Cavalli, 23

1 • 10 settembre

1 • 10 settembre

MOSTRA DI ARTI VISIVE

LE NOSTRE VESPE
Esposizione permanente
di vespe storiche
Curata da Gianni Spagnolo
Orario Fiera

Orario Fiera
A cura dell’Associazione
Culturale Segnodisegno

On air
Spazio Peperò su Telecupole
dal 1 al 10 Settembre ogni sera alle ore 20,40 dopo il TG4. A cura di Renata Cantamessa (Fata Zucchina).
Tutti gli spazi Peperò si potranno rivedere sulla pagina Facebook della Fiera.

Radio Number One (104.0FM)
Il gruppo Radio Number One, tra i media leader del Nord Italia, sarà presente sabato 2 settembre per uno speciale completamente dedicato a Peperò - Fiera
Nazionale del Peperone di Carmagnola. Collegamenti in diretta su Radio Number One e un'ora di diretta su Radio Nostalgia (dalle 19 alle 20) permetteranno di
raccontare nel dettaglio l'evento, con numerose interviste live tra espositori, ospiti e organizzatori. Inoltre lo studio live sarà affiancato da una postazione Social
Media Manager, che, con fotografie, video e dirette live racconterà l'evento sui social networks, facebook, instagram e twitter, utilizzando sia i canali della Fiera
Nazionale del Peperone che quelli delle radio coinvolte.

T. R. S. Radio fm 104.800
Tutte le sere gli speakers intratterranno il pubblico con le trasmissioni del nuovo palinsesto autunnale e a seguire dalle 21 TRS RADIO in collaborazione con il CAB 41 darà
voce all'esilarante comicità egli artisti provenienti da Zelig e Colorado.
TRS RADIO si può che ascoltare in streaming sul sito www.trsradio.it o con la app gratuita per tablet e smartphone "Tuneinradio".

VIDA! NETWORK www.vidanetwork.it
Vida Network Radio TV trasmette in diretta streaming durante la Fiera Nazionale del Peperone
di Carmagnola dall’1 al 10 settembre interviste curiosità e area spettacoli da Piazza Antichi Bastioni
Venerdì 1 settembre Evans Tonon in concerto - Lunedì 4 settembre Luana Barnabà in concerto
Giovedì 7 settembre La pizzica con i Vampa de Lumera - Venerdì 8 settembre Dj set con Marco Ellepee
Sabato 9 settembre Dj set con Vida Network - Domenica 10 settembre The Playground in concerto e a seguire i Fumarmata in concerto
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Altri eventi...in Fiera
Stasera si Balla
Tutte le sere a partire dalle ore 21.00
in Piazza Manzoni e in Viale Garibaldi angolo Via Silvio Pellico
Grande Show di Musica e Danza
Con IL VILLAGGIO DELLA DANZA
e MAMBOJAMBO DANCE

Carmagnola, la Città, il Mondo
Nel centro cittadino le Associazioni Carmagnolesi
presentano i loro progetti di solidarietà
per far conoscere il mondo e le realtà più dimenticate.
Saranno esposti oggetti di artigianato locale.
A cura delle Associazioni di Solidarietà
Internazionale e Volontariato Sociale

Aperilibro
Trattoria della Vigna
Giovedì 31 agosto dalle ore 19.30
Aperilibro dedicato allo scrittore Vito Ferro che presenterà
il suo libro “La vita va avanti”. Per prenotazioni 392/5938504
A cura del Gruppo di Lettura Carmagnola

Serate al Margot Via Donizetti, 23
Domenica 3 settembre ore 21.00
Serata con BRUNO PIAZZESE Incontro con uno dei protagonisti della lotta alla mafia

Mercoledì 6 settembre ore 18.30
Cena con delitto itinerante. Organizzata dalla 7D Senior

Giovedì 7 settembre ore 18.30
Cibo e Immigrazione
Riflessioni sul rapporto tra il mondo dell’agricoltura, il lavoro e le migrazioni
In collaborazione con CGIL e Karmadonne. Durante la serata: presentazione del Progetto
“La scuola di Ioan” in ricordo di Ioan Pauscasu. Intervengono il Centro Gobetti e il Polo ‘900

Cicloturismo
Sabato 2 settembre Centro Sportivo CarmaSport Corso Roma
ore 14.30 Partenza del Raduno Cicloturistico
non agonistico 7ª Prova Campionato Provinciale di Cicloturismo ACSI Torino e Cuneo
3° Memorial Secondo Albini - 11 ° Memorial Bruno Solavagione
A cura A.S.D. Pedale Carmagnolese
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Settembre Carmagnolese
Domenica 17/09 - ore 8.30
12ª Passeggiata a 6 Zampe
Area attrezzata per cani
di Via Avv. Ferrero ang. Via S. F. di Sales
Percorso di 4 Km con punti ristoro, benedizione
degli animali nel parco delle suore di Sant’Anna
Rientro e premiazione, con articoli per gli animali,
nell’Area attrezzata
Info: 340.0062741 – lav.carmagnola@lav.it
A cura della Lega Anti Vivisezione di Carmagnola

Domenica 24/09 - ore 14.00/19.00
Amico2017
Frazione San Michele
Giornata dell’Amicizia fra Disabili e Motociclisti
A cura dell’Associazione Due Ruote in Libertà
In collaborazione con l’Assessorato allo Sport
e Politiche Sociali

Venerdì 29 - Sabato 30 settembre
e Domenica 1° ottobre
CarmaComics - 3ª edizione
Fiera Comics dedicata ai fumetti,
all’animazione, ai giochi di ruolo, ai videogiochi,
al cinema e all’immaginario fantasy e fantastico,
rivolta a tutte le età.
Salone e Piazza Antichi Bastioni
A cura dell’Associazione Fuori Gregge
in collaborazione con il Comune di Carmagnola

Domenica 8 Ottobre ore 10,00
Festa dei Nonni
Parco Cascina Vigna
A cura del Lions Club Carmagnola

Fiera Nazionale
del Peperone

a Racconigi
allo stand informativo della
Fiera Nazionale del Peperone,
potrai ritirare un coupon
che ti da diritto allo

Sconto del 50%
sul biglietto d’ingresso
al Castello di Racconigi!
valido dal 1 settembre al 17 settembre

Sabato 30 Settembre ore 16,00
Bim Bum Sbam
La Festa dei nuovi nati
Cortile del Castello
A cura dell’assessorato alla Cultura
e Biblioteca Civica
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Le ricette dei Food Blogger

“La Tradizione... col Peperone!”

Sfida social-culinaria sul Peperone di Carmagnola - I EDIZIONE
in collaborazione con il portale sagreataly.com e la guida-ricettario “Italia in un Piatto”
BAVARESE AI PEPERONI
CON SALSA ALLA BAGNA CAUDA
INGREDIENTI: Dosi per circa 15 mini-bavaresi
Per la bavarese:
2 peperoni gialli (quadrato di Carmagnola)
2 peperoni rossi (quadrato di Carmagnola)
1/2 cipolla bionda
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
2 filetti d'acciuga
20 g di colla di pesce
200 g di panna da cucina
Per la salsa bagna cauda:
1 spicchio d'aglio piccolo
8 filetti di acciughe
200 ml di formaggio spalmabile
olio extra vergine di oliva qb
LAVORAZIONE:
Per la bavarese:
Per prima cosa occorre preparare i peperoni arrostiti. Da quando ho scoperto l'uso del piatto crisp io li faccio
sempre al microonde, perchè rimangono perfetti e carnosi.
Cuocendoli nel microonde si spelano perfettamente, rimanendo carnosi e succulenti e per nulla bruciati al loro
interno, come invece accade molto spesso cuocendoli nel forno tradizionale. Quello che mi piace molto poi, cuocendoli in questa maniera, è la loro consistenza. Le falde del peperone sono perfettamente integre e la pelle viene
via a meraviglia in un colpo solo.
Una volta ben spelati i peperoni mettili in una padella antiaderente in cui avrai fatto ammorbidire mezza cipolla
con un bicchiere d'acqua (deve assorbirla tutta), le acciughe e il concentrato di pomodoro. Aggiungi infine qualche
cucchiaio di olio extra vergine di oliva e fai cuocere per 10 minuti a fuoco medio. A questo punto frulla i peperoni
fino ad ottenere una crema. Metti a mollo per 10 minuti in acqua fredda la colla di pesce e nel frattempo fai
scaldare la panna. Sciogli bene la colla di pesce nella panna finchè non faccia grumi e uniscila alla crema di peperoni. Aggiusta di sale al bisogno, ma sii parco perchè la salsa con le acciughe in accompagnamento è molto
salata. Ora riponi il composto in stampini di silicone, io ho usato delle semi-sfere. Lascia raffreddare in frigo
almeno 3 ore prima di servire. Per essere sicuri si possono anche congelare così si sformeranno perfettamente.
Per la salsa bagna cauda:
Fai soffriggere l'aglio con qualche cucchiaio d'olio e stempera le acciughe fino a che siano ridotte in crema. Fai
raffreddare e unisci questa salsa al formaggio spalmabile amalgamando bene. Inserisci la salsa in una sac a
pochè e decora il piatto dopo aver sformato e impiattato le bavaresi. Puoi decorare con qualche foglia di basilico

fresco. Se preferisci servire le bavaresi leggermente tiepide, consiglio di preparare la salsa aggiungendo la panna
liquida invece che il formaggio spalmabile e di farla scaldare leggermente prima di metterla sulle bavaresi.
RICETTA DELLA BLOGGER :
ANASTASIA GRIMALDI

