SAGRA DEL
SALAM ‘D PATATA
2011
PROGRAMMA
VENERDI 28 GENNAIO
Palasagra – area parrocchiale
Dalle ore 21,00 “Rovedarium fest” – Come divertirsi riscoprendo
sapori genuini. Grande festa eno-gastronomica con musica dal vivo
Dalle ore 22,00 Festìn da bal – Serata occitana franco-provenzale
con il gruppo “J’Amis del pejlo” e l’Associazione di danze popolari
La Rondanza di Ivrea
SABATO 29 GENNAIO
Edificio plurifunzionale A.Olivetti – Sala convegni
Ore 17,00
Dibattito a tema: “Agricoltura & benessere”
Nuove occupazioni, green economy, salvaguardia e recupero dei
territori abbandonati, etica e sviluppo sostenibile.
Discutiamone insieme. Verranno presentate alcune esperienze
innovative sul tema intorno alle quali si aprirà il dibattito. Coordinerà i
lavori il giornalista e viaggiatore Eugenio Guarini.
Chiuderà i lavori l’Assessore all’Agricoltura della Provincia di Torino
Marco Balagna
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Presso il Municipio e il Pluriuso
Mostra artistica collettiva
Mostre fotografiche:
“The land, forme, colori e luci della terra” di Liliana Vogliano
“Ranieri XIV il Re Mais” di Roberto Lantero II
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Palasagra – area parrocchiale
Ore 20,00
Sen-a däl purcàt – Cena del maiale alla moda di una volta con
contaminazione gastronomica dall’astigiano. Scambio di saluti con il
Comune di Moncalvo (AT) e assaggio del prelibato Salame Cotto di
Moncalvo
A seguire intrattenimento musicale con i ballabili dei Gruppo 3
DOMENICA 31 GENNAIO
Per le vie del paese (parcheggio gratuito)
Dalle ore 9,00 e per tutto il giorno
Del maiale non si butta via niente – La filiera figurata della
lavorazione del maiale
Mostra-mercato di prodotti tipici agroalimentari e
dell’artigianato
Gruppi musicali tradizionali itineranti
Esposizione dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino
Bancarella dei gadget della Sagra
Per i più piccini
Banco di beneficenza
Laboratorio ambientale L’ecovillaggio: Maya e il suo amico
porcellino
Laboratorio: facciamo il SAPONE (del maiale non si butta via

Laboratorio ambientale L’ecovillaggio: Maya e il suo amico
porcellino
Laboratorio: facciamo il SAPONE (del maiale non si butta via
niente)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
A grande richiesta ritornano
Le osterie della tradizione: nei 4 cantoni del paese verranno proposti
i migliori piatti della tradizione contadina rottarese – saranno
disponibili degustazioni
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sulla piazza della Chiesa
Esposizione Fiat “500” storiche
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nella sala al piano terra dell’edificio parrocchiale
Proiezione del video girato in occasione dell’iniziativa di recupero di
fiabe e racconti popolari “Intorno al Lago e fra gli Alberi” da parte di
Claudio Zanotto Contino
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ore 11,00
Partenza del corteo storico
Con la partecipazione:
dei rappresentanti del Consiglio Grande della Credenza Vinicola di
Caluso e Canavese,
delle Chiarine ed i Tamburi del Gruppo Storico Ij Ruset di Pavone
Canavese, del Gruppo Storico di Moncalvo, i Lupi di strada
Piazza della Chiesa
Ore 11,30
Disfida tra i prodotti “poveri” della tradizione italiana
Il “Salampatata del Canavese” sfida in singolar tenzone il “Salame
cotto” di Moncalvo
Il Mondo nella ali
Didattica e biologia degli uccelli rapaci con dimostrazioni di volo e
mini corso di falconeria
Palasagra – area parrocchiale
Dalle ore 12,30
Äl disnà d’la dümìnica – Pranzo tipico con menù degustazione
Ore 14,30
Il Cantastorie Claudio Zanotto Contino e l’asina Geraldina
presentano:
“Intorno al Lago e fra gli Alberi” – Narrazione delle storie ritrovate nei
comuni della Comunità Collinare “Intorno al Lago”
Infosagra: 320 4357752
Comune di Settimo Rottaro
0125 720153 fax 0125 799935
Sito web: www.comune.settimorottaro.to.it
e-mail: settimo.rottaro@ruparpiemonte.it

