CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON
M

A

G

NOLA

ON

DI CAR

C

N

ZI

E

SOR

O

CITTÀ DI CARMAGNOLA

DE

L PEPE

RO

MAIN SPONSOR

SPONSOR

ORARIO FIERA
Lunedì - Venerdì ore 18 - 24 / Sabato e Domenica ore 10 - 24
La Via del Commercio dal Lunedì al Venerdì apre alle ore 16

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
e-mail: cultura@comune.carmagnola.to.it

CENTRO COMPETENZE CARMAGNOLA
Viale Garibaldi, 29 - Tel. 011/9710196

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TOTEM EVENTI - Tel. 0185 598427 info@totemeventi.it
www.totemeventi.it
L'evento avrà luogo nel rispetto delle norme sanitarie,
in materia di prevenzione della pandemia per Covid
in vigore al momento della manifestazione.

DiFFeRenZiaMOci !

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola 2021
è una festa ecosostenibile, per cui...
Cerca le isole ecologiche posizionate in diversi punti delle vie/piazze
e differenzia i tuoi rifiuti. Si può rispettare l’ambiente e divertirsi senza inquinare.

Tutto il materiale tipografico della 72a Fiera Nazionale del Peperone
nasce da un’idea grafica di Elledi Arti Grafiche Carmagnola
Staff organizzativo: Assessorato Manifestazioni
Sola Lorenzo, Becchio Silvana, Bove Loredana,
Bortolotti Paola, Capello Silvio, Demarchi Stefano,
Demichelis Claudia, Oggero Giusy, Piga Luigi,
Ricerca espositori e allestimento stand a cura della ditta Totem di Chiavari

Realizzazione Grafica e Stampa: elledi - Arti Grafiche - Carmagnola - Stampato il 16/08/2021

MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE E MAGAZZINI AUTOMATICI
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MEDIA PARTNER

Fiera Nazionale

DEL PEPERONE
DI CARMAGNOLA

# V I C I N A N Z A RI S P ETTO SA

27 Agosto
5 Settembre
2021

CATALOGO ESPOSITORI

PARTNER

Il Saluto del Sindaco
Non c’è immagine più bella per noi della piazza Sant’Agostino colorata dai peperoni dello storico concorso o delle piazze di
Carmagnola brulicanti di visitatori durante la Fiera Nazionale del Peperone.
Dopo un nuovo anno molto difficile, siamo orgogliosi di proporvi una manifestazione con 10 giorni di concerti, incontri, talk
show, degustazioni, cucina e molto altro per celebrare il nostro territorio e le sue eccellenze, per riscoprire il piacere di stare
insieme e dare nuova linfa alle attività.
L’organizzazione della Fiera anche quest’anno ha richiesto un grande impegno congiunto tra Enti, istituzioni, sponsor, imprese, volontari, Forze
dell’Ordine e associazioni: l’obiettivo è di fornire intrattenimento e cultura nella massima sicurezza per visitatori e operatori.
Avremo bisogno della collaborazione di tutti: manteniamo una #distanzarispettosa tra noi e osserviamo le regole per poter condividere con piacere
questi giorni di festa.
Saranno tanti, come sempre, gli appuntamenti e gli eventi ai quali potrete partecipare; vi attendiamo alla Fiera del Peperone di Carmagnola con un
sorriso, lieti di potervi offrire divertimento, cultura, intrattenimento e naturalmente buon cibo!
È con piacere inoltre, che la Fiera quest’anno diventa la prima grande vetrina per il nascente Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese: uno
strumento sul quale abbiamo investito, insieme agli altri 24 comuni che lo compongono, tante energie e competenze. Il Distretto sarà lo strumento
operativo per promuovere, 365 giorni l’anno, il nostro territorio e tutte le produzioni locali eccellenti, la cultura del cibo sano e locale e offrire nuove
occasioni di sviluppo al settore.
Il Sindaco di Carmagnola
Ivana Gaveglio

Il Saluto del Presidente
della Regione Piemonte
Cari Amici,
è per me un piacere rivolgere il saluto della Regione Piemonte in occasione della Fiera del Peperone di Carmagnola 2021. Una
manifestazione che giunge alla 72a edizione e rappresenta uno dei principali appuntamenti turistici ed enogastronomici dell’intero
territorio regionale. Un evento che, quest’anno, assume ulteriore rilevanza perché fornisce un messaggio inequivocabile: la
ripartenza passa dalle tradizioni, dall’impegno di tantissimi volontari e dalla ferma volontà delle amministrazioni locali. Un insieme
di caratteristiche che, qui a Carmagnola, trovano un perfetto risultato nella kermesse che incorona il “Re” peperone come produzione di qualità, traino dell’intero settore agricolo e marchio di riconoscibilità di questa parte della Città Metropolitana di Torino.
Un ringraziamento caloroso, poi, agli organizzatori: la grande forza di volontà ha permesso loro di dare vita anche a questa edizione,
che rispetterà le regole previste dalle normative attuali, senza precludere a tutti noi di godere della bellezza della manifestazione e degli innumerevoli
eventi che in essa si svolgeranno.
Grazie a tutti, quindi, per questo enorme sforzo e grazie a chi sceglierà di “assaporare” Carmagnola, sapendo di poter trascorrere ore di tranquillità e
spensieratezza, apprezzando uno degli ingredienti più famosi della cucina piemontese.
On. Alberto Cirio
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte

BENVENUTI ALLA 72 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

Il Saluto del Sindaco
della Città Metropolitana di Torino
IL PEPERONE, SIMBOLO DI UNA DELLE “PERLE” AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO
E DELLA SUA CAPACITÀ DI COGLIERE LE SFIDE DEL XXI SECOLO
Superata brillantemente la sfida della pandemia e dell’edizione diffusa del 2020, la Fiera del Peperone si conferma come un
appuntamento di rilevanza nazionale, grazie all’impegno del Comune, degli imprenditori, delle associazioni e dei cittadini carmagnolesi per rilanciare
e rendere sempre più attrattiva la manifestazione.
Il successo dai carmagnolesi non è frutto del caso, perché non basta costruire un calendario di appuntamenti musicali, spettacolari e ricreativi ricco di
nomi e occasioni di richiamo: 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.
Tutti gli anni a fine estate a Carmagnola si va innanzitutto per degustare e acquistare il Peperone, che è uno degli elementi forti dell’identità del territorio
e della collettività che lo abita. È il legame profondo con la terra e con le radici culturali locali che la Fiera di Carmagnola celebra ogni anno. I carmagnolesi
credono nel loro prodotto e lo sanno coltivare, difendere dalle avversità climatiche e dai parassiti, promuovere nell’era del Web e della comunicazione
multimediale.
Mi sembrano inoltre emblematiche della responsabilità sociale e della capacità di innovazione degli organizzatori della Fiera l’attenzione che la
manifestazione dedica al contrasto degli sprechi alimentari e le iniziative di solidarietà, che dimostrano come sia possibile far festa, divertirsi, degustare
prodotti tipici e assistere a spettacoli di grande richiamo senza dimenticare le persone che stanno peggio di noi e hanno bisogno del nostro aiuto.
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 diciotto anni nel “Paniere” dei prodotti tipici e tutelate dal Presidio Slow Food. Auguro ai produttori
che si fregiano di questi marchi di altissima qualità il successo che meritano.
Il Sindaco della Città Metropolitana di Torino
Chiara Appendino

Il Saluto del Presidente della Camera di Commercio
La Fiera del Peperone di Carmagnola è la celebrazione di una filiera dinamica e importante per il nostro territorio, composta da
coltivatori esperti, commercianti specializzati, artigiani agroalimentari attenti alla tradizione, ristoratori concentrati sulla qualità.
Una celebrazione che è giunta alla settantaduesima edizione e che ha quindi attraversato quella storia torinese e dell’Italia
che va dal Dopoguerra ad oggi, segnata da tanti periodi positivi ma anche di peggiori. Proprio questa grande esperienza e
la notevole capacità di resilienza, unita alla passione e all’amore per il proprio territorio, hanno spinto gli organizzatori ad
affrontare con determinazione, passione e professionalità anche l’edizione dell’anno scorso e di quest’anno, segnate dalle
gravi difficoltà imposte dalla pandemia. La Camera di Commercio di Torino, che riconosce e difende questo spirito determinato,
è da sempre al fianco della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola e rinnova oggi la sua vicinanza ai produttori di questa
celebre varietà così come alle altre eccellenze carmagnolesi (pasticcerie, birrifici, torrefazioni, caseifici...). Sono infatti prodotti
spesso coinvolti nei progetti del nostro ente dedicati alla promozione del territorio, come quello dei “Maestri del Gusto dalla Camera di Commercio,”
frutto di un’attenta selezione condotta insieme a Slow Food e al Laboratorio Chimico camerale.
Continueremo su questa strada per valorizzare le nostre piccole e medie imprese, stimolandole nel continuare a abbinare la tradizione all’innovazione,
la qualità alla sostenibilità.
Il Presidente della Camera di Commercio di Torino
Dario Gallina
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Il Saluto del Vicesindaco e
Assessore alle Manifestazioni
Per la sua 72° edizione la Fiera torna a proporre, in una versione diffusa e frizzante, il proprio palinsesto di 10 giorni di
esperienze gastronomiche, culturali e di spettacolo per tutte le età.
Sono tante le proposte che vi attendono a Carmagnola dal 27 agosto al 5 settembre 2021 in piazza Sant’Agostino, nelle vie del
centro storico e presso il Foro Boario di Piazza Italia che quest’anno ospiterà uno spettacolo ogni sera.
Grandi ospiti e appuntamenti consolidati ci condurranno a conoscere meglio il protagonista della Fiera, il prelibato Peperone di Carmagnola: dai talk
show a cura di Tinto, Luca Ferrua, Paolo Massobrio, Renata Cantamessa, Simona Riccio, Rossana Turina e Iuliana Ierugan, all’imperdibile
Concorso del Peperone, dalle proposte gastronomiche della piazza dei Sapori, del Giardino del Gusto e del Salone Fieristico Agroalimentare
all’appuntamento con Ca’ Peperone e LaPeperoneria che proporranno gustosi momenti per scoprire le eccellenze del territorio nelle loro vesti
tradizionali e inedite.
Non mancheranno la rassegna commerciale e tanti appuntamenti culturali, come le mostre di Palazzo Lomellini, della Chiesa di San Rocco e San
Giovanni Decollato.
I grandi concerti del Foro Festival tornano in Piazza Italia con grandi ospiti tra i quali Giusy Ferreri, Sagi Rei e The Kolors. L’area spettacoli ospiterà
anche la serata Belle Epoque e da martedì 31 agosto a domenica 5 settembre uno spettacolo ogni sera, tra cui l’atteso appuntamento con Arturo
Brachetti.
Vi aspettiamo!
Il Vicesindaco e Assessore alle Manifestazioni
Vincenzo Inglese

Saluto dell’Assessore
alle Attività Produttive e al Commercio
Il peperone, prelibato prodotto d’eccellenza del nostro territorio torna protagonista della storica manifestazione fieristica dal
27 agosto al 5 settembre 2021.
Quest’anno la Fiera proporrà alcune novità, dedicate in particolare al Peperone di Carmagnola e agli altri prodotti del territorio
del Chierese-Carmagnolese: con la recente costituzione del Distretto del Cibo abbiamo dato l’impulso all’avvio di strategie
per la promozione e valorizzazione delle eccellenze a chilometro zero della nostra area. La costituzione del Distretto è il primo
passo per l’attivazione di azioni concrete a sostegno dell’agricoltura del territorio e della filiera della distribuzione.
Il Salone Fieristico di viale Garibaldi sarà il polo di eccellenza dei prodotti del Distretto: qui saranno presenti i produttori del Consorzio del Peperone,
gli espositori del Distretto del Cibo e qui domenica 5 settembre, si rinnoverà l’appuntamento con la Vetrina del Territorio. Il peperone e gli altri
prodotti del Distretto saranno protagonisti anche delle proposte gastronomiche delle cene a tema del Pala BCC di piazza Italia. Non mancherà
ovviamente, il tradizionale appuntamento con il Concorso del Peperone che vedrà competere i migliori esemplari nelle tipologie quadrato, lungo o
corno, tomaticot, trottola, quadrato allungato,
La Fiera offrirà come sempre una vasta area commerciale e la possibilità di accedere all’offerta gastronomica e commerciale fissa della città.
L’Assessore alle Attività Produttive e al Commercio
Gian Luigi Surra
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- PIAZZA ITALIA
Venerdì
27 agosto
ore 21.30

Sabato
28 agosto
ore 21.30

BELLE
ÉPOQUE
SHOW

Giusy
Ferreri

a cura della
Consulta Giovanile Carmagnolese
in collaborazione con “Belle Époque Show”.
Cena animata, intrattenimento
Live piano e Dj set

Domenica
29 agosto
ore 21.30

IN CONCERTO

Lunedì
30 agosto
ore 21.30

Sagi
Rei

Noemi
IN CONCERTO

OPENING ACT
BADVICE DJ & GINO LATINO
& TUTTAFUFFA CREW
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Area spettacoli - Piazza Italia
MARTEDÌ
31 AGOSTO