COTOLETTA ALLA MILANESE
CON MAIONESE DI PEPERONI DI CARMAGNOLA
INGREDIENTI: per 4 persone
Per la maionese di peperone
2 peperoni quadrati di Carmagnola rossi
3 spicchi d’aglio in camicia
qualche rametto di timo
2 gocce di tabasco
Olio monovarietale di coratina
1 cucchiaio di aceto di mele
Sale rosa dell’Himalaya
Per la cotoletta:
4 nodini di vitello
2 uova
100 g di farina 0
150 g di pane grattugiato
burro chiarificato
b. di sale
LAVORAZIONE:
Preparo per prima la maionese di peperoni: Lavo i peperoni, stacco la calotta a cui è attaccato il picciolo ed
asporto la parte centrale con i semi .
Lo divido in 4 parti e con l’aiuto di un coltello asporto i semi restanti ed elimino le nervature bianche.
Una volta tagliati a pezzi metto i peperoni sulla leccarda con lo spicchi d’aglio in camicia, il timo e qualche
granello di sale e li faccio arrostire in forno per una ventina di minuti a 180°.
Terminata la cottura li metto, ancora caldi in un sacchettino gelo; così si è formata una condensa che mi facilita
nell’eliminazione della pellicina.
Metto quindi i peperoni arrostiti in un contenitore a bordi alti con le gocce di tabasco, che gli conferisce una
leggera piccantezza e un aroma acidulo, regolo di sale, aggiungo l’aceto di mele e li frullo con un frullatore ad
immersione versando a filo un poco di olio ma senza esagerare.
Aggiungo l’olio a filo per far montare la salsa fino ad ottenere la consistenza giusta della maionese (quella di
una crema liscia e priva di pezzi) che verso in una ciotola, copro con l’apposita pellicola, metto in frigorifero e
tengo da parte fino al momento dell’utilizzo.
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Passo quindi alla preparazione della cotoletta alla milanese, innanzitutto livello la carne con l’aiuto di un batticarne,
togliendo il grasso in eccesso e praticando dei piccoli tagli sulle venature per evitare che la carne si arricci.
Metto quindi le uova in un piatto, aggiungo un pizzico di sale e le sbatto con l’aiuto di una forchetta e vi passo
la carne.
In un altro piatto mettola farina e vi passo la carne bagnata nell’uovo.
Ripeto questa operazione due volte perché a differenza della doppia panatura che la forma troppa crosta, le da
una maggiore croccantezza senza appesantirla.
Metto il pane grattugiato in una fondina e passo la cotoletta nel pangrattato cercando di ottenere una panatura
uniforme e la lascio riposare qualche istante.
Metto il burro chiarificato in una padella antiaderente e quando è sciolto e inizia a soffriggere aggiungo la carne.
Lascio cuocere la cotoletta circa 4 minuti a fiamma alta, smuovendola di tanto in tanto per evitare che si attacchi
al fondo della padella, poi la giro delicatamente, così che diventi dorata anche dall’altro lato, facendola cuocere
a fiamma bassa.
Quando la cotoletta è uniformemente colorita spengo il fuoco e la servo ben calda accompagnandola con la maionese di peperone quadrato rosso di Carmagnola”
RICETTA DELLA BLOGGER:
LAURA GHEZZI

LA PANADINA SARDA CHE SPOSÒ UN PIEMONTÈIS
INGREDIENTI: per 8 Panadinas
Per la sfoglia:
250 g di semola
100 ml di acqua
1 cucchiaio di strutto
1 pizzico di sale
Per il ripieno:
400 g di peperone giallo e rosso di Carmagnola,
varietà Quadrato
300 g di salsiccia di suino
300 g di patate a pasta bianca
4 cucchiai d’olio exravergine di oliva
1 mazzetto di prezzemolo
1 spicchio d’aglio
Sale e pepe q.b.
Occorrente:
Mattarello
2 cerchi tagliapasta diametro 10 e 6 cm
1 tazza diametro 6 cm
LAVORAZIONE:
Lavate e pulite i peperoni di Carmagnola varietà Quadrato delle parti non edibili, tagliate le calotte e riducetele
a cubetti, ricavate delle strisce dal corpo del peperone e tagliate anch’esse a pezzettini; lessate le patate in acqua
salata e tagliatele a pezzetti quando saranno fredde; sminuzzate la salsiccia in tocchetti delle dimensioni di una
nocciola.
In un tegame capiente scaldate l’olio e fate insaporire la salsiccia con l’aglio, unite i cubetti di peperone e fate
cuocere per circa 5 minuti. Poi aggiustate di sale e pepe, mettete il prezzemolo tritato, le patate e mescolate.
Spegnete la fiamma e attendete che si freddi, nel frattempo preparate la sfoglia.

In una ciotola setacciate la farina, unite un pizzico di sale, lo strutto fuso e freddo insieme a parte dell’acqua.
Impastate in modo grossolano e valutate se la restante acqua serve tutta. Trasferite l’impasto sulla spianatoia e
lavoratelo per circa 15 minuti, il risultato dovrà essere una pasta soda, elastica e liscia. Coprite con un panno e
fate riposare per 30 minuti.
Formate in questo modo tutte le panadinas, poi cuocetele in forno preriscaldato ad una temperatura di circa
180°. Quando la pasta sarà cotta, gonfia e dorata, mettetele fuori. Le panadinas sono ottime calde, ma sono
buone anche preparate in anticipo e consumate a temperatura ambiente.
Unite i lembi dei due dischi e sigillate con le dita. Piegate il bordo verso l’interno, pizzicate e piegate di nuovo,
continuate con questo movimento, finchè la panadina sarà chiusa, poi estraetela dalla tazza e posatela su una
placca foderata di carta forno.
Con il mattarello stendete la pasta e ottenete uno spessore di 2 mm circa, ricavatene 16 dischi, utilizzando i due
cerchi di misura diversa. Prendete il disco più grande e posatelo dentro la tazza, vi servirà da supporto finchè la
panadina sarà formata. Versate un po’ di ripieno all’interno e coprite con il disco più piccolo.
RICETTA DELLA BLOGGER:
RITA MIGHELA

