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Comune di Piobesi Torinese

Sagra del pane

29 settembre 2013

Tetti Cavalloni
Mostra mercato e degustazioni

Centro storico
Esposizione bonsai,

concorso pittura estemporanea,
animazione per bambini,

monumenti aperti

11ª edizione

Info: www.comune.piobesi.to.it
tel. 011.9657083 - 335.7783636

Questo nome è ben noto ai nativi e a chi risiede nei nostri
territori da più tempo. È un termine che affonda le sue
radici nelle nostre tradizioni rurali, abbinato (con alcune
varianti nel nome) al dolce anticipatore del tradizionale
panettone natalizio nelle nostre campagne.
Veniva confezionato con gli avanzi della pasta preparata
per il pane, un poco di zucchero e... uva, uva fragola. 
Gli acini interi, inseriti nell'impasto, conferiscono alla fetta
appena tagliata una colorazione vivace e caratteristica.
Il “Cariton” non è una esclusività prodotta nei nostri con-
fini, viene confezionato anche presso panettieri e pasticce-
ri dei paesi limitrofi i quali stanno costituendo un’associa-
zione che insieme al disciplinare di produzione ed al mar-
chio, sarà la garanzia per assaporare il prodotto tipico
com’era all’origine, salvo limitate modifiche.

N.G.C. - 011.9697872 - loris@ngc.191.it

Domenica 29 settembre
Chiesa di San Giovanni ai Campi - sec. X

(cimitero) dalle ore 9,30
Visite guidate a cura dell’Ass. Cultura e Turismo

di Carignano e Forum Giovani di Piobesi

Parco del Castello dalle ore 9,30 
• Salita alla torre medievale 
• Esposizione florovivaistica e vendita

a cura di produttori locali
• Battesimo del pony, prove gratuite per

bambini e ragazzi a cura della Società 
Ippica Torinese (patente promozionale 
FISE gratuita)

• Fitwalking naturalistico - passeggiate
guidate nel paesaggio rurale 

• Mostra bonsai a cura del Bonsai Club
Rivalta in biblioteca 

• Apertura biblioteca con esposizione di 
libri sulla panificazione, alimentazione 
e tradizioni locali

• Porte Aperte all’I.F.S.E. - visite guidate  
all’Accademia di Cucina che apre 
la sua struttura ai visitatori

La circolazione verso Tetti Cavalloni verrà
sospesa, fatta eccezione per i residenti.

Dalle ore 9 alle ore 20 sarà attivo un servizio
navetta gratuito di collegamento.

Tratta n. 1:
Tetti Cavalloni - Chiesa San Giovanni -

Piazza San Sebastiano.
Tratta n. 2:

Piazza San Sebastiano - c.so. Italia -
piazza Vittorio Veneto - Castello.

All’interno del progetto
PATRIMONI IMMATERIALI

IL CARITON, presto nel Paniere
dei prodotti tipici della Provincia di Torino



Sabato 28 settembre
Dalla mitologia del dio Vulcano ad

oggi, il cibo povero ma amato da tutti:
il Pane, la Pizza e la Focaccia

Apprendi con gli chef IFSE come preparare
pane, pizze e focacce tradizionali

Ore 8,30 - 12,30 Pane
(per i Piobesini € 40, non residenti € 45) (max 15 persone)

Ore 14,30 - 18,30 Pizze e focacce
(per i Piobesini € 40, non residenti € 45) (max 15 persone)

I.F.S.E. - Castello di Piobesi - piazza Vittorio Veneto
Prenotazione: I.F.S.E. 011.9650447

www.ifse-world.com

Domenica 22 settembre Stagione 2013
Rassegna Provinciale Organalia

Presentazione del cd ELEORG024
Britten - Rutter British Cristmas music for Children choir

http://www.organalia.org/organalia-2013/presentazioni-cd.html
ore 18.00 - CASTAGNOLE PIEMONTE 

Chiesa parr. di San Pietro in Vincoli
Coro di Voci bianche ARTEMUSICA

DEBORA BRIA, direttore
FEDERICA MANCINI, arpa

ore 21.00 - PIOBESI TORINESE
Chiesa parr. della Natività di Maria Vergine

Coro di Voci bianche ARTEMUSICA
DEBORA BRIA, direttore

CORRADO CAVALLI, organo 

Tra i due concerti, intervallo gastronomico
presso gli antichi forni di Tetti Cavalloni.

Mercoledì 25 settembre - ore 15/19
“Il pane, elemento sovrano

sulle nostre tavole”
Lezione dimostrativa gratuita

per i piobesini (max 30 persone)
Menù interamente a base di pane

I.F.S.E. - Castello di Piobesi - piazza Vittorio Veneto
Prenotazione obbligatoria: I.F.S.E. 011.9650447

Domenica 29 settembre dalle ore 10
a Tetti Cavalloni

Mostra mercato di prodotti tipici
legati alla tradizione

e alle radici popolari agricole
• Esibizione di panificazione, presso gli antichi 

forni a legna del borgo a cura dell’Associazione
Artigiana Panificatori della Provincia di Torino 
e produttori locali

• Degustazione del dolce “Cariton” 
(Denominazione Comunale)

• Esposizione di trattori d’epoca 
• Minimuseo della meccanizzazione agricola 

anni 1940/60 di Felice Lupo
• Animazione musicale (ore 17) con il Gruppo 

MISIFASOLSUD - P.zza Cappella SS. Trinità
a cura del Teatro delle Forme - Residenza 
Teatro della Comunità; all’interno del progetto
Racconto Segreto... Veglie d’Autunno 2013

Domenica 29 settembre - ore 9
“Trofeo Cariton”

Corsa camminata Piobesi e Castagnole Piemonte
aperta a tutti. I residenti concorrono all’assegna-
zione annuale del trofeo. Costo iscrizione € 2.

Concorso pittura estemporanea
Piazza Giovanni XXIII - dalle ore 8

Regolamento sul sito: www.comune.piobesi.to.it “dono della Sig.ra M.P. Bellingeri e restaurato nel 2010”