VENERDÌ 3 SETTEMBRE
ore 21.30

ore 20.30
Presentazione del progetto

Ti porto dove
c'è musica

Piazza
Ragazzabile 2021
ore 21.30

feSs
ETTEM

BR

PIERO VALLERO
ft. LABIRINTO O'RCHESTRA

Á

BeatleStory

SABATO 4 SETTEMBRE
ore 21.30

Tributo ai Beatles

Explosion

MERCOLEDÌ
1 SETTEMBRE
ore 21.30

DOMENICA
5 SETTEMBRE
ore 16.00

Mi Ritorni
in Mente

Festa di
Re Peperone
e la Bela Povronera

Omaggio a Mogol e Battisti
a cura di Cooperativa Arte e Musica

GIOVEDÌ
2 SETTEMBRE
ore 21.30 Talk

Arturo

con i personaggi e le maschere del Piemonte
ore 21.00

#Tuttinsieme
Concerto della Società
Filarmonica di Carmagnola

racconta

Al termine saluti
dell’amministrazione

Brachetti

comunale e GRAN FINALE
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Giardini del Castello

Bimbi in fiera
Natural Farm in Fiera
Conoscenza e presentazione di alcuni animali
presenti in Associazione
(cavalli, alpaca, galline, pecore, cani, gatti, tartarughe)

Orario ﬁera
Sul Palco

“Pepper Magic Show”
spettacoli di magia e fantasia
coordinati dal Folletto Piluca’x
Sabato 28 Agosto ore 21.00
“Urca che Magia”
Spettacolo di magia
del Mago Tric & Trac
Domenica 29 Agosto ore 21.00
“Il Fanta Tg”
Animazione teatrale con burattini,
dei fratelli Cera
Venerdì 3 Settembre ore 21.00
“La porta della Magia”
con Beppe Brondino & Madame Zora
Maghi e fantasisti
di Italia’s got talent 2013

Sabato 4 Settembre ore 21.00
“Il cavaliere del secchio”
spettacolo di animazione
teatrale con burattini e attore
con Pino Potenza
Domenica 5 Settembre ore 16.00
“Pepperstrocche in allegria”
letture animate
a cura della Biblioteca Civica
“Rayneri - Berti” di Carmagnola
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Cene al Pala BCC

Venerdì 27 AGOSTO

Sabato 28 AGOSTO

ore 20.00

ore 20.00

PEPERONE ALL’OSTERIA

BOLLITO MISTO alla Piemontese

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini di Grana
Padano - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi e crostini di pane con ﬁlettini
di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini di Grana
Padano - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi e crostini di pane con ﬁlettini
di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma

Battuta di fassone alla piemontese

Carpaccio di salame di trippa
con julienne di peperoni

Tomini con bagnetto rosso/verde
e «Aliciotte» - Isola d’Oro di Parma

Involtini di peperoni al forno
con «Aliciotte» - Isola d’Oro di Parma e capperi

Peperoni, cipolle e zucchine ripieni
e gratinati al forno

Lingua in salsa verde

Risottino al prosecco mantecato al formaggio
Bra Tenero - Consorzio Tutela del BRA

Ravioli del Plin in brodo di carne

Vitello tonnato
Bollito alla Piemontese: Punta di Petto,
Scaramella, Muscolo, Testina e Cotechino

Penne - Pastiﬁcio Berruto di Carmagnola in salsa di culatello, peperoni e zafferano

Accompagnati da Bagnetto Verde e Rosso e Senape

Stinco di maiale alla birra accompagnato
da peperoni e patate

Insalata di verdure cotte di stagione:
patate viola, fagiolini, carote e Peperoni

Bunet

Bavarese ai frutti di bosco

Acqua gasata o naturale - Hydra
Vino Dolcetto o Favorita

Caffè - Dicaf
con amaretto morbido - Pautassi di Genola
Vino Chianti del Consorzio del Chianti
Acqua gasata o naturale - Hydra

€ 25,00 TUTTO COMPRESO

€ 28,00 TUTTO COMPRESO

Caffè - Dicaf

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonare ai numeri: Giancarlo 380.3264631 - Sandra 380.7102328
NB: Per le nuove normative vigenti ai partecipanti sarà richiesto obbligatoriamente il GreenPass
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Cene al Pala BCC

Domenica 29 AGOSTO

Domenica 29 AGOSTO

dalle ore 12.15

ore 20.00
CENA DEL SUINO
NERO PIEMONTESE

PRANZO DELLA DOMENICA
Aperitivo di benvenuto con stuzzichini di Grana
Padano - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi e crostini di pane con ﬁlettini
di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini di Grana
Padano - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi e crostini di pane con ﬁlettini
di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma

Peperone in bagna Caoda

Carpaccio di galantina

Tomini al bagnetto verde

Crostoni di pane con lardo
di Suino Nero Piemontese

Battuta di Fassone alla Piemontese

Peperoni di Carmagnola con bagnetto rosso
e Aliciotte - Isola d’Oro di Parma

Agnolotti alla piemontese
al ristretto di arrosto

Tomini con bagnetto verde

Arrosto «della vena» accompagnato
da macedonia di verdura

Antipasto di verdure alla piemontese con
Aliciotte - Isola d’Oro di Parma, peperoni e tonno

Coppa di gelato

Strozzapreti - gamma Le Regionali - Pastiﬁcio
Berruto di Carmagnola - saltati in padella
con salsiccia, speck e Peperoni

Caffè - Dicaf

Capocollo di maiale all’arneis
e patate rosse al forno
Charlotte Creole

Vino Dolcetto o Favorita
Acqua gasata o naturale - Hydra

€ 25,00 TUTTO COMPRESO

Caffè - Dicaf
Acqua gasata o naturale - Hydra
Vino Dolcetto o Favorita

€ 28,00 TUTTO COMPRESO
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonare ai numeri: Giancarlo 380.3264631 - Sandra 380.7102328
NB: Per le nuove normative vigenti ai partecipanti sarà richiesto obbligatoriamente il GreenPass
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Cene al Pala BCC

Lunedì 30 AGOSTO

Martedì 31 AGOSTO

ore 20.00

ore 20.00

LA BAGNA CAODA

PIEMONTE IN TAVOLA

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini di Grana
Padano - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi e crostini di pane con ﬁlettini
di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini di Grana
Padano - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi e crostini di pane con ﬁlettini
di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma

Tagliere di salumi misti campagnoli dei produttori
di Carmagnola servito con marmellata e miele

Fior di girello di fassona alla piemontese

Tortino di patate e peperoni con fonduta
di «Carlo Magno» - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi
Penne - Pastiﬁcio Berruto di Carmagnola - alla
fonduta di fontina - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi
Bagna caoda con Aliciotte - Isola d’Oro di Parma
e verdure miste crude e cotte
Pesche al prosecco
Caffè - Dicaf
Acqua gasata o naturale - Hydra
Vino Dolcetto o Favorita

€ 28,00 TUTTO COMPRESO

Tomini con bagnetto rosso
e Aliciotte - Isola d’Oro di Parma
Caponet di verza con fonduta di Toma Piemontese
- Consorzio tutela della Toma Piemontese Lasagnotte - Pastiﬁcio Berruto di Carmagnola
al ragù di cinghiale
Bocconcini di tacchino ai porcini
accompagnati da peperoni fritti
Panna cotta alla menta
Caffè - Dicaf
con melighini - Lisbona Tomatis di Pamparato
Acqua gasata o naturale - Hydra
Vino Dolcetto o Favorita

€ 28,00 TUTTO COMPRESO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonare ai numeri: Giancarlo 380.3264631 - Sandra 380.7102328
NB: Per le nuove normative vigenti ai partecipanti sarà richiesto obbligatoriamente il GreenPass
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Cene al Pala BCC

Mercoledì 1 SETTEMBRE .

Giovedì 2 SETTEMBRE

ore 20.00

ore 20.00

LA PIZZA AL PEPERONE

PROFUMO DI MARE

Festeggiamo con la Pizza il ritorno
in Città di Tinto e Sorbillo
Serata realizzata con la collaborazione delle pizzerie
di Carmagnola «Le Palme», «Il Peperone» e «Due Mori»
ed il supporto di Molino Chiavazza e Molecola
Aperitivo di benvenuto con stuzzichini di Grana
Padano - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi e crostini di pane con ﬁlettini
di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma
Tagliere di formaggi - Caseiﬁcio Quaglia
di Scarnaﬁgi - accompagnati da marmellata e miele
Pizza al peperone di Carmagnola
oppure pizza Margherita
farina tradizionale o integrale
del Molino Chiavazza

In collaborazione con COSTA CROCIERE
Omaggio di Costa Crociere
consegnato a tutti i partecipanti
Aperitivo di benvenuto con stuzzichini di Grana
Padano - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi e crostini di pane con ﬁlettini
di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma
Polipo alla brace su letto di crema
di Peperoni di Carmagnola
Cozze gratinate al formaggio Bra Duro
- Consorzio di Tutela del BRA - e peperoni
Spaghetti al nero di seppia
- Pastiﬁcio Berruto di Carmagnola e julienne di peperoni gialli di Carmagnola

Macedonia di frutta

Trancio di tonno pinne gialle alla piastra su fondo
caramellato di cipolla, peperoni di Carmagnola
e Aliciotte - Isola d’Oro di Parma - accompagnato
da una piccola peperonata e pomodori

Caffè - Dicaf

Tiramisù

Bevanda ufficiale della serata: Molecola
Acqua gasata o naturale - Hydra
Vino Dolcetto o Favorita

Caffè - Dicaf
Acqua gasata o naturale - Hydra
Vino Dolcetto o Favorita

€ 18,00 TUTTO COMPRESO

€ 28,00 TUTTO COMPRESO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonare ai numeri: Giancarlo 380.3264631 - Sandra 380.7102328
NB: Per le nuove normative vigenti ai partecipanti sarà richiesto obbligatoriamente il GreenPass
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Cene al Pala BCC

Venerdì 3 SETTEMBRE

Sabato 4 SETTEMBRE

ore 20.00
I PRODOTTI
DEL DISTRETTO DEL CIBO

ore 20.00

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini di Grana
Padano - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi e crostini di pane con ﬁlettini
di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma
Tagliere di salumi misti dei produttori di Carmagnola
Antipasto di asparagi di Santena
e delle terre del Pianalto
Antiche varietà di peperoni di Carmagnola
con ﬁletti di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma

INSIEME PER LA RICERCA
Cena di gala a favore della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro
in collaborazione con
Aperitivo di benvenuto con stuzzichini di Grana
Padano - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi e crostini di pane con ﬁlettini
di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma
Peperone con pesto di rucola,
Aliciotte - Isola d’Oro di Parma - e pinoli
Carpaccio di tonno affumicato con julienne di peperoni
Tiepida di polipo e patate

Sedanini - Pastiﬁcio Berruto di Carmagnola con ratatouille di peperoni e bacon croccante

Agnolotti di borragine al burro/salvia e peperoni
Stracotto di vitello al pepe verde con peperonata

Stinco di maiale cotto nella birra al castagno
«Crin Ciuc» accompagnato da patate rosse
arrostite al profumo di rosmarino

Tagliere di formaggio Raschera - Consorzio di tutela
del Raschera - accompagnati da marmellata e miele

Gelato artigianale

Zurigo
Caffè - Dicaf

Caffè - Dicaf
Acqua gasata o naturale - Hydra
Vino Dolcetto o Favorita

€ 28,00 TUTTO COMPRESO

Acqua gasata o naturale - Hydra
Vino Dolcetto o Favorita

€ 35,00 TUTTO COMPRESO
di cui una parte verrà devoluta in beneﬁcenza,
insieme ad una quota donata dalla BCC
e calcolata in base alle adesioni totali

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonare ai numeri: Giancarlo 380.3264631 - Sandra 380.7102328
NB: Per le nuove normative vigenti ai partecipanti sarà richiesto obbligatoriamente il GreenPass
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Cene al Pala BCC

Domenica 5 SETTEMBRE
dalle ore 12.15
PRANZO DELL’ULTIMA
DOMENICA

Domenica 5 SETTEMBRE
ore 20.00
IL SALUTO DELLO CHEF

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini di Grana
Padano - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi e crostini di pane con ﬁlettini
di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma

Aperitivo di benvenuto con stuzzichini di Grana
Padano - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi e crostini di pane con ﬁlettini
di Aliciotte - Isola d’Oro di Parma

Insalata di faraona al balsamico

Insalata di faraona con peperoni di Carmagnola

Tortino di patate e peperoni con fonduta di
Carlo Magno - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi

Tortino di broccoli e patate con fonduta
di Raschera - Consorzio di Tutela del Raschera
Vitello tonnato

Tomini in salsa rossa
e Aliciotte - Isola d’Oro di Parma
Raviolini del plin saltati in padella
con ratatouille di patate e Peperoni
Salsiccia e peperoni al forno

Panzerotti di borragine con pomodorini freschi,
pinoli e crema tartufata
Lonza di maiale alla crema di formaggio
Carlo Magno - Caseiﬁcio Quaglia di Scarnaﬁgi accompagnata da patate prezzemolate al forno
Crostata di pesche e amaretti con crema pasticcera

Crostata di frutta fresca
Caffè - Dicaf
Acqua gasata o naturale - Hydra
Vino Dolcetto o Favorita

€ 25,00 TUTTO COMPRESO

Caffè - Dicaf
con melighini - Lisbona Tomatis di Pamparato
Acqua gasata o naturale - Hydra
Vino Dolcetto o Favorita

€ 28,00 TUTTO COMPRESO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonare ai numeri: Giancarlo 380.3264631 - Sandra 380.7102328
NB: Per le nuove normative vigenti ai partecipanti sarà richiesto obbligatoriamente il GreenPass
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Piazza Sant’Agostino
DA VENERDÌ 27

AGOSTO
A DOMENICA 5 SETTEMBRE
ore 17.00/22.00
Tutte le sere nel Salotto della Città si
svolgeranno appuntamenti con personalità di
vari settori, dalla cultura al commercio,
dall’agricoltura alla sanità, intervistati da Tinto
- presentatore radiofonico e televisivo - e Luca
Ferrua - direttore de Il Gusto.it.
Paolo Massobrio sarà presente con le sue
Confessioni
Laiche
mentre
Renata
Cantamessa proporrà due appuntamenti uno
con i Maestri del Gusto e l’altro sarà una vera
e propria rivoluzione dedicata alla salute: la
Pep-Revolution.
Molteplici approfondimenti saranno dedicati al
variegato mondo del food con Simona Riccio,
Rossana Turina e Iuliana Ierugan.
Intrattenimenti musicali con il Trio Illogico.