LASAGNE AL POTACCHIO
INGREDIENTI:
1 Peperone rosso
1 Peperone giallo
1 Peperone verde
1 fetta pancetta spessa
1 rametto Rosmarino
2 spicchi Aglio
Olio di oliva q.b.
1 bicchiere Vino bianco
Acqua q.b.
Sale q.b.
pepe q.b.
Besciamella
LAVORAZIONE:
Per preparare le nostre lasagne al potacchio iniziate preparando il potacchio di peperone di Carmagnola. La preparazione del potacchio richiede una cottura lunga e paziente, ma che permetterà al cibo di liberare ogni suo sapore. Tagliate a listarelle il peperone di Carmagnola, rimuovendo la placenta e la parte con i semini. Tagliate a
cubetti la pancetta. In una pentola bassa e larga, fate scaldare un po’ di olio d’oliva, il rametto di rosmarino e
l’aglio in camicia. Lasciate rosolare nella stessa pentola la pancetta a cubetti. Versate allora i peperoni precedentemente tagliati, e lasciateli appassire lievemente. Coprite il tutto con il bicchiere di vino bianco ed acqua a sufficienza. Abbondate pure, i liquidi dovranno coprire tutti i peperoni. Abbassate il fuoco al minimo, salate e pepate
secondo gusto e lasciate sobbollire finchè i liquidi non saranno completamente assorbiti. Ci vorranno circa un
paio di orette. Trascorso il tempo di cottura del potacchio, iniziamo la preparazione delle nostre lasagne bianche
ai peperoni: preparate in disparte della besciamella, oppure se andate di fretta, prendete quella confezionata.
(ovviamente noi vi suggeriamo di usare sempre quella di vostra produzione, più buona e speziata secondo il
vostro gusto). Lessate in abbondante acqua salata le sfoglie di pasta all’uovo (anche qui, noi la facciamo in casa,
ma per abbreviare i tempi potrete prenderla confezionata).Su uno stampino da Muffin alternate uno strato di besciamella, peperoni in potacchio, una sfoglia di pasta all’uovo. Procedete fino ad arrivare al bordo dello stampino.
Infornate in forno caldo a 180° per 40 minuti. Buon appetito!
RICETTA DELLA BLOGGER:
VERONICA ANCONETANI
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PASTA AI PEPERONI ALLA LIGURE
INGREDIENTI:
160 gr tortiglioni
400 gr Peperoni Corno di bue di Carmagnola
60 gr guanciale
3/4 foglie basilico dop ligure
3 cucchiaini olio di oliva extra vergine ligure
sale e pepe
LAVORAZIONE:
Ho lavato i peperoni, li ho divisi in tre parti, ho tolto i filamenti e i semi e li ho disposti su una tegliA, li ho salati
ed infornati in forno caldo a 220° per 20 minuti
Dopo aver messo i peperoni in forno ad arrostire ho preso il guanciale, l’ho tagliato a cubetti, il più possibile
uguali.
Ho messo in una padella un cucchiaino di olio, il guanciale, il basilico tagliato grossolanamente e ho fatto cuocere
alcuni minuti, ho regolato di sale e pepe e ho fatto cuocere ancora 5 minuti
Mentre i peperoni cuocevano nel forno e il guanciale dorava in padella ho messo la pentola sul fuoco e poi vi ho
cotto la pasta.
Quando i peperoni hanno preso un bel colorito e la pelle ha cominciato a sollevarsi li ho sfornati e li ho spellati.
Il Corno di bue è particolarmente adatto per essere cucinato in questo modo perchè ha una pelle molto sottile che
si elimina molto facilemte.
Ho tagliato le falde di peperone a strisce abbastanza grandi e le ho messe ad insaporirsi nella padella insieme
al guanciale e al basilico. Le ho saltate a fuoco vivace per altri 5 minuti circa.
Ho tagliato le falde di peperone a strisce abbastanza grandi e le ho messe ad insaporirsi nella padella insieme
al guanciale e al basilico. Le ho saltate a fuoco vivace per altri 5 minuti circa.
Ho scolato i tortiglioni al dente e li ho buttati nella padella insieme al sugo.
La pasta ai peperoni alla ligure è pronta per essere servita calda e fumanteLa pasta ai peperoni alla ligure è pronta, il peprone di Carmagnola dà quel tocco di dolcezza in più che rende
questa pasta davvero irresistibile. Facilissima e pronta in pochi passaggi mi ha conquistata.
Buon appetito!!!!
RICETTA DELLA BLOGGER:
CATERINA BOAGNO

POLLO CON I PEPERONI
INGREDIENTI:
1,5 kg circa di pollo
20 g di strutto (facoltativo) o olio extravergine di oliva
1 spicchio di aglio
1 dl di vino bianco
5 peperoni rossi e gialli di Carmagnola
5 pomodori pelati sminuzzati
1 cipolla bionda
1 cucchiaio di capperi
sale e pepe qb
LAVORAZIONE:
Dopo aver eliminato i peperoni dai piccioli e dai semi, tagliateli a spicchi ed eliminate le coste bianche. A questo punto
potete decidere se eliminare la pelle con la cottura in forno o lasciarli così e farli cuocere in casseruola con la carne.

In una casseruola (meglio se di terracotta) scaldate lo strutto (o l’olio) e rosolate i pezzi di pollo insieme allo
spicchio di aglio.
Dopo circa dieci minuti sfumate con il vino bianco, regolate di sale e pepe e fate sfumare.
Aggiungete la cipolla tagliata fine, fatela appassire leggermente ed unite la polpa di pomodori ed i peperoni.
Portate a cottura a fiamma bassissima (ci vorrà un’ora abbondante).
Difficoltà: basse
Tempi di preparazione: 30 minuti
Tempi di cottura: 1 ora e 30 minuti
Modalità di cottura: fornello
Porzioni: per 4/6 persone
RICETTA DELLA BLOGGER:
ALESSANDRA GABRIELLI

RAVIOLO DI PEPERONE MBUTTUNAT
SU CREMA DI MOZZARELLA DI BUFALA
INGREDIENTI:
Sfoglia gialla
100 g farina "0"
100 g farina di semola rimacinata
2 uova
Sfoglia di peperone
50 g farina "0"
50 g farina di semola rimacinata
100 g di peperone rosso quadrato di Carmagnola
Ingredienti per il ripieno
200 g di peperoni gialli, rossi e verdi quadrato
di Carmagnola
30 pinoli
25 capperi
6 olive di Gaeta
2 cucchiai di fiocchi di patate
2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
basilico
sale
Crema di Mozzarella
150 g di Mozzarella di Bufala
80 ml di crema da latte
Per condire: 4 filetti di acciughe, 2 pomodori, olio extra vergine di oliva, prezzemolo, pepe, fresella con finocchietto
LAVORAZIONE:
Lavate accuratamente i peperoni, asciugateli e sistemateli in una teglia da forno antiaderente. Infornate a 200°
per un’oretta circa (a metà cottura girateli in modo che cuociano bene da ambo i lati). Dopo la cottura, chiudeteli
in una busta di plastica per alimenti per circa 30 minuti, questo faciliterà la rimozione della pellicina. Fate i peperoni a striscioline e metteteli a sgocciolare in un colino per un 1/2 ora.
Sulla spianatoia fate la fontana con la farina "0" e la semola rimacinata, al centro aggiungete l'uovo e un pizzico
di sale, con una forchetta sbattete le uova e iniziate a incorporare la farina partendo dai bordi della fontana.
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Quando avete incorporato gran parte della farina incominciate a impastare con le mani, lavorando bene il composto
per circa 10 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Lasciate l’impasto riposare sulla spianatoia coperto a campana con una ciotola per almeno 1/2 ora prima di
stenderlo per fare i ravioli.
Sulla spianatoia fate un' altra fontana con farina 0 e semola rimacinata, al centro aggiungete il peperone spellato
frullato, con una forchetta incominciate a incorporare la farina partendo dai bordi della fontana. Quando avete
incorporato gran parte della farina incominciate a impastare con le mani, lavorando bene il composto per circa
10 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciate l'impasto riposare sulla spianatoia coperto a campana
con una ciotola per almeno 1/2 ora prima di stendere la pasta.
Riprendete l’impasto lasciato riposare e iniziate a stendere prima la sfoglia all'uovo, poi quella con i peperoni
con il numero 1 della sfogliatrice. Prendete la sfoglia con i peperoni e tagliatela in tante strisce da 0,5 cm. Queste
strisce le andrete ad applicare sulla sfoglia all'uovo (tagliata a metà) e con la pressione del dito cercate di farle
appiccicare omogeneamente sulla sfoglia. La sfoglia così formata la ripasserete nella sfogliatrice con il numero
1, poi la ripassate man mano fino ad arrivare al n 4. Il risultato è strepitoso, una sfoglia bicolore dove è ben
visibile l'impronta del peperone che userete solo per la parte superiore del raviolo. La base del raviolo invece la
farete con la sfoglia all'uovo.
Trasferite i peperoni, giallo, rosso e verde in un piatto insieme agli altri ingredienti per il ripieno, capperi, pinoli,
due cucchiai di olio extra vergine di oliva, olive di Gaeta private dell'osso e basilico. Tagliate le olive con un
coltello e con una forchetta sminuzzate gli ingredienti e aggiungete un cucchiaio di fiocchi di patate per rendere
l'impasto dei ravioli più compatto.
A questo punto ponete la sfoglia sul piano di lavoro, e con un cucchiaino mettete il ripieno sulla sfoglia; spennellate
dove avverrà la sigillatura con dell'albume d'uovo sbattuto e coprite con la sfoglia rigata di peperoni, premete
bene sui bordi per saldare la pasta e tagliate con lo stampo per i ravioli.
In una padella mettete l'olio extra vergine di oliva, per intenderci quello buono, aggiungete l'aglio, quattro filetti
di acciughe e otto filetti di pomodorino datterino. Accendete il fuoco a fiamma quasi morta e lasciate andare sul
fuoco finchè i filetti di acciuga non iniziano a sciogliersi. Appena questo procedimento si innesca alzate la fiamma
per 30 secondi e terminate la cottura.
Tagliate la mozzarella a piccoli pezzi e strizzatela bene con le mani, conservando il latticello che ne fuoriesce.
Passatela in un mixer, aggiungendo il latticello e la crema di latte; frullate finemente. A questo punto risulterà
granulosa; quindi trasferitela in un piatto e fatela riscaldare a bagnomaria e girate continuamente, spegnete appena diventa vellutata . A questo punto passatela attraverso un setaccio e se rimanessero dei residui solidi, riscaldare ulteriormente e passare di nuovo finché non si esaurisce tutta la crema.
Cuocete i ravioli in abbondante acqua salata per 5-6 minuti, scolateli e passateli delicatamente nel soffritto con
le acciughe. In un piatto da portata adagiate i ravioli al Peperò sulla crema di bufala; al centro di ogni raviolo
con un cucchiaino versate un pò di sugo all'acciuga, guarnire con il pomodorino , basilico, pepe e prezzemolo
tritato finemente, finite con una piccola grattugiata di fresella locale al finocchietto.
RICETTA DEL BLOGGER:
PASQUALE ALBERICO

