
Il Saluto del Presidente 

della Regione Piemonte
Anche quest’anno il Re Povron e la Bela Povronera ci danno il benvenuto alla Sagra del Peperone di

Carmagnola, dedicata a uno dei prodotti d’eccellenza della nostra terra, ingrediente fondamentale di

tante pietanze della nostra tradizione. Una festa, quella di Carmagnola, che non guarda al passato: è

il segreto della longevità e della grande capacità attrattiva di questo appuntamento che valorizza 

tutta la città, celebrando in tutte le loro declinazioni la nostra cultura e le nostre tradizioni. 

Il mio ringraziamento al Sindaco, alle autorità cittadine, agli organizzatori e ai volontari che ogni anno lavorano con 

dedizione e impegno alla riuscita di queste giornate, nella certezza che anche la nuova edizione sarà un grande e meritato

successo di pubblico. A tutti i partecipanti l’augurio di trascorrere momenti di festa e serenità.

Con amicizia Il Presidente della Regione Piemonte

Sergio Chiamparino

Il Saluto del Presidente 

della Camera di Commercio
La Sagra del Peperone è l'irrinunciabile appuntamento che segna la fine dell'estate torinese. 

Uno dei massimi richiami turistici, che attrae da decenni sia chi già conosce la zona e vuole 

celebrare il territorio e i suoi prodotti tipici, sia chi interviene per la prima volta attratto dal divertimento 

e dalla scoperta di antiche tradizioni.

Negli anni questa festa del gusto si è allargata arricchendosi di spettacoli, musica, scambi, laboratori e tante altre iniziative

che restituiscono la gioiosa ospitalità che caratterizza la città di Carmagnola e tutto il torinese. La Camera di commercio di

Torino, casa delle 227.000 imprese dell'Area Metropolitana, è da sempre al fianco dei sostenitori e degli organizzatori della

Sagra. Il Consorzio del Peperone di Carmagnola è anche un "Maestro da sempre", ovvero fa parte, fin dalla prima edizione

nel 2002, dei Maestri del Gusto che ogni due anni vengono riconosciuti come testimoni di eccellenza dell'enogastronomia

locale dalla Camera di commercio di Torino, dal Laboratorio Chimico e da Slow Food.

Siamo certi che anche l'edizione di quest'anno registrerà un grande e meritato successo. L'iniziativa certamente 

contribuirà, con modi festosi, a promuovere le imprese del territorio, a difendere le sue eccellenze, a garantirne la qualità e

a promuovere lo sviluppo di un consumo consapevole.

Il Presidente della Camera di Commercio di Torino

Vincenzo Ilotte
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Il Saluto del Sindaco 

della Città Metropolitana di Torino  
IL PEPERONE, SIMBOLO DI UNA DELLE “PERLE” DEL NOSTRO TERRITORIO

La Sagra del Peperone si è consolidata come appuntamento di rilevanza nazionale, grazie 

all'impegno dell'amministrazione comunale, delle forze imprenditoriali, delle associazioni e dei 

cittadini carmagnolesi per rilanciare e rendere sempre più attrattiva la manifestazione. Il successo

dell'evento ha tante componenti. Perché non basta costruire un fitto calendario di appuntamenti musicali, spettacolari e 

ricreativi: occorre che il prodotto al centro della Sagra sia adeguatamente difeso nella sua tipicità e valorizzato dal punto di

vista dell'immagine e della commercializzazione. Il Peperone è uno degli elementi dell'identità del territorio carmagnolese

e della collettività che lo abita. Ed è proprio quel legame profondo con la terra e con le radici culturali locali che la Sagra di

Carmagnola celebra ogni anno. Il nuovo marchio "Peperò", che accompagnerà la manifestazione nei prossimi anni, 

testimonia inoltre la capacità di rinnovarsi costantemente senza perdere la propria identità.

La Città Metropolitana di Torino, proprio perché si configura come una “Città di Città”, che valorizza tutte le realtà comunali

aiutandole a fare sinergia, attribuisce grande importanza alla tipicità delle varietà carmagnolesi di Peperone, inserite ormai

da quindici anni nel “Paniere” dei prodotti tipici e tutelate dal Presidio Slow Food. Continueremo a valorizzare e sostenere 

questa vera e propria “perla” agricola ed enogastronomica; una perla che, essendo prodotta al confine con il Cuneese e

sulle direttrici ferroviaria ed autostradale che collegano Piemonte e Liguria, è anche un'attrattiva forte per quei turisti che,

essendo a noi più vicini, conoscono e apprezzano i saperi e i sapori del nostro territorio.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Torino

Piero Fassino

Il Saluto del Sindaco 
Sagra del Peperone 2015 

Benvenuti a Carmagnola e alla Sagra! 

Anche quest'anno la nostra Città vi accoglie per 10 giorni di rassegna dedicata al prelibato Peperone. 

Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola sarà il palcoscenico del Peperone, nei suoi quattro 

ecotipi eccellenti e in tutte le sue declinazioni culinarie; sarà il luogo dove i prodotti del territorio 

saranno valorizzati e promossi, dove la cultura della nostra terra potrà esprimersi nelle sue diverse forme.

La Sagra è una grande festa, un evento culturale e sociale, un grande volano per l'economia locale. 

È una sfida e un'opportunità che ogni anno questa città vive da protagonista.

Novità di questa 66° edizione sarà il Salone Peperò, dedicato alla gastronomia di alta qualità e 

all'educazione alimentare. Il Salone ospiterà tre chef stellati che proporranno al pubblico le proprie

creazioni a tema "Peperone", le esibizioni di show cooking, talk show con ospiti importanti del mondo dell'enogastronomia

e sessioni di educational sulle cotture sane. Un nuovo spazio per completare e arricchire l'offerta gastronomica e culturale

della Sagra.

Non mancheranno, come di consueto, gli spazi per la vendita dei prodotti tipici, le aree spettacoli con il cabaret e la 

musica, i convegni, gli spazi dedicati ai più piccoli e al mondo dell'associazionismo, mostre ed eventi culturali.

Un ringraziamento va allora a tutte le persone che a vario titolo hanno lavorato con dedizione ed impegno per la 

realizzazione di questa 66° edizione.  Un caloroso benvenuto ai visitatori che verranno a Carmagnola per la prima volta, e

che potranno apprezzarne le bellezze e la viva accoglienza; un felice bentornato a coloro che ogni anno scelgono di 

tornare a Carmagnola perché la Sagra è davvero un evento da non perdere.

Buona Sagra a tutti! Il Sindaco di Carmagnola

Silvia Testa
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Il Saluto dell’Assessore 
alle Manifestazioni
Ogni anno la Sagra del Peperone mi sorprende.

In un momento storico in cui la crisi economica sembra essere diventata la misura di tutto, la nostra

manifestazione estiva, in controtendenza rispetto ad altri eventi simili, continua a dare risposte 

positive alla recessione e persegue nel suo inarrestabile processo di evoluzione strutturale che 

attraverso la valorizzazione delle tipicità locali e la conservazione della cultura e delle tradizioni 

rurali, riesce a soddisfare nuove esigenze e a raggiungere nuove tendenze turistiche.

A chi mi chiede la chiave del successo indiscutibile della Sagra del Peperone (con un impatto economico minimo calcolato

in oltre 2 milioni di Euro nei 10 gg di manifestazione sulle attività commerciali e un continuo interesse da parte degli 

operatori per entrare a far parte  della rassegna), rispondo con orgoglio che essa è il frutto del lavoro e dell'impegno di 

intere generazioni: la Sagra ha successo perché ha una storia da raccontare, non é una "semplice" manifestazione, una mera 

esperienza di consumo, ma un'occasione di arricchimento culturale e sociale.

Nel tempo, si è conquistata un posto d'onore e di affetto nell'attenzione del pubblico, grazie a un passaparola che non è 

fatto solo di parole ma anche, e soprattutto, di sapori, profumi, emozioni, accoglienza autentica.

La Sagra del Peperone 2015 è la fotografia di quello che siamo autenticamente e di quello a cui aspiriamo: un'esperienza

complessa e complessiva fondata sulla tradizione ma arricchita di elementi capaci di intercettare e soddisfare i nuovi gusti

del pubblico, che la rende non un evento per pochi intenditori, ma una festa per tutti; è un evento in grado di catalizzare in

maniera incredibilmente positiva e propositiva tutte le capacità e le abilità presenti sul territorio Carmagnolese: i partner

economici, che ci sostengono fiduciosi, le associazioni cittadine, creatrici di momenti che colorano ed arricchiscono i dieci

giorni di Sagra, i volontari che assicurano cortesia ed accoglienza, e il pubblico, che continua a sceglierci.

Alla luce di questa consapevolezza, nonostante la fatica e le difficoltà, è sempre un'emozione inaugurare una nuova 

edizione della Sagra del Peperone, con i piedi ben piantati nel passato ma con gli occhi ed i pensieri rivolti al futuro.

L’Assessore alle Manifestazioni, Turismo, Agricoltura e Ambiente 

Letizia Albini
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Venerdì 28 Agosto

ore 20.30 Piazza Manzoni

presso stand SOMS Domenico Ferrero

presentazione Made in Carmagnola

ore 21.00 Piazza S. Agostino 

Inaugurazione della
Sagra del Peperone 2015
sulle note della Società Filarmonica 

di Carmagnola

ore 21.30 Piazza S. Agostino

Bart Cafè & Friends
il gruppo Bart Cafè celebra 15 anni 

alla ricerca dello swing italiano con la 

partecipazione di numerosi ospiti e amici

Sabato 29 Agosto

ore 21.00 Piazza S. Agostino

il Circolo Margot presenta:

Finale Contest SIDE2Side

ore 21.30 Piazza S. Agostino

Apertura con Sick Tamburo

A seguire Nobraino 
in concerto

Domenica 30 Agosto

ore 8.30/12.00 Piazza S. Agostino 

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.

ore 10.00/18.00 Piazza IV Martiri / Via Valobra

Raduno Trattori d’Epoca - 3ª Edizione

Esposizione e sfilata per le vie cittadine

A cura dell’Associazione Trattori & Trattoristi

Amici dei mezzi d’epoca

“Meccanizzazione Agricola in miniatura”

Esposizione di modellismo agricolo

ore 21.30 Piazza S. Agostino

dalla nota serie televisiva CSI Las Vegas

Gary Dourdan
Live con la sua band

Mother Tongue Tour

Musica Funky & Rhythm and Blues

Lunedì 31 Agosto

ore 21.30 Piazza S. Agostino 

l’associazione culturale carmagnolese 

“La Ghironda” presenta

Lou Dalfin in Concerto

Martedì 1 Settembre 

ore 21.30 Piazza S. Agostino

“Badola”
Serata di Cabaret Piemontese 

con Marco & Mauro
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Mercoledì 2 Settembre

ore 21.30 Piazza S. Agostino

Donna Porcellane presenta 

“La Prova del Cuoco 
in Piazza con Le Creuset”
4 Squadre, 4 Ecotipi di peperone, 

20 Minuti, 1 Sfida in cucina

coordinati dal Testimonial 

ERNY LOMBARDO

a seguire SPECIAL GUEST della serata 

direttamente da Rai 1

Diego Bongiovanni 
con lo show cooking “Effetti Speciali”

Giovedì 3 Settembre

ore 21.30 Piazza S.Agostino 

Serata di ballo liscio con 

Marco Zeta

Venerdì 4 Settembre 

ore 21.30 Piazza S. Agostino

Serata con il rapper italiano

MORENO in Concerto
vincitore della dodicesima edizione 

di Amici di Maria De Filippi

Sabato 5 Settembre

ore 21.30 Piazza S. Agostino

Canti, incanti, suoni e colori 

del popolo del sud

con gli Sciacuddhuzzi 

Special Guest Emanuela Gabrieli

Domenica 6 Settembre

ore 8.30 Casa Cavassa - Sala Bussone

V. Valobra, 143

Torneo di Scacchi Blitz “Scacco al Re

Peperone”. Torneo open

Iscrizione on line o sul posto fino 

a 15 minuti prima dell’inizio

A cura dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Alfieri del Po

ore 9.00/17.30 Piazza S.Agostino / Via Valobra

Aperitivo al Peperone
Grande preparazione di stuzzichini 

con aperitivo

Degustazione gratuita realizzata 

con il contributo della BCC di Casalgrasso 

e Sant’Albano Stura e del 

Consorzio del Peperone di Carmagnola

Con la collaborazione di tanti eroici volontari

Distribuzione ore 17,30

ore 09.30/18.00 Via Valobra

Raduno Auto Americane

Esposizione di autovetture 

dagli anni ’50 ai giorni nostri

A cura del Club Motor Valley Garage

ore 21.30 Piazza S. Agostino

“Musica e Canti dal Mondo”

Spettacolo di musiche e canti

con la Società Filarmonica 

di Carmagnola

A cura dell’ASCOM Carmagnola

Tutti gli spettacoli sono gratuiti



P
a

lc
o

 E
g

e
a

 -
 P

ia
z
z
a

 R
a

in
e

ri

Venerdì 28 Agosto

ore 21.30 

“One man show” Enrico Luparia

con la partecipazione di Mauro Villata

Sabato 29 Agosto

ore 20.30

“Non ti sopporto più … davvero”

Bred e Pitt

Domenica 30 Agosto

ore 20.30

“La fine del Mondo” 

Giampiero Perone

Lunedì 31 Agosto

ore 20.30 

“60, 60, 60 … Terno secco!” 

Cristiana Maffucci

Martedì 1 Settembre 

ore 20.30

“Gullì con l’accento sulla i”

Elisabetta Gullì

Mercoledì 2 Settembre

ore 20.30

“Bactaer Cantautorista” / “Io Ninja” 

I DeDè

Giovedì 3 Settembre

ore 20.30 

“Cabaret Magico” 

Davide D’Urso

Venerdì 4 Settembre 

ore 20.30 

“Il rapporto di coppia”

Italo Giglioli

Sabato 5 Settembre

ore 20.30 

“Manuel Show” 

Manuel Negro

Domenica 6 ettembre

ore 20.30 

“Scusate se esisto” 

Francesco Damiano

Serate di

Palco Egea - Piazza Raineri
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Salone Piazza Berti

SABATO 29 AGOSTO

ore 16.00 - “Acqua e Farina” - Laboratorio per bambini

A cura di Molini Bongiovanni di Cambiano – Farine su misura

ore 18.00 - Talk show “Il Peperone: prodotto e identità del territorio”

Intervengono Paolo Massobrio e Giorgio Feerrero

Assessore all’Agricoltura Regione Piemonte

ore 21.00 - “Nergi-Pepper: una sfida italiana in cucina!”

due squadre di food Blogger si sfideranno a suon di forchette

cucinando i due prodotti principi della serata: il Nergi e il Peperone

Interverrà Paolo Massobrio

DOMENICA 30 AGOSTO

ore 11.00 - “Il piccolo Gourmet” - Laboratorio per bambini

con la presenza del mastro cioccolatiere Marco Biolzi

ore 16.00 - “Acqua e Farina” - Laboratorio per bambini

A cura di Molini Bongiovanni di Cambiano - Farine su misura

ore 18.00 - Talk show “Da Carmagnola a Expo, sui colori del peeperone”

modera Paolo Massobrio

interviente il giornalista Vincenzo Reda autore del Libro “Il Peperone”

ore 21.00 - Donna Porcellane presenta “Show Cooking MAGIMIX”

per scoprire il magico mondo dei centrifugati e deglli estratti…

100% antiossidanti-100% salute. Degustazione gratuita

LUNEDÌ 31 AGOSTO

ore 20.00 - “Il Peperone incontra l’alta cucina”
Cena realizzata dallo chef MICHELANGELO MAMMOLITI

del Ristorante La Madernassa di Guarene

con la collaborazione del Centro di formazione professionale

Colle Don Bosco CNOS-FAP Regione Piemonte

prenotazioni: tel. 3493688603

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE

ore 20.00 - “Il Peperone incontra l’alta cucina”
Cena realizzata dallo chef DAVIDE PALLUDA

del Ristorante All’Enoteca di Canale d’Alba

con la collaborazione del Centro di formazione professionale

Colle Don Bosco CNOS-FAP Regione Piemonte

prenotazioni: tel. 3493688603

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE

ore 20.00 - “Scuola di Cucina”
A cura degli chef di Accademia dei Sapori 

prenotazioni: tel. 3493688603

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE

ore 20.00 - “Il Peperone incontra l’alta cucina”
Cena realizzata dallo chef MAURILIO GAROLA

del Ristorante La Ciau del Tornavento di Treiso d’Alba

con la collaborazione del Centro di formazione professionale

Colle Don Bosco CNOS-FAP Regione Piemonte

prenotazioni: tel. 3493688603

VENERDÌ 4 SETTEMBRE 

ore 20.00 Salone Peperò - Piazza Berti

“Bank Cooking”
Cena con la Direzione della Banca di Credito Cooperativo di

Casalgrasso e Sant’Albano Stura ed alcuni membri

della Fondazione Forma di Torino

con la collaborazione del Centro di formazione professionale

Colle Don Bosco CNOS-FAP Regione Piemonte

prenotazioni: tel. 3493688603

SABATO 5 SETTEMBRE

ore 16.00 - Prima Scuola Itinerante di Pesto al Mortaio

Laboratorio - A cura della Pro Loco di Andora

ore 19.00 - Lezione sul BBQ del grill master Lo Cascio

con l’intervento di Paolo Massobrio

ore 21.00 - Donna Porcellane presenta “Show Cooking LE CREUSET”

lo chef Erny Lombardo con le coloratissime casseruole 

de “La prova del cuoco” presenterà una cucina tradizionale 

ed innovativa ... tutta da scoprire!!!