VENERDÌ

27 AGOSTO
ore 21.00
INAUGURAZIONE DELLA FIERA NAZIONALE
DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA sulle note
della Società Filarmonica di Carmagnola

DOMENICA

AGOSTO

29 ore 8.30/11.00
CONCORSO DEL PEPERONE
Riservato ai produttori dell’area di coltivazione
del Peperone di Carmagnola, si premiano gli
esemplari più pesanti dei quattro ecotipi locali:
quadrato, lungo o corno di bue, trottola
e tumaticot ed inoltre la nuova varietà
il quadrato allungato

Ore 15.30 PREMIAZIONE CONCORSO
w w w.f i e r a d e l p e p e r o n e . i t

Il Villaggio del Territorio - Viale Garibaldi

Zona Salone
Fieristico
Controviale Viale Garibaldi
Esposizione e vendita con i Produttori:
Consorzio Peperone di Carmagnola
Distretto del Cibo del Chierese Carmagnolese
Società Orticola di Mutuo Soccorso
“D. Ferrero”
Stupinigi è
A cura dell’Assessorato all’Agricoltura e del Consorzio del
Peperone e della Soc. Orticola di Mutuo Soccorso

VILLAGGIO DEL TERRITORIO
Se si pensa al Villaggio del territorio si
deve per forza pensare alle eccellenze
che ci circondano,
partendo dai prodotti
della terra e dell’ allevamento giungendo
fino ai trasformati.
Il territorio carmagnolese può vantare molteplici
produzioni di alta qualità, per il suolo e il clima, senza tralasciare l’importanza di tramandare, di generazione in generazione, la cultura della coltivazione. Siamo dinanzi ad un
territorio ricco di biodiversità e questo ben lo ha compreso
la S.O.M.S. - SOCIETÁ ORTICOLA DI MUTUO SOCCORSO
DOMENICO FERRERO - che quest’anno collabora in prima
persona con le istituzioni carmagnolesi alla realizzazione del
VILLAGGIO DEL TERRITORIO, un progetto ambizioso ma
necessario, nel quale si potranno trovare le eccellenze della
nostra terra e dei paesi limitrofi.
Il Villaggio sarà situato davanti al SALONE FIERISTICO di

Piazza Italia, dove, si potranno acquistare le eccellenze e
degustare alcuni piatti, birre e liquori rigorosamente
artigianali, sotto forma di street food. Un angolo di storia
del nostro territorio con la consapevolezza che produrre
bene ed in modo sostenibile è la base del futuro per le
nuove generazioni. Solo sostenendo il comparto agricolo
e dando rilievo alle piccole e preziose produzioni locali , è
possibile farne comprendere l’importanza.

Il Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese
I Comuni della zona Chierese-Carmagnolese, la Città
Metropolitana e la Regione hanno raccolto la domanda
emergente dal mondo agricolo, dai consumatori e dalle
imprese agroalimentari, dalla ristorazione, dal turismo,
dalla società, dalla salute.
Il Chierese-Carmagnolese è il territorio della Città
Metropolitana di Torino. Da secoli produce ortaggi, erbe
aromatiche e officinali, frutta, cereali, carni, latte, formaggi,
per le famiglie e la ristorazione. È un’area a forte
vocazione rurale, un ecosistema ricco di biodiversità in
grado di soddisfare la domanda di prodotti agricoli freschi,
sostenibili, sani, salubri, accessibili. Un esempio di
integrazione e di diversificazione tra città e campagna, tra
paesaggio rurale e aree residenziali e industriali, tra
capoluogo e periferie.
La qualità del cibo si basa su filiere che si devono consolidare, che hanno bisogno di fare rete. Una rete che, diventando distretto del cibo torinese, dà un senso
compiuto a un sistema in cui si intrecciano ricerca, innovazione, sperimentazione, coltivazione, allevamento, riorganizzazione, collaborazione, promozione, certificazione
e commercializzare della produzione agricola realizzata.
Domenica 5 settembre - Ore 10,00/19,30
LA VETRINA DEL TERRITORIO - Viale Garibaldi
Presentazione, esposizione e vendita delle
eccellenze dei Comuni aderenti al Distretto
del Cibo Chierese - Carmagnolese

BENVENUTI ALLA 72 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

Cà Peperone - Piazza Verdi
Da Giovedi 2 a Domenica 5 Settembre
Piazza Verdi
Hospitality, Laboratorio, Talk Show, CookingShow dedicato esclusivamente alle
Eccellenze Gastronomiche Carmagnolesi
che
potranno
presentare,
raccontare, cucinare e degustare le loro specialità e prodotti.

Sabato 4 Settembre
Dalle 15.00 alle 16.00
“IL PEPERONE DOLCE E UN PO SALATO” a cura dei
Pasticceri e maestri gelatieri Carmagnolesi
Dalle 16.00 alle 17.00
DUE CIANCE con: Paola Gula
Sommelier, giornalista, scrittrice

Apre Ca’ Peperone giovedi 2 settembre
lo Chef Stellato Davide Scabin che
incontra le autorità di Carmagnola e la
Ristorazione Carmagnolese per un
confronto sulla Cucina della tradizione
e la Cucina 4.0.
In risposta alle Dark e Ghost Kitchen
tanto di moda durante il lockdown
avremo “Le ricette del Putagè” le
Cucine di Casa invitando le Nonne e le Mamme a preparare
le loro ricette dedicate al Peperone… cercando anche la
Peperonata Perfetta!!
Inviate le vostre ricette entro il 1 settembre a
foodmotivator@gmail.com ne verranno scelte TRE che che
si sfideranno sabato 3 settembre a Ca’ Peperone alla
presenza di una “Giuria” di Esperti Gastronomi
Carmagnolesi, del Regista di MasterChef Umberto Spinazzola e della Giornalista e Scrittrice
Paola Gula.
Insomma una Vetrina Animata per il
Territorio e il Commercio Carmagnolese con uno sguardo attento anche ai
prodotti ed eccellenze agroalimetari
dei territori vicini.
Ca’ Peperone è curato e presentato da
Marco Fedele esperto di comunicazione e food.

Dalle 17.00 alle 18.00
PARLAPA’ CHE HAMBURGHER…
Parlapà e Carmagnolotto due prodotti tipici e unici

Tutte le sere dalle 19.30 alle 20.00 APERICA’ Il Peperone
all’ora dell’Aperitivo in collaborazione con Bar e Vinerie
Carmagnolesi - Show drink-Degustazioni - Racconti;
dalle 21.00 alle 22.00 A SCUOLA DI PEPERONE una lezione
di cucina a cura di Scuola di Cucina “Let’s Cook by IFSE e
Associazione Provinciale Cuochi della Mole”;
dalle 22.00 alle 23.30 COCKTAIL & PEPERONI Show Drink
e Laboratorio preparazione Cocktail in abbinamento a
Tapas al peperone in collaborazione con Bar Mokambo;
Sabato 4 e Domenica 5 settembre, le attività iniziano dal
mattino alle 10.30 con A scuola di Peperone al sabato e
Carmagnola a colazione la domenica

Dalle 18.00 alle 19.00
DAL MERCATO A MASTER CHEF
(l’importanza e il ruolo delle Eccellenze
enogastronomiche anche in TV) con Umberto Spinazzola il regista e autore torinese
che da 11 anni è alla guida della trasmissione televisiva Master Chef e poi Master
Chef Junior Italia, Hell’s Kitchen Italia.
Dalle 19.00 alle 20.00
FINALISSIMA DEL TALENT CASALINGO “LE RICETTE DEL PUTAGÈ”
Domenica 5 Settembre
Dalle 15.00 alle 16.00
“IL PEPERONE DOLCE E UN PÒ SALATO” a cura dei
Pasticceri e maestri gelatieri Carmagnolesi
Dalle 16.00 alle 17.00
LA CUCINA DEL PERÙ “… ALLE
ORIGINI DEL PEPERONE DI
CARMAGNOLA”: con Sandra
Salerno food reporter, giornalista e
lo Chef Peruviano Miguel Bustinza
e sua moglie Patricia la Sala
Dalle 17.00 alle 19.00
DALL’ORTO ALLE STELLE con Giorgio Pugnetti e Sandra Salerno incontrano Il Peperone di Carmagnola Presidio Slow Food
LaPeperoneria cucina e dispensa
Tutti i giorni dalle ore 18,00 alle 20,00 La marenda sinoira
con il tagliere Piemonte e i prodotti del territorio
Si prosegue con i piatti di tradizione della Trattoria a cielo
aperto e il Parlapá con L’Hamburgeria a km0 con il
Pepesandwich. Da giovedì 2 a domenica 5 settembre Il
Peperone di Carmagnola incontra le Cucine del Mondo
con alcuni piatti rivisitati con ospiti Chef che illustreranno
le loro ricette. Al seguito mini - cene a tema.
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Cartina generale

CA

Peperone
ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE CARMAGNOLESI

SALOTTO
DELLA
CITTÁ

Rassegna Commerciale

Rassegna Commerciale
La Rassegna Commerciale, nel 2021,
raggiunge la sua 50ª edizione.
La migliore produzione ed il miglior
commercio proposto in 180 stand e 35 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 2021 the trade show reaches its
50° edition. The best production and the
best trade proposed in 180 stands
and 35 outdoor exhibition areas. The offer is
wide: it's difficult to imagine to get out disappointed

Revisiòn Comercial

or without having found what you were looking for!

La Revisiòn Comercial
en 2021, alcanza su 50° ediciòn.
La mejor produciòn y
el mejor comercio propuesto en 180 gazebos
y 35 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.

From furniture to decorate your home to bank to talk about

En breve, algo para todo el mundo.