200 g di Riso Carnaroli
50 g di Formaggio grattugiato
50 ml di panna da cucina.
LAVORAZIONE:
Il risotto alla milanese di Carmagnola vede protagonista il Peperone Quadrato giallo di Carmagnola. Il suo gusto
dolce, cotto al forno, conferisce al risotto un sapore davvero unico.
Il peperone, una volta cotto al fornoper 25 minuti a 200°C, l’ho lasciato intiepidire e gli ho tolto la pelle, il
picciolo e i semi interni. L’ho tagliato in falde e frullato con il mixer ad immersione ricavandone una crema liscia
e densa.
Per preparare un buon risotto, la prima cosa è tritare lo scalogno; rosolatelo in una noce di burro. Credetemi è un
abbinamento fenomenale!
Quando diventa trasparente e tenero, aggiungete il riso. Scegliete una qualità per risotti, magari coltivata nella
vostra zona in modo da valorizzare i prodotti del territorio.
Tostate il riso qualche minuto, mescolando con un cucchiaio forato di legno. Iniziate ad aggiungere il brodo, poco
per volta. Il riso deve essere coperto a filo in modo che in cottura rilasci l’amido.
Aggiungete anche la crema di peperone giallo che conferirà al risotto il caratteristico colore di quello alla milanese.
Nel frattempo preparate la crema al parmigiano reggiano che sarà il cuore fondente e cremoso al centro del vostro
risotto ai peperoni.
Scaldate la panna e fatevi sciogliere il formaggio grattugiato. Mescolate velocemente prestando attenzione che
non si stracci. Tenete in caldo.
A cottura ultimata, disponete un coppapasta al centro del piatto. Disponete tutto attorno il risotto e al centro la
crema. Rimuovete il coppa pasta e coprite anche la crema con un velo di risotto.
Il vostro risotto ai peperoni è pronto per essere servito e stupirà tutti i commensali con i suoi gusti perfettamente
bilanciati.
RICETTA DELLA BLOGGER:
BEATRICE PISELLI

RISOTTO ALLA MILANESE DI CARMAGNOLA
(RISOTTO AI PEPERONI)
INGREDIENTI:
1 Peperone giallo di Carmagnola
1 Scalogno
1 noce di Burro
0,5 l di Brodo
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TARTRÀ CON PEPERONI ALLE ACCIUGHE
INGREDIENTI: per 4 persone
Per la Tartrà
Mezzo litro di latte
200 ml di panna
3 cucchiai di Parmigiano reggiano grattugiato
1 cipolla bianca
Salvia, rosmarino, alloro, timo q.b
50 gr di burro
Sale e pepe q.b.
Per la salsa e il contorno
2 peperoni rossi varietà Quadrato di Carmagnola
2 peperoni gialli varietà Quadrato di Carmagnola
50 gr di pasta d’acciughe
½ bicchiere d’acqua
1 mazzetto di prezzemolo
1 cucchiaio di capperi sottaceto
1 spicchio d’aglio
1 cucchiaio d’aceto di vino bianco o dia ceto di mele
Olio extravergine d’oliva q.b.
LAVORAZIONE:
Tritare finemente tutti gli aromi. Pulite e tritate la cipolla e fatela stufare con 30 gr di burro (deve imbiondire,
state attenti a non farla bruciare).
In una ciotola mettete le uova, aggiungete il trito di aromi e mescolate, unite la cipolla stufata fredda, il Parmigiano
reggiano, sale e pepe. Amalgamate poi versate il latte con la panna leggermente intiepiditi.
Fate sciogliere il rimanente burro e spennellate gli stampini, i miei sono a forma di ciambella con il buco al centro.
Versate il composto e metteteli in una pirofila da forno in cui avrete versate dell’acqua (che arrivi appena oltre
la metà degli stampini) in modo da far cuocere a bagnomaria.
Infornate a 180°C (forno già a temperatura e non ventilato) e fate cuocere per 30/40 minuti.
Passato il tempo lasciate ancora gli stampini nel forno spento per 10 minuti, sfornate e lasciate intiepidire.
Nel frattempo preparate il contorno e la salsa.
Lavate il prezzemolo, sgrondatelo e tritatelo insieme ai capperi sgocciolati e all’aglio.
Mettete il trito in una ciotola e unite il cucchiaio d’aceto, un cucchiaio di pasta d’acciughe, l’olio e amalgamate
fino ad ottenere una salsa morbida. Lavate i peperoni, tagliateli a metà, eliminate i semi, i filamenti interni e
suddivideteli in quadratini. Mettete un budino in ogni singolo piatto, riempite il centro con la salsa, accostate i
rimanenti peperoni intiepiditi e servite. Accompagnate con la salsa rimanente servita in una salsiera.
In una padella mettete 4 cucchiai d’olio , scaldateli poi aggiungete i peperoni, fateli dorare a fuoco medio per
una decina di minuti poi unite la pasta d’acciughe rimasta, l’acqua e mescolate bene. Lasciate cuocere dolcemente
ancora per 10 minuti poi unite 3 cucchiai pieni della salsa di prezzemolo, uniformate e continuate la cottura per
3 minuti.
Non è necessario salare perché la pasta d’acciughe è molto sapida, ma, poiché la sapidità di un piatto è un gusto
individuale, assaggiate e se è il caso, aggiungete un po’ di sale.
Prelevate circa un terzo dei peperoni, frullateli e aggiungete un cucchiaio di bagnetto verde.
RICETTA DELLA BLOGGER:
MARIA ANTONIETTA GRASSI