“Magico mondo Le Creuset, cottura sana...viver sano”

Degustazione gratuita

DOMENICA 6 SETTEMBRE

ore 11.00 - Prima Scuola Itinerante di Pesto al Mortaio - Laboratorio

a cura della Pro Loco di Andora

ore 18.00 - Talk show “La leggerezza del giallo, come un peperone”

Paolo Massobrio incontra Federico Francesco Ferrero

vincitore della terza edizione di MasterChef Italia

e lo scrittore best seller Giulio  Massobrio

ore 20.30 - “I Prodotti del Territorio”

Cena con i Prodotti del Territorio 

con la collaborazione del Centro di formazione professionale

Colle Don Bosco CNOS-FAP Regione Piemonte

prenotazioni: tel. 3493688603
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Rassegna 
Commerciale
La Rassegna Commerciale, nel 2015, 

raggiunge la sua 66ª edizione. 

La migliore produzione ed il miglior 

commercio proposto in 150 stand e 40 aree

espositive scoperte. L'offerta è vasta; difficile 

immaginare di uscirne delusi o senza aver trovato

proprio ciò che si stava cercando! Dal mobile per

arredare la propria casa, alla banca per parlare di

risparmi e mutui, dalle attrezzature per il giardinaggio

all’abbigliamento, dalla bigiotteria di qualità 

alle esposizioni di quadri. 

Insomma di tutto e per tutti 

Revisiòn Comercial
La Revisiòn Comercial

en 2015, alcanza su 66ª ediciòn.

La mejor produciòn y 

el mejor comercio propuesto en 150 gazebos

y 40 exhibiciòn en las àreas al aire libre. 

La oferta es amplia; es difìcil imaginar de salir 

decepcionado o sin haber hallado aquél que se 

estaba buscando. Desde el movìl para amueblar la

propia casa hasta el banco por hablar de ahorro y

préstamo, desde las facilidades para la jardinerìa

hasta la ropa, desde la joyería de fantasía de calidad 

hasta las exposiciònes de cuadros. 

En breve, algo para todo el mundo 

Exposition 
Commerciale
En 2015 l'exposition commerciale

atteint sa 66° édition. La meilleure

production et le meilleur commerce 

proposé en 150 stands et 40 espaces d'exposition 

en plain air. L'offre est vaste: il est difficile à imaginer

d'en sortir déçus ou sans avoir trouvé ce qu'on 

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 2015 the trade show reaches its 

66° edition. The best production and 

the best trade proposed in 150 stands

and 40 outdoor exhibition areas. The offer is wide: 

it's difficult to imagine to get out disappointed or

without having found what you were looking for! 

From furniture to decorate your home to bank to talk

about savings and loans, from gardening equipment

to clothing, from quality jewellery to painting 

exhibitions. In other words, something for everyone. 

Die kommerzielle 
Ausstellung
Die kommerzielle Ausstellung

in 2015, erreicht seine 66° Ausgabe. 

Die beste Produktion und der beste 

Handel vorgeschlagen in 150 Stands und 

40 Freigelände. Das Angebot ist breit; es ist 

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

2 Fiorerosso Angelo
Via Vanchiglia, 10 - Torino (TO)
info@fiorerosso.it - 3355238772
Caramelle e cioccolato

3 Az. Agr. Le Cascine 
Via Broardi, 7 - Barge (CN)
lecascine@alice.it - 0175346878 - 3287215385
Salami tipici Piemontesi, farina per polenta macinata a pietra

4 Simecom Srl
Via Rampazzini, 7 - Crema (CR)
servizioclienti@simecom.eu - 800422040 - 3733230070
www.simecom.eu
Promozione luce e gas

5 Assocanapa Srl
Via Monello, 2/A - Carmagnola (TO)
assocanapasrl@gmail.com - 0119715898
www.assocanapashop.it
Alimenti, cosmesi, tessuti, cordami, bioedilizia

6 Eurotec S.c. a r.l.
Via F.lli Vercelli, 116 - Carmagnola (TO)
eurotec.carmagnola@franchitg.it - 0172200250 - 0172200299
www.consorzioeurotec.com
Contratti gas e luce, termoimpianti e climatizzatori

7 Falegnameria F.lli Marvulli e C. Snc
Via Martiri, 145 - Ceresole D’Alba (CN)
f.marvulli@libero.it - 3777045809
www.serramenti-marvulli.com
Serramenti in legno pvc e alluminio, porte interne

8 Tecnosfer Srl
Via delle Vigne, 4 - Macello (TO)
info@tecnosferpiscine.it - 0121340366
www.tecnosferpiscine.it
Piscine, vasche idromassaggio e spa

9 Pagliotti Fabio
Corso Indipendenza, 129 - Rivarolo Canavese (TO)
info@pagliotti.it - 0124424982
www.pagliotti.it
Vendita, ricambi ed assistenza macchine per la pulizia domestica 
e industriale, vendita detergenti e attrezzature per pulizie professionali

10 Rocco Chef
Via Malone, 44 bis - Torino (TO)
roccochef5@gmail.com - 3477886457
Panzerotti, primo piatto ai peperoni e salamelle, sangria e vino

11 Calamaro on the road di Vannulli Savino
Corso Taranto, 68 - Torino (TO)
calamaro.road@gmail.com - 3496389844
Frittura di calamari con ciuffetto, anelli di totano, acquadelle,
fiori di zucca ripieni, verdure e patachips

12 Piadineria Itinerante - Lo Sfizietto
Via G. B. La Salle, 20 - Grugliasco (TO)
losfiziettoitinerante@gmail.com - 3923822031
Piadine

13 Birra Artigianale1789
Via Serra, 10 - Buttigliera d’Asti (AT)
birra@1789.it - 0119921815
www.1789.it
Birra Artigianale, vermut e amari

14 Agrimacelleria Cascina Capello
Str. Prov. Per Montafia, 39 - Villanova D’Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141937133
www.cascinacapello.it
Battuta al coltello, hamburgherone di fassone e spiedone di fassone

15 Cioccolateria Biolzi 
Via trieste, 44 - Bedonia (PR)
info@pasticceriabiolzi.it - 3382837457
Cioccolateria artigianale, cioccolato da passeggio, spiedini di frutta, 
fragole con cioccolato e panna

16 Antiche Bontà “Re Tortellino”
Via dell’Elettronica, 234 - Vignola (MO)
ugolini.m@antichebonta.eu - 059775350 - 059765930
www.pastificiovignolese.it
Tortellini, tortelloni, tagliatelle



17 Gastronomia Dondi di Mantovani Roberto
Via Cristoforo Colombo, 2 - Moncalieri (TO)
011641933
Corn dog, pizza fritta, antipasti piemontesi

18 Il Mirto e la Rosa di Gallipoli Giulia
Strada Provinciale di Cuorgne, 88 B - Torino (TO)
spagnoli.andrea@gmail.com - 0112624386
Piante aromatiche, germogli

19 Gallo Impianti di Gallo Walter
Via Industria, 20 - San Damiano D’Asti (AT)
gallowalterimpianti@libero.it - 0141975287
Arredo bagno, stufe e camini, caldaie, climatizzatori, piastrelle, garden,
impianti idrotermosanitari e manutenzione con assistenza tecnica

20 Solar Energy Group Spa
Via Mons. Romero, 59 - San Daniele del Friuli (UD)
silvio.perrone@supersolar.it - 0432941208
www.supersolar.it
Pannelli solari

21 Il Gufo Bianco Snc
Piazza S. Agostino, 10 - Carmagnola (TO)
info@gufobiancocatering.it - 3911380313 - 0115501011
www.gufobiancocatering.it
Eventi, cake design, catering, wedding planning

22 Worwerk Folletto Sas
Via Ludovico di Breme, 33 - Milano (MI)
0233489 - www.folletto.it
Sistema per la pulizia, l’igiene e la cura dell’ambiente domestico

23 Bacco House
Via Sommariva Bosco, 29 - Carmagnola (TO)
noiwine@noiwine.it - 0125720339 - 3939791399
Vini italiani e francesi
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Salone Antichi Bastioni
1 SAE Arredo Bagno
Via Martorelli, 47/C - Torino (TO)
info@arredobagno.it - 0112424108
Box doccia e mobili bagno su misura, trasformazione da vasca a doccia

2 Format Soluzioni Casa
Corso Torino, 8 - Alba (CN)
formatfinestre@gmail.com - 3314527691 - 3314059845
Serramenti in PVC, legno, allominio, porte interne, blindati, 
consulenze termiche

3 Oleificio dei Fiori Srl
Via Salaria Nuova Km 44,5 - Fara in Sabina (RI)
info@villagricola.it - 0765383013 - 0765383015
www.villagricola.it
Frantoio oleario: olio extravergine di oliva, molitura 
a freddo di olive della Sabina

4 Caffè Ghigo Srl
Via Don Orione, 136 - Bra (CN )
0172457778 - 0172457778
www.caffeghigo.com
Degustazione e vendita caffè e macchine

5 Sicuritalia Security Cà Srl
Via Belvedere, 2/a - Como
m.diciancia@sicuritalia.it - 0113474634 - 0113474649
Materiale informativo su sistemi di sicurezza

6 Aquapol West Europe
Rue Grimaldi, 49 - Monaco (MC)
info@aquapol.it - 800199771 - 0033698382277
www.aquapol.it
Dispositivi per la deumidificazione naturale dei muri

7 Verde Libri 
Via Nizza, 133 - Torino (TO)
Libri

8 La De Pura Italia Snc 
Via Migliarone, 21 B - Alpignano (TO)
ladepura@libero.it - 0119665716
Addolcitori, purificatori ed erogatori d’acqua

9 Mobilificio MVM
Via I Maggio, 24 - Dronero (CN)
info@mvm-mobili.com - 0171911288 - 0171911289
www.mvm-mobili.com
Cucine e mobili su misura

10 Studio Fotografico Marabottini Luca
Via Carmagnola, 77 - Ceresola D Alba (CN)
luca.marabottini@gmail.it - 0172574919 - 3283720766
www.marabottini.it
Servizi fotografici e video per cerimonie, book moda, reportage, 
fotografia aziendale

11 Fantasie D’Oriente di Forotan Ali
Via Vittorio Emanuele, 226 - Bra (CN)
m.forotan@gmail.com - 3394319394
Importazione diretta di tappeti orientali

12 BeP sas di Arrigo Giuseppe
Via Nazionale dei Giovi, 13 - Bovisio Masciago (MB)
bepsalotti@gmail.com - 07259130966
www.bepsalotti.it 
Divani e poltrone

13 Cicli Maisner di Maisner Alina
Via Torino, 15 - Carmagnola (TO)
info@ciclimaisner.it
Biciclette, accesori, ricambi
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1 Centro Sposi - I professionisti del Matrimonio 
Via A. de Gasperi, 4 - Sanfrè (CN)
info@centrosposi.it - 3408660895
Abiti sposa e sposo, abiti da cerimonia,  accessori, 
bomboniere e articoli regalo

2 CO.M.E.S. Srl
Via saluzzo - Casalgrasso (CN)
comes@comeschiusure.it - 011975971
www.comeschiusure.it
Serramenti e manufatti in ferro

3 Colder di Colazzo Roberto
Via Cenni, 10 - Grugliasco (TO)
info@colderarmadi.it - 0114031908 - 0110740999
Produttore di Armadi da balcone a serrandina e ante di 
materiali plastici antiruggine

4 Dormosan di segreto Maria & C. Sas
Viale Gramsci, 164 - Grugliasco (TO)
dormosanmaterassi@gmail.com - 011789673
Materassi a molla, lattice, memori foarm, reti ferro e legno

5 Vorwerk
Via Sommariva 33/8 - Rivalta di Torino (TO)
archetto.d@contempora.it - 0119712852
www.bimby.it
Robot Bimby TM 5

6 Hydra srl
Via Sestriere, 36 - Vinovo (TO)
info@hydraimpianti.it - 0119624377
www.hydraimpianti.it
Erogatori acqua, depuratori, addolcitori, trattamento acqua e caffè

7 Itaca Sas
Corso Re Umberto I - Torino (TO)
itaca.torino@gmail.com - 800587381
www.itacabagni.it
Trasformazione vasca in doccia

8 Roero Infissi Snc di Nota Antonio e Figli
Via Bonissani, 54/B - Ceresola D’Alba (CN)
info@roeroinfissi.it - 0172575216 - 0172574317
www.roeroinfissi.it
Infissi e serramenti, persiane, tende tecniche, porte, portoni
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9 Sincronic Snc
Via Sandro Botticelli, 12/10 - Torino (TO)
sincronic.antifurti@tiscalinet.it - 0112467237 - 0112457058
www.antifurtisincronic.com
Sistemi di sicurezza, antifurti

10 Protal Srl
Via San Antonio di Ranverso - Rosta (TO)
info@protal.it - 0110740245
www.protal.it
Salumi e formaggi toscani

11 Il Gota Sas 
C.so Vittorio Emanuele II, 41 - Torino (TO)
info@ristoranteceraunavolta.it - 011655498 - 011655498
www.ristoranteceraunavolta.it
Panino con tometta allo speck, cipolla e Barbera, verdure fritte, 
mozzarelline fritte

12 Zanni Alberto di Ciancio Giuseppina & C. snc
Via Caselline, 451 - Vignola (MO)
nonsolobirra@hotmail.it - 3383288400
Spianata bolognese

13 Real Market Macelleria di Ecaterina Chanderes
Via Papa Giovanni XXIII, 2 - Carmagnola (TO)
crenataligia@icloud.com - 3296375449
Carne alla brace

14 Associazione Culturale Quelli di Palermo
Via P.Pe di Pantelleria, 12/B - Palermo (PA)
quellidipalermo@gmail.com - 3890336673
Arancini, caponata, panelle, cannoli, cassatine, salsiccia, stigliola, 
sarde a beccafico, sfincione

15 Birra Madama
Corso Re Umberto, 64 - Torino (TO)
info@birramadama.it - 3931215344
www.birramadama.it
Birra Artigianale

Area scoperta Piazza Raineri
16 Agrifarnese soc. Agr. ARL
Via Berettinazza, 33 - Fontevivo (PR)
birrificofarnese@gmail.com - 05211682670
www.birrificiofarnese.it
Gnocco fritto con salumi emiliani

17 Empanadas Hilda 
Via Vignole, 13 A - Pinerolo (TO)
empanadashilda.it@gmail.com - 3394093937
www.empanadashilda.com
Specialità argentine: Empanadas, alfajores, lomitos argentinos, 
sandwich, choripanes. 