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 2021, erreicht seine 50° Ausgabe.
Die beste Produktion und der beste
Handel vorgeschlagen in 180 Stands und
35 Freigelände. Das Angebot ist breit; es ist

Exposition Commerciale
En 2021 l'exposition commerciale atteint sa
50° édition. La meilleure production et le
meilleur commerce proposé en 180 stands
et 35 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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P.ZZA S.AGOSTINO

1 F Paniﬁcio Fabaro S.n.c.
Via del Vaschetto, 29 - Poirino (TO)
info@fabaro.com - 011 9450437 - www.fabaro.com
Pane, grissini, prodotti da forno

7 F Vorwerk Italia S.a.s. di Vorwerk Management S.r.l.
Via Ludovico di Breme, 33 - Milano (MI)
customercare@folletto.it - 02 334891 - 02 33400634 - www.folletto.it
Sistema per pulizia, igiene e cura ambiente domestico

2 F Oleiﬁcio dei Fiori S.r.l.
Via Salaria Nuova Km 44, 500 - Fara in Sabina (RI)
info@villagricola.it - 0765 383013 - 0765 383015 - www.villagricola.it
Produzione olearia, prodotti sottolio

3 F Pier H2O S.r.l.
Via Bisalta, 70 - Cuneo (CN)
info@pierh2o.com - 0171 401872 - 392 9978161 - www.pierh2o.com
Vendita, installazione, manutenzione ed assistenza di depuratori
d’acqua e frigogasatori sia per uso domestico che professionale

4 F Novelli Danilo
Via Antonetto, 1 - Carmagnola (TO)
info@puliartnovelli.it - 331 5027969
Lava pavimenti Rotowash

5 F GR Security
C.so Lombardia, 148 - Torino (TO)
grsecurity@alice.it - 011 735790
Sistemi di sicurezza, antifurti e telecamere

6 F Becoming Art Studio
Strada Tetti Baruetto 1 - Marentino (TO)
info@becomingartstudio.it - 389 0424545 - www.becomingartstudio.it
Fotograﬁa, video e organizzazione eventi

8 F Pulp S.a.s. di Ruzza Jona & C.
C.so Valdocco, 3 - Torino (TO)
agenziapulp@yahoo.com - 392 9013434 - www.agenziapulp.it
Libri in edizione Club del Gruppo Mondadori Retail Spa proposti
con risparmio dal 20% al 50% rispetto al prezzo editore

9 F My Dental Tourism
Via Monginevro, 22 - Torino (TO)
torino@mydentaltourism.it - 338 4708963 - www.mydentaltourism.it
Turismo dentale

10 F L.G.C. S.r.l. sempliﬁcata
Strada Reale, 24 - Caramagna (CN)
info@nonnaconcetta.it - 335 5239863 - www.nonnaconcetta.it
Confetture artigianali marmellate Nonna Concetta, confezioni regalo,
cesti natalizi e bomboniere personalizzate per eventi

11 F Folletto ricambi - Carracillo
Via Valobra, 72 - Carmagnola (TO) - 329 2221756
Ricambi Folletto e prodotti visti in tv

12

Giardini Unità d’italia
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S.AGOSTINO

1 F L'Onorato Pollo

4 F Salus S.r.l

Via T. Tasso 71 - Borgo Vercelli (VC)
onoratopollo@gmail.com - 331 9190666
Zabaione, biscotti di riso, panettone gastronomico al peperone e alla
bagna cauda e pasticceria da forno

Reg. Colombaro dei Rossi, 2A - Saluzzo (TO)

2 F Ottica Ronco “Pixel”
Via Fratelli Vercelli, 21 - Via Valobra, 122 - Carmagnola (TO)
otticaronco@libero.it - 011 9773648
Occhiali da vista, da sole e accessori

info@salusonline.net - 0175 47044 - www.salusbenessere.it
Materassi e doghe personalizzati

5 F Queencar
Via Poirino, 6 - Carmagnola (TO)
011 17806898 - www.queencar-auto.com
Concessionario ufficiale Fiat, Abarth, Lancia, vendita e assistenza

3 F Security Salvapersona S.r.l

6 F Car On Line S.r.l

Stradale Orbassano, 8 - Pinerolo (TO)
info@salvapersonasrl.it - 0121 202202
Sistemi di sicurezza con e senza ﬁli, sistemi di videosorveglianza

Via Poirino, 71 - Carmagnola (TO)
lanfranco@caronline.it - 011 97181 - www.caronline.it
Vendita e noleggio di vetture nuove e usate

Giardino del Gusto
Giardini Unità d’Italia
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COMUNE
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7 F Gnocco Fritto da Paolo e Vicky
Strada Prov Pavia 39 - Alessandria (AL)

1 F Dolci Artigianali GIG Ammuccamu
C.so Asti, 462 - Mombercelli d'Asti (AT)
dolciartigianaligig@libero.it - 324 6937837
Arancini siciliani, schiacciata catanese,
dolci monoporzione cannoli, cassate.

2 F Midolo on the Road

paolorossetto.3@libero.it - 338 9387402
Gnocco fritto con salumi, vino Lambrusco

8 F Birriﬁcio Filodilana
Via A. Einstein, 18 - Avigliana (TO)

Via Sambuy, 85
stefanomidolo20@gmail.it - 334 2784109
Impasto della pizza fritto accompagnato da salumi e formaggi

info@birraﬁlodilana.it - 346 0533305 - www.birraﬁlodilana.it

3 F Chiocciolandia

9 F Re Giorgio

Via Sommariva 350 - Due Province (TO)
info.chiocciolandia@gmail.com - 340 8472350
Somministrazione e vendita di lumache fresche, prodotti alimentari e
cosmetici a base di lumaca

Birra artigianale con ingredienti della tradizione piemontese

Via Savonarola, 72 - Carmagnola (TO)
info@regiorgiocioccolato.it - 391 1380313 - www.regiorgiocioccolato.it
Cioccolato e gelati artigianali

4 F Az. Agr. Va-Langa
Borgata Biarella, 32 - Dogliani (CN)
info@va-langa.com - 0173 70444
Pasta fresca, arrosticini di coniglio, di pollo e di agnello, bibite, caffè

5 F Birriﬁcio Grado Plato
Via Bardassano, 8 - Montaldo T.se (TO)
info@gradoplato.it - 011 9407566 - 0119407566 - www.gradoplato.it
Birra artigianale

6 F Agrimacelleria Cascina Capello
Str. Provinciale per Montaﬁa, 39 - Villanova D’Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141 937133
Carne di vitella Fassone: hamburgerone, battuta di carne al coltello,
tagliata di sottoﬁletto e costata con peperonata contadina, spiedini,
fritto misto

10 F I Platani di Ferrari Group
Via Paletto, 2 - Tronzano Vercellese (VC)
info@hotelristoranteiplatani.com - 0161 852051 - 0161 852051
www.hotelristoranteiplatani.com
Pulled pork, brisket, ribbs

11 FBirriﬁcio Aleghe
Via Matteotti 33 - Coazze (TO)
birra.aleghe@gmail.com - 393 9938105 - www.aleghebirra.com
Birra artigianale

© Claudio Massarente

Piazza S.Agostino

GIARDINI DEL CASTELLO
GIARDINI UNITÁ D’ITALIA
PIAZZA MANZONI
PIAZZA DEI SAPORI

1 F Punto
informazioni
Piazza Sant’Agostino
Comune di Carmagnola
Piazza Alessandro Manzoni, 10
BCC Casalgrasso
e Sant’Albano Stura
Via Chieri, 31 Fraz. Salsasio
Carmagnola (TO

VIA VALOBRA

2

i

1

M

3

2 F Onestigroup Spa
Alpestre

4

Via Toscana 5/7
Fiorenzuola D’arda (PC)
customerservice@onestigroup.com
0523.245511
Bevande

6
5

3 F Demil Srl
Via G. Marconi, 76 Genola (CN)
info@demilsrl.com
0172.60046
Dolciumi

4 F Birriﬁcio Provvisorio
PALAZZO LOMELLINI
Mostra

Via Grange, 4 Cassa (TO)
info@birraexit.com
335.1695313
Birre artigianali

SALOTTO DELLA
CITTÁ
PIAZZA BERTI

LICEO

CHIESA
S.AGOSTINO

PORTA ZUCCHETTA

ASCENDENZE
Il presente
5 F Akkuamarina
nel passato
immobiliare agricola Srl
SP 70/I Via Passo del Fico
Catania (CT)
info@immobiliareagricola.it
095.2965130
Prodotti ittici

6 F Consorzio Chianti
Viale Belﬁore, 9 Firenze
info@consorziovinochianti.it
055.333600
Promozione vino Chianti

COMUNE

COMANDO
POLIZIA
MUNICIPALE

CHIESA S.FILIPPO

PIAZZA
DEI SAPORI

OAMI
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1 F Hydra S.r.l.

7 F Lisbona Tomatis sas - Biscotti di Pamparato

Via Sestriere, 36 - Vinovo (TO)
info@hydraimpianti.it - 011.9624377 - www.acquahydra.it
Erogatori di acqua alla spina

Via Roma,58 - Pamparato (CN)
info@lisbonatomatis.it - 0174.351127
Produzione delle rinomate paste di meliga ﬁn dal 1925

2 F Pro Loco Carmagnola
Carmagnola (TO) - V. Santorre Santarosa, 10 - procarmagnola@virgilio.it
Organizzazione eventi sul territorio e Coorganizzatore con il Comune di
Carmagnola della Fiera Nazionale del Peperone e dell’Ortoﬂora & Natura

3 F Pasta Berruto Spa
Via Sommariva, 139/141 - Carmagnola (TO)
info@pastaberruto.it - 011.9713943
È un azienda italiana produttrice di pasta secca

4 F Barbuto Isabella

8 F Birra del Moro S.a.s.
Via dei Mille, 28 - Pontreoli (MS)
info@birradelmoro.it - 339.7945255
Distributore di birra

9 F Gelati Pepino 1884
Via Madonna del Ponte, 10 - Avigliana (TO)
info@gelatipepino.it - 011.9367615
Produzione di alimenti

Via Alcide De Gasperi, 49 - Carmagnola (TO)

5 F Qualcosa di Dolce - Fiorerosso Manuela
Via Tirreno, 187 - Torino (TO)
qualcosadidolce14@gmail.com - 3285888257
Cocktail, centrifugati

10 F Vedelago
Corso Savona, 34 - Moncalieri (TO)
www.vedelagosrl.it - 011.6433111
Concessionaria auto

6 F Gruppo Egea

11 F Enogastronomia Romagnola S.r.l.

Via Donizetti,3/d - Carmagnola (TO)
commerciale@egea.it - call center egea - 0173.441155 - www.egea.it
E’ una società attiva nei settori dell’energia e dell’ambiente

Via Pietro Nenni, 30 - Rocca San Casciano (Forlì-Cesena)
Somministrazione di alimenti e bevande

6

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 F Valmora - Molecola
Somministrazione bevande

2 F Agrigelateria San Pè
Cascina San Pietro, 29/A - Poirino (TO)
info@agrigelateria.eu - 011 9452651
www.agrigelateria.eu
Gelati, sorbetti e granite prodotti con latte di propria produzione,
frutta di stagione e altre materie prime a km0

11 F Osto Bruma Ristorante - Pastiﬁcio Profeta
Via delle Cherche, 3 - Carmagnola (TO)
info@ostobruma.it - 011 9710199 - www.pastiﬁcioprofeta.it
Plin di Giora al sugo d'arrosto, tajarin alla crema di peperone, tagliatelle
alla farina di canapa con salsiccia e crema di peperone

12 F Az. Agr. La Cassin-A ed Bajet
Via Maira, 3 - Carmagnola (TO)
bajet@hotmail.it - 011 9722186 - 334 3308780 - www.lacassinaedbajet.it
Peperoni impanati fritti, bufaline fritte, vendita diretta del peperone
di Carmagnola

3 F Agrimacelleria Cascina Capello

13 F Induti Paolo

Str. Provinciale per Montaﬁa, 39 - Villanova D'Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141 937133
Carne di vitella Fassone: tagliata di sottoﬁletto, ﬁletto, costata,
battuta al coltello, ﬁnissima al Barolo, hamburgerone, spiedone

Via Tevere, 2 - Sant' Elpidio a Mare (FM)
info@oltreinﬁnito.de - 328 3068066 - www.oltreinﬁnito.de
Porchetta alla brace con contorno di peperonata, olive condite,
olive all'ascolana, frittura mista, acciughe, crema di carcioﬁ

4 F Birriﬁcio Agricolo Baladin

14 F Eurofunghi - Denaro Alessandro

Loc. Valle, 25 - Piozzo (CN)
birreria@baladin.com - 0173 742130 - www.baladin.com
Birra e bevande Baladin

Via N. Palli, 18 - Torino (TO)
info@eurofunghi.it - 011 296433
www.eurofunghi.it
Funghi porcini fritti, freschi, trifolati, in insalata, ovoli reali in insalata,
patachips, cruditè di peperoni, frutti di bosco

5 F La Cucina delle Langhe
Via Torino, 309 - Dogliani (CN)
0173 70444 - 0173 742961 - www.lacucinadellelanghe.com
Pasta fresca con sughi della tradizione, pasta fresca con sughi
ai peperoni di Carmagnola

6 F Az. Agr. Và-Langa
Borgata Biarella, 32 - Dogliani (CN)
info@va-langa.com - 0173 70444
Arrosticini, coniglio grigio di Carmagnola con peperoni

7 F Pescheria Lo Scoglio di Molinu Yonatan
Via O. Milano, 188 - Sanfrè (CN)
pescherialoscogliomolinu@legalmail.it - 339 6252881
www.pescherialoscoglio.net
Paella di mare con peperoni, insalata di mare

8 F La Pinseria
P.zza Sant'Agostino, 18 - Carmagnola (TO)
dimoplay@hotmail.it - 342 8044609
Pinse salate e dolci, vendita al trancio o intere

10 F Antichi Sapori Genovesi
Via Acqui, 109 - Strevi (AL)
marciano.msr@alice.it - 339 6543265
Focaccia genovese con relativi gusti, focaccia al formaggio e farinata

15 F Ferrari Group
Via Paletto, 2 - Tronzano Vercellese
info@hotelristoranteiplatani.com - 0161 852051 - 0161 852051
www.hotelristoranteiplatani.com
Risotto ai peperoni, risotto al gorgonzola,
peperoni al forno con bagna cauda

16 F Gusti e Sapori Liguri di Crobu Francesco
Via dei Cogorno, 12/22 - Lavagna (GE)
gustiesaporiliguri@gmail.com - 331 3350406
Peperoni pastellati, peperoni alla piastra, baccalà in pastella,
fritto di pesce

17 F Freschezza Bio Celiachia Intolleranze Alimentari
Via Valobra, 169 - Carmagnola (TO)
freschezzapiu@libero.it - 011 9734030 - 338 4209858
Pizza, focaccia, peperoni ripieni, gocchi, lasagne e dolce senza glutine,
birra senza glutine