TORTELLO AL MASCARPONE CON CORIANDOLI
DI PEPERONE DI CARMAGNOLA ALLA SABA
E PANCETTA CROCCANTE
INGREDIENTI:
Per la Pasta all’uovo
2 uova fresche grandi
200 gr farina tipo “0”
Per il Ripieno dei Tortelli
150 gr ricotta vaccina ben sgocciolata
150 gr mascarpone
1 tuorlo
Sale e pepe
Per il Ragù di Peperoni:
2 peperoni gialli
2 peperoni rossi
½ scalogno
2 rametti di timo fresco
10 cucchiai di Saba (mosto d’uva cotto)
Olio evo e sale
Per guarnire i Tortelli
1 noce di burro
100 gr pancetta dolce stesa
LAVORAZIONE:
Impastate uova e farina fino a ottenere un panetto liscio, avvolgete con pellicola e fate riposare circa un’ora.
In una ciotola, versate la ricotta, il mascarpone il tuorlo d’uovo e regolate di sale e pepe. Amalgamate bene e
trasferite in una sac a poche che riporrete in frigorifero.
Mondare i peperoni privandoli dei semi e delle nervature bianche. Tagliateli a listarelle e poi a cubetti, tipo coriandoli.
In una padella, scaldate a fuoco basso, 4 cucchiai l’olio con lo scalogno intero e il timo per almeno 5 minuti, poi
eliminate di odori. A questo punto alzate la fiamma e aggiungete i peperoni, fate rosolare per alcuni minuti, aggiungete la Saba e portate a cottura a fuoco moderato regolando di sale.
In un’altra padellina, fate dorare, utilizzando il burro, la pancetta fino a renderla croccante, poi trasferite le fette
su carta cucina, per eliminare il grasso in eccesso.
Stendete la sfoglia, ritagliate i quadrati di circa 6x6 e farciteli col ripieno al mascarpone, quindi ripiegate a tortello.
Lessate i tortelli in acqua bollente salata e scolateli in una padella col burro e poca acqua di cottura, mantecate
e trasferite nel piatto di portata. Condite col ragù di peperoni e cospargete di pancetta croccante sbriciolata al
momento.
I sapori e le consistenze così ben separati, regaleranno a ogni boccone emozioni diverse.
RICETTA DELLA BLOGGER:
LORELLA GIUGNI

BENVENUTI ALLA 68 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

Ricettario le Imperdibili
PEPERONI RIPIENI DI CARNE E SALSICCIA
INGREDIENTI:
4 Peperoni medi
300 gr. Maiale macinata
150 gr. Salsiccia
80 gr. Pane raffermo
2 cucchiai Prezzemolo da tritare
Pepe nero q.b.
Sale q.b.
1 Tuorlo
1 Uovo intero
50 gr. Parmigiano reggiano da grattugiare
50 gr. Pecorino da grattugiare
1 spicchio Aglio
Olio extravergine d'oliva per ungere la teglia q.b.
Per guarnire
2 cucchiai Pangrattato
2 cucchiai Olio extravergine d'oliva
2 cucchiai Parmigiano reggiano da grattugiare
LAVORAZIONE:
Per preparare i peperoni ripieni di carne e salsiccia iniziate bagnando il pane raffermo e facendolo ammorbidire.
Ponete quindi in un contenitore la carne macinata di suino, la salsiccia sbriciolata, il pane raffermo che avrete
ben strizzato, i formaggi grattugiati, il prezzemolo tritato, l’uovo e il tuorlo e l'aglio schiacciato, poi salate e
pepate. Impastate bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto, che lascerete
riposare in luogo fresco. Nel frattempo lavate i peperoni, asciugateli bene e tagliate via la sommità (a circa ¾
della lunghezza) come per formare delle scatole con il coperchio. Svuotateli dei filamenti bianchi interni e dei
semi e riempiteli con l’impasto precedentemente preparato.
Mettete in una padella antiaderente 1-2 cucchiai di olio e fatevi tostare il pangrattato: quando assumerà un bel
colore dorato spegnete il fuoco. Disponete i peperoni ripieni ben ravvicinati in una teglia antiaderente unta di
olio, cospargeteli con il formaggio grattugiato, poi con il pangrattato tostato, e infornate a 180° per circa 60
minuti (vi conviene controllarli dopo 45-50 minuti, poiché la cottura varia in base alla grandezza dei peperoni).
Mettete i "cappelli" dei peperoni su una teglia coperta con carta da forno e infornateli insieme ai peperoni.
A cottura ultimata, sfornate i peperoni, lasciateli riposare per 5 minuti fuori dal forno e poi serviteli accompagnati
dal loro “cappello”.
Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it

SFORMATO DI VERDURE CON PEPERONI
INGREDIENTI:
2 Peperoni, 2 Zucchine, 3 Patate , 1 Melanzana, 300 gr. Scamorza affumicata, Olio extravergine d'oliva 1 cucchiaio
Parmigiano reggiano da grattugiare q.b., Sale fino q.b., Pepe nero q.b.
LAVORAZIONE:
Per preparare lo sformato di verdure, pelate le patate e tagliatele a fettine sottili, mettetele in una pentola con
acqua e sbollentate per 15 minuti. Intanto con una mandolina, tagliate le zucchine e le melanzane a fette.

Quando le patate si saranno ammorbidite,
scolatele e mettetele da parte.
Lavate e private i peperoni del picciolo verde
esterno, dei semi e dei filamenti bianchi e
tagliateli in 4 parti. Successivamente tagliate
il formaggio a fette. Foderate uno stampo da
plumcake con della carta forno e ungetela
con un po' d'olio.
Sul fondo dello stampo, iniziate a posizionare
uno strato di patate che andrete a salare e pepare. In seguito, posizionate la provola e cospargete con del parmigiano. Adagiate le zucchine sopra la scamorza, ripetete gli stessi passaggi sia per lo strato di melanzane sia
per lo strato di peperoni. Chiudete lo sformato con uno strato di patate, salate e pepate, cospargete con una generosa manciata di parmigiano. Infornate in forno a modalità statica, preriscaldato a 180°, per un 1 ora e 20
minuti (se forno ventilato 160° per 1 ora e 10), fino a che lo sformato non sarà ben dorato. Sfornate, lasciate
intiepidire ed ecco pronto lo sformato di verdure!
Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it

PEPERONI AL FORNO CON CAPPERI
INGREDIENTI:
500 gr. Peperoni rossi (circa 2)
500 gr. Peperoni gialli (circa 2)
Capperi sott'aceto (una manciata)
30 gr. Olio extravergine d'oliva
Pangrattato (una manciata)
2 spicchi Aglio
Basilico qualche foglia, Sale fino q.b.
LAVORAZIONE:
Per preparare i peperoni al forno coi capperi iniziate pulendo i peperoni rossi e gialli: lavateli sotto l'acqua corrente,
asciugateli e tagliateli a metà nel senso della lunghezza, eliminate i semi interni e il picciolo con un coltellino affilato.
Tagliate ciascuna metà dei peperoni a listarelle, con un taglio trasversale rispetto alla parte lunga.
Prendete una pirofila da forno (potete usare sia quelle in vetro che quelle in ceramica) e versate all'interno i peperoni gialli e rossi tagliati a listarelle, salate i peperoni e occupatevi del condimento.
In una piccola ciotola versate l'olio e incorporate l'aglio tritato (potete utilizzare un trita aglio oppure tritare l'aglio
al coltello). Versate l'emulsione di olio aromatizzato all'aglio nella pirofila e mescolate in modo che i peperoni
siano ben conditi. Cuocete i peperoni al forno coi capperi a 180° per circa 30 minuti in forno statico preriscaldato.
Intanto scolate i capperi dalla loro acqua, e una volta terminate la cottura, sfornate i peperoni al forno e aggiungete
i capperi solo ora in modo che conservino il loro aroma.
Rimettete in forno, sempre a 180°, la pirofila con i peperoni e i capperi ancora per 5 minuti, estraetela spolverate
la superficie con il pangrattato, aggiungete il basilico fresco spezzettato con le mani e mescolate bene. Rimettete
in forno sempre alla stessa temperatura e fate gratinare fino a che non si sarà formata una crosticina sui peperoni.
Sfornate la teglia di peperoni al forno coi capperi e attendete qualche minuto che si intiepidisca prima di servirla
in tavola.
Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it
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Ricettario le Imperdibili
TAGLIOLINI STREGATI NEL PEPERONE

CHILI SIN CARNE AI FAGIOLI
ROSSI E PEPERONI

INGREDIENTI:
280 gr. Farina 00
3 Uova medie
Sale fino q.b.
4 gr. Nero di seppia
4 cucchiai Olio extravergine d'oliva
Sale fino q.b.
500 gr. Peperoni rossi
100 gr. Panna fresca liquida
4 Peperoni quadrati regolari
non troppo alti

INGREDIENTI:
1 Peperone rosso, 1 Peperone giallo, 1 piccolo Peperone verde, 1 Zucchina,
1 Cipolla rossa, 1 spicchio d’Aglio, 400 gr. di Fagioli rossi in scatola, 400
gr. di polpa di Pomodoro, 1 cucchiaino di Cannella, 1 cucchiaino di Paprika
dolce, 1 cucchiaino di Peperoncino in polvere, Coriandolo in polvere un
pizzico, Sale e Pepeq.b., Olio extravergine di oliva, Panna acida o yogurt
greco, tortillas di grano per servire