18 Da Mama
Via Luini Bernardino, 78 - Torino (TO)
info@damama.it - 3482519812
Panino col polpo cotto alla brace

19 Mondello Manifattura Gelati
P.zza Emanuele Filiberto 8/E - Torino (TO)
0114360912
www.manifatturagelati.com
Gelati Artigianali, granita siciliana, cannoli, 
brioches, cassatine e stecchi di frutta

20 Carauto Sas
Str.da Orbassano, 5 - Carignano (TO)
info@carauto.it - 0119657279
Concessionario Peugeot e Citroen

© Claudio Massarente
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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
1 Barcelona snc
Via Marconi, 33 - Carmagnola (TO)
dario.barcelonasnc@gmail.com - 0115501209
Acqua minerale e bibite fresche

2 Vacchino Paola
Via Craveri, 18 - Moretta (CN)
paolaemarioformaggi@virgilio.it - 017293431 - 017293431
Formaggi tipici piemontesi

3 Agrimacelleria Cascina Capello
Str. Prov. Per Montafia, 39 - Villanova D’Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141937133
www.cascinacapello.it
Hamburgerone di fassone, grigliata di carne, battuta di carne al coltello,
costata, filetto, sottofiletto di fassone

4 Birreria Baladin Srl
P.zza V Luglio 1944, 15 - Piozzo (CN)
birreria@baladin.it - 0173795431 - 778013 - 173778935
www.baladin.it
Birra e bibite Baladin

5 Pasticceria Molineris
P.zza S. Agostino - Carmagnola (TO)
info@molineris.it - 0119713471
www.pasticceriamolineris.it
Semifreddi, pasticceria fresca, Gianduietta, Gianduiot nei bicerin,
specialità dolciarie, ghiaccioli artigianali

6 La Cucina delle Langhe di Cavarero Fabrizio
Via Biarella, 32 - Dogliani (CN)
info@lacucinadelle langhe.com - 017370444 - 0173742961
Agnolotti del plin, tajarin, ravioles della Valvaraita

7 Selezione Formaggi
Frabosa Soprana (CN)
marcodamiani74@yahoo.it
Formaggi piemontesi

8 Cantina Vallebelbo S. C. A.
Via Cossano, 2/A - Santo Stefano Belbo (CN)
info@vallebelbo.it - 0141844190 - 0141840900
www.vallebelbo.it
Vini, spumanti, grappe

9 Az. Agr. Chicco Luca
Via Castellero, 5 - Carmagnola (TO)
chiccoluca@hotmail.it - 3397123912
www.chiccoluca.it
Mozzarella e formaggi stagionati di bufala

10 Panificio Fabaro Snc
Via Vaschetto, 29 - Poirino (TO)
alfredo.delmastro@alice.it - 0119450437 - 3382931762
Pane, grissini e dolci

11 Soc. Agr. Coop. San Pè
Cascina San Pietro 29/A - Poirino (TO)
info@agrigelateria.eu - 0119452651 - 0119449823
www.agrigelateria.it
Gelati, sorbetti, granite, crepes e piada

12 Cascina Italia 
in collaborazione con La Cucina delle Langhe
Via Pautasso, 75 - Ceresole D’Alba
Fittura di gamberetti, tinca di Gobba dorata del pianalto di Poirino 
e ravioli fritti

13 Antichi Sapori Genovesi 
Via Acqui, 109 - Stevi (AL)
marciano.msr@alice.it - 3396543265 - 0144363505
Focaccia Genovese,  focaccia al formaggio, farinata

14 Pastificio artigianale L’Plin di D&G 
Plin Sas di Druetta Siro & C.
Via Fratelli Vercelli, 28 - Carmagnola (TO)
degplinsas@gmail.com - 0119626930 - 3383522222
Agnolotti del plin di Giora piemontese al sugo di arrosto, 
tajarin alla crema di peperone di Carmagnola

15 Agriturismo La Cassin-a ed Bajet
Via Maira, 3 - Carmagnola (TO)
bajet@hotmail.it - 33436308780 - 0119722186
www.lacassinaedbajet.it
Peperoni impanati fritti, bufaline fritte, vendita diretta 
di peperoni di Carmagnola di propria produzione

16 Induti Paolo
Via Tevere, 2 - S.Elpidio a Mare (FM)
paoloinduti@alice.it - 3283068066 - 0734891939
www.oltreinfinito.it
Porchetta alla brace, acciughe sotto sale e olio, 
pomodori secchi, olive ascolane, arancini siciliani



17 Euroristorazione Srl
Via Savona, 144 - Torri di Quartesolo (VI)
info@euroristorazione.it - 0444580699 - 0444583655
Peperonata, salsicce, lasagne al peperone di Carmagnola, paella

18 D’Argenio Gina
Via Natale Palli, 18 - Torino (TO)
info@eurofunghi.it - 3482280069 - 011296433
Funghi fritti, trifolati, insalata di funghi, chips, frutti di bosco

19 Ristorante Osto Bruma di Balangero Antonio, 
Boscolo Bruno e Canalis Massimo Snc
Via delle Cherche, 3 - Carmagnola (TO)
info@ostobruma.it - 0119710199 - 3396066629
www.ostobruma.it
Peperone corno di Carmagnola con bagna caoda, peperonata e salsiccia,
bocconcini di coniglio grigio di Carmagnola

20 Assopiemonte Dop e IGP
Via Silvio Pellico, 10 - Carmagnola (TO)
promo.formaggi@produttorilattepiemonte.com
01721633735 - 0172633265
www.assopiemonte.com
Piadina piemontese, formaggi DOP piemontesi

21 Cooperativa  Agricola Sol. Tre Sca
Via Morello, 2/A - Carmagnola (TO)
solitre@cooperativesolidarieta.it - 0119722471
www.cooperativesolidarieta.it
Peperoni e degustazioni. Prodotto agricolo a Km 0, 
prodotti alimentari a base di canapa, liquori alle erbe

22 C’era una volta...una ricetta 
Via Buriasco, 12 - Carmagnola (TO)
lericettediunavolta@hotmail.it - 3338591734
Maxi bruschette, torte salate

23 Filrouge-Sentieri di Gusto di Nonna Gena Snc
Via Valobra, 162 - Carmagnola (TO)
filrouge.carmagnola@gmail.com - 0110860191 - 3393251477
Formaggi di alta qualità piemontesi e francesi, vini

24 Bar Alimentari Tabacchi Riv. 9 di chicco Manuela
Via San Giovanni, 40 - Carmagnola (TO)
manuela@famigliachicco.it - 0119720479 - 0119715603
Acqua, bibite gasate, bibite naturali

25 Antica Torrefazione del Centro 
Via Valobra, 154/A - Carmagnola (TO)
info@anticatorrefazione.it - 0119723177
www.anticatorrefazione.it
Caffè, in grani, macinato, capsule, cialde

26 Pasticceria di Claudio 
Via Giolitti, 36 - Carmagnola (TO)
pasticceriadiclaudio@tiscali.it - 0119723403 - 0119725392
www.pasticceriadiclaudio.com
Peperoni canditi, torta al peperone, cioccolatini al peperoncino, pasticceria
assortita, mini torte, carmagnolesi e torta del Conte di Carmagnola

27 Produttori di Govone 
Via Umberto I, 46 - Govone (CN)
govone@produttorigovone.com - 017358120
Vini tipici di Langhe e Roero

28 Agrimacelleria Cascina Capello 
in collaborazione Federazione CNOS-FAP Colle Don Bosco
Str. Prov. Per Montafia, 39 - Villanova D’Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 3397116342
Costata, filetto, spiedone da passeggio

29 Cuoco di Langa
V. Torino, 309 - Dogliani (CN)
Polenta macinata a pietra servita con sugo ai peperoni, 
ai formaggi e fritta

30 Fiorerosso Angelo
Via Vanchiglia, 10 - Torino (TO)
info@fiorerosso.it - 3355238772
Fontane di cioccolato, spiedini di frutta, coni gofri

31 Have a Nice Trip s.r.l.
Via Castellero, 6/A - Carmagnola (TO)
info@haveanicetrip.it - 0119711984
www.haveanicetrip.it
Birra artigianale cruda

32 Soc. Agr. Agrisapori Gelateria
St. della Franca, 3/1 - Pralormo (TO) info@lafrancaagrisapori.it
0119481883
www.lafrancaagrisapori.it
Gelati artigianali: vincitori Gelato Festival Torino 2015 e granite
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1 Serramenti Polinova di M. Malano
Via Tetti Aiassa, 60 - La Loggia (TO)
polinova@libero.it - 0119627442
www.polinova.it
Infissi interni ed esterni in pvc, alluminio e legno

2 Donna Porcellane 
P.zza Risorgimento, 10 - Carmagnola (TO)
porcellane.donnaluisella@virgilio.it  - 0119720714
Tutto per la casa, arredo, tavola, tecnico da cucina, articoli regalo,
liste nozze e bomboniere

3 L’Atelier della sposa di Lovera Patrizia & C. Sas
Via Frassinetto, 18 - Genola (CN)
atelier@latelierdellasposa.it - 017268465
www.latelierdellasposa.it
Abiti sposa, sposo, cerimonia donna, bomboniere, servizi per matrimonio

4 Punto Casa Srl Ristrutturazioni
Via Chieri, 119 - Carmagnola (TO)
puntocasa.carmagnola@tiscali.it@gmail.com - 0119712251
www.puntocasaristrutturazioni.it
Ceramiche, arredo bagno, sanitari

5 Edilpiemonte Srl
Via Del Porto, 271 - Carmagnola (TO)
edilpiemonte@g.mail.com - 0119712366 - 0119712366
Caminetti e stufe a pellet

6 Hydra srl
Via Sestriere, 36 - Vinovo (TO)
info@hydraimpianti.it - 0119624377
www.hydraimpianti.it
Erogatori acqua, depuratori, addolcitori, trattamento acqua e caffè

7 Craun di Pala G. (Vodafone store)
Piazza IV Martiri, 63 - Carmagnola (TO)
vodafonecarmagnola@gmail.com - 0119712139 - 0119725765
Cellulari e accessori

8 Valvaraita Stock e Arredamenti Srl
Via Prov. Brusca, 23 - Piasco (CN)
info@valvaraitastock.com - 0175270200 - 0175270970
www.valvaraitastock.it
Arredamento e porte

9 Simarbijoux 
Via Regio Parco, 22 - Settimo T.se (TO)
info@simarbijoux.it - 3270621114
www.simarbijoux.it
Artigianato siriano, oggettistica e bigiotteria in alluminio
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10 Nims Spa
Viale Navigazione Interna, 18 - Padova (PD)
ufficio.commerciale@nims.it - 0498070940 - 0498285593
Macchine da caffè a cialde, sistema acqua, sistemi di pulizie darwin

11 Colorificio Tesio 
P.zza Risorgimento, 10 - Carmagnola (TO)
info@colorificiotesio.com - 0119778691
www.colorificiotesio.com
Pitture, vernici, rivestimenti, carte da parati, tessuti e tentaggi

12 Consorzio Bambù ltalia Srl
Via Raffaello, 3 - Cattolica (RN)
info@onlymoso.it - 0541 830001 - 0541 830655
www.onlymoso.it
Coltivazione bambù gigante Onlymoso

13 DDQ Service di Quartarone Diego Domenico
Via XXV Aprile, 126 - Nichelino (TO)
quartarone.diego@tiscali.it - 0110015221 - 338 4795816 - 0110015222
Concessionario prodotti chimici mafra

14 Mixtrend Energy Srl
Via Nitti, 8 - Racconigi (CN)
info@mixtrend.it - 01119885999 - 01119885998
www.mixtrend.it
Illuminazione a led, prodotti di mobilità sostenibile

15 F.lli Donna Srl
Strada degli Occhini, 9/11/13 - Carmagnola (TO)
puntovendita@ferramentadonna.it - 0119722086
www.ferramentadonna.com
Stufe da riscaldamento legno. pellet, zibro, gas, 
idropulitrici e giochi per esterno

Area Lato Polizia Municipale
1 C’era una volta...una ricetta
Via Buriasco, 12 - Carmagnola (TO)
lericettediunavolta@hotmail.it - 3338591734
Marmellate, mostarde, pasta secca, biscotti, torte

2 Antonicelli Vincenzo
Via G. Danisi, 1 - Grumo Appula (BA)
antonicellienzo@libero.it
Taralli, pane pugliese e orecchiette

3 Gelateria Reale by il Pinguino
Via Mensa, 27/d - Venaria Reale (TO)
info@gelateriarealevenaria.it - 3358180800
www.gelateriarealevenaria.it
Granite siciliane con frutta fresca, macedonia, frullati

4 Delice di Neri Patrizia
Strada Bricchetto, 12 - Tigliole (AT)
palogima@libero.it - 3287198422
Prodotti di pasticceria

5 Il Melograno Distribuzione delizie 
alla rosa damascena
Via Gardezzana, 43 - Carmagnola (TO)
info@rosadamascena.it - 3270303206
www.rosadamascena.it
Prodotti a base di rosa, confetture, miele, dolci e biscotti ai petali di rosa

6 Serale Sas di Sergio La Terra & C.
Via Baretta, 22 - Nichelino (TO)
mentorino@mentorino.it - 0116670480
www.mentorino.it
Mentorino liquori e grappe-caffè con liquore tipico piemontese

7 Cascina Italia 
in collaborazione con La Cucina delle Langhe
Ceresole D’Alba
Fittura di gamberetti 
e tinca di Gobba dorata del pianalto di Poirino e ravioli fritti

8 Fiorerosso Angelo
Via Vanchiglia, 10 - Torino (TO)
info@fiorerosso.it - 3355238772
Caramelle e cioccolato© Claudio Massarente
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Giardini del Castello
1 Vaschetti Noleggio
Via San Lorenzo, 15 - Carmagnola (TO)
info@vaschetti.it - 360771692
www.vaschetti.it
Noleggio attrezzature cantiere edile e vendita piattaforme aeree

2 Associazione Culturale Quelli di Palermo
Via P.Pe di Pantelleria, 12/B - Palermo (PA)
quellidipalermo@gmail.com - 3890336673
Arancini, caponata, panelle, cannoli, cassatine, 
salsiccia, stigliola, sarde a beccafico, sfincione

3 A.Z. Asti Srls
C.so Enaudi, 60 - Asti (AT)
mussomario62@libero.it - 3355201611
Bruschette, Vino

4 Le Forme del Latte
Nola (NA)
leformedellatte@libero.it - 0813428524
Prodotti di Latte di bufala e derivati

5 Worwerk Folletto Sas 
Via Ludovico di Breme, 33 - Milano (MI)
0233489
www.folletto.it
Sistema per la pulizia, l’igiene e la cura dell’ambiente domestico

6 Clips di Bindolo Giovanni
Via Vittorio Emanuele III 28 A - Revello (CN)
info@clipsonline.it - 0175257690
www.clipsonline.com
Bigiotteria e accessori

7 Im-El Osasio Srl
Via Peschiere, 42/I - Osasio (TO)
commerciale@imelosasio.it - 0119793061 - 0119793998
www.imelosasio.it
Impianti fotovoltaici, solari termici, pompe di calore, sistemi di accumulo
potenza, piastre ad induzione e giochi solari

8 Autoleone 2 Srl
Via Poirino, 101 - Carmagnola (TO)
info@autoleone2.com - 0119712278
Concessionario Peugeot, auto e veicoli commerciali, 
vetture Km 0 e usato, officina assistenza e ricambi originali

9 Lancar Spa
Via Poirino, 101 - Carmagnola (TO)
0119712278
Concessionario Peugeot, Hyunday e Lancia. Auto e veicoli commerciali, 
vetture Km 0 e usato, officina assistenza e ricambi originali

10 Dexcar Autovermietung UG
Weidkamp, 180 - Essen (DE)
rentalcaritalia@libero.it
www.dexcar.it
Autonoleggio a lungo termine

11 La Bottega del Fuoco di Femia Claudio
Strada Piossasco, 43/C int 1 - Volvera (TO)
info@labottegadelfuoco.it - 0119857483
www.labottegadelfuoco.it
Stufe, camini, caldaie a legna e a pellet, forni a legna

12 Sapino Auto Commerciale srl
Via Cesare Luda, 4 - Carmagnola (TO)
sapinoauto@outlook.com - 0119773154 - 0119715548
Vendita e assistenza Fiat, Lancia, Alfa e Multimarca. 
Centro revisione auto, moto, quad, rivenditore gomme, specializzato 
installazione di impianti Gpl e metano

13 CZV
Cascina Mozingato, 42 - Altavilla Monferrato (AL)
info@czvgroup.it - 0142276152 - 0142927126
www.czvgroup.it
Serramenti, persiane, portoni, automazioni, porte blindate, 
inferriate, cancelli e cancellate, scale, ringhiere

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

15 Villaggio Tirolese
Vipiteno (BZ)
Prodotti del Sudtirol

16 Nuvolette Gessi Profumati
Via Foglizzo, 2 - Torino (TO)
pistarololaura@yahoo.it - 3334598538
Gessi profumati, composizioni di fiori

17 Sachi by Sharon Kearns
Aisling Moorview - Irlanda
misterno67@hotmail.com - 3333692141
Accessori femminili e abbigliamento



18 Aurora Sas Concessione Tupperware
Via Po, 8/B - Rivoli (TO)
aurora.santoro@libero.it - 0119588779 - 0114441057
Prodotti Tupperware

19 Il Fabbro Artistico 
Via Alta, 28/A - Poirino (TO)
ilfabbroartistico@libero.it - 0119453886 - 3890504431
www.ilfabbroartistico.com
Produzione artigianale di scale interne, ringhiere in inox, 
grate di sicurezza, arredo negozi, produzione di particolari a taglio laser

20 La Fenice Occitana di Ivaldi Sara
Via Nazionale, 97 - Roure (TO)
lafeniceoccitana@libero.it - 3407134387
Spezie, erbe aromatiche, sali e tisane

21 Comav Srl
Via Vittorio Veneto, 57 - Caramagna Piemonte (CN)
info@comavsrl.com - 0172829723 - 017289520
www.comavsrl.com
Gazebo, box, strutture in vetroresina

22 La Liquirizieria di Scognamillo Umberto
Via Nicola Fabrizi, 103 - Torino (TO)
info@laliquirizieria.com - 3471709978
www.laliquirizieria.com
Prodotti a base di liquirizia biologica dalla Calabria e dal mondo

23 Eco Tecnologie di Alizeri Marco
Via San Gottardo, 7 - Bene Vagienna (CN)
info@ecocn.it - 0172655191
www.ecocn.it
Commercio all'ingrosso di stoviglie monouso biodegradabili e compostabili

24 S.A.R.A. Spa
Via Industria, 1 - Carmagnola (TO)
marilena.paoletti@sara.gbsnet.it - 0119715678 - 0119725308
Vendita, assistenza e ricambi vetture Ford

25 Le Roi Camper Snc
Via Racconigi, 269 - Carmagnola (TO)
info@leroicamper.net - 0119710399 - 0110860044
Vendita e noleggio Camper, accessori

Il gusto in piastra
1 Birrificio Parsifal
Via Chivasso, 43 - San Raffaele Cimena (TO)
info@birrificioparsifal.it - 0119601814
www.birrificioparsifal.it
Birra artigianale, gelatine di birra, aceto di birra

