
All’interno del progetto 
PATRIMONI IMMATERIALI

con il patrocinio di: 

Comune di Piobesi Torinese

Sagra del pane
14ª edizione

25 settembre 2016

IL CARITON

Prodotto del Paniere dei prodotti tipici 
della Provincia di Torino

Questo nome è ben noto ai nativi e a chi risiede 
nei nostri territori da più tempo. È un termine 
che affonda le sue radici nelle nostre tradizioni 
rurali, abbinato (con alcune 
varianti nel nome) 
al dolce anticipatore 
del tradizionale 
panettone natalizio 
nelle nostre campagne.
Veniva confezionato con 
gli avanzi della pasta preparata per il pane, 
un poco di zucchero e... uva, uva fragola. 
Gli acini interi, inseriti nell’impasto, conferisco-
no alla fetta appena tagliata una colorazione vi-
vace e caratteristica.
Il “Cariton” non è una esclusività prodotta nei 
nostri confini, viene confezionato anche presso 
panettieri e pasticceri dei paesi limitrofi i quali 
stanno costituendo un’associazione che insie-
me al disciplinare di produzione ed al marchio, 
sarà la garanzia per assaporare il prodotto tipico 
com’era all’origine, salvo limitate modifiche.
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CICLI GROPPO

Str. Carmagnola, 27 
CARIGNANO
Tel. 011.9697676

... dal 1978

TETTI CAVALLONI
Mostra mercato 
e degustazioni

Laboratori 
di panificazione

Esposizione 
trattori d’epoca
Raduno Vespe

Animazione, laboratori 
e giochi per bambini 

CENTRO STORICO
Monumenti aperti

PARCO DEL CASTELLO
Tree climbing e tirolese

Fitwalking naturalistico 
e mostra floreale

I nostri amici pony

Mostra fotografica 
in biblioteca

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

Piazza Vittorio Veneto 
Castello e Biblioteca

Piazza Giovanni XXIII 
Piazza Donatori Sangue
Piazzale fronte cimitero
Tetti Cavalloni
Punti Info

Chiesa di San Giovanni (km 1) 
Cimitero (bici sharing nel piazzale)

Tetti Cavalloni (km 3)
Mercatino e Forni

1

2
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VIABILITÀ

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

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

Tratta n. 1: Tetti Cavalloni - 
Chiesa San Giovanni  - P.zza S. Sebastiano

Tratta n. 2: Piazza San Sebastiano -
C.so. Italia  - P.zza Vitt. Veneto (Castello)
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TETTI CAVALLONI

2

34

VINOVO

CANDIOLO

CASTAGNOLE

PIOBESI

Domenica 25 Settembre 2016
dalle ore 10,00 a Tetti Cavalloni

• Mostra mercato di prodotti tipici
• Esibizione