LAVORAZIONE:
Per preparare i tagliolini stregati nel peperone, iniziate a preparare i tagliolini all'uovo con nero di seppia. In una
ciotola capiente mettete la farina, le uova, il sale e il nero di seppia e impastate con le mani fino ad amalgamare
tutti gli ingredienti. Trasferite il composto su di una spianatoia infarinata e impastate bene fino a renderlo liscio
e omogeneo. Avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare per circa mezz'ora. Trascorso questo tempo, lavorate la
pasta con una macchina per la pasta per ottenere una sfoglia sottile circa 1 mm. Montate la barra per ottenere
delle strisce larghe 2-3 mm e passate le sfoglie di pasta: raccogliete con la mano i tagliolini ottenuti e posateli
su di una spianatoia infarinata oppure stendeteli su di un asciugatore o stendipasta, ben infarinati e fateli seccare
per qualche minuto.
Accendete il forno a 250°C; lavate ed asciugate i peperoni rossi quindi foderate una teglia con carta forno, adagiatevi i peperoni e infornate per 30 minuti, fino a che la pelle si sarà arrostita e comincerà a staccarsi. Quando
i peperoni saranno pronti, estraeteli dal forno e chiudeteli in un sacchetto di plastica: lasciateli sudare fino a che
non saranno diventati tiepidi, quindi estraeteli e spellateli. In questo modo la pelle verrà via più agevolmente.
Eliminate il picciolo, apriteli e togliete tutti i semi e i filamenti interni, quindi mettete i filetti di peperone ottenuti
in un mixer assieme all’olio, il sale e la panna. Azionate le lame del mixer e frullate per un paio di minuti, per
ottenere una crema di peperoni liscia e vellutata.
Portate ad ebollizione una pentola contenente acqua salata e immergetevi i tagliolini, che farete lessare lasciandoli
al dente.
Intanto che la pasta cuoce passate all'intaglio dei peperoni per la decorazione finale del piatto: tagliate via la
parte superiore dei 4 peperoni, a circa ¾ di altezza, ottenendo una sorta di cappello. Con un coltellino affilato e
a punta eliminate i filamenti bianchi interni e i semi. Ora intagliate i peperoni sulla parte laterale più liscia e
senza ammaccature: ricavate due triangolini equidistanti per gli occhi un taglio inferiore lungo che sarà la bocca
e infine un triangolo centrale più piccolo che fungerà da naso, proprio come nella foto.
Ponete in una padella antiaderente la salsa di pepereni rossi e quando la pasta sarà cotta, scolatela e unitela
alla salsa: fate saltare il tutto per un minuto a fuoco vivace, per amalgamare bene gli ingredienti tra di loro. Su
di un piatto di portata disponete i peperoni intagliati e aiutandovi con una pinza riempita ogni peperone con una
manciata di tagliolini stregati e adagiate sopra la parte superiore del peperone tagliata in precedenza a mò di
cappello. Se vi avanza della pasta disponetela intorno nel piatto ed ecco che i vostri tagliolini stregati nel peperone
saranno pronti per essere serviti!
Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it

LAVORAZIONE:
Tagliate i peperoni e la zucchina a piccoli dadini. Tritate la cipolla e l’aglio. Scolate e sciacquate i legumi.
Scaldate 2 cucchiai d’olio d’oliva in una pentola e soffriggete dolcemente aglio e cipolla assieme alle spezie per
10 minuti. Aggiungete poi i peperoni, la zucchina e i fagioli. Mescolate e lasciate cuocere il tutto per altri 10
minuti. Aggiungete poi la polpa di pomodoro, abbassate la fiamma, salate e pepate e coprite con un coperchio.
Lasciate cuocere il tutto a fuoco bassissimo per almeno 30 - 40 minuti. Se necessario, aggiungete qualche mestolo
d’acqua in cottura se il composto si dovesse asciugare troppo. Una volta cotto, suddividete il chili sin carne in
ciotoline. Accompagnatelo con delle belle cucchiaiate di panna acida e tortillas di grano.
Ricetta tratta da: www.ricettedellanonna.net

PASTA CON PEPERONI E PANCETTA
INGREDIENTI: per quattro persone
2 Peperoni uno rosso ed uno giallo
360 gr di Pasta secca di un formato a piacere
sale e pepe q.b.
150 gr di Pancetta non affumicata
olio d’oliva extra vergine q.b.
formaggio pecorino grattugiato q.b.
LAVORAZIONE:
Lavate e pulite i peperoni, poi tagliateli
a striscioline.
Fate cuocere i peperoni con poco olio, noi abbiamo
preferito usare poco olio e bagnare di tanto in
tanto con poca acqua.
Quando i peperoni saranno morbidi unite la pancetta e fate cuocere anch’essa.
Aggiustate di sale e pepe, poco perché la pancetta è gia saltata e pepata di suo.
Nel frattempo cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela tenendo da parte un po’ di acqua di cottura.
Gettate la pasta nella padella con il sugo e fatela saltare unendo, se serve, un po’ di acqua di cottura della medesima.
Ecco la pasta con peperoni e pancetta pronta da servire.
Servite subito spolverando con il pecorino grattugiato.
Ricetta tratta da: www.buttalapasta.it
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Ricettario le Imperdibili
BAGNA CAODA CON PEPERONI
INGREDIENTI:
570 gr. Aglio (circa 6 teste), 600 gr. Olio extravergine d'oliva, 300 gr. Acciughe sotto sale rosse di
Spagna, 125 gr Vino rosso, Peperoni q.b., Barbabietole q.b., Cipolle q.b., Cipollotto fresco q.b., Barbera q.b., Patate q.b., Cardi gobbo di Nizza q.b.
LAVORAZIONE:
Per preparare la bagna caoda iniziate sbucciando le
teste d’aglio tenendo, privando ciascuno spicchio della camicia, poi con un coltellino incidete a metà gli spicchi
e privateli del germoglio e tagliateli a fettine.
Tenete da parte l’aglio e occupatevi della dissalatura delle acciughe sotto sale: ponete le acciughe in una ciotola
e copritele con l'acqua fredda, lasciatele in ammollo per 2-3 ore, cambiando spesso l’acqua per eliminare il sale.
Effettuate questa operazione molto delicatamente per evitare che si le acciughe si sfaldino. Quando le acciughe
si saranno addolcite, scolatele apritele a metà ed estraete le interiora con la lisca centrale e sciacquatele sotto
l’acqua corrente. Quindi rivestite un piccolo vassoio o una teglia con della carta assorbente e disponeteci i filetti
aperti. Asciugate i filetti poi poneteli in una pirofila e lavatele con il vino rosso rimestandole delicatamente.
Trasferite nuovamente le acciughe su un vassoio e asciugatele con carta assorbente. Ponete l’aglio in un tegame
e versate 100 gr di olio di oliva, iniziate la cottura a fuoco bassissimo rimescolando con il cucchiaio di legno e
avendo cura che non prenda colore. Unite le acciughe mescolando delicatamente. Coprire con il restante olio e
portare l’intingolo a cottura a fuoco lento per una mezz’oretta, avendo cura che la bagna non frigga.
Intanto preparate le verdure per accompagnare la bagna caoda, occupatevi di quelle cotte: arrostite al forno le
cipolle con la buccia, poi tagliatele a spicchi, cuocete le patate in acqua bollente, non devono essere troppo
morbide in modo da poter essere tagliate a spicchi infine cuocete al forno la barbabietola e tagliatela come le
altre verdure. Arrostite al forno i peperoni e tagliateli ricavando anche da questi degli spicchi.
Passate ora alle verdure crude: lavate i cardi eliminate le estremità e i filamenti esterni e tagliateli a metà nel
senso della lunghezza. Lavate i cipollotti e immergeteli nel vino, meglio se barbera, come vuole la tradizione.
Una volta sciolte le acciughe, la vostra bagna caoda sarà pronta da servire in tavola possibilmente nel caratteristico
"fujot".
Ricetta tratta da: www.giallozafferano.it

PEPERONI SFIZIOSI RIPIENI DI RISO,
CAPPERI, ACCIUGHE E TONNO
INGREDIENTI:
4 Peperoni, 150 gr. Tonno sgocciolato, 50 gr. Pinoli,
8 Acciughe dissalate, 3 cucchiai Capperi dissalati,
4 cucchiai Pangrattato, 1 mazzetto Basilico tritato,
150 gr. Olive Nere snocciolate, 200 gr Riso, 1 Uovo,
Olio evo, Sale q.b.
LAVORAZIONE:
Mettete l’uovo in una terrina, conditelo con un pizzico
di sale, versate l’olio extravergine di oliva e sbattete
bene con una forchetta.