18 F La Marianna S.a.s.
Via San Francesco di Sales, 17 - Carmagnola (TO)
info@ristorantelamarianna.it - 011 9711519 - 379 2136129
Panino di nostra produzione con hamburger di vitello e di salsiccia.
Salse fatte in casa

19 F Bar San Giovanni Alimentari e Tabacchi

24 F Cuoco di Langa

Via San Giovanni, 40 - Carmagnola, Fraz. San Giovanni (TO)
manuela@famigliachicco.it - 011 9720479 - 011 9715603
Acqua, bibite, liquori ed aperitivi al peperone (Apepper)

Via Torino, 309 - Dogliani (CN)
0173 70444 - 0173742961
www.lacucinadellelanghe.com

20 F Antica Torrefazione
Via Valobra, 154 - Carmagnola (TO)
info@anticatorrefazione.it - 011 9723177 - www.anticatorrefazione.it
Caffè

21 F Pasticceria di Claudio
Via Giolitti, 36 - Carmagnola (TO)
pasticceriadiclaudio@tiscali.it - 011 9723403
www.pasticceriadiclaudio.com
Mini tortine, monoporzioni, pasticceria con crema assortita, crostata di
sfoglia (nostra specialità), croissants, cannoli. Specialità carmagnolesi:
baci di Carmagnola al rhum, cointreau e amaretto, golosetti al barolo,
castellani del pallo, dolcezze alla nocciola

Gnocchi ai formaggi D.O.P. piemontesi, polenta con peperoni
e salsiccia di Bra, gnocchi alla vellutata di peperoni,
polenta concia, polenta alla piastra, polenta fritta

25 F Serale S.a.s. Mentorino
Via Baretti, 22 - Nichelino (TO)
mentorino@mentorino.it - 335 8075030
Liquori, grappe e caffè con liquore tipico piemontese

26 F Grand e Gross Brewing Company

22 F Produttori di Govone Sac

Vicolo Rabiotto 3 - Carmagnola (TO)

Via Umberto I, 46 - Govone (CN)
agostino@produttorigovone.com - 0173 58120 - 0173 621049
www.produttorigovone.com
Vino

birrafalabrac@gmail.com - 348 5745758
Birra Artigianale

27 F Gelateria Agrisapori

23 F Agrimacelleria Cascina Capello in collaborazione

Str. della Franca, 3/1 - Pralormo (TO)

con Federazione CNOS-FAP Colle Don Bosco

info@lafrancaagrisapori.it - 011 9481883

Str. Provinciale per Montaﬁa, 39 - Villanova D'Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141 937133
Carne di vitella Fassone: tagliata di sottoﬁletto, ﬁletto, costata,
hamburgerone, spiedone

www.lafrancaagrisapori.it
Gelati artigianali con latte fresco di propria produzione
e frutta di stagione

© Carlo Ferrari

1 F Sincronic

Area Via Silvio Pellico
VILLAGGIO
TIROLESE

Via S. Botticelli, 12/10 - Torino (TO)
info@sincronic.it - 011 2467237 - www.sincronic.it
Sistemi di allarme, videosorveglianza Tvcc

GIARDINI
DEL CASTELLO

TORRIONE

2 F Vorwerk Bimby
Via Rossini, 54 - Carmagnola (TO)
donatella.archetto@external.vorwerk.com - 339 2611436 - www.bimby.it
Robot da cucina Bimby TM6

9

3 F B. e P. S.a.s.
8

10

Via Salvemini, 6 - Bovisio Masciago (MB)
bepsalotti@gmail.com - 0362 593935 - 0362 571321
www.bepsalotti.it
Fabbrica salotti artigianali produzione propria di divani e poltrone

7

4 F Custom Sales S.r.l.
Via Strusiglia 22/D - Ivrea (TO)
info@customsales.it - 0125 1962403 - www.customsales.it
Installazione, sostituzione e manutanzione di clima
e caldaia Samsung, Daikin & Elco

6

4

3

5 F MM Store S.r.l.
ASILO RONCO

VIA SILVIO PELLICO

12

6

8 F Hydra S.r.l.
1

Via Dei Cacciatori, 68 - Nichelino (TO)
info@acquahydra.it - 011 9624377 - www.acquahydra.it
Vendita, noleggio ed assistenza di erogatori d'acqua

9 F Pastore S.r.l.

4

Str. Undicesima, 1 - Rivalta di Torino (TO)
info@pastoresrl.it - 011 2731672 - www.pastoresrl.it
Chiusure di sicurezza, porte sezionali e basculanti, serrande avvolgibili,
chiusure industriali

3

1

6 F Punto Casa S.r.l.
Via Chieri, 119 - Carmagnola (TO)
puntocasa74@gmail.com - 011 9725582
Ristrutturazioni immobili, vendita ceramiche ed arredo bagno

Via Garibaldi, 16 - San Pietro in Gu (PD)
info@amelmedical.it - 049 9431144 - www.amelmedical.com
Dispositivi medici per magnetoterapia

5

2

Largo Orbassano 75 bis - Torino (TO)
buole@mm-store.eu - 011 19214582 - www.mm-store.eu
Master dealer Sky e il rivenditore autorizzato Fastweb e Linkem

7 F Amel Medical Division S.r.l.
2
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10 F Nims S.p.a.
Viale Navigazione Interna, 18 - Padova (PD)
ufficio.commerciale@nims.it - 049 8285505 - 049 8285593 - www.nims.it
Macchine da caffè in comodato d'uso gratuito, caffè in capsule

11 F Soltende (F.lli Romeo S.r.l.)
Via L. Da Vinci 16 - Trofarello (TO)
amministrazione@soltende.it - 011 8003293 - www.soltende.it
Produzione serramenti in alluminio, verande, serramenti in pvc,
zanzariere, tende da sole, porte blindate, pergole, porte interne,
tende veranda

12 F F.lli Donna S.r.l.
Str. 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,
bbq, giochi, trespade

Lato Polizia Locale
1 F Dolci Artigianali GIG Ammuccamu
C.so Asti, 462 - Mombercelli d'Asti (AT)
dolciartigianaligig@libero.it - 324 6937837
Gelato pistacchio, granita siciliana, macedonia, dolci monoporzioni
© Carlo Ferrari

2 F Parsifal Birriﬁcio Artigianale S.r.l.
Via Chivasso, 43 - San Raffaele Cimena (TO)
info@birriﬁcioparsifal.it - 011 9601814 - www.birriﬁcioparsifal.it
Birra artigianale

3 F Sesames S.r.l.
Via San Francesco da Paola, 40 - Torino (TO)
info@sesames.it - 351 6626640 - www.sesames.it
Prodotti alimentari mediorientali a base di sesamo, Halva - dolce
al sesamo e Tahina - salsa al sesamo

4 F Olio Desiderio
Via Cortemilia, 1/a - Diano d'Alba (CN)
info@oliodesiderio.com - 0173612024 - 3356749855
Olio, prodotti sott'olio, sughi, olive, tonno, acciughe, vino

5 F Delice di Neri Patrizia
Strada Bricchetto, 12 - Tigliole (AT)
palogima@libero.it - 328 7198422
Pasticceria napoletana e siciliana, bomboloni, waffel

6 F Pastiﬁcio Gastronomia Calegari
Via Vittorio Emanuele II, 93 - Chieri (TO)
pastiﬁciocalegari@gmail.com - 320 3760283
Rane e anguille fritte, anguille in carpione, prodotti tipici piemontesi
e peperoni
© Carlo Ferrari
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1 F VILLAGGIO TIROLESE: Weger S.n.c.

10 F Vorwerk Italia S.a.s. di Vorwerk Management S.r.l.

Via Muehlegg, 120 - Valle Aurina (BZ)
weger@hotmail.it - 348 8299050
Prodotti tipici del Sudtirol

Via Ludovico di Breme, 33 - Milano (MI)
customercare@folletto.it - 02 334891 - 02 33400634
www.folletto.it
Sistema per pulizia, igiene e cura ambiente domestico

2 F Vaschetti Roberto
Via S. Lorenzo, 15 - Carmagnola (TO)
info@vaschetti.it - 011 9722663 - 011 9722663 - www.vaschetti.it
Vendita e noleggio piattaforme aeree, vendita pellet di legno
per stufe da riscaldamento

3 F Le Nuvolette
Via Foglizzo, 2 - Torino (TO)
pistarololaura@yahoo.it - 333 4598538
Gessi profumati, oli essenziali, diffusori elettrici, ﬁoriseta,
oggettistica legno

4 F Il Salotto di Amelia

11 F Pet’s planet
scpets@petsplanet.it - 0173 677314 - www.petsplanet.it
Consulenza nutrizionale e alimentazione per cani e gatti

12 F Im-El Osasio S.r.l.
Via Peschiere, 42/I - Osasio (TO)
imelosasiosrl@gmail.com - 011 9793061 - 011 9793998
www.imelosasio.it
Dispositivi per la produzione di energie alternative green

13 F Happy Plant di Cal Gianluca

Via S. Francesco d'Assisi, 44 - Villafranca Piemonte (TO)
leviame@alice.it - 366 3885043
Borse, abbigliamento, accessori

Loc. Villa Superiore, 75 - Monteu Roero (CN)
calgianluca.gc@gmail.com - 371 3585843
Diverse varietà di peperoncini piccanti in vaso,
basilico artico perenne in vaso

5 F Ideahome

14 F L’Autogas Orobica Spa / Naferville Armando

Via Santuario, 29 - Moretta (CN)
ideahome@libero.it - 366 1326636
Pannelli per arredo

Via Fraz. Vauda, 22 - Rocca Canavese (TO)
339 5073029
Gas in serbatoio per: uso civile, industriale e agricolo.
Progettazione ed installazione impianti

6 F Gecon di Concetta Di Fraia
Via Sforza, 7 - Carrara (MS)
gecom.bellezzaebenessere@gmail.com - 3314472579 - www.gecombeauty.com
Prodotti naturali e piastre professionali per capelli

7 F Archè di Bosone Vincenzo
Via Sottoferrovia, 2 - Luni (SP)
arche.natura@gmail.com - 3382700523
Produzione e vendita di fragranze per ambienti,
oli essenziali, diffusori e cosmetica

8 F L'Oro del Deserto
Str. Sostonei, 5 - Castellamonte (TO)
freemaya02@gmail.com - 389 9437198
Profumi orientali, olio di argan, saponi naturali, kajal,
prodotti naturali del Marocco

9 F Maskafè
Via D. Galimberti, 67 - Piobesi Torinese (TO) - info@maskafe.it
349 7662828
Miscele pregiate per bar in grani ed in tutte
le capsule compatibili per casa e ufficio

15 F Doorhan Italia S.r.l.
Str. Banchette,1 - Rosta (TO)
export@doorhanitalia.it - 011 9542710 - 011 9567337 - www.doorhanitalia.it
Portoni sezionali

16 F Pier H2O S.r.l.
Via Bisalta, 70 - Cuneo (CN)
info@pierh2o.com - 0171 401872 - 392 9978161 - www.pierh2o.com
Vendita, installazione, manutenzione ed assistenza di depuratori
d’acqua e frigogasatori sia per uso domestico che professionale

17 F Il Fabbro Artistico
Via Alta, 28/A - Poirino (TO)
ilfabbroartistico@libero.it - 011 0448965 - www.ilfabbroartistico.com
Scale interne, grate di sicurezza, ringhiere inox, cancelli, recinzioni,
arredamento, zanzariere

18 F Natural Farm
Vicolo Balbo, 34 - Carmagnola (TO)
naturalfarm.sih@gmail.com - 339.8206126 - www.naturalfarmsih.com
Sport, tempo libero, pet terapy
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Area Piazza Bobba
1 F Le Roi Camper S.n.c.
Via Chieri, 356 - Carmagnola (TO)
info@leroicamper.net - 011 9710399 - www.leroicamper.net
Camper e accessori
© Filiberto Alberto

2 F S.A.R.A. S.p.a.
Via Industria, 1 - Carmagnola (TO)
marilena.paoletti@sara.gbsnet.it - 011 9715678 - www.saraford.it
Concessionaria auto e veicoli commerciali Ford, magazzino ricambi,
officina e noleggio

3 F Autoleone 2 S.r.l.
C.so Bra, 8 - Alba (CN)
info@autoleone2.com - 0173 226800
Vendita, assistenza, ricambi e noleggio autoveicoli nuovi e usati.
Concessionaria ufficiale Peugeot, Honda, Seat

4 F Sapino Auto S.r.l.
Via C. Luda, 4 - Carmagnola (TO)
sapinoauto@outlookl.com - 011 9773153 - www.sapinoauto.com
Vendita auto nuovo, kmØ, usato, multimarca

5 F Telka di Zerbetto Massimiliano
Strada Carignano, 69 - Moncalieri (TO)
info@telkaantifurto.it - 011 6407460 - www.telka.it
Antifurti, tvcc, videocitofoni, access point, condizionatori