2 La Cucina delle Langhe di Cavarero Fabrizio
Via Biarella, 32 - Dogliani (CN)
info@lacucinadelle langhe.com - 017370444 - 0173742961
Pasta fresca, degustazione formaggi, bibite e vino

3 Agrimacelleria Cascina Capello
Str. Prov. Per Montafia, 39 - Villanova D’Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141937133
www.cascinacapello.it
Hamburger di fassone, battuta di carne al coltello, 
costata, filetto e sottofiletto di fassone

4 La Vecchia Lira Snc Pizzeria Trattoria
Via Gaetano Donizetti, 17 - Carmagnola (TO)
0119626927
www.lavecchialira.it
Frittura mista di pesce, chiacchiere con crudo e burrata e dolci, 
patatine fritte, pizze, antipasti misti piemontesi
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Bambini in Sagra
Sport & Avventura
Giardini Unità d’Italia

Bambini in Sagra
Sport & Avventura
1 UNITI PER PROTEGGERE 
EMERGENZA RADIO
POLIZIA LOCALE
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
VOLONTARI DEL SOCCORSO C.R.I.
SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE ANA
CARMAGNOLA (To)

2 C.A.I. Sezione MONVISO 
CARMAGNOLA (To) - V. Bobba,  10
Associazione Sportiva/Naturalistica

Area Parcheggio
scuole
1 A.S.D. Golf I Girasoli
Str. Pralormo, 315 - Carmagnola (TO)
francescoroccia@gmail.com - 0119795088
Stand promozionale golf e agriturismo

2 Tonini Nadia
Via Dalmazia, 7 - Bolzano
bea.tonini@libero.it
Prodotti biologici per la pulizia

3 Toty bags di Aguiari Carlotta
Via Domodossola, 85/c - Torino (TO)
info@totybags.com - 3425579631
Borse

4 Caravan Langhe Snc
Via Rizzi, 19 - Treiso (CN)
info@caravanlanghe.it - 0173442215
0173442632 - www.caravanlanghe.it
Vendita e noleggio camper

5 Tramac Sas
Via Chieri, 133 - Carmagnola (TO)
info@tramac.it - 0119710342 - 0119721456
www.tramac.it
Noleggio autocarrate, furgoni e mezzi 
speciali per l’edilizia.
Autovetture con e senza autista per lavoro, 
divertimento e grandi cerimonie
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1 Pro Loco Carmagnola
CARMAGNOLA (TO) - V. Santorre Santarosa,  10
Tel./Fax.  011.9720032
Organizzazione eventi sul territorio e Coorganizzatore con il Comune 
di Carmagnola della Sagra del Peperone e dell’Ortoflora & Natura

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

3 Radio Number One

4 Birreria Cavallo Bianco di Addorisio Giuseppe
CARMAGNOLA (TO) - P.zza Manzoni,  6
Tel. 011.9778124
Birra, presente in Sagra con carne alla brace, piadine, ecc.

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

6 Made in Carmagnola
Punto info - Progetto OrtoCarmagnola
www.ortocarmagnola.it

7 Ass. di Produzione Sociale Tra.Me
CARIGNANO (TO) - V. Silvio Pellico, 128
tramecarignano@gmail.com - 011.9692714 - 334.7671104
www.tramecarignano.com

8 Raspini spa
SCALENGHE (TO) - V. Piscina,  73
Tel. 011 9869600 - Fax 0119869800
www.raspinisalumi.it
Salumi al taglio e in vaschetta, precotti, apri e chiudi, 
Ham cotto Disney, Stop al Glutine, GDA.

9 Le Cascine di Coero Borga
BARGE (CN) - Via Broardi, 7
lecascine@alice.it - 0175.346878 - 328.7215385
Patatine chips

TORINO - CARMAGNOLA FM 104 - 104.2



1 Cooperativa  Agricola Sol. Tre Sca
Via Morello, 2/A - Carmagnola (TO)
solitre@cooperativesolidarieta.it - 0119722471
www.cooperativesolidarieta.it
Peperoni

2 Elitel di Moramarco Maria
Via Sommariva, 29 - Moncalieri (TO)
elitelwind@gmail.com - 0114720224
Offerte Wind, materiale telefonico e accessori

3 Studio Torino s.a.s.
Via Fratelli Vercelli, 59 - Carmagnola (TO)
carmagnola@gruppovendocasa.it - 0110620312
Agenzia Immobiliare 

4 Over Pride Srl
Via Monterainero, 41 - Asti (AT)
info@overpride.it - 01411755120 - 01411750052
Igienizzatore per ambienti

5 C.R. Srl
Via Giuseppe e Antonio Carle, 2 - Torino (TO)
crserramentitorino@gmail.com - 0113170216
Serramenti in Pvc e finestre

6 Poliklinika Rident
Parenzo - Croazia
cro.valsa@gmail.com - 3334019215
Stand promozionale Poliklinika Rident

7 BeP sas di Arrigo Giuseppe
Via Nazionale dei Giovi, 13 - Bovisio Masciago (MB)
bepsalotti@gmail.com - 0362593935 - 0362571321
www.bepsalotti.it
Divani e poltrone

8 Mondoecologico di Di Fazio Alberto
Via Emilio Zincone, 18 - Concorezzo (MB)
eventi@mondoecologico.it - 3356714487 - 3450886663
www.mondoecologicol.it
Ecobenessere, bacche di goij, semi di chia, mirtillo red, goiinere, 
prodotti per la salute del corpo, solette massaggianti, 
occhiali rieducativi per ginnastica visiva

9 Boutique del Mobile di Spitaleri Stefania
Via Martiri, 35 - Ceresole D’Alba (CN)
tonispita@hotmail.it - 0172574818
Vendita di mobili su misura, materassi, poltrone relax, accessori d’arredo

10 Parfum&Beauty Outlet sas
Via Ugo Betti, 26 - Milano (MI)
ebosia@libero.it - 392 9192293
Cuscini shiatsu, cuscini memory, olio solido e sapone marino, 
calze uomo, donna bambino

11 Varca 1976 Srl
Via Chieri, 139 - Carmagnola (TO)
info@varca.it - 0119721430 - 0119721192
Concessionaria di automobili (Vendita, assistenza, ricambi) 
Renault, Dacia

12 Progresso srl
Via Poirino, 6 - Carmagnola (TO)
0119723187 - 0119771541 - 0119713320
Concessionaria Fiat, vendita automobili, assistenza e ricambi 
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Area Piazza Bobba
1 CAR ON LINE srl
Via Poirino, 71/73 - Carmagnola (CN)
lanfranco@caronline.it - 01197181 - 0119718130
Centro Ufficiale Volkswagen/Audi,vendita, assistenza, ricambi originali

2 Effe Gomme srl
Corso Savona, 4 - Villastellone (TO)
info@effegomme.it - 0110563661
www.effegomme.it
Vendita pneumatici e centro revisione autoveicoli

3 S.G. Portoni di Sarzotti Giorgio & C. Snc
Via Grangia, 15D - Scarnafigi (CN)
info@sgportoni.com - 337233105 - 3395774129
Portoni civili e industriali di legno, ferro, coibentati

4 Arredissima Torino Srl
Via Conti, 13 - Nichelino (TO)
consulenti.torino@arredissima.com - 0116816901
Arredamento d’interni

5 Le Terre di Marinella Srl
Loc. Fabbrica, 11/A - Montezemolo (CN) 
secondo.robaldo@alice.it - 3334321421
Miele e birra al miele

6 Az. Agr. Dott. Simone 
Via S. Andrea, 47 - Bisceglie (BT)
info@olioextraverginedipuglia.it - 3389651288
www.olioextraverginedipuglia.it
Olio extravergine, olive, olive da tavola, taralli

7 La Perla del Gusto
Stada Carignano, 50 - Moncalieri (TO)
laperladelgusto2014@libero.it - 3333266685
Liquirizie e derivati

8 Atelier Gallo Donatella
Via Vigone, 43 - Villafranca Piemonte
info@donatellagallo.it - 0119800471 - 0119800536
www.donatellagallo.it
Abiti sposa e sposo accessori e abiti da cerimonia

9 Iacopino Sas
Via Frejus, 47 - Orbassano (TO)
pieroiacopinomac@gmail.com - 0119014832
Grappone alla pera prodotto tipico di Romagna

10 Porchetta di Ariccia
Ariccia (RO)
info@porchettadiaricciaatorino.com - 3491339081
Porchetta di Ariccia e tipicità dei Castelli Romani

11 Sapori di Casa di Pasqualicchio Emilio
Piazza Martiri della Libertà, 13 - Santena (TO)
infosaporidicasa@yahoo.it - 0119456628
Olio extravergine d’oliva, vini, confetture, sott’oli

12 Malabar Caffè
Via Sansovino, 207 - Torino (TO)
info@caffemalabar.it - 0114551269 - 0114559105
www.caffemalabar.it
Assaggio gratuito di caffè espresso in cialde e macchinette per cialde

13 Avon Cosmetics srl
alessandra.passerini@avonitalia.it - 3483973631
Cosmesi e accessori

14 Dentalpro
Via Sommariva, 29 C/O 
Centro commerciale Bennet - Carmagnola (TO)
reception16@dentalpro.it - 0110860530
www.dentalpro.it
Centro odontoiatrico professionale

15 Pier H2O Srl
Via Bisalta, 70 - Cuneo (CN)
pier.h2o@gmail.com - 0171401872 - 0171323010
www.pierh2o.com
Erogatori d’acqua ad uso domestico e professionale, 
addolcitori, ionizzatori alcalini

16 Cortassa dal 1903 di Cortassa Igor
Via Saorgio, 101 - Torino (TO)
igor@cortassa.it - 011254085
Materassi, reti. doghe, coprimaterasso, coprirete, cuscini, biancheria da notte

Peperone in Piazza
1 DS & CO Srl
Via Messico, 6 - Biancavilla (CT)
dsco.srl@libero.it - 3898549739
Somministrazione di prodotti tipici siciliani

2 La Cucina delle Langhe di Cavarero Fabrizio
Via Biarella, 32 - Dogliani (CN)
info@lacucinadelle langhe.com - 017370444 - 0173742961
Pasta fresca, degustazione formaggi, bibite e vino



3 Produttori di Govone 
Via Umberto I, 46 - Govone (CN)
govone@produttorigovone.com017358120
Vini tipici di Langhe e Roero

4 Birrificio Artigianale Point Madness Soc. Coop.
Via Prato dei Cornetti, 20/22 - Racconigi (CN)
birrapoint@gmail.com - 3398469626
www.birrapoint.wordpress.com
Birra artigianale

5 Agrimacelleria Cascina Capello
Str. Prov. Per Montafia, 39 - Villanova D’Asti (AT)
info@cascinacapello.it - 0141937133
www.cascinacapello.it
Hamburgerone al peperone, paella di vitella, fassone e gallina bionda 
con peperone di Carmagnola, vitello fassone con peperone, 
spiedone di fassone con fontina fusa 

6 Fiorerosso Angelo
Via Vanchiglia, 10 - Torino (TO)
info@fiorerosso.it - 3355238772
Panini con peperoni e carne

7 Penna S.N.C.
Via Libertà, 48 - Ronco Biellese (BI)
gurin.roberta@alice.it - 3339029099
Fritto piemontese, polenta, zabaione

© Claudio Massarente

© Claudio Massarente

© Claudio Massarente

© Claudio Massarente

© Claudio Massarente



Radio Number One 
Speciale Sagra
fm 104.000
Radio Number One, tra i media 
leader del Nord Italia, sarà 
presente in Piazza Manzoni tutti i 
10 giorni della sagra, per 
collegamenti in diretta e per 
documentare l'evento sui propri
canali social e web.
Due eventi serali saranno 
interamente curati da Radio Number
One mentre tutti gli spettacoli 
saranno introdotti e presentati dalle
voci della Radio.
Inoltre, ogni sera, uno speciale 
dedicato vedrà in onda da 
Carmagnola Orlando  Ferraris della
redazione piemontese di Radio
Number One.

Radio G.R.P. in Tour 
fm 99.300
La voce dei protagonisti e dei 
visitatori della Sagra, condita da
buona musica, tutte le sere dalle ore
19.30 alle 20.30 in Piazza 
S. Agostino, su Radio G.R.P. - la Radio
N° 1 in Piemonte.
Trasmette in diretta Umberto  Clivio
con il Dj Franco Frassi.
Durante le trsmissioni degustazione in
diretta dei vini delle “Cantine Manfre-
di” di Farigliano.

T. S. R. - Tele 
Radio Savigliano
fm 104.800
Presente anche quest’anno alla
Sagra TRS RADIO trasmetterà in
diretta tutte le sere proponendo in
anteprima il proprio palinsesto
autunnale.

Dal 28 Agosto al 6 Settembre nello
stand TRS RADIO, gli speaker ed i dj
intratterranno il pubblico con notizie,
curiosità e interviste, il tutto condito
da buona musica e naturalmente il
tema conduttore sarà “Il peperone”.
Inoltre avremo il piacere di 
collaborare con i comici del CAB
41, che si esibiranno ogni sera per 
allietare il pubblico presente in
Sagra.
TRS  RADIO si può ascoltare oltre
che sui 104.800 Mhz, in streaming
su www.trsradio.it o con la app 
gratuita per tablet e smartphone
“Tunein  radio”.

VIDA! NETWORK
www.vidanetwork.it
Il progetto vida network vuole 
essere una piattaforma mediatica
locale, la prima web tv di Carma-
gnola dove all'interno del palinsesto
racconteremo in mille modi diversi il
nostro territorio. Un nuovo modo di
vedere la tua Città. VIDA  NETWORK
sarà presente alla 66ª Sagra del
Peperone con un servizio streaming
live per tutta la durata della 
manifestazione, raccontando con
semplicità e spensieratezza tutti gli
eventi in programma. Collegandosi
al nostro portale www.vidanetwork.it
si avrà accesso alle dirette streaming
e ai nostri servizi on demand.

Ogni giorno in Diretta dalla Sagra

TORINO - CARMAGNOLA FM 104 - 104.2
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Peperone, buono come il pane

PEPERONE e PANE, due prodotti presenti già nell'antichità: il primo era conosciuto in Messico come pianta 
coltivata, ed era la sola spezia usata dagli indiani del Perù e del Messico già nel 5500 a.C.; il secondo era noto
all'homo erectus, veniva preparato macinando fra due pietre dei cereali, il prodotto così ottenuto era a sua 
volta mescolato con acqua e l'impasto finale veniva cotto su una pietra rovente.
Il Peperone è estremamente versatile, può essere cucinato con molte tecniche o può non essere cucinato 
affatto, e consumato sott'aceto o crudo a listarelle, insaporito con olio, pepe e sale.
Il Pane ha un posto fondamentale nella tradizione mediterranea come componente primario dell'alimentazione,
al punto che il termine stesso può diventare è sinonimo di cibo o di nutrimento.
Questi due alimenti sono un eccezionale connubio di profumi, colori e sapori che si legano in modo superlativo.

All’interno del Salone della Chiesa di San Filippo i produttori 
del Paniere dei Prodotti tipici della Provincia di Torino presentano:

• Antiche mele piemontesi e patata di montagna della Cascina Bonetto
• Antichi mais piemontesi di Monia Peroò
• Ciapinabò di Carignano
• Liquore Genepy di Mondo di Vino
• Menta di Pancalieri di Chialva Menta e di Essenzialmenta
• Miele delle vallate alpine dell’Apicoltura La Margherita
• Peperone di Carmagnola dell'azienda agricola Masera Nadia
• Prodotti da forno del Panificio Fabaro
• Salame di Giora di Carmagnola di Agripiemonte

Nel chiostro San Filippo l’agriturismo Cà Matilde di Carmagnola proporrà per tutta la durata della Sagra 
degustazioni e piatti preparati con i prodotti del Paniere dei prodotti tipici. 

Quest’anno, una parte del salone sarà dedicata al Pane con la Mostra dei 
“Pani Tradizionali Piemontesi” curata dai panificatori presenti e il racconto per
immagini “Dal Grano al Pane, gli attori della filiera” curata da Molini Bongiovan-
ni di Cambiano, con la collaborazione del Museo dell’Agricoltura del Piemonte.