Unite i capperi, il basilico tritato, le acciughe dissalate e tagliate a pezzetti, le olive, i pinoli e il tonno sott’olio
ben sgocciolato. Mescolate bene tutti gli ingredienti, alla fine aggiungete il riso lessato per circa 5 minuti in abbondante acqua salata e ben scolato.
Amalgamate molto bene in modo che tutti gli ingredienti formino un impasto omogeneo. Lavate i peperoni e
asciugateli. Tagliate la calotta superiore e tenetela da parte. Riempite i peperoni con il ripieno preparato.
Spolverizzate la superficie con il pangrattato, ricoprire con la calotta e disponeteli, ben stretti, in una pirofila da
forno. Irrorate ancora con dell’olio. Cuocete in forno già caldo a 190 °C per 40/45 minuti. Estraete dal forno e
lasciate intiepidire i peperoni ripieni per 10 minuti.
Ricetta tratta da: www.ricettedellanonna.net

CAVATELLI FATTI IN CASA
AL SUGO DI PEPERONI
INGREDIENTI:
Per i cavatelli:
150 gr. Semola rimacinata di grano duro
50 gr. Farina 00
1 pizzico di Sale
1 cucchiaino Olio
Acqua tiepida q.b.
Per il condimento:
1 Peperone rosso
1 Peperone giallo
1 Cipolla di Tropea
mezzo bicchiere di Vino Bianco
100 gr. Salsiccetta stagionata piccante tipo spianata o Salamino piccante
Sale e Pepe
LAVORAZIONE:
Per preparare i cavatelli: mettete la semola, la farina 00 e un pizzico di sale sulla spianatoia a fontana, aggiungete
acqua calda e un po’ d’olio extravergine di oliva. Impastate il tutto fino ad ottenere un impasto sodo ed elastico.
Lasciate riposare l’impasto per almeno 20 minuti, mezz’ora sotto a un telo da cucina o avvolto in pellicola per
alimenti.
Poi, sempre sulla spianatoia leggermente infarinata dalla semola, formate dei cordoncini abbastanza grossi. Tagliateli in piccoli pezzi, lunghi circa di due centimetri e, con il dito medio e l’anulare della mano destra strascinateli
sulla spianatoia per ottenere i cavatelli. Infarinateli bene con la semola e lasciateli riposare a temperatura ambiente.
Lavate e mondate i peperoni. Riduceteli a listarelle. Affettate la cipolla rossa e soffriggetela dolcemente in una
pentola assieme a 3 cucchiai d’olio extravergine di oliva. Aggiungete i peperoni, regolate di sale e di pepe.
Sfumate con il vino bianco, abbassate il fuoco e coprite.
Cuocete fino a quando i peperoni non si saranno inteneriti. Se necessario, aggiungete qualche cucchiaiata d’acqua
in cottura. Tagliate a listarelle la salsiccia piccante e aggiungetela al sugo di peperoni.
Lessate i cavatelli in abbondante acqua bollente. Scolateli e fateli saltare con il sughino appena preparato. Servite
e impreziosite il piatto con foglie di origano fresco.
Ricetta tratta da: www.ricettedellanonna.net
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Ricettario le Imperdibili
POLPETTE SPEZIATE DI LENTICCHIE ROSSE,
PEPERONI E SPINACI
INGREDIENTI:
250 gr. Lenticchie rosse
1 Peperone rosso
1 spicchio di Aglio
1/2 Cipolla
Spinacini freschi una manciata
3 Pomodori secchi
3 cucchiai Farina di Mais
1 cucchiaio Farina di ceci
1 cucchiaio Senape di Dijon
Curry q.b.
Sale e Pepe
LAVORAZIONE:
Mettete le lenticchie in un colino, lavarle accuratamente sotto l’acqua e cuocertele al dente per 15 minuti in
acqua bollente, scolatele bene.
Sbucciate e tritate l’aglio. Affettate la cipolla. Lavate gli spinacini ed asciugateli bene. Mettete a bagno i pomodori
secchi in acqua calda per 5 minuti. Lavate il peperone, dividetelo a metà, eliminare i semi e tagliatelo a striscioline.
Mettete le lenticchie, l’aglio, il peperone, la cipolla, gli spinacini i pomodori secchi ben scolati del mixer e tritate
tutto. Regolate di sale e pepe, aggiungete le due farine, il curry, la senape ed iniziate a lavorare con le mani. Se
il composto risultasse troppo morbido aggiungete ancora poca farina di mais.
Formate le polpette con le mani leggermente umide e disponetele sulla teglia del forno. Infornate a 180° fino a
quando non si è formata una crosticina croccante. Servitele calde con un’insalata, una semplice salsa di pomodoro
fresco, condito semplicemente con sale, come nella foto. E non dimenticate le salse di accompagnamento, senape,
ketchup e maionese.
Ricetta tratta da: www.ricettedellanonna.net

Mettete le mandorle nel mixer e riducete in farina, poi aggiungete i peperoni spellati e tagliati a pezzetti, e frullate
di nuovo, incorporando due cucchiai di olio a filo, fino ad ottenere una crema. Trasferite la crema di peperoni in
una ciotola, aggiungete 4-5 foglie di basilico tritato e mescolate bene.
Portate a ebollizione circa 3 litri di acqua, salatela e cuocetevi i fusilli. Scolateli piuttosto al dente, metteteli di
nuovo nella pentola in cui avete cotto la pasta e conditeli con la salsa di peperoni preparata, aggiungendo eventualmente 2-3 cucchiai di acqua di cottura.
Distribuite la pasta in piatti individuali, pepate e guarnite con foglioline di basilico tagliuzzate.
Ricetta tratta da: www.donnamoderna.com

CREMA DI POMODORI E PEPERONI
CON SEMI CROCCANTI
INGREDIENTI:
800 gr. di Pomodori perini, 1 Peperone giallo, 1 Scalogno, 1 Patata grossa, 1 mazzetto di Basilico, 2 cucchiai di
Tahin, 3 cucchiai di Yogurt, 30 g di Semi misti, Olio extravergine di oliva, 1 pizzico di Peperoncino piccante in
polvere, Sale
LAVORAZIONE:
Scottate i pomodori in acqua in ebollizione per qualche secondo, scolateli e pelateli, eliminate i semi interni e
tritate grossolanamente la polpa.
Pulite il peperone, eliminate il picciolo, i semi e i filamenti interni e riducete la polpa a tocchetti.
Pelate la patata, lavatela e tagliatela a dadini. Sbucciate lo scalogno e tagliatelo a fettine. Riunite tutte le verdure
preparate in una casseruola, aggiungete 4 cucchiai di olio e lasciatele stufare dolcemente per 4-5 minuti.
Versate un litro di acqua bollente e una presa di sale e proseguite la cottura per 30 minuti. Lasciate intiepidire o
raffreddare del tutto la minestra, regolate di sale, unite una manciata di foglie di basilico, il tahin e lo yogurt e
frullate fino a ottenere una crema omogenea.
Cospargete la minestra con i semi, un pizzico di peperoncino piccante, un giro di olio extravergine e servite. Se vi
piace, potete servire la crema accompagnata da crostini di pane integrale tostati in forno.
Ricetta tratta da: www.cucchiaio.it