6 F Gallo Impianti di Gallo Walter
Via Industria, 20 - San Damiano D’Asti (AT)
gallowalterimpianti@libero.it - 0141 975287 - 338 4558039
www.puntocasaideabagnoenonsolo.com
Stufe, camini, caldaie, impianti idrotermosanitari, manutenzione con
assistenza tecnica, barbecue, forni a legna, trattamento acque e umidità
© Carlo Ferrari

PIAZZA ITALIA

2 F B. e P. S.a.s.
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COMPLESSO I GIARDINI
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Via Salvemini, 6 - Bovisio Masciago (MB)
bepsalotti@gmail.com - 0362 593935 - 0362 571321 - www.bepsalotti.it
Divani, poltrone, accessori d'arredo

3 F Bbeauty S.r.l.s.
Via S. Pellico, 5 - Busto Arsizio (VA)
ebosia@libero.it - 392 9192293
Cuscini gambe, massaggiatori shiatsu, zaini e borse Coveri Collection,
spazzole magiche, biancheria per la casa
4 F Lidl italia S.r.l.
Via Parrucchetto, 72-74 - Carmagnola (TO)
simone.piccirilli@lidl.it
Grande distribuzione organizzata

5 F Verisure Italy S.r.l.
Viale Umanesimo, 36A - Roma
selfproductivity@verisure.it - 06 20393707 - 06 5121873 - www.verisure.it
Sistemi di allarme Verisure per casa e business

6 F Mya S.r.l.
Via Cornapò, 157N - Asti (AT)
myasrlmarzo2015@gmail.com - 0141 1706971
Igienizzatore per la pulizia della casa
10

8

7 F Andrea Raimondi Group
Via G. Leopardi, 7 - Pedrengo (BG)
info@luran.it - 035 5293396 - 035 655086 - www.luran.it
Sistemi di riposo di alta manifattura italiana:
letti, materassi, reti ed accessori

8 F Redwood S.r.l.s.
Via Giorgio Prof Cravero, 13 - Bra (CN)
redwoodsrls@gmail.com - 328 6297064
Portoni sezionali e basculanti motorizzati

9 F V.A.R.CA. 1976 S.r.l.

Area Via Bobba

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

1 F Vorwerk Italia S.a.s. di Vorwerk Management S.r.l.

10 F Autostandard 2.0 S.r.l.

Via Ludovico di Breme, 33 - Milano (MI)
customercare@folletto.it - 02 334891 - 02 33400634 - www.folletto.it
Sistema per pulizia, igiene e cura ambiente domestico

C.so Trieste, 96 - Moncalieri (TO)
info@autostandard.it - 011 3180810
Autovetture nuove DRAutomobiles, Haval e Greatwall, kmØ e usate

Il Villaggio del Peperone
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1 F Agriberroni
Nucleo Berroni 5 - Racconigi (CN)
info@agriberroni.it - 338.4534162
Venditata gelati

2 F Ecotrade
Via Verdi, 2 Asti
acquaecotrade@gmail.com 0141.477570
Erogatori H2O

3 F Birra CIVICOquattro2
Strada Carignano, 50/4 - La Loggia (TO)
civicoquattro2@gmail.com
Birriﬁcio

4 F Paelland el campello
alacant -ESPANA
dal 27 al 29 agosto
Promozione Paella spagnola con
Peperone - Gnora
info@sarsiapubicitat.com

RIBAL
VIALE GA

FABARO MAURIZIO
3337654499
Peperoni e ortaggi

AZ. AGR. CHIALVA
3332579842
Menta in tutte le sue forme

APICOLTURA FODDE
3421510278
Ortaggi, miele e prodotti con
miele

AZ.AGR TESTA -BALLARI
3385771636
Riso e derivati

AZ.AGR.URBANO ELISA AZ. AGRICOLA MARGHERITA AMORLAND
3391371261
3392445915
Produzione vino
Salumi di suino nero, birra
artigianale, liquore, formaggi,
SOC AGR. CERERE MADRE
miele
TERRA
3500045713
MARGHERITA FRUTTA
3939181285
Prodotti forno con farine
Eccellenze di montagna
antiche biologiche
AZ. AGR TOSCO FRANCESCO AZ. AGR. LA CORTE SSA
3332070233
3351278207
Salumi e panino
Latte da agricoltura
simbiotica, gelato al ﬁordilatte
ASSOCIAZIONE STUPINIGI È
SOC AGR ROASENDA
3356570109
Prodotti de.co distretto reale 3494764472
Latte fresco e formaggi freschi
Stupinigi
e stagionati, yogurt
AZ. AGR. SEDICI
CIOCCOLATERIA MARINO
3384112442
3482323716
Frutta e verdura trasformata
Cioccolato in vari tipi e forme
(vasetti)

GRAPPERIA ARTIGIANALE
ALI'
3201545293
Grappe e liquori

DI

VIVAI LICCIARDI
3890312139
Vivai

AZ AGR BOSCO DI FARANDA PASTIFICIO PROFETA
3467605197
massimo.profeta71@gmail.com
Cipolla, aglio, scalogno
Pastiﬁcio
VIOLA PAOLO
3491473359
Miele, birra artigianale
AZ. AGR MASERA NADIA
3408920703
Peperoni
CASCINA MARINA DI
GOZZALLINO DANIELE
3662057607
Produzione vini
MARCHISONE ANGELO
3385628078
Salumi
AZ. AGR TRAVAJ
3356348688
Miele e polline

PANIFICIO FABARO
alfredo.delmastro1@gmail.com
Pane e prodotti da forno
DOMENICO TUNINETTI
domenico.tuninetti@virgilio.it
Peperoni e piantine
TURELLO PAOLO
turelo.paolo1985@gmail.com
Peperoni
BIRRIFICIO PROVVISORIO
GIANNONE
3351695313
Birra

Spazio Cultura

Le proposte culturali dei musei carmagnolesi
Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Associazione Museinsieme

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

MUSEO CIVICO NAVALE
Piazza Mazzini, 1
Tel. 011.9721492

ECOMUSEO DELLA CANAPA
Via Crissolo, 20
Tel. 011.9724238

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

GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA
Palazzo Lomellini - P.zza Sant’Agostino, 17
Tel. 011.9724238
Tutti i weekend di fiera
dalle 15.00 alle 18.00
presso l’Ecomuseo della canapa

Tutti i weekend di fiera
dalle 15.00 alle 18.00
presso il Museo tipografico Rondani

ASSAGGI DI CANAPA

GIOCHI D'INCHIOSTRO

degustazione guidata di prodotti a
base di canapa al termine della visita
guidata al museo.
Costo 5€
Info e prenotazioni: 3338894508
associazionemuseinsieme@gmail.com

Laboratorio estemporaneo di
stampa artigianale al termine
della visita guidata al museo.
Costo 3€
Info e prenotazioni: 3338894508
associazionemuseinsieme@gmail.com
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Mostre

Ascendenze

Al Chiarore del Lume

Il presente nel passato

Pizzi e trine di altri tempi

PALAZZO LOMELLINI
Piazza S. Agostino, 17
dal 27 agosto
al 31 ottobre 2021

CHIESA DI SAN GIOVANNI DECOLLATO
Piazza Garavella
dal 28 agosto al 5 settembre
inaugurazione sabato 28 agosto ore 16.00
A cura della Confraternita
di San Giovanni Decollato

mostra a cura
di Armando Audoli
in collaborazione
con l’Associazione
PiemonteseArte
Orario Fiera dal 27 agosto al 5 settembre
lunedì - venerdì 20.30 - 23.00
sabato e domenica 15.30 - 18.30 e 20.30 - 23.00
dal 6 settembre al 31 ottobre
giovedì, venerdì e sabato 15.30 - 18.30
domenica 10.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30

50 Anni di palcoscenico

Orario Fiera

Gigi degli Abbati
SALETTA D’ARTE CELEGHINI
Via Valobra, 141

dal 28 agosto
al 18 settembre
Inaugurazione
sabato 28 agosto ore 17.30
9,00-12,30 / 15,00-19,00
apertura serale Fiera 20,30-23,00
chiuso il lunedì

1971 - 2021

Giuseppe Migliore

CHIESA SAN ROCCO - Via Valobra

Mostra personale

dal 27 al 31 agosto 2021

CHIESA SAN ROCCO - via Valobra
1-5 settembre - Orario Fiera

a cura del Gruppo Teatro Carmagnola
Inaugurazione sabato
28 agosto ore 17.00
Una mostra per vivere
le emozioni di mezzo
secolo di teatro
a Carmagnola
e dintorni, attraverso le
immagini, le voci, i ricordi
di chi è stato sul palco
oppure dietro le quinte.
Orario Fiera

Cooperazione, agricoltura
e pescicoltura
Mostra Fotografica
CENTRO COMPETENZE CARMAGNOLA
Viale Garibaldi 29

4 e 5 settembre
Testimonianze dei progetti realizzati per lo sviluppo
dell'autonomia alimentare nel comune di Ronkh,
Senegal. A cura di Engim Internazionale e Comune
di Carmagnola
Orario Fiera

BENVENUTI ALLA 72 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

Altri eventi... in Fiera
dal 27 agosto al 5 settembre Orario Fiera
Libreria Mondadori - la Torre di Babele - Via Gardezzana, 14

Libri in Fiera - dove il peperone di Carmagnola incontra la cultura
Appuntamenti con gli autori - Info 339.7291307

Sabato 28 agosto ore 21.00
Piazza Garavella

L’incant dël Capel a la mòda ‘d Gian Antonio Bertalmia
e intrattenimento musicale del gruppo Noi cantuma ‘n piemonteis
A cura della Confraternita di San Giovanni Decollato

Sabato 28 e Domenica 29 agosto Orario Fiera
Piazza Manzoni - Distaccamento vigili del fuoco di Carmagnola

Esposizione di mezzi storici
A cura dell’Associazione per la storia dei vigili del fuoco di Torino

DELEGAZIONE di
CARMAGNOLA

Domenica 29 agosto e Domenica 5 settembre Orario: 9.00 - 19.00
Via Valobra/Piazza IV Martiri

Mercato di Campagna Amica
A cura di Coldirtetti Torino

Sabato 4 settembre ore 9.00 - 18.00
Parco Cascina Vigna - Via San Francesco di Sales, 188

Senior Fitness Test
A cura del Campus del Cammino di Carmagnola - ASD Nordic Walking

Sabato 4 settembre ore 11.00
Biblioteca Civica “Rayneri - Berti” - Via Valobra, 102

Inaugurazione Scaffale dei libri per tutti
in collaborazione con la Fondazione Paideia

Domenica 5 settembre ore 18.00
Piazza Garavella
Saxmania in concerto
Presso i Bar e Ristoranti si troveranno menù a base di peperoni e il PepeSandwich.
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ti invito a Carmagnola!

Settembre Carmagnolese
Sabato 11 settembre - ore 21.00

Il libro del sabato
Palazzetto dello Sport - Corso Roma
Presentazione del libro Vi teniamo d’occhio
di Potito Ruggiero
A cura del Gruppo di Lettura Carmagnola
in collaborazione con Legambiente Il Platano,
Biblioteca Civica e Comune di Carmagnola
Domenica 12 settembre - ore 8.30

16ª Passeggiata a 6 Zampe
Area attrezzata per cani di Via Avv. Ferrero
ang. Via S. F. di Sales
Percorso di 4 Km, benedizione degli animali nel parco
delle suore di Sant’Anna
Rientro nell’Area attrezzata alle ore 12.00 circa
Info: 340.0062741 - lav.carmagnola@lav.it
A cura della Lega Anti Vivisezione di Carmagnola

Sabato 25 settembre - ore 21.00

Blaskom
Vasco Rossi Tribute band
Cortile Palazzo Comunale
Domenica 26 settembre

Giornata dell’Amicizia
fra Disabili e Motociclisti
Piazza IV Martiri
A cura dell’Associazione Due Ruote in Libertà
ed Associazione Famiglie e Volontari per l’Handicap
Info: 3332664889 - 3335294181

BENVENUTI ALLA 72 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

Ricettario

Le Classiche
Peperonata (I Versione)
INGREDIENTI
6 peperoni di varietà Quadrato di Carmagnola, 2 cipolle,
2 spicchi d’aglio, 6 filetti d’acciuga, 4 cucchiai di olio,
mezzo bicchiere d’acqua, sale (un pizzico)

Peperoni Corno di Bue al forno
con Fonduta
INGREDIENTI
Fette di Peperoni corno di bue (detti lunghi) arrostiti,
Fonduta di fontina giovane e profumata, erba cipollina,
Pepe rosa, Sale q.b.

LAVORAZIONE
Lavare i peperoni, eliminare i semi, le costole bianche e
tagliare a pezzetti. Utilizzando un tegame piuttosto largo,
far appassire nell’olio le cipolle e gli spicchi d’aglio.
Aggiungere i peperoni, mezzo bicchiere d’acqua e un
pizzico di sale. Coprire, lasciare cuocere per trentacinque
minuti a fuoco lento, quindi unire i filetti di acciuga e servire.
Ricetta tratta da: Pubblicazione in multilingue della Città
di Carmagnola.