Sempre per restare in tema, anche quest’anno non può mancare il tradizionale
pane al peperone: “Pane della Sagra”, preparato dalla panetteria Aimar di
Carmagnola, dal Panificio Fabaro di Poirino e dal Forno Operaio Agricolo di
Orbassano, che con la collaborazione dell’Università della Terza Età (UNITRE),
viene proposto al pubblico con offerte a scopo benefico al Gruppo 
Protezione Civile di Carmagnola da destinare all'acquisto di materiale per le
emergenze. 
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Per tutti i gusti
Maboratori

Sabato 29 agosto - ore 17.00
LABORATORIO DI PANIFICAZIONE: “I  grissini  stirati”
a cura di Vasile Buingiu, panettiere del Forno Operaio
Agricolo di Orbassano

Lunedì 31 agosto - ore 21.00
LABORATORIO DI PANIFICAZIONE: 

“I  grissini  rubatà”
a cura di Rosaria Fabaro, Maestro del gusto 

e panettiere in Poirino

Martedì 1 settembre - ore 21.00
LABORATORIO: 
“La  Cipolla  piatlina  di  Leinì:  gusti  e  virtù”
a cura della Società Agricola di Mutuo Soccorso di Leinì

Giovedì 3 settembre - ore 21.00
LABORATORIO: 

“Preparare  bevande  a  base  di  
canapa:  coccolatevi  con  il  latte,  

dissetatevi  con  il  té,  divertitevi  con  la  birra,  emozionate-
vi  con  l’hemp  juice  di  canapa  fresca”

a cura di Assocanapa

Venerdì 4 settembre - ore 21.00
LABORATORIO: “Il  Salame  cotto:  
un  gioiello  della  tradizione”
a cura dell’allevatore produttore 
Francesco Tosco di Carmagnola

Sabato 5 settembre - ore 17.00
LABORATORIO di panificazione: 

“…  con  lievito  madre:  Il  Pane  alla  Canapa”
a cura di Alessio Aimar, panettiere in Carmagnola

Da VENERDÌ 28 AGOSTO, all’ingresso del Salone, sul sagrato, uno Stand Informativo della 
Ripartizione Agricoltura del Comune di Carmagnola, della Società Orticola di Mutuo Soccorso
Domenico Ferrero e del Consorzio del Peperone presenterà, in occasione dell’inaugurazione e per
tutta la durata della Sagra, “Made in Carmagnola” e “Guida territoriale del Progetto 
OrtoCarmagnola”; iniziativa sostenuta dalla filiale di Carmagnola della Banca di Credito 
Cooperativo di Casalgrasso 
e Sant’Albano Stura.

Consorzio

del Peperone

I Ristoranti aderenti al progetto 
ORTOCARMAGNOLA, 

per tutta la durata della Sagra proporranno:
Carmagnola  nel  Piatto, menù preparati 

con prodotti locali a km zero.

Learn English Kids!
Maboratori d’Inglese per Bambini

a cura della Scuola di Lingue
Language  Connection di Carmagnola

Sabato 29 agosto - ore 16.30: 
“alla scoperta del pane / Bread  &  Co”

Domenica 30 agosto - ore 16.00: 
“alla scoperta di ortaggi e frutta / Fruit  &  Vegetables”

Mercoledì 2 settembre - ore 21.00: 
“alla scoperta degli animali della fattoria
Farm  Animals”

Sabato 5 settembre - ore 16.30: 
“alla scoperta del pane / Bread  &  Co”

Domenica 6 settembre - ore 16,00:
“alla scoperta di ortaggi e frutta / Fruit  &  Vegetables”
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“I nostri progetti per il territorio: 
pensare globale, agire locale”

Ripartizione Agricoltura - Fiere e Mercati - Ambiente
Biblioteca - Parchi - Musei di Storia Naturale e MOP

Martedì 1 settembre 2015 - ore 10
Biblioteca Civica di Carmagnola - Via Valobra, 102
Riapertura dopo i lavori di riqualificazione: vi raccontiamo la Biblioteca

Al termine Rinfresco "Made in Carmagnola"

Sabato 5 settembre 2015
Cascina Vigna - Via San Francesco di Sales, 188

ore  9.30 REPORT 2015 dell’OOC 
Osservatorio Orticolo Carmagnolese

ore 10.00 Presentazione del Progetto MOP
Museo dell’Orticoltura e del Peperone
a cura della Ripartizione Agricoltura, 
dello Studio Architetti Fraternali-Quattroccolo 
e dell’Associazione SegnoDisegno

ore 11.00 Presentazione del Progetto
“ARCHITETTURA VERDE: 
modulo stuttura vendita diretta”
a cura della Ripartizione Agricoltura
Stage Politecnico di Torino

ore 11.30 Presentazione del 
CAMPUS DEL CAMMINO DI CARMAGNOLA
“Mens sana in corpore sano”
a cura dell’ASD Nordic Walking Andrate 
con il patrocinio del Comune di Carmagnola,
dell’ASLTO5, del Consorzio Intercomunale
Socio-Assistenziale CISA 31 e la collaborazione
della Biblioteca Civica di Carmagnola
Nel pomeriggio escursione CamminaSagra

Al termine Rinfresco “Made in Carmagnola”

INFO: tel. 011.9724220 – agricoltura@comune.carmagnola.to.it



Scuola, 
Aziende, 

Territorio.
2015

Assessorati alle Politiche Giovanili e al Lavoro, 
IISS “Baldessano – Roccati” 

e Agenzia di Sviluppo

giovedì17 settembre 
ore 9.00
Palazzetto dello Sport
Corso Roma
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DURANTE LA SAGRA nei giorni 31 Agosto - 2 e 4 Settembre 
presso lo Stand INFO di Piazza Sant’Agostino sarà presente:

L’Agenzia di Sviluppo di Carmagnola:
accompagnamento alla ricerca del lavoro, 

creazione d’impresa e sviluppo locale

INFO: tel. 011.9724226/227 – politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it

Relatori:

GRAZIANA FERRETTO 
Assessore Politiche per le persone 

e Agenzia di sviluppo Città di Carmagnola

LETIZIA ALBINI 
Assessore Attività produttive 

Città di Carmagnola

MARCO MANERO 
Servizio “Mettersi in Proprio” 
Città Metropolitana di Torino

NICOLA POLLARI 
Agenzia di sviluppo Città di Carmagnola

Rappresentante della 
BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura

Fare impresa: servizi, opportunit‡ 
e reti sul territorio del carmagnolese

Assessorato alle Politiche Sociali e Agenzia di Sviluppo

GiovedÏ 8 ottobre 2015 ore 20.30
Sala Solavaggione - Biblioteca Civica - Via Valobra, 102
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Palazzo Lomellini - Piazza S.Agostino, 17
28 agosto • 11 ottobre

DELLE DISSONANZE: 
ERMANNO BAROVERO - MARIO GOSSO
ANGELA GUIFFREY - FRANCESCO PREVERINO
Curatrice CLIZIA ORLANDO - Inaugurazione Venerdì 28 Agosto ore 18.00
Orario: 28 Agosto - 6 Settembre: 
Lunedì/Venerdì 20.00/23.00; Sabato 16.00/23.00; Domenica 10.30/23.00
Orario: 7 Settembre - 11 Ottobre: 
Giovedì, Venerdì, Sabato 15.00/18.00; Domenica 10.00/12.00 - 15.00/18.00
A cura dell’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Associazione L’OPERA DIPINTA - CARMAGNOLA

Biblioteca Civica - Sala Solavaggione - Via Valobra, 102

29 agosto • 6 settembre

EMOZIONI E SENTIMENTI IN COLLEZIONE
di LEONARDO VANNELLA

Inaugurazione: Sabato 29 agosto ore 17.00
Orario: Lunedì/Venerdì 20.00/23.00; Sabato 16.00/19.00 - 20.00/23.00; 

Domenica 10.00/13.00 - 15.00/19.00 - 20.00/23.00

Saletta d’Arte Celeghini - Via Valobra, 141
29 agosto • 19 settembre

Personale di CARLO SISMONDA
Inaugurazione: Sabato 29 agosto dalle ore 17.30
Apertura: Feriali 9.00/12.30 - 15.30/19.30; Festivi 10.00/12.30 - 16.00-19.00
Chiuso Lunedì 
Durante la Sagra del Peperone chiusura serale ore 23.00

Ingresso Municipio lato Chiesa San Filippo
28 agosto • 6 settembre

Esposizione di YARN BOMBING CON PEPERONI
A cura Gruppo Donne in Città

Via Cavalli, 23 - 28 agosto • 6 settembre

LE NOSTRE VESPE
Esposizione di vespe storiche curata da Gianni Spagnolo
Orario Sagra
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SINAGOGA

Via Bertini, 8

Tel. 011.658585 - 347.4891662

MUSEO TIPOGRAFICO RONDANI

Via Santorre di Santarosa, 12

Tel. 011.9715582

MUSEO CIVICO NAVALE

Piazza Mazzini, 1

Tel. 011.9721492

Apertura anche serale nei giorni della Sagra

ECOMUSEO DELLA CANAPA

Via Crissolo, 20

Tel. 011.9721491 - 338.4701298

MUSEO CIVICO STORIA NATURALE

Via S. Francesco di Sales, 188

Tel. 011.9724390

GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA

Palazzo Lomellini

P.zza Sant’Agostino, 17

Tel. 011.9724238

www.comune.carmagnola.to.it

musei@comune.carmagnola.to.it

Tel. 011.9724238 - Fax 011.9724237M
u
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Apertura periodo sagra

sabato e domenica ore 15,00 / 18,00

(in altri giorni e orari su prenotazione)
Sinagoga chiusa il sabato per motivi di culto

Ingresso: intero ¤ 2,00 - ridotto ¤ 1,00

Ingresso ai cinque musei: intero ¤ 6,00 - ridotto ¤ 3,00

MUSEO DI ARTE SACRA

DELL’ABBAZIA DI CASANOVA

Piazza Antica Abbazia

Frazione di Casanova

Apertura: dal 1° aprile al 31 ottobre, 

tutte le domeniche, ore 15.00/18.00

Domenica 30 agosto 

e Domenica 6 settembre

Visita Guidata dell’Antica 

CERERIA PETTITI

Via San Bernardino, 9

Orario: 10.00/12.00-14.00/19.00

INGRESSO LIBERO

Domenica 6 settembre

Giornata Europea 

della Cultura Ebraica

Visita alla Sinagoga - Via Bertini, 8

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00

INGRESSO GRATUITO

non occorre prenotazione

Per informazioni: Artefacta, 

info@artefacta.it - 347.4891662
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Carmagnola, la Città, il Mondo
Nel centro cittadino le Associazioni Carmagnolesi presentano 
i loro progetti di solidarietà per far conoscere il mondo 
e le realtà più dimenticate. Saranno esposti oggetti di artigianato locale.
A cura delle Associazioni di Solidarietà Internazionale e Volontariato Sociale

Stasera si Balla
Piazza Manzoni e Via Bobba

Tutte le sere a partire dalle ore 21,00 
show di musica e danza.

A cura di Ilario Parise DANCE STUDIO
e MAMBOJAMBO CLUB

AMI - Associazione Musei Insieme
Sabato 29 Agosto
Ore 18.30 - S.O.M.S. “F. Bussone”, Via Valobra 143, 1° piano
presso il Salone di Casa Cavassa
L’Associazione Musei Insieme - AMI si racconta:
eventi culturali e progetti didattici per la valorizzazione 
della città di Carmagnola”
“Un primo sguardo ai Cavassa”

CamminaSagra
Sabato 5 settembre

Ore 15.45 – Piazza Italia
Inaugurazione Campus del Cammino di Carmagnola

Escursione guidata “CamminaSagra: dagli orti alla città,
alla scoperta dei gioielli di Carmagnola”

Ritrovo Direzione Mercato Bestiame Piazza Italia
Conclusione ore 18.30 circa

INFO e Iscrizioni entro ore 12.00 del 05/09 - tel. 3346604498
e-mail: scuolanordicwalking@viviandrate.it
A cura dell’ASD Nordic Walking di Antrate 

e della Biblioteca Civica di Carmagnola
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Serate al 
Via Donizetti, 23

28/08 AFTER PARTY - Poor Man Style djset | Reggae

29/08 dalle ore 24.00 - AFTER PARTY Disko Partyzani djset

30/08 dalle ore 18.00 – “Hai già salvato una vita oggi? 

Tipizzazione per la donazione di midollo osseo”. In collaborazione con ADMO Piemonte.

dalle ore 20,00 - Dimostrazioni di arti marziali: Kendo, Aikido, JKD, Silat, Kali Filippino.

In collaborazione con Shubukan Torino e Shisei Torino

31/08 ore 21.00 - Presentazione del libro “Slurp. Dizionario delle lingue italiane”

con l’autore Marco Travaglio. In collaborazione con la libreria “La Torre di Babele”

e il “Corriere di Carmagnola”.

01/09 ore 19.30 - “La cena Dei delitti” - Apericena con delitto itinerante 

(prenotazione obbligatoria)

Per info e prenotazioni: Sara: 3317598788 - Alessandro: 3477033576

02/09 ore 19.30 - “Ben-essere nel mondo” - Cena etnica e cura del corpo 

in collaborazione con l’Associazione Interculturale Karmadonne (Prenotazione Obbligatoria)

Per info e prenotazioni: Sabrina 3473071173

03/09 ore 21.00 - “La mafia dopo Falcone e Borsellino” incontro con Gian Carlo Caselli 

in collaborazione con il presidio di Libera “Il Karma di Ulysses”.

04/09 ore 21.00 - “Il Grande Fresco” Un incontro tra poesia comica e canzoni d’autore 

con Guido Catalano – Concerto/Reading

05/09 ore 21.00 “Ideal-incontro” – Il Margot ospita Idealmentre.

dalle 24.00 - AFTER PARTY  Avanzi di Balera djset 

06/09 dalle ore 18.00“AbilitAzione” - Percorso interattivo sulla disabilità 

e i disturbi dell’apprendimento.



SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE 
GLI ESERCIZI DEL PARCO COMMERCIALE
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“NERGI-PEPPER: UNA SFIDA ITALIANA IN CUCINA!”

SABATO 29 AGOSTO 2015
ore 20.30 - Salone PEPERÒ - Piazza Berti

Sfida popolare tra 5food-blogger selezionati a livello italiano dal progetto "Qui da Noi"
di Fedagri-Confcooperative, che si esibiranno in una competizione culinaria proponen-
do ciascuno una ricetta inedita a base di Peperone di Carmagnola e KiwiberryNergi. 
Il pubblico partecipante sarà il giudice effettivo della sfida e valuterà le 5 ricette in gara,
che verranno riproposte per l'occasione dal Centro di Formazione Professionale Colle Don
Bosco CONS-FAP Regione Piemonte.
Presenta la serata: Paolo Massobrio, con la partecipazione di Fata Peperò con il 
"Gioco PEPERO'"
Nel corso della serata: comparazione nutrizionale dei due prodotti a cura della 
biologa-blogger Anastasia Grimaldi lancio del contest nazionale  "SuperNERGI"(1/30
settembre 2015), che vedrà la partecipazione di 40 food blogger da tutta Italia
Sono ammesse max 80 persone (20 posti riservati per giornalisti ed ospiti illustri); 
partecipazione gratuita, su prenotazione, a uno dei seguenti recapiti:
Prenotazione: Tel. 349.3688603

5 FOOD BLOGGER IN GARA...
...conosciamoli meglio:

MONICA MARTINO (Fiorenzuola d'Arda - PC), biologa
Blog: "Una Biologa ai fornelli" (nato nel 2012)
SI PRESENTA COSI':
La passione per la cucina bene si è ben conciliata con i miei studi di biologia, 
soprattutto quando ho capito che il voler diventare nutrizionista era più di una 
professione, ma un'autentica vocazione, la sovrabbondanza di cibo ci ha fatto perdere
l'orientamento sulla corretta alimentazione e su uno stile di vita sano: questo blog nasce
proprio dal desiderio di condividere il modo in cui ho potuto convertire il problema 
"E ora cosa  mangio?" in "Mangio diverso, ma meglio!".

FERNANDA DEMURU (Genova), casalinga
Blog: "Il leccapentole e le sue padelle" (nato nel 2013)
SI PRESENTA COSI':
La mia vita? Sono sposata, casalinga e mamma di Chiara… da sempre con la 
passione per la cucina… e da sempre con le mani in pasta! Pasta fresca,ripiena, 
torte di verdure e focacce sono i piatti che prediligo e- naturalmente - olive taggiasche
e basilico, che sulla mia tavola non posso mancare. Il mio blog nasce così: dall'amore
per la cucina tradizionale, fatta di prodotti semplici, preparati con fantasia.

SILVIA LEONCINI (Frabosa Soprana - CN), guida turistica e scrittrice
Blog: "La Masca in Cucina" (nato nel 2012)
SI PRESENTA COSI':
Sono un'ex campionessa mondiale di composizione latina, con la passione per le 

lingue (ne parlo correntemente ben quattro); questo mi ha instradata alla professione
di guida turistica, che culmina nella volontà di valorizzare tradizioni e prodotti 
attraverso il mio blog e le testate con cui collaboro. Quest'anno è stato pubblicato il mio
primo romanzo "LA GUERRA DI GIANNI" (Araba Fenice Ed.), che fa seguito alla vittoria
di numerosi concorsi nazionali sia di letteratura, sia di ricette. Con grande orgoglio, sono
contributor di Expo2015 Worldrecipes. 