FUSILLI INTEGRALI CON CREMA DI PEPERONI
INGREDIENTI: per 4 persone
300gr. Pasta( Fusilli) di semola integrale
2 Peperoni rossi
Basilico,q.b.
1 cucchiaio di Mandorle a lamelle
Sale,q.b.
Pepe q.b.
3 cucchiai Olio di oliva extravergine.
LAVORAZIONE:
Ungete di olio i peperoni, metteteli sulla placca foderata con carta da forno e cuoceteli in forno già caldo a 220°
per circa 35 minuti. In alternativa al forno, potete arrostirli sulla griglia o sul fornello coperto da uno spargifiamma.
A cottura ultimata, chiudete i peperoni in un sacchetto di carta per un quarto d’ora, poi spellateli.
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Ricettario le Imperdibili
RISOTTO AL PEPERONE ROSSO E BACCALÀ
CON VENATURE DI SALSA ALL’AGLIO
INGREDIENTI:
Per il Riso
250 gr. di Riso Carnaroli
2 litri di Brodo vegetale delicato
1 Scalogno
2 Peperoni rossi non troppo grandi
1/2 bicchiere Prosecco brut
300 gr. Baccalà già ammolato e dissalato
Mela Golden mezza (o Fuji matura)
Olio
Sale
Pepe
Guttiau (in alternativa briciole tostate di pane grattugiato grossolanamente)
Per la salsa all'Aglio
4 spicchi d’Aglio, Acqua, 100-150 ml Latte (dipende se la si vuole più o meno legata)
LAVORAZIONE:
Per la Crema all'Aglio: facciamo bollire cinque volte, cambiando sempre acqua, gli spicchi d’aglio tagliati a metà
e privati dell’anima. La sesta bollitura la facciamo nel latte; una volta che avremo bollito per 4 minuti nel latte,
frulliamo col mixer a immersione e lasciamo in caldo sopra la fiamma bassissima, facendo attenzione che non si
bruci il fondo del pentolino (l’ideale sarebbe a bagnomaria).
Per la cottura del Baccalà: posizioniamo i tranci di baccalà sulla pentola per la cottura a vapore (quella con i forellini) e collochiamola (con il coperchio) sopra la pentola con un dito e mezzo d’acqua che bolle, nella quale
avremo già buttato la mezza mela sbucciata tagliata a pezzettini (che useremo dopo nel risotto). Dopo 10 minuti
di cottura a vapore mettiamo la pentola con il baccalà (sempre col coperchio) da parte e lasciamo riposare.
Per il Risotto: laviamo e asciughiamo i peperoni. Mettiamoli su una teglia, irrorandoli con poco olio, sale e pepe;
inforniamoli a 200° per 1 ora circa. Quando risulteranno cotti e con la pelle quasi bruciacchiata, leviamoli dal
forno. Spelliamoli, priviamoli dei semini e raccogliamo la polpa in uno scolapasta per eliminare l’umidità in
eccesso. Condiamo con poco olio, sale e pepe e passiamo nel mixer a immersione fino a ottenere una purea omogenea, completamente liscia (se non fosse proprio liscia passatela nel colino cinese). Teniamo da parte.
Tagliamo finemente lo scalogno e, aggiungendo un cucchiaio d’acqua e tre di olio, facciamolo imbiondire a fuoco
lento e quando inizia a soffriggere (dopo circa 30 secondi) buttiamo il riso, alziamo un po’ la fiamma e facciamo
tostare per un minuto. Sfumiamo con mezzo bicchiere di prosecco brut e lasciamo che l’alcol evapori. Stando
sempre attenti che non si attacchi il riso, iniziamo a bagnare col brodo e, nell’ordine, verso tre quarti della cottura
aggiungiamo mezza mela, purea di peperone rosso e, solo in mantecatura e lontano dal fuoco, una manciata di
pezzettini del baccalà cotto al vapore. La mezza mela serve per aumentare la cremosità del riso, visto che non
metteremo formaggi.
Componiamo il piatto versando il riso al centro e battiamo sotto il piatto per stenderlo omogeneamente. Sistemiamo
sopra, a lato, dei “petali” di baccalà che avremo ricavato da quello lessato in precedenza. Dalla parte opposta
sistemiamo il guttiau (pane carasau scaldato in forno e condito con poco olio e sale) e, al centro, facciamo cadere
casualmente qualche goccia di crema all’aglio. Un giro di pepe e il piatto è finito.
Ricetta tratta da: www.cucchiaio.it

PEPERONI, ROBIOLA E PANE AL ROSMARINO
INGREDIENTI:
4 Peperoni, 150 gr. di Pane Integrale, 400 gr. di Robiola, 2 cucchiai circa di Capperi dissalati, Basilico, Rosmarino,
Olio evo, Sale, Pepe
LAVORAZIONE:
Partiamo dai Peperoni: li laviamo e dividiamo in falde, li disponiamo su una placca da forno foderata con un bel
giro d’olio, un pizzico di sale e li cospargiamo con una manciata di foglie di basilico spezzettate. Inforniamo a
180°C e lasciamo cuocere, tenendoli d’occhio, per circa 20-30 minuti, o comunque fino a quando saranno ben
arrostiti. A questo punto li sforniamo e li peliamo (se dovesse rivelarsi un’operazione troppo complessa possiamo
chiuderli in un sacchetto per qualche minuto così l’umidità ci aiuterà a far sollevare la pelle dalla polpa)
Nel frattempo, tritiamo sottilmente i capperi precedentemente dissalati e li aggiungiamo alla robiola all’interno
di una ciotola capiente. Lavoriamo gli ingredienti con l’aiuto di una frustina fino ad ottenere un composto cremoso
e ben amalgamato, regoliamo di sale (se necessario) e pepe e lasciamo riposare.
Tostiamo il pane integrale in modo da renderlo croccante, lo sbricioliamo grossolanamente e lo rosoliamo in
padella con un giro d’olio abbondante e del rosmarino tritato finemente. Lasciamo che il pane si insaporisca bene
e poi lo facciamo intiepidire.
A questo punto abbiamo tutti gli elementi per costruire la nostra torretta.
Con l’aiuto di un coppapasta, o in alternativa dentro a delle coppettine monoporzione, distribuiamo a strati i peperoni, la crema di robiola e capperi e una manciata di pane al rosmarino, in modo da alternare in modo
equilibrato colori, sapori e consistenze diverse. Proseguiamo così, facendo un altro strato con peperoni e robiola
e poi, se abbiamo tempo a sufficienza, facciamo riposare per un po’ il tutto, in modo che si compatti per bene e
che i sapori si incontrino armoniosamente.
Prima di servire completiamo con un ultimo strato di pane al rosmarino e portiamo in tavola con un giro d’olio a
crudo.
Ricetta tratta da: www.cucchiaio.it
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Numeri Utili

EMERGENZE
Comando Stazione Carabinieri
Pronto Intervento Carabinieri
Volontari del Soccorso CRI Carmangola

0119723106
112
0119721881

Pronto Intervento Ambulanza

118

Pronto Intervento Polizia di Stato

113

Comando Vigili del Fuoco Volontari
Pronto Intervento Vigili del Fuoco
Comando Polizia Municipale
Soccorso Stradale ACI

0119723161
115
0119724301
803116

Comune di Carmagnola

0119724111

Informagiovani

0119710196

BENVENUTI ALLA 68 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

SI RINGRAZIA

Arrivederci alla
69a Fiera Nazionale del Peperone
31 Agosto • 9 Settembre 2018

MAIN SPONSOR

SPONSOR

Lunedì - Sabato ore 18 - 24 / Domenica ore 10 - 24

PIAZZA DEI SAPORI
Feriali/festivi Apertura orario Fiera - Chiusura stand ore 0,30 - Chiusura piazza ore 1,00

INFORMAZIONI
Ufficio Manifestazioni Tel. 011/97.24.270 - 222 - 238 - 236
Punto Informazioni: 334.3040338
www.comune.carmagnola.to.it - www.fieradelpeperone.it
e-mail: cultura@comune.carmagnola.to.it

INFORMAGIOVANI
V. Bobba, 6 - Tel. 011/9710196

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Realizzazione Grafica e Stampa: elledi - Arti Grafiche - Carmagnola

ORARIO FIERA

TOTEM EVENTI - Tel. 0185 598427 - info@totemeventi.it - www.totemeventi.it

DiFFeRenZiaMOci!

La Fiera Nazionale del Peperone 2017 è una festa ecosostenibile:
differenziate i vostri tifiuti e smaltiteli presso le apposite aree ecologiche
posizionate in diversi punti dello spazio Fiera.
Si può rispettare l’ambiente e divertirsi senza inquinare.

Tutto il materiale tipografico della 68a Fiera Nazionale del Peperone
nasce da un’idea grafica di: GABRIELA ZUKERAM
Staff organizzativo: Assessorato Manifestazioni e attività produttive
Sola Lorenzo, Becchio Silvana, Bove Loredana,
Piga Luigi, Demichelis Claudia, Oggero Giusy.
Ricerca espositori e allestimento stand
a cura della ditta Totem di Chiavari