Peperonata (II Versione)
INGREDIENTI
kg. 1,5 di peperoni, kg. 1,5 di pomodori, 1 cipolla,
2 spicchi d’aglio, 3 cucchiai di olio, sale q.b.
LAVORAZIONE
Lavare, pulire dai semi dalle costole bianche i peperoni e
tagliarli a pezzetti. Lavare e pelare i pomodori e tagliarli a
tocchetti. In un tegame capiente, tagliare a fette la cipolla
e farla soffriggere insieme ai due spicchi d’aglio, nei tre
cucchiai di olio. Versare i peperoni farli insaporire, aggiungere poi i pomodori e il sale. Coprire con un coperchio e
lasciar cuocere per mezz’ora.

LAVORAZIONE
Arrostire in forno i peperoni “Corno di Bue di Carmagnola”
(detti lunghi) e pelarli. Tagliarli a listarelle, salarli leggermente,
adagiarli nei piatti e napparli con una leggera fonduta di
fontina giovane profumata con tocchetti di erba cipollina e
una spruzzata di Bacche rosse frante (pepe rosa).
Ricetta tratta da: Pubblicazione del 1° Capitolo di Ricette
Ortoflora & Natura del Comune di Carmagnola.
A cura di Renato Domini.

Peperoni con Bagna Càuda
INGREDIENTI
gr. 450 di olio d’oliva, gr. 220 di acciughe sotto sale,
gr. 75 di burro, 4 spicchi d’aglio, 4 peperoni rossi,
4 peperoni gialli, latte q.b.

Ricetta tratta da: Arsetari Piemontèis dell’Associazione
Culturale Piemontese Arcancel di Carmagnola con la
collaborazione del Consorzio del Peperone di Carmagnola
e dell’Associazione Produttori Peperone Corno di Carmagnola.
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Ricettario - Le Classiche
LAVORAZIONE
Mondare l’aglio e lasciarlo a bagno nel latte per almeno
due ore. Fate cuocere i peperoni nel forno (sulla piastra o
sulla pietra). Tagliateli a liste, puliteli e poneteli sul piatto da
portata, tenendoli in caldo. Pulite le acciughe e levate le
lische. In un pentolino fate fondere del burro a fuoco basso,
aggiungete l'aglio dopo averlo scolato e tritato, fatelo
fondere senza che prenda colore e poi aggiungete l'olio e
le acciughe. Fate cuocere ancora per 10 minuti mescolando
con un cucchiaio di legno. A preparazione ultimata, versate
la bagna càuda sui peperoni e servite.
Ricetta tratta da: Arsetari Piemontèis dell’Associazione
Culturale Piemontese Arcancel di Carmagnola con la
collaborazione del Consorzio del Peperone di Carmagnola
e dell’Associazione Produttori Peperone Corno di
Carmagnola.

staccherà in un colpo solo. Tagliate i peperoni a liste e
disponeteli sul piatto di portata. Conditeli con aglio a
fettine, un po' di basilico, olio d'oliva e salateli il giusto.
Ricetta tratta da: Arsetari Piemontèis dell’Associazione
Culturale Piemontese Arcancel di Carmagnola con la
collaborazione del Consorzio del Peperone di Carmagnola
e dell’Associazione Produttori Peperone Corno di
Carmagnola.

Peperoni in Agrodolce
INGREDIENTI
kg. 2 di peperoni di Carmagnola, 3 spicchi d’aglio,
5 cucchiai di prezzemolo tritato, 2 cucchiai di sale,
2 cucchiai di zucchero,
2 bicchieri di olio extravergine d’oliva,
2 bicchieri di aceto bianco di vino

“Doi povron bagnà ‘nt l’euli”
(Due peperoni bagnati nell’olio)
INGREDIENTI
2 Peperoni (o, meglio, di più), Olio d’oliva q.b., Aglio q.b.,
Basilico in foglie, Sale q.b., Forno o Griglia o Pietra,
1 Sacchetto di carta

LAVORAZIONE
Lavate i peperoni, tagliateli in metà togliendo i semi e
posateli sulla lastra del forno (o sulla griglia o sulla pietra).
Arrostiteli per bene.
Quando saranno ben arrostiti, toglieteli dal fuoco e
chiudeteli in un sacchetto di carta. Così facendo, il vapore
farà staccare la pelle per bene. Quando saranno freddi,
aprite il sacchetto di carta e vedrete che la pelle si

LAVORAZIONE
Lavate e asciugate i peperoni, poi apriteli a metà e privateli
di semi, filamenti e tutte le altre parti non commestibili.
Tagliateli a listarelle e metteteli in un casseruola con l’olio,
l’aceto, lo zucchero, il sale e l’aglio tagliato a fettine.
Calcolate 20 minuti di cottura a fiamma moderata da
quando il composto comincia a bollire, quindi spegnete,
aggiungete il prezzemolo tritato e invasate subito a caldo,
capovolgendo i vasetti con il coperchio all’ingiù dentro una
coperta di lana. Il giorno seguente controllate che i coperchi
abbiano tenuto e non ci sia stata fuoriuscita del liquido di
cottura, quindi apponete l’etichetta con il contenuto e la
data di preparazione e riponete in luogo fresco e sicuro.
Fate passare almeno un mese prima di consumare.
Ricetta tratta da: Ricette dalla terra degli elfi di Giuliana
Cerrato Pintore editore.

BENVENUTI ALLA 72 FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA

Ricettario

Le Imperdibili
Torta Salata ai Peperoni con Pasta Fillo
INGREDIENTI
250 g di pasta fillo, Alimento pulito: 600 g di peperoni, 80 g
di Taleggio, cucchiai di olio extravergine d'oliva, 3 Q.b. di sale,
Q.b. di pepe, 1 mazzetto di rucola o 1 ciuffo di prezzemolo

assumendo una consistenza croccantissima.Infornare la
torta salata e cuocere a 200°C per 20-25 minuti: se, dopo
10 minuti, la superficie della torta salata assume una
colorazione troppo dorata, abbassare la temperatura di 2030°C. Sfornare la torta salata, tagliare a fette e servire calda.
Ricetta tratta da: www.my-personaltrainer.it

Torta Salata ai Peperoni con Ricotta e Feta
INGREDIENTI
220 g di farina integrale (puoi sostituirla con la 00), 100 ml
di Acqua, 40 ml di Olio extravergine d’oliva, 1/2 cucchiaino
di Sale (per la base), 500 g di Peperoni, 300 g di Ricotta,
130 g di Feta, 2 cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP, 1
Uovo, q.b. di Basilico, 1 cucchiaino di Sale (per il ripieno)

LAVORAZIONE
Lavare i peperoni, tagliarli a metà, rimuovere i filamenti
interni ed i semi. Ridurre i peperoni a fettine sottili.
Raccogliere i peperoni in una teglia, aggiungere un filo
d'olio ed aggiustare di sale e pepe. Cuocere le verdure a
fiamma vivace per 6-7 minuti, mescolando spesso. Trasferire i peperoni in una teglia e lasciar raffreddare. Aromatizzare con prezzemolo tritato (oppure si può utilizzare la
rucola). Preriscaldare il forno a 180-200°C. Sistemare i fogli
sottilissimi di pasta fillo sulla teglia, lasciando che sbordano
dallo stampo.Al centro della pasta, sistemare i peperoni ed
insaporire con dei ciuffetti sparsi di formaggio taleggio.
Chiudere i fogli di pasta fillo fino ad ottenere un rettangolo:
a piacere, in questa fase, pennellare i fogli con pochissimo
olio.Con un coltello, praticare delle incisioni sulla superficie
della pasta: in questo modo, in cottura, la pasta si aprirà

LAVORAZIONE
Per prima cosa iniziamo con i peperoni, io ho usato il tipo
corno di bue, facciamoli cuocere in forno per 30 minuti a
200°C a forno ventilato (la cottura dipende dalla dimensione, se i vostri sono più grandi aumentate il minutaggio).
Una volta pronti i peperoni potranno essere spelati. Mettiamo i peperoni in un sacchetto per alimenti e lasciamoli
riposare per 20 minuti in modo da eliminare i liquidi in eccesso, concentrare il sapore e facilitare la sbucciatura.
Sbucciamo i peperoni, eliminiamo i semini al suo interno e
lasciamoli da parte. Prepariamo la base della torta salata
creando una fontana con la farina e il sale, al centro met-
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Ricettario - Le Imperdibili
tiamo acqua e olio extravergine di oliva. Impastiamo e creiamo una palla liscia. Stendiamo il nostro impasto dandogli
la forma della nostra teglia. Per queste dosi potete usare
una teglia di 25 cm. Per far si che si creino i bordi stendiamola di 30 cm. Prepariamo poi il ripieno, in una terrina aggiungiamo e amalgamiamo prima la ricotta, l’uovo, il
parmigiano, il sale e il basilico spezzettato con le mani. Aggiungiamo in fine i cubetti di feta. Stendiamo l’impasto della
base nella teglia, inseriamo il ripieno con ricotta e feta e
successivamente disponiamo i peperoni tagliati finemente
creando dei cerchi concentrici. Pigiamo con le mani per
dare omogeneità a tutti gli elementi. Richiudiamo i bordi
della base verso l’interno e inforniamo a 180°C a forno ventilato oppure a 200°C a forno statico per 40 minuti circa.
Lasciamo riposare la torta salata ai peperoni con ricotta e
feta per almeno 15 minuti in modo che assuma ancora più
sapore. Potete gustarla ancora calda o anche a temperatura ambiente.
Ricetta tratta da: blog.giallozafferano.it

LAVORAZIONE
Cuocere i peperoni in padella e tagliarli a listarelle. Lessare
i ceci in acqua salata per 3 minuti. In una larga padella
scaldare l'olio con lo spicchio d'aglio tagliato a fettine sottili,
unire la paprika, il cumino e la curcuma. Lasciare insaporire
le spezie per 20 secondi, quindi unire i peperoni. Salare e
far saltare a fiamma vivace per 5 minuti, continuando a
mescolare. Aggiungere i ceci, bagnare con mezzo bicchiere d'acqua e cuocere coperto a fiamma dolce per 2025 minuti. Tostare leggermente in padella i semi di canapa.
a Fine cottura, cospargere i ceci con un cucchiaio di menta
e prezzemolo tritati. Completare con i semi di canapa.
Ricetta tratta da: www.orogel.it

Cetrioli ripieni con crema di ricotta,
rucola e peperoni
INGREDIENTI
2 cetrioli sodi e lunghi a buccia liscia, 100 gr. di ricotta, un po’
di rucola, qualche foglia di basilico, peperoni grigliati, sale

Ceci saltati con peperoni e spezie
INGREDIENTI
400 g di ceci al naturale, 300 g di peperoni arrostiti senza
pelle, 1 mazzetto di prezzemolo, 1 cucchiaino di paprika
dolce, mezzo cucchiaino di timo, semi di canapa, uno
spicchio d'aglio, 2 rametti di menta, 1 cucchiaino di curcuma
in polvere, olio extravergine di oliva, sale

LAVORAZIONE
Lavate bene i cetrioli, asciugateli, eliminate le estremità.
Tagliate i cetrioli a pezzi lunghi circa 3 cm. Per togliere
l’amaro potete usare il vecchio trucchetto di eliminare le
due estremità e strofinarle sull’estremità della parte
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separata con movimenti circolari fino ad ottenere una
schiuma. Con un leva-torsoli svuotate ogni cilindro di
cetriolo della polpa interna, senza romperlo. Tenete la
polpa da parte. Disponete i cetrioli su un piatto da portata.
Prendete la ricotta e mettetela in una ciotolina. Su un
tagliere mettete poco meno della metà della polpa dei
cetrioli (la polpa rimanente potete usarla nell’insalata), la
rucola e il basilico, i peperoni grigliati Con una mezzaluna
o un coltello tritate tutto grossolanamente. Aggiungete alla
ricotta peperoni, polpa di cetriolo, rucola e basilico tritati e
mescolate; regolate di sale se necessario. Con un
cucchiaino riempite i cetrioli con la crema di ricotta, rucola
e peperoni. Tenete in frigo fino al momento di servire.
Ricetta tratta da: Ideericette.it

Confettura di peperoni rossi
con cipolla e aceto

INGREDIENTI
600 g di peperoni rossi, 100g di zucchero di canna, 1 cipolla
rossa di tropea, 75 g di aceto di mele, q.b. di peperoncino in
polvere, un pizzico di sale
LAVORAZIONE
Tagliate i peperoni a metà, privateli dei filamenti e dei semi
e poi fateli a pezzetti molto piccoli.
Raccoglieteli in una pentola dal fondo spesso con la cipolla
tagliata e pezzetti, aceto, peperoncino, sale (appena un
pizzico, serve solo ad esaltare il gusto della marmellata che
deve comunque restare dolce) e zucchero.
Ponete sul fornello più piccolo e cuocete per 45 minuti a
fiamma bassissima. Se quando i liquidi saranno del tutto
evaporati i peperoni risultassero duri, aggiungete un po’
d’acqua e proseguite la cottura.
Quando risulteranno morbidi e il fondo di cottura sarà
denso, raccoglieteli in un mixer e frullateli finemente.
Rimetteteli un attimo in pentola per regolarne ancora un po’
la consistenza quindi spegnete e lasciate raffreddare a
temperatura ambiente.
Servite dopo qualche ora di riposo per accompagnare carni
e formaggi, soprattutto stagionati.
Conservate la confettura di peperoni avanzata in frigo, per
circa una settimana.
Se volete, potete anche farne una conserva: versate il
composto in una barattolo sterilizzato tramite bollitura
(dovrete bollire tappi e barattoli per dieci minuti, quindi farli
asciugare capovolti su un canovaccio pulito), quindi
chiudete, avvolgete il barattolo in uno strofinaccio e ribollite
per almeno altri 15 minuti.Lasciate riposare in pentola con
l’acqua bollente per dieci minuti poi togliete dall’acqua e
lasciate raffreddare capovolto, se girandolo dopo essersi
raffreddato si sarà formato il sottovuoto (si formerà un
incavo sul tappo), il procedimento è andato a buon fine e
la confettura si conserverà bene per più di un anno.
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Crostini di patate con scampi e peperoni