PAOLA UBERTI (Torino), impiegata
Blog: "Slelly" (dal 2011)
SI PRESENTA COSI':
In cucina sfogo la mia creatività. Perché? Credo nell'importanza di conoscere la 
tradizione della cucina italiana come  punto di partenza per sperimentare 
accostamenti  di materie prime. Questo scaturisce dalla mia sensibilità verso i signifi-
cati etici e morali insiti nel cibo e le politiche anti-spreco. Nelle mie ricette, così come
negli editoriali per i portali web con cui collaboro,metto al centro la diffusione di una
sana e corretta cultura alimentare. Il mio motto? "La cucina è mente, corpo e anima".
PASQUALE ALBERICO (Marcianise - CE), impiegato
Blog: "I Sapori del Mediterraneo"(nato nel 2010)
SI PRESENTA COSI':
Racconti, ricordi, riflessioni di una cucina incentrata su un'etica eco-sostenibile. 
La mia mission si traduce nel dare voce al territorio italiano, ricco di tradizioni e di 
eccellenze enogastronomiche…seguendo l'onda maestra della semplicità. Non sono
un cuoco, nè un giornalista…ma quello che vince in me è la passione!

ore 18 - Salone PEPERÒ - Piazza Berti 
TALK-SHOW: 

“Il peperone: prodotto e identità del territorio”
Modera: Paolo Massobrio

Intervengono:
*Giorgio Ferrero - Assessore all'Agricoltura Regione Piemonte

*Domenico Paschetta - Presidente Alleanza Cooperative del Piemonte 
e Ortofruit Italia (produttore del kiwiberry Nergi)

*Rossana Turina - Responsabile nazionale del progetto 
"Qui da Noi" di Fedagri-Confcooperative

*Valentina Rotondi - Università La Cattolica di Milano
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A Carmagnola, Fata Zucchina 

diventa “Fata           ”
“Quando il primo bambino rise per la prima volta, la sua risata si sbriciolò in
migliaia di frammenti che si sparpagliarono qua e là. Fu così che nacquero le fate”,
descrive James Matthew Barrie nella sua opera più famosa, “Peter e Wendy”. 
A Carmagnola è accaduto di più… In un’edizione definita “di rottura”, come 
quella 2015 di PEPERÒ - nuovo volto della Sagra del Peperone, con un marchio
forte e gioioso, per grandi e piccini - una “magia al peperone” era quasi 
d’obbligo. 
Non da semplici sorrisi, ma dalla stessa forza
ridente della terra… è arrivata Fata Zucchina -
la prima fata agricola italiana - che proprio il
bacio di un peperone ha trasformato per 

l’occasione in “Fata               ”
Come l’agricoltura italiana, anche i tesori 
gialli-verdi-rossi di Carmagnola hanno 
finalmente avuto la loro fata… perché le favole insegnano che - per chi è buono
- c'è sempre una fata che lo ascolta, lo sostiene e  promuove. 
Scatta dunque l’era delle fate 2.0, in cui Fata PEPERÒ diventa l’icona di un 
messaggio di avanguardia al femminile: le donne possono essere un importante
veicolo di innovazione in agricoltura. Un grande omaggio a quel 70% di lavoro
agricolo che - nel mondo - è realizzato da generazioni di “donne rurali”. Ma non
solo: la bacchetta di Fata PEPERÒ si rivolge per intero al settore primario, per
troppo tempo considerato “la Cenerentola” dell’economia. 
C’è dunque l’Agricoltura al centro del cuore di questa fata rurale, cioè quel 
“miracolo italiano” fatto di terra variegata, mani laboriose e grandi intelligenze,
che ha bisogno di tornare a giocare con i bambini, accendendo la loro voglia di
fare, di immedesimarsi e costruire, educandoli a trattare i peperoni come “amici”
di un’insalata festosa, del benessere fisico e di quello dell’economia del proprio
paese, delle persone che lo abitano e dell’ambiente che lo avvolge. 
Una filiera fantastica e pur reale… raccontata in un inedito gioco in scatola - il
“Gioco PEPERO” - che proprio la Fata ufficiale della sagra carmagnolese 
illustrerà e donerà a tutti i suoi piccoli visitatori per invitarli a sperimentare 
l’agricoltura come occasione per crescere insieme al proprio territorio e ai suoi 
prodotti, da buoni Amici. 

Pertanto, se di qui in poi scorgerete dei bambini 
strizzare l’occhio a un peperone… saprete il perché.
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Salone
Piazza Berti
Carmagnola

Menù
GABILO & CASPIGEL

IN FIORE
AIRBAG DI PEPERONATA

GUARENE-VÉZELAY
Gamberi Rossi cotti su pietra calda di fiume e oli profumati

Brut Cuvèe Pietro Chiarlo - Michele Chiarlo Calamandrana

ASTRATTISMO ESTIVO OMAGGIO A KANDINSKY
Filetti di acciuga marinate, bagnetto rosso e verde,

crema di pane della tradizione.

Cinerino 2014 Marziano Abbona - Dogliani

RAGGIO DI SOLE
Ravioli di buccia di melanzane arrostite sul carbone

profumati al basilico, emulsione di peperone rosso e pinoli

TERRA DEL ROERO
Coniglio Grigio di Carmagnola arrostito, 

le sue cosce come una pastilla, jus di Capsium affumicato,
profumato alla verbena

Sansteu Nebbiolo d'Alba 2011 Cascina Ghiomo - Guarene

KARMA
Neve di  pomodori gialli, biglia liquida 

profumata alla  salvia ananas

PANNA-YO
Cremoso allo yogurt ai fiori d'arancio, 

croccante al burro salato e fragranze di spezie calde.

Moscato d’Asti Piasa Sanmaurizio 2014
Forteto della Luja - Loazzolo

La cena è realizzata in collaborazione con 
il Centro di Formazione Professionale di 

Colle Don Bosco CNOS-FAP Regione Piemonte

Mise en place Donna Porcellane - Carmagnola

Attrezzature professionali di cucina
Piero Mollo & C. sas - Alba

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al Tel. 349.3688603 entro il 28 Agosto Costo ¤ 100 p.p.

Michelangelo Mammoliti

Michelangelo 
MAMMOLITI

Sul versante della collina di Guarene  che si affaccia su Alba, La Madernassa  Resort
accoglie  gli ospiti  tra il verde del suo parco, la piscina con fondo in pietra di 
Luserna  e le sue eleganti sale. Dalle terrazze si gode di una splendida vista  sulle
colline delle Langhe e del Roero, che fanno da cornice a un locale altamente
curato nell’ambientazione e negli arredi essenziali. Nel salotto è piacevole 
soffermarsi per degustare un buon distillato, mentre la sala mostre e 
convegni accoglie esposizioni di pittori, scultori e fotografi di fama internazionale, 
presentazioni di artisti e scrittori.
Nato nel 2003 dal connubio di Fabrizio Ventura e Luciana, deve il suo nome alle
coltivazioni di pere Madernassa che lo circondano. Il desiderio realizzato era
creare  un luogo di incontro tra  cultura, arti  e sapori.
Lo chef Michelangelo Mammoliti, dopo prestigiose esperienze d’oltralpe,
ha trasferito al ristorante La Madernassa la sua tecnica, per offrire agli ospiti
indimenticabili momenti conviviali.

Lunedì 31 Agosto ore 20,00

Chef del Ristorante La Madernassa Resort
GUARENE (CN) Località Lora 2 - Tel. 0173 611716 - 335 1430810

www.lamadernassa.it - info@lamadernassa.it
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Salone
Piazza Berti
Carmagnola

Menù
Aperitivi diversi

Finto peperone, finto pomodoro ripieno

Costata marinata al miele, 
focaccia, tuorlo e bottarga di tonno

ARNEIS GIACOMO VICO 2014

Risotto mantecato in nero Piemonte

Agnello alla brace di ciliegio
IL VIGNETO DI MIA SUOCERA 2007 

DAVIDE PALLUDA
(Nebbiolo di Barbaresco in purezza)

Piccolo dolce rinfrescante

Mela verde ghiacciata

Pasticceria 
MOSCATO D’ASTI LA CAUDRINA 2015

La cena è realizzata in collaborazione con 
il Centro di Formazione Professionale di 

Colle Don Bosco CNOS-FAP Regione Piemonte

Mise en place Donna Porcellane - Carmagnola

Attrezzature professionali di cucina
Piero Mollo & C. sas - Alba

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al Tel. 349.3688603 entro il 29 Agosto Costo ¤ 100 p.p.

Davide Palluda

Davide 
PALLUDA

Davide Palluda è nato nel 1971 a Canale, dove vive e lavora. Dopo gli studi 
professionali alla Scuola Alberghiera di Barolo, ha fatto esperienze formative in 
cucine italiane ed europee. Nel 1995 ha aperto il ristorante “All’Enoteca”, annesso 
all’Enoteca Regionale del Roero, con sede a Canale. Nel 2000 è stato giudicato il
miglior cuoco giovane dell'anno dalla guida Espresso. Sempre nel 2000 ha 
ricevuto la stella Michelin, di lì in poi sempre conservata. Nel 2006, con la moglie
Annalisa, ha aperto il laboratorio “DP” e nel 2013 L’osteria dell’Enoteca. 
È stato l’artefice della valorizzazione della civiltà della tavola del Roero. Runner 
convinto si divide tra la cucina e i suoi tre figli. 
Sono cresciuto tra chiavi a stella e discorsi di macchine e motori. L’officina 
meccanica, che era stata del nonno e, poi, di mio padre, si affacciava sulla storica
piazza del mercato di Canale. Ero quello che comunemente si definisce un 
ficcanaso. Ma, più che a carburatori e pistoni, la mia curiosità era rivolta ai racconti
di vendemmie, di favolose raccolte di pesche, di misteriose cerche di tartufi, di 
lontani mercati. Parole che giocavo a tradurre in profumi e sapori. Quell’officina era
come un “porto”, in cui si incontravano e confrontavano le due anime della mia 
Canale: quella contadina e quella commerciale. Lì affondano le radici della mia 
prima formazione: l’amore per la manualità creativa, per le macchine, per il 
racconto da ascoltare o da dipanare, per l’iniziativa imprenditoriale. Insomma: 
piedi ben piantati sulle colline del Roero e sguardo rivolto ai sogni e al mondo.

Martedì 1 Settembre ore 20,00

Chef del Ristorante All’Enoteca
Via Roma, 57 - CANALE (CN) - Tel. 0173.95857

www.davidepalluda.it - info@davidepalluda.it
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Maurilio 
GAROLA

Salone
Piazza Berti
Carmagnola

Il turista che giunge nelle Langhe è alla ricerca di una dimensione che lo
avvolga a 360 gradi, di un viaggio a tuttotondo che includa un 
percorso sensoriale nell’enogastronomia di un’area divenuta oggi patri-
monio Unesco. Ai suoi ospiti La Ciau del Tornavento non 
propone solo un pranzo o una cena da ricordare, ma anche una serie di
accorgimenti che lo rendono un luogo unico. Tra le specialità 
messe in tavola ci sono le frattaglie, le interiora e tutte le tipicità che sono
un biglietto da visita per il Piemonte, come il tartufo, senza però 
dimenticare i profumi del mare della Liguria e della Sicilia che 
offrono ai gourmet piatti superlativi.  
La Ciau del Tornavento e il suo Chef, Maurilio Garola, amano i 
sapori della tradizione e l’attenzione nella scelta di una materia prima 
di qualità è un imperativo!

Giovedì 3 Settembre ore 20,00

Chef de La Ciau del Tornavento
Piazza Baracco, 7 - TREISO (Cn) -  Tel. +39 0173 638 333 - Fax. +39 0173 638 352

www.laciaudeltornavento.it info@laciaudeltornavento.it 

Menù
Aperitivo di benvenuto con 

CONTRATTO BRUT e frivolezze dello Chef

Cappuccino di seppia
ARNEIS MALVIRÁ 2013 

Risottino mantecato al parmigiano, 
polvere di peperone e nuvola di prezzemolo

Scamone impanato nei grissini 
al profumo di nocciola e insalatina d'la feuja

LANGHE NEBBIOLO 2013 CECILIA MONTE

Sorbetto al peperone lungo di Carmagnola

Carpaccio di frutti rossi 
con sorbetto limone e basilico

MOSCATO D’ASTI 2014 SARACCO

Caffè e piccola pasticceria

La cena è realizzata in collaborazione con 
il Centro di Formazione Professionale di 

Colle Don Bosco CNOS-FAP Regione Piemonte

Mise en place Donna Porcellane - Carmagnola

Attrezzature professionali di cucina
Piero Mollo & C. sas - Alba

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al Tel. 349.3688603 entro il 1° Settembre Costo ¤ 100 p.p.

Maurilio Garola
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Sabato 29 agosto 
“I GGiovani CCRI ee lle lloro aattività”
I giovani volontari della C.R.I. (14 - 32 anni) svolgono attività 
informative rivolte ai loro coetanei tramite la prevenzione, 
l’educazione alla salute, la promozione di stili di vita sana. In que-
sta serata si occuperanno della senseibilizzazione sulle MST
(malattie sessualmente trasmissibili) Attività itinerante

A cura dei Giovani Volontari del Soccorso 
di Carmagnola della C.R.I.

Domenica 30 agosto
Soccorritore ee CCinofilo pper uun GGiorno!

Dalle 15.30 alle 18.30 - Vivi 
l’esperienza di diventare soccorri-
tore per un giorno, scoprendo le
attività, le attrezzature e 
l’emozione di “lavorare” con un
cane da soccorso. Dedicato a 

tutti, bambini e adulti. 
A cura della squadra di Protezione

Civile degli Alpini di Carmagnola e il
Gruppo Cinofilo da Soccorso Piemonte

della Sezione Alpini di Torino

“TAST - TTechnical AAssistance 
and SSupport TTeam”

Illustrazione del Modulo di 
intervento internazionale

della Protezione Civile
Regione Piemonte

A cura 
dell’Emergenza

Radio Carmagnola

Bambini in Sagra
Sport &Avventura

Progetto coordinato e allestito dal C.A.I. Monviso di Carmagnola,
un mini Parco AAvventura con tanto di arrampicata, tunnel e 
ponte tibetano dedicato ai ragazzi dai 6 ai 13 anni: chi non ha mai
sognato di arrampicarsi sugli alberi in completa sicurezza e 
totale divertimento?

Uniti per proteggere
Un sistema unificato di Protezione Civile con le forze di 
intervento carmagnolesi: Associazione NNazionale AAlpini SSezione
Protezione CCivile - CCroce RRossa IItaliana - VVigili ddel FFuoco 
Emergenza RRadio CCarmagnola - PPolizia LLocale.
Tutte queste associazioni, oltre a presentarsi ai visitatori della
Sagra, proporranno laboratori ed attività per i bambini, inoltre in
quest’area sarà allestita una zona dedicata alle mamme con 
bimbi in fasce per allattamento e cambio pannolini.

Quest’anno la Sagra del Peperone dedica tantissimo spazio ai bambini 
con due iniziative di grande interesse: “Sport && AAvventura” e “Uniti pper PProteggere”

Tutto questo anche grazie alla partnership della Reale MMutua AAssicurazioni agenzia di Carmagnola.

PROGRAMMA
Tutte lle ssere i Volontari del Soccorso di Carmagnola della C.R.I. offriranno ai piccoli visitatori il Truccabimbi e la Clownerie

Polizia Locale
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Lunedì 31 agosto
“La BBiciPatente”
Laboratorio sulla sicurezza stradale .

Dedicato a tutti i bambini che usano 
la bicicletta. A cura dei Volontari del 

Soccorso di Carmagnola della C.R.I.

Mercoledì 2 settembre
“Favole aal TTelefono”
Giochi con le ricetrasmissioni 
per bambini e ragazzi
A cura dell’Emergenza Radio Carmagnola

Giovedì 3 settembre
“Manovre ssalva vvita ppediatriche”
Lezione informativa sulla diffusione delle Manovre Salvavita
Pediatriche:
Rianimazione cardiopolmonare e competenze necessarie ad 
intervenire su soggetti in età pediatrica vittime di arresto cardia-
co improvviso o di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo

Venerdì 4 settembre 
“Il MMagoMimmo”
Spettacolo di magia
A cura dell’Emergenza Radio Carmagnola

Sabato 5 settembre 
“Attività II.D.EA ssulle aabitudini 
alimentari rrivolte aai bbambini nnei ggiardini”
Sensibilizzazione del progetto I.D.EA 
(Igiene, Dieta, Educazione Alimentare), corretto stile di vita 
(alimentazione ed attività fisica) per ridurre fattori di rischio
Giochi ed attività mirate per piccoli e grandi
A cura dei Giovani Volontari del Soccorso di Carmagnola 
della C.R.I.

“I GGiovani CCRI ee lle lloro aattività”
I giovani volontari della C.R.I. (14 - 32 anni) svolgono attività 
informative rivolte ai loro coetanei tramite la 
prevenzione, l’educazione alla salute, la 
promozione di stili di vita sana. 
In questa serata si occuperanno della 
sensibilizzazione sull’uso e dipendenza
dell’alcool
Attività itinerante
A cura dei Giovani Volontari 
del Soccorso di 
Carmagnola della C.R.I.

“La rrappresentazione ddel tterritorio nnei ssecoli, ccuriosità ee lleggende”
Spiegazione della Mostra allestita nell’area comune di Uniti 
per Proteggere
A cura dell’Emergenza Radio Carmagnola

Domenica 6 settembre
“Grisulandia”
Come rricevere iil ddiploma dda ““mini ppompiere”? 
Partecipa aall’esercitazione ddavanti
alla Caserma dei vigili del Fuoco Volaontari di Carmagnola.
A cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari con
la partecipazione delle delegazioni di Carmagnola e Fossano

“Manovre ssalva vvita ppediatriche”
Lezione informativa sulla diffusione delle Manovre Salvavita
Pediatriche: Rianimazione cardiopolmonare e 
competenze necessarie ad intervenire su soggetti in età 
pediatrica vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione
delle vie aeree da corpo estraneo

“Simulatore ddi VVolo”
Prova a pilotare un aereo, spegnere 
un incendio…
A cura dell’Emergenza Radio Carmagnola

“Stato ddi EEmergenza ee CCalamità: SSe CCapitasse AA NNoi ??”
Dalle 15.30 alle 18.30
Cosa succede ad una popolazione colpita da una
calamità o da un’improvvisa emergenza? 
Come può organizzarsi per aiutarsi 
efficacemente? Racconti ed esperienze vissute
nelle recenti calamità. 
A cura della squadra di Protezione Civile degli 
Alpini di Carmagnola e la squadra di 
Protezione Civile Psicologi 
della Sez. Alpini di Torino 
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Martedì 8/09 - ore 21.00
Garanzia Giovani Piemonte
Circolo Margot - Via Donizetti, 23
Presentazione dell’iniziativa finalizzata a
diffondere la conoscenza 
dell’opportunità sul territorio
A cura dell’Assessorato 
alle Politiche Sociali e Agenzia di Sviluppo

Sabato 12/09 - ore 15.30
Torneo di Bridge
Casa Cavassa - Via Valobra, 143
A cura dell’Unitre di Carmagnola

Domenica 13/09
Mercantico e fiera del Riuso
Mostra/mercato di oggetti antichi,
vecchi o rari, artigianato artistico

Domenica 13/09
Domenica Verde 
La seconda a Carmagnola
Mercato degli Agricoltori e Carmagnola 
nel piatto (ortaggio del mese: 
Peperone di Carmagnola). 
A cura dalla Società Orticola 
di Mutuo 
Soccorso 
“Domenico 
Ferrero” e 
Assessorato 
all’Agricoltura

Domenica 13/09 - ore 8.30
10ª Passeggiata a 6 Zampe
Area attrezzata per cani di Via Avv. Ferrero
ang. Via S. F. di Sales
Percorso di 4 Km con punti ristoro, 
benedizione degli animali nel parco delle
suore di Sant’Anna. 
Rientro e premiazione, con articoli 
per gli animali, nell’Area attrezzata
Info: 340.0062741 - lav.carmagnola@lav.it
A cura della Lega Anti Vivisezione 
di Carmagnola

Venerdì 18 settembre - ore 20.45
Vijà 2015
Na Vijà, an mes a camp e pra
Salone Antichi Bastioni
A cura dell’Associazione Arcancel 
in collaborazione con il Comune di Carmagnola

Domenica 20 Settembre 
ore 10.00 P.zza S.Agostino
Raduno
Auto 
Storiche
A cura 
del 
Gruppo 
Auto Moto 
Storiche 
di Carmagnola
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Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 settembre
CarmaComics
Fiera Comics 
dedicata 
all’animazione,
ai giochi di ruolo,
ai videogiochi 
al cinema
e all’immaginario
fantasy e 
fantastico, rivolta
a tutte le età.
Salone e Piazza
Antichi Bastioni
A cura dell’Associazione Fuori Gregge 
in collaborazione con il Comune di Carmagnola

Sabato 26 settembre
Sbam Pride
Festa del Sistema
Bibliotecario 
Area Metropolitana
A cura della 
Biblioteca Civica 
di Carmagnola 
Escursione 
culturale cittadina
gratuita per grandi
e piccini, alla 
scoperta della 
storia di 
Carmagnola 
con brevi letture.
Ritrovo ore 15,30 presso 
la Biblioteca Civica 
(Via Valobra, 102)
Conclusione ore 17,30 
davanti alla Società Operaia “F. Bussone”
Per i partecipanti degustazione 
del pane al peperone 

Domenica 27/09 - ore 14.00/19.00
Amico vero
Piazza IV Martiri
Giornata dell’Amicizia
fra Disabili e Motociclisti
A cura 
dell’Associazione 
Due Ruote in Libertà, 
Alba Chapter e 
Guzzisti Nord Ovest 
In collaborazione
con l’Assessorati allo Sport 
e Politiche Sociali

Mercoledì 30 settembre - ore 9.00
Open Day Garanzia Giovani
Workshop sulla ricerca attiva del lavoro,
la contrattualistica, job act e 
il progetto Garanzia Giovani
A cura dell’Agenzia di Sviluppo del 
Comune di Carmagnola, in collaborazione
con l’Agenzia Piemonte Lavoro, il Centro
per l’Impiego di Carmagnola e le Agenzie 
per il lavoro aderenti

Altri Eventi
Venerdì 2 ottobre - ore 21.00
Storia di un Impiegato
Spettacolo di affabulazione musicale
tratto dall’album di Fabrizio De Andrè
Teatro Elios - Piazza Verdi
A cura della Compagnia del Montaldo

Domenica 11 ottobre - ore 10.00
Festa dei Nonni
Parco Cascina Vigna
A cura dell’Assessorato alle Manifestazioni
e Lions Club Carmagnola
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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)
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.
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 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
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.
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 
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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 collabora-
zione del Consorzio del Peperone di Carmagnola e dell’Associa-
zione Produttori Peperone Corno di Carmagnola.

“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 sul-
la piastra 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 car-
ta e vedrete che la pelle si 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 Cultura-
le 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
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
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Fagottini di Peperoni 
con verdure e formaggi 
INGREDIENTI
3 peperoni medi arrostiti e spellati, 1 zucchina media, 
1 melanzana media, 1 carota piccola, 1 patata media, 25gr di
cipolla bionda, 1 spicchio d’aglio, 15 olive nere, 1 cucchiaino di
capperi, 1 uovo, 40gr di caciotta di pecora stagionata, 50gr di
mollica di pane, 150ml di latte, aglio in polvere, pangrattato,
prezzemolo, basilico, erba cipollina, olio, sale, pepe, 
Stuzzicadenti per creare il fagottino
LAVORAZIONE
Dobbiamo arrostire i peperoni e spellarli lasciandoli il più 
possibile interi. Laviamo e puliamo tutte le verdure le tagliamo
a dadini dividendole, tranne le patate e le carote che possono
andare insieme.
In un tegame mettiamo la cipolla tagliata fine, l'aglio, l'olio e un
po' di acqua e facciamo cuocere, rosolata la cipolla leviamo 
l'aglio e aggiungiamo le patate, le carote, un po' d'acqua e 
facciamo cuocere per circa 5 minuti. Aggiungiamo poi le 
melanzane con un po' d'acqua e cuociamo per altri 5 minuti'.
Infine uniamo le zucchine, l'acqua, il sale, il pepe, il 
prezzemolo e finiamo la cottura rendendo il tutto ben asciutto.
Prendiamo la mollica ammollata nel latte strizziamola bene e in
una ciotola uniamoci circa 1/2 uovo, sale, pepe, erba cipollina,
basilico tritati fini, 2 cucchiai di caciotta grattugiata.
Cominciamo a creare i fagottini prendendo metà peperone, 
stendiamoci sopra un po' di ripieno, delle olive e capperi 
dissalati, tutto spezzettato, poi uno strato delle nostre verdure
fredde e delle scagliette di caciotta.
Prendiamo gli stuzzicadenti e chiudiamo ai lati a mo' di barchetta.

Mettiamo i fagottini in una teglia da forno oleata, cospargiamo con
olive e capperi, saliamo, spolveriamo con l' aglio in polvere, il pan-
grattato e il prezzemolo, un filo d'olio e inforniamo a forno preri-
scaldato a 200° per circa 20 minuti: devono essere ben dorati. 
Ricetta tratta da: wwwblog.alice.tv/cucinandopercasoeperpassione

Peperoni al tonno 
INGREDIENTI
3 peperoni corno di bue, 250 g di tonno sgocciolato, 3 fette di
pancarrè, 50 gr di parmigiano, 1 uovo, ½ bicchiere di latte, 
capperi (facoltativi), pinoli (facoltativi), pangrattato, olio, sale
LAVORAZIONE
Per questa ricetta va bene qualsiasi tipo di peperone, ma 
particolarmente indicato per la sua forma è il peperone corno di
bue di Carmagnola.
Lavate i peperoni e divideteli a metà. Togliete i semi e i 
filamenti bianchi dal loro interno.
Intanto mescolate il tonno con il pancarrè sbriciolato e 
ammollate precedentemente nel latte. Aggiungete l’uovo, il 
parmigiano e il sale. Amalgamate fino ad ottenere un composto
omogeneo. Riempite le metà dei peperoni con il composto e poi
ricopritele con il pangrattato. Adagiate i peperoni ripieni su una
teglia unta d'olio e cospargete la superficie con un goccio di olio
extravergine di oliva.
Infornate a 200° per 30 minuti. Cospargete, se di gusto, con
pinoli e capperi sgocciolati e servite.
Possono essere consumati caldi o freddi.
Ricetta tratta da: www.ricettedellanonna.net

Quiche estiva con peperoni
INGREDIENTI
3 peperoni, 1 zucchina, rotolo di pasta sfoglia, 200 ml di panna,
3 uova, 50 g di formaggio (tipo emmental), 1 cipolla, origano,
maggiorana, sale, pepe

Le Imperdibili
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LAVORAZIONE
Stendete la pasta sfoglia su di una teglia e punzecchiate il fondo
aiutandovi con una forchetta.
Pulite le zucchine, tagliatele a pezzetti e saltatele in padella con
un po' di olio e cipolla. Seguite lo stesso processo anche per i
peperoni.
Mettete le verdure in una terrina, aggiungete il formaggio 
tagliato a listarelle, la panna, le uova e condite il tutto con sale,
pepe, origano e maggiorana. Mescolate tutto per bene e mettete
ora il composto sopra la pasta sfoglia.
Infornate a forno caldo a 180° per 20/30 minuti (controllate per
evitare che le verdure si brucino!).
Una variante per una quiche più leggera? Eliminate dal 
composto il formaggio tagliato a listarelle, la panna, le uova.
Ottima calda, potete anche preparare questa torta la sera per poi
gustarla fredda il giorno dopo.
Ricetta tratta da: www.ricettedellanonna.net

Tiella con patate e peperoni
INGREDIENTI
300 gr di peperoni rossi puliti e tagliati a quadrotti, 600 gr di
patate pelate e tagliate a fette, 100 gr di cipollotti freschi tagliati
a fettine, 200 gr di pomodori piccadilly tagliati a fette, 1 cucchiaio
di origano, 2 cucchiai di pangrattato, 3 cucchiai di pecorino 
grattugiato, 1 mozzarella di bufala tagliata a fettine, sale, 
5 cucchiaini di olio extravergine di oliva
LAVORAZIONE
Ungete il fondo di una teglia da forno circolare da 20 cm di 
diametro con 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva. Formate
un primo strato con metà delle fette di patate, quindi 
disponeteci sopra tutti i peperoni rossi. Continuate sistemando
tutte le fette di cipollotto e poi fate uno strato utilizzando metà
dei pomodori piccadilly tagliati a metà. Formate uno strato con
tutta la mozzarella di bufala.

Condite con il sale e versate 2 cucchiaini di olio a filo. 
Terminate facendo uno strato con le fette di patate rimaste e
sopra le patate il resto dei pomodorini. Condite con il sale,
bagnate ancora con 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva a filo
e spolverizzate la superficie della tiella con l'origano, il pecorino
grattugiato e infine con il pangrattato.
Cuocete in forno già caldo a 190°C per un'ora. Estraete dal 
forno e lasciate raffreddare la tiella di patate e peperoni per una
decina di minuti.
Ricetta tratta da: www.ricettedellanonna.net

Pepper pizza
INGREDIENTI
500 grammi di farina di grano tenero, 200 grammi di peperoni
rossi, 500 grammi di patate, 1 cipolla rossa di tropea, 7 grammi
di lievito in polvere, 2 cucchiai da tavola di olio extravergine 
d'oliva (evo), 1 cucchiaio da tavola di sale, 1 cucchiaio da tè di
paprika, 1 cucchiaio da tè di curcuma macinata, 1 cucchiaio da
tè di peperoncino rosso piccante, in polvere, 1 cucchiaio da 
tavola di origano essiccato, 1 cucchiaio da tavola di aceto 
balsamico, 6 grammi di zucchero
LAVORAZIONE
Innanzitutto mettere le patate in una pentola, coprirle con acqua
fredda e lessarle. Ci vorranno circa 30 minuti a partire dal 
primo bollore. Una volta pronte, passarle sotto il getto dell'acqua
fredda e poi pelarle. Successivamente schiacciarle con lo 
schiacciapatate e tenere da parte la purea.
Ora eliminare il gambo, i semi e i filamenti interni dei 
peperoni. Lavarli e frullarli nel mixer insieme alla cipolla di 
Tropea. Nel succo ottenuto aggiungere tutti gli aromi, l'aceto 
balsamico, il sale e l'olio.
A questo punto, mettere la farina setacciata in una ciotola e
aggiungere la purea di patate e il succo dei peperoni che 
abbiamo già preparato. Unire il lievito e lo zucchero.
Cominciate ad impastare prima con un cucchiaio e successiva-



R
ic

e
t
t
a

r
io

mente versare l'impasto su una spianatoia infarinata. Lavorare
bene l'impasto per una decina di minuti o fino a quando sarà
bello liscio (se l’impasto dovesse risultare troppo morbido e
appiccicoso, aggiungere un po’ di farina).
Coprire l'impasto con una ciotola o con una tovaglia pulita e 
farlo lievitare per un paio d'ore fino al raddoppio, lontano da 
correnti d'aria.
A lievitazione avvenuta, dividere l'impasto in panetti e stenderlo
nelle teglie precedentemente oleate, allargandolo con i 
polpastrelli. Potete infornare subito le pizze aggiungendo i 
condimenti desiderati oppure lasciare lievitare l'impasto 
coperto per altri 30 minuti e successivamente infornare a 250°
per circa 20 minuti.
Ricetta tratta da: www.worldrecipes.expo2015.org/it

Paccheri farciti con 
peperoni marinati alla menta
INGREDIENTI
200 grammi di paccheri, 2 peperoni rossi, 1 melanzana, 
1 mazzetto di menta, 1 cucchiaio da tavola di semi di papavero,
3 cucchiai da tavola di olio extravergine d'oliva, 1 pizzico di sale
LAVORAZIONE
Disponete i peperoni nella leccarda rivestita con carta da forno
e infornateli a 180°C per 15-20 minuti. Pelateli e tagliateli a 
striscioline, quindi in una ciotola mescolateli con le foglie di
menta, 3 cucchiai d'olio e un pizzico di sale. Coprite e lasciateli
marinare per almeno 2 ore.
Tagliate la melanzana a rondelle alte 3-4 mm. Grigliate le fettine
su una piastra un minuto per lato e poi disponetele in un piatto
condendole con un pizzico di sale e il fondo di marinatura dei
peperoni.
Lessate i paccheri al dente e raffreddateli velocemente per 
fermarne la cottura. Arrotolate strettamente le fettine di 

melanzana su se stesse formando degli involtini compatti e 
infilatele nei paccheri. Disponete questi ultimi stesi in una 
pirofila rivestita con carta da forno. Adagiate sui paccheri le 
striscioline di peperone in maniera decorativa e completate
cospargendo i semi di papavero. Passate i paccheri nel forno 
caldo a 190°C per circa 5 minuti e serviteli caldi.
Ricetta tratta da: www.worldrecipes.expo2015.org/it

Peperoni ripieni 
con scamorza, olive e acciughe  
INGREDIENTI
4 peperoni a corno di bue, 200 gr. di scamorza bianca, 150 gr.
di olive nere, 4 filetti di acciughe sott'olio, origano, aglio, olio
extra vergine, sale 
LAVORAZIONE
Lavate i peperoni, tagliateli a metà e ricavate una fetta per il 
senso della lunghezza riducendola a dadini. 
Svuotate i peperoni dai semi e dai filamenti. Mettete uno 
spicchio d'aglio in una padella con 3 cucchiai di olio, unite i
dadini di peperone, regolate di sale e cuocete per circa 10 
minuti, eliminate l'aglio e spegnete. 
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Cuocete in una padella con 2 cucchiai di olio, i peperoni interi
per circa 10 minuti, poi ungete una pirofila e disponeteveli 
dentro dopo averli salati internamente. 
Tagliate la scamorza a dadini e aggiungetela alla dadolata di
peperoni, che nel frattempo si sarà raffreddata, unite le olive e
l’origano. 
Farcite i peperoni con il composto ottenuto, e metteteli in forno
per circa 45 minuti a 220 gradi 
Serviteli tiepidi con sopra le acciughe spezzettate. 
Ricetta tratta da: www.ricettedellanonna.net