Focaccia con peperoni in padella

INGREDIENTI
250 g di patate a pasta gialla, 2 peperoni verdi, 12 scampi, 2
cucchiai di olio extravergine di oliva, 150 ml di olio di semi di
arachide, 1 ciuffo di prezzemolo riccio, 2 cucchiai di semi di
sesamo, sale, pepe

INGREDIENTI
200 ml diAcqua, 3 cucchiai di Olio extravergine d’oliva, 1 pizzico di Sale, 350 g Farina 00, 3 Peperoni, 3 cucchiai di Olio
extravergine d’oliva, q.b. di Sale, 3 cucchiai di Pangrattato,
q.b. di capperi dissalati, 6 fette di Formaggio dolce

LAVORAZIONE
Sbucciare accuratamente le patate, passare sotto l'acqua
corrente, tamponare con carta assorbente da cucina e
tagliare a fette di uno spessore di 0,5 centimetri. Fare
scaldare l'olio di semi in una padella. Friggere le patate
nell'olio di semi caldissimo su entrambi i lati. Scolare su un
foglio di carta assorbente da cucina per eliminare l'unto in
eccesso, salare e tenere in caldo. Lavare i peperoni, aprire
ed eliminare le coste bianche e i semi, tagliare a losanghe
di forma ovale. Fare ammorbidire in forno a 200 gradi, per
circa 15 minuti. Sgusciare gli scampi, privare del filamento
scuro e ungere con 1 cucchiaio di olio extravergine. Salare,
pepare e ricoprire gli scampi con il sesamo, poi fare
arrostire in forno a 200 gradi, per 10 minuti, e tenere al
caldo. Disporre su ogni crostino di patata una losanga di
peperone unta con l'olio extravergine rimasto e uno
scampo. Decorare con il prezzemolo lavato e servire.
Ricetta tratta da: www.petitchef.it

LAVORAZIONE
Per l’impasto versare in una ciotola capiente l’acqua a
temperatura ambiente, l’olio ed il sale. Mescolare un
pochino. Aggiungere la farina gradualmente e continuare
a mescolare con una frusta a mano. L’impasto deve risultare
nè troppo molle nè troppo duro. Lasciare riposare almeno
una mezz’ora a temperatura ambiente. Lavare i peperoni
eliminare i semi presenti al loro interno, asciugarli e tagliarli
a bastoncini larghi circa 1 cm. Preriscaldare l’olio extra
vergine d’oliva in una padella antiaderente ampia,
aggiungere i capperi dissalati ed i peperoni. Lasciarli
cuocere a fiamma alta e con coperchio fino a farli rosolare
bene. Quando i peperoni saranno appassiti e cotti al punto
giusto aggiungere il pangrattato. Trascorso il tempo di
riposo dividere l’impasto in due parti, stendere due sfoglie
su di un piano infarinato Preriscaldare una padella unta con
olio e poggiare la prima sfoglia. Lasciarla cuocere bene la
sfoglia da entrambi i lati forando la base con una forchetta.
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Aggiungere le fette di formaggio dolce ed i Peperoni
disponendoli in modo uniforme, Aggiungere l’altro strato di
impasto sui peperoni e lasciarlo aderire il più possibile
lungo i bordi aiutandosi con una forchetta. Creare dei fori
con la forchetta A questo punto serve un’altra padella della
stessa grandezza della prima per girare la focaccia e
consentire la cottura anche della sfoglia in superficie.
Anche la seconda padella deve essere unta con un pò di
olio e preriscaldata. Cuocere l’altra parte della focaccia per
almeno 5 minuti a fiamma più bassa,è possibile anche
avere una Focaccia in padella dalla consistenza più soffice,
basta aggiungere 1 cucchiaino di lievito istantaneo per
preparazioni salate.
Ricetta tratta da: blog.giallozafferano.it

Fusi di pollo con peperoni in padella
INGREDIENTI
6 Fusi di pollo, 2 Peperoni gialli, 2 Peperoni rossi, q.b. di
Aromi per arrosto (rosmarino-salvia-aglio tritati), 2 Scalogno,
1 foglia di Alloro, 100 ml di Vino bianco secco, 5 cucchiai di
Olio extravergine d’oliva, q.b. di Sale fino

LAVORAZIONE
Lavare le cosce, asciugarle bene e togliere le eventuali
piume rimaste. Volendo, passarle sulla fiamma pochi
secondi. In un grande tegame versare un poco d’olio e un
trito di aromi. Appena inizia a friggere unire i fusi e farli

rosolare da tutti i lati a fuoco medio per circa 10 minuti.
Quando sono belli colorati, sfumare con il vino bianco,
lasciare evaporare, coprire con il coperchio e abbassare la
fiamma. A parte lavare i peperoni e tagliarli a falde
scartando tutti i semini e i filamenti bianchi, tagliare lo
scalogno a spicchi e a pezzetti i pomodori. Unire le verdure
ai fusi di pollo e lasciare cuocere per 30 minuti girandoli
spesso. Quando vi sembreranno cotti, alzate la fiamma e
fate asciugare il sughetto. Servire i Fusi di pollo nei piatti
usando i peperoni come contorno.
Ricetta tratta da: blog.giallozafferano.it

Gazpacho con Pomodori, Peperoni
e Cetrioli
INGREDIENTI
1 presa di sale, 500 g di pomodori ramato, 200 g di peperoni,
1 pizzico di pepe, 100 g (senza grassi) di pane raffermo, 2
cucchiai di olio extravergine d'oliva, Qualche foglia di menta,
Qualche cubetto di ghiaccio, 200 g di cetrioli, Qualche foglia
di basilico, 1 bicchiere di acqua, 30 ml di aceto

LAVORAZIONE
Mettere a bollire una piccola casseruola con dell'acqua.
Tagliare il pane raffermo (scegliere possibilmente il pane
comune, senza grassi) a cubotti e disporlo in una ciotola
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riempita con un bicchiere d'acqua e l'aceto. Lasciare il pane
in ammollo per il tempo necessario alla preparazione delle
verdure. Nel frattempo, sbucciare il cetriolo e ridurlo in
piccoli pezzi. Mondare il peperone: lavarlo per bene con
acqua fredda, rimuovere il picciolo, i filamenti ed i semini
interni, dunque tagliarlo in falde. Incidere i pomodori ramato
con un taglio a croce, dunque tuffarli nell'acqua bollente e
lasciarli immersi per una manciata di secondi. Il calore
dell'acqua faciliterà la rimozione della buccia dai pomodori,
che si toglierà infatti in modo semplice. Tagliare i pomodori
a fette più o meno regolari. Riunire tutte le verdure in un
bicchiere di un frullatore, aggiungere un cubetto o due di
ghiaccio, l'olio extravergine d'oliva, aggiustare di sale e
pepe, aromatizzare con basilico e menta, e frullare il tutto.
Strizzare il pane ammollato (che nel frattempo si sarà
ammorbidito) ed unirlo al gazpacho di verdure: il pane
ammollato e frullato è un ingrediente importantissimo nella
preparazione del gazpacho perché conferisce cremosità
al composto. Frullare il composto per alcuni secondi fino
ad ottenere una crema vellutata. Ridurre il pane raffermo
(senza grassi) rimanente a cubetti e tostarlo in padella con
un filo d'olio. Servire il gazpacho molto freddo in
accompagnamento con qualche crostino e con della
verdura (es. cetrioli) tagliata a pezzetti molto piccoli.
Ricetta tratta da: www.my-personaltrainer.it

INGREDIENTI
8 uova, 200 g di mozzarella, parmigiano reggiano grattugiato
q.b., sale q.b., 2 peperoni, burro q.b., pepe q.b
LAVORAZIONE
Mettete a scaldare una piastra e, nel frattempo, lavate,
asciugate e dividete in due nel senso della lunghezza i
peperoni. Privateli dei semi e dei filamenti bianchi e
metteteli a grigliare rigirandoli almeno un paio di volte per
circa 5-7 minuti. Una volta pronti, lasciateli raffreddare e
tagliateli a striscioline. Tagliate la mozzarella a fettine sottili
e tenetela da parte. Rompete 2 uova in una ciotola e
sbattetele leggermente con una manciata di Parmigiano
Reggiano grattugiato, pepe e sale. Scaldate una padella
con una noce di burro e, quando sarà calda, versatevi le
uova e fate cuocere per circa 5 minuti, fino a quando
l'omelette non si staccherà facilmente dalla superficie. A
questo punto farcite una parte di omelette con la mozzarella e le striscioline di peperone richiudendo l’altra parte
di omelette sopra. Lasciate cuocere un paio di minuti al
massimo, poi prelevate l'omelette e tenetela in caldo.
Procedete in questo modo per preparare altre 3 omelette,
che servirete calde.
Ricetta tratta da: www.gustissimo.it

Parmigiana di peperoni

Omelette ai peperoni
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INGREDIENTI
5 peperoni, 2 uova, 200 g di provola, 10 fette di salame
napoletano, capperi, olive nere, parmigiano grattugiato,
pangrattato, pochissimo burro per la teglia.
LAVORAZIONE
Per prima cosa laviamo i peperoni e arrostiamoli o su una
piastra oppure nel forno a 220° per circa 30 minuti girandoli
ogni tanto per ottenere una cottura uniforme. Quando i
peperoni saranno cotti lasciamoli raffreddare nel forno
chiuso e poi li spelliamo. Non mettete i peperoni sotto
l’acqua corrente perchè l’acqua farebbe perdere il sapore
dei peperoni. Imburrate una teglia con del burro e ricoprite
con il pangrattato. Tagliate i peperoni in fette grandi e
formate un primo strato,aggiungere la provola tagliata a
cubetti,i capperi e le olive,un uovo sbattuto in cui avete aggiunto un pizzico di sale e di pepe ed il parmigiano grattugiato. Ricoprite con un altro strato di peperoni e continuate
in questo modo fino ad esaurire gli ingredienti. L’ultimo
strato deve terminare con i peperoni, cospargere con il
pangrattato e con il parmigiano grattugiato. Infornare a 180°
fino a doratura. Impiattare e servire.
Ricetta tratta da: foodbloggermania.it

Polpette con melanzane e peperoni

INGREDIENTI
300 g di melanzane, 1 peperone, 400 g di patate, 2 spicchi
di aglio, 2 uova, 40 g di parmigiano, 40 g di pecorino, 200
ml di olio di semi, 120 g di pangrattato, 6 foglie di salvia, 1
rametto di coriandolo, sale e pepe
LAVORAZIONE
Lavate e spuntate il peperone e le melanzane, e fateli
cuocere in forno caldo a 180 °C, il primo per 30 minuti e le
seconde per 1 ora. Sciacquate le patate e fatele lessare per
40 minuti in acqua calda leggermente salata. Sbucciate
tutte le patate e mettete le melanzane nel passaverdure
per ridurle in purè. Pulite il peperone internamente, levando
le coste e i semi, poi frullatelo nel mixer e premete il
passato ottenuto in un colino per eliminare il liquido.
Mondate l’aglio e tritatelo insieme al coriandolo, poi riunite
tutti e due in una ciotola con le melanzane passate, 1 uovo,
il pecorino e il pepe. Amalgamate le patate con l’uovo
rimasto, la salvia, il parmigiano e il peperone passato.
Modellate tante polpette con i due composti diversi, passatele nel pangrattato e friggetele in una padella con l’olio
di semi bollente, alla fne scolatele e salatele. Servite le
polpette ancora calde.
Ricetta tratta da: www.oggi.it
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ORARIO FIERA
Lunedì - Venerdì ore 18 - 24 / Sabato e Domenica ore 10 - 24
La Via del Commercio dal Lunedì al Venerdì apre alle ore 16

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
e-mail: cultura@comune.carmagnola.to.it

CENTRO COMPETENZE CARMAGNOLA
Viale Garibaldi, 29 - Tel. 011/9710196

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TOTEM EVENTI - Tel. 0185 598427 info@totemeventi.it
www.totemeventi.it
L'evento avrà luogo nel rispetto delle norme sanitarie,
in materia di prevenzione della pandemia per Covid
in vigore al momento della manifestazione.
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è una festa ecosostenibile, per cui...
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