Polpette creole ai peperoni
INGREDIENTI
250 grammi di fagioli bianchi lessi, 1 peperone rosso,  scalogno,
50 grammi di zenzero(fresco), 1 spicchio di aglio, 1 coriandolo,
mazzetto fresco, 1 cucchiaio da tè di curcuma macinata, 1 cuc-
chiaio da tè di cumino, 3 prese di pangrattato, 2 cucchiai da 
tavola di olio di arachidi, 1 pizzico di sale, 1 pizzico di pepe nero
LAVORAZIONE
Frullare i fagioli ben scolati con l'aglio, lo zenzero e lo scalogno
affettati. Aggiungere le spezie e il peperone a tocchetti. 
Al composto unire del pan grattato (consiglio di aggiungerlo, pian
piano, fino a raggiungere una consistenza malleabile ma non
secca). Mescolare bene.
Con le mani bagnate formare le polpette e disporle su una teglia
ricoperta di carta da forno. Cuocere a 180°C, forno caldo, per 15
minuti per dare compattezza. Ripassare in padella le polpette
creole con un filo di olio di semi.
Salare, pepare a piacere, decorare con fettine di lime e con il
coriandolo tritato.
Ricetta tratta da: www.lennesimoblogdicucina.com 

Lombatine di lonza 
al peperone arrostito e Grana Padano
INGREDIENTI
8 lonza di maiale a fette (magra), 1 peperone rosso, 80 grammi
di grana padano (a scaglie), 30 grammi di timo (foglie 
sbriciolate), 2 uova, 50 grammi di pangrattato, 1 pizzico di sale,
1 pizzico di pepe nero, 1 litro di olio di oliva per frittura
LAVORAZIONE
Lavate il peperone ed arrostitelo in forno a 240°C per 15 
minuti circa, rigirandolo una volta. Raffreddatelo in un 
contenitore chiuso e quindi eliminate la pelle, i semi e le parti
bianche interne. Tagliatene una metà a pezzetti. 
Appiattite sottilmente le fettine di carne e conditene quattro con
il mezzo peperone arrostito a pezzetti, il timo sbriciolato e le 
scaglie di Grana Padano. Coprite quindi con le quattro fettine
rimaste e pressate bene i bordi.
Impanate il preparato, passandolo due volte nelle uova sbattute
e nel pangrattato.
Cuocete le scaloppe farcite nell'olio caldo, su ambo i lati e a 
fuoco medio, sino a renderle ben dorate e croccanti. Passatele
su carta assorbente, salate e servite.
Ricetta tratta da: www.worldrecipes.expo2015.org/it 

Ramen con carne 
e peperoni (Giappone)
INGREDIENTI
100 gr. di carne di maiale(tagliata a fettine sottili), 150 gr. di 
spaghetti Ramen, 1 peperone rosso e uno verde, 100 gr. di 
cipolla tritata, 1 spicchio di aglio tritato, 2 cucchiai di salsa di
soia, 1 cucchiaio di Sakè, 1 cucchiaio di Mirin (Vino di Riso 
Giapponese), 2 cucchiai di olio di semi monoseme, (es.: giraso-
le o arachide o mais - Assolutamente NO l'olio d'oliva, dal gusto
troppo deciso per essere usato nelle cucine orientali), sale q.b.
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LAVORAZIONE
Tagliate il maiale a striscioline sottili. Mettetelo in una ciotola con
il Saké, il Mirin e la salsa di soia; mescolate bene e fate riposare
un quarto d'ora.
Pulite i peperoni e tagliateli a striscioline sottili.
In un wok fate scaldare l'olio e fateci rosolare i peperoni con la
cipolla e l'aglio, a fuoco medio, mescolando per 10 minuti. 
Scolate il maiale dalla marinata e gettatelo nel wok, e fatelo 
rosolare per bene. Poi unite la marinata.
Nel frattempo cuocete il Ramen, cioè gli spaghetti, in 
abbondante acqua salata; gettateli nel wok e fateli saltare 
mescolando per aromatizzarli bene. Servite subito.
Ricetta tratta da: www.buttalapasta.it

Hamburger di carne 
e peperone (U.S.A.)
INGREDIENTI
2 kg di carne di manzo da macinare, 1 peperone rosso, 
1 cucchiaio di dragoncello, 8 fette di formaggio brie, 4 panini da
hamburger, 1 pomodoro grande, lattuga, 1 cipolla, olio di oliva,
sale e pepe
LAVORAZIONE
Tritate la carne e conditela con il dragoncello, salate e pepate.
Formate quattro bistecche di uguale grandezza. Con il pollice
create una piccola concavità su un lato, con questo trucchetto gli
hamburger non si allargheranno né si spappoleranno e 
manterranno una forma perfetta.
Grigliate il peperone, fino a quando non avrà la pelle bruciata.
Come al solito, mettetelo in una ciotola coperto dalla pellicola,
aspettate 10 minuti, sbucciate, togliete i semi e fatelo a 
striscioline.
Grigliate gli hamburger a calore medio, fuoco diretto (10 minu-
ti in tutto, dopo 5 minuti girateli). Non appena state per togliere
gli hamburger dalla griglia mettete il formaggio Brie e aspettate
che si sciolga.

Intanto tostate il pane finché non è leggermente "marchiato" 
dalla griglia. Tagliate la cipolla e il pomodoro a fette spesse 1 cm
e spalmate l'olio di oliva a go go. Grigliate fino a quando non
sono morbidi.
Cercate di cuocere tutto contemporaneamente per non dover
tenere in caldo nulla, soprattutto la carne. Se va oltre i 10 
minuti è rovinata…
Impiattate partendo dal pane, spalmate mostarda o ketchup,
mettete le foglie di lattuga, il pomodoro, la carne, qualche 
filetto di peperone e ripetete gli strati di pomodoro e lattuga.
Ricetta tratta da: www.winedharma.com

Crespelle ripiene di peperone e
mais (Messico)
INGREDIENTI
2 peperoni, 200 gr. di farina, 800 ml. di latte intero, 2 uova, 280
grammi di chicchi di mais giallo (in scatola), 90 gr. di burro, ½
cipolla, 250 gr. di mozzarella, 100 gr. di parmigiano reggiano
(grattugiato), 20 gr. di sale, 1 pizzico di noce moscata
LAVORAZIONE
Setacciare la farina (150 gr.) insieme al sale, unire al latte (300
ml.) e amalgamare, mescolando bene per evitare la formazione
di grumi. Sbattere le uova e unire al composto di latte sempre
mescolando. Aggiungere alla fine il burro (40 gr.), che sarà 
stato fuso a bagno maria, e amalgamare bene. Lasciare riposare
per mezz'ora.
In una crepiera o padella antiaderente fare una a una le crespel-
le, prendendo con un mestolo un po' di composto alla volta.
Distribuirlo nella padella allargandolo. Quando ha formato dei
piccoli buchetti nella superficie e si sono staccati i lati, girare 
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dall'altra parte e finire di cucinare. Ripetere lo stesso procedi-
mento per tutto il composto, mescolando questo ogni volta che
si prende con il mestolo.
Tenere da parte le crespelle. Scottare i peperoni direttamente nel
fuoco fino a bruciarli, poi lavarli sotto l'acqua corrente per 
eliminare la buccia. Pulire l'interno e tagliare a striscioline.
Fare un soffritto di cipolla, aggiungere il mais scolato e le strisce
di peperone, aggiungere sale e lasciare cucinare per qualche
minuto. Alla fine, a fuoco spento aggiungere la mozzarella a qua-
dretti. Scaldare il latte. (500 ml). Sciogliere il burro (50 g) in una
padella, aggiungere la farina (50 g) e mescolare sempre fino a
farla diventare di colore dorato. Aggiungere il latte caldo, 
mescolando velocemente, anche con l'aiuto di una frusta per 
evitare la formazione di grumi, cucinare per 5 minuti circa a
fuoco lento, fino al giusto addensamento, aggiungere il sale e la
macinata di noce moscata.
Prendere una a una le crespelle, spalmare un po' di besciamel-
la e dopo mettere un po' di ripieno, arrotolare o dare la forma
che si desidera, e sistemarle tutte in una teglia per forno, va
benissimo se è di ceramica. Una volta sistemate tutte le crespel-
le ripiene, spalmare sopra la salsa besciamella e se si desidera
del formaggio grattugiato. Mettere nel forno a 150°C per 20
minuti circa.
Ricetta tratta da: wwwworldrecipes.expo2015.org/it

Peperoni farciti alla francese
(Francia)
INGREDIENTI
4 peperoni di uguali dimensioni, 2 petti di pollo lessati, 30 gr. di
burro, 30 gr. di farina, 1/4 di latte , 2 cucchiaiate di parmigiano
grattugiato, mezza cipolla, 1 spicchio d'aglio, 1 cucchiaio di
brandy, 1 foglia di alloro, 6 cucchiai di olio, pepe e sale 
LAVORAZIONE
Lavate bene i peperoni, quindi tuffateli per 5 minuti in acqua in

ebollizione, sgocciolateli, tagliatene la parte alta a guisa di coper-
chietto, eliminate all'interno i semi e i filamenti e appoggiateli,
rovesciati, su un canovaccio, in modo che perdano ogni traccia
di umidità.
Tritate l'aglio e la cipolla, metteteli in un tegame, unite metà 
dell'olio e fate soffriggere lentamente aggiungendo anche 
l'alloro. Passate i petti di pollo al tritacarne, uniteli al soffritto e
rimescolate bene, salate, pepate e fate insaporire, a fuoco basso,
per una decina di minuti, quindi spruzzate con il brandy e
lasciate evaporare.
A parte preparate una besciamella piuttosto consistente: fate 
fondere in una casseruola il burro, incorporatevi la farina,
mescolate bene per stemperare i grumi e diluite il composto con
il latte caldo aggiunto a poco a poco e sempre mescolando. Cuo-
cete la salsa per qualche minuto e quando sarà ben addensata,
salatela, pepatela, unite il parmigiano e toglietela dal fuoco.
Incorporate la besciamella alla carne di pollo tritata, aggiustate
di sale, quindi riempite con il composto i peperoni. Ricoprite 
ciascun peperone con il proprio coperchietto, disponeteli in una
pirofila unta di olio, ungeteli in superficie con un altro poco di
olio e fateli cuocere in forno, a calore medio, per circa 
mezz'ora. Servite ben caldi.
Ricetta tratta da: www.cucina.excite.it

Pamplona rellena de pollo e
peperoni (Uruguay) 
INGREDIENTI
2 petti di pollo (in un'unica fetta), 200 grammi di pancetta 
affumicata (a fette non troppo sottili)
Per il ripieno:
2 peperoni rossi, 200 gr. di fontina(o altro formaggio che fonda),
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200 gr. di olive nere (denocciolate), 2 Cipollotti (tritati finemen-
te, solo la parte verde), prezzemolo tritato q.b., salsa alla 
senape, sale e pepe
Per la salsa alla senape:
140 gr. di senape, succo di un limone, peperoncino tritato, papri-
ka dolce, aglio essiccato, origano essiccato, 2 cucchiai di burro
morbido
Per la salsa di accompagnamento ai peperoni:
1 peperone, 1 pizzico di zucchero, 1 pizzico di sale, 
1 cucchiaino di aceto di vino bianco, olio extravergine d'oliva per
emulsione, sale, pepe o peperoncino
LAVORAZIONE
Tagliare a metà i peperoni, eliminare i semi e la parte bianca
interna, quindi cuocerli al forno per circa 20-25 minuti a 180
gradi. Una volta arrostiti, riporli in un sacchetto in plastica per
alimenti e richiuderlo bene, lasciando intiepidire i peperoni
all'interno del sacchetto. Con questa tecnica sarà molto più 
semplice spellarli. Rimuovere la pelle e tagliarli a falde lunghe e
piuttosto sottili. Salarli leggermente e tenere da parte.
Tagliare a cubetti la fontina o un altro formaggio a scelta, tagliare
le olive denocciolate a fettine, lavare bene la parte verde del cipol-
lotto e tritarla finemente al coltello, così come il prezzemolo.
Con un coltello molto affilato, aprire i petti di pollo ricavandone
un'unica fetta. Potete chiedere al vostro macellaio di fiducia di
farlo per voi. Battere la carne tra due fogli di pellicola trasparen-
te, per uniformare il suo spessore senza rovinarla.
Preparare una salsa mischiando insieme senape, due cucchiai
di paprika dolce, due cucchiai di origano essiccato, aglio 
essiccato secondo il proprio gusto, un cucchiaino di peperonci-
no piccante essiccato e tritato e del succo di limone.
Ammorbidire il burro a temperatura ambiente o al microonde e
unirlo alla salsa (in alcune ricette della pamplona la salsa alla
senape si omette). Distendere la carne di pollo su un tagliere,
salarla e peparla leggermente, quindi cospargerla con un sottile
strato di salsa alla senape aiutandosi con una spatola. 
Procedere con la farcitura a cominciare dal formaggio, poi 
continuare con dei peperoni arrostiti (tenere da parte un pepe-
rone per la salsa di accompagnamento), la parte verde del 
cipollotto tritata finemente, le olive a fettine, il prezzemolo tritato.
Sistemare le fette di pancetta affumicata a due centimetri dal
bordo più corto della rollata e cominciare ad arrotolare la pam-
plona per poi avvolgerla con la pancetta. (Cercare di creare una
rollata stretta e compatta). Se le estremità del petto di pollo non
fossero regolari, aiutarsi con alcuni stuzzicadenti.

Creare in questo modo anche la seconda pamplona. Avvolgere i
rotoli ottenuti in un foglio di alluminio e richiuderli a caramel-
la, stringendo bene le estremità. Cuocere le pamplonas rellenas
in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Sfornare e lasciare 
intiepidire prima di eliminare il cartoccio.
Grigliare poi le pamplonas su una piastra in ghisa o su una
bistecchiera, per rosolare bene la pancetta esterna. Servire
tagliando la carne a fette, accompagnando il piatto con una 
salsa di peperoni arrostiti ottenuta frullando la polpa di 
peperone, un pizzico di zucchero, un pizzico di sale, olio extra
vergine di oliva e aceto di vino bianco.
Ricetta tratta da: www.blog.giallozafferano.it/gelsolight/

Hummus peperoni e ceci 
(Salsa Mediorientale)
INGREDIENTI
3 peperoni rossi (arrostiti e privati della pelle), 250 gr. di ceci
(già lessati), succo di 1 limone, 1 cucchiaio da tavola di tahina
(pasta di sesamo), 2 cucchiaini da tè di paprica forte, 
1 cucchiaino di paprica affumicata, olio di sesamo q.b., sale 
integrale q.b., erba cipollina per guarnire
LAVORAZIONE
Nella bacinella del mixer versare i ceci (scolati dal loro liquido),
i peperoni tagliati a listarelle e privati della loro pelle, la pasta di
sesamo, la paprica forte e quella affumicata, il succo del limone,
l'olio di sesamo e il sale integrale.
Azionare il mixer ed iniziare a frullare, fermare dopo qualche
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secondo, assaggiare e modificare in base al proprio gusto. Frulla-
re ancora per qualche secondo e il vostro hummus sarà pronto.
Ricetta tratta da:www.diversamentelatte.it

Bisque di Mais con 
marmellata di peperoni (U.S.A.)
INGREDIENTI
6 pannocchie di mais, 2 peperoni rossi, latte, 2 scalogni, 300
grammi di mascarpone, basilico, aceto balsamico, zucchero,
aglio, olio extra vergine di oliva, sale, pepe 
LAVORAZIONE
Preparate la bisque: con un coltellino separate i chicchi dalla spi-
ga e fate cuocere con scalogno, aglio e sale. Aggiungere latte e fate
andare per 30 minuti. Frullate e scolate, controllando la densità.
Preparate la crema al basilico con il mascarpone, salate.
Mettete a cuocere i peperoni per poterli sbucciare, tagliateli e
fateli caramellare in padella con 2 cucchiai di zucchero e 1 cuc-
chiaino di aceto balsamico, per ottenere una marmellata.
Tostate in padella il mais con olio per dorarlo un po'.
Disponete un fondo di marmellata sul piatto, con sopra il mais
tostato e ancora sopra la crema al mascarpone e basilico, 
decorando con basilico tagliato a julienne.
La bisque di mais deve essere servita a parte ed essere aggiunta
e mescolata al piatto al momento.
Ricetta tratta da: www.gustoblog.it

Dessert di cioccolato 
con peperone
INGREDIENTI
1/2 peperone rosso, 1 banana, 2 cucchiai e mezzo di cacao 
amaro, banane disidratate
LAVORAZIONE
Come prima operazione occorre tagliare la banana in piccoli
dadini e congelarla, da fare la sera prima.
Tirare fuori dal freezer la banana e lasciarla ammorbidire. 
Tagliare il peperone e farlo bollire in acqua per circa 15 minuti
(deve essere morbido), metterlo in un contenitore con la 
banana e frullare (ad immersione). Aggiungere il cacao e 
versarlo nei bicchieri. Far riposare la crema in frigo per 1 
oretta. Decorare con le banane disidratate 
Ricetta tratta da: www.blog.giallozafferano.it/mirtillamora

Buon
Appetito!



EMERGENZE

Comando Stazione Carabinieri 0119723106

Pronto Intervento Carabinieri 112

Volontari del Soccorso CRI Carmangola 0119721881

Pronto Intervento Ambulanza 118

Pronto Intervento Polizia di Stato 113

Comando Vigili del Fuoco Volontari 0119723161

Pronto Intervento Vigili del Fuoco 115

Comando Polizia Municipale 0119724301

Soccorso Stradale ACI 803116

Comune di Carmagnola 0119724111

Informagiovani 0119710196N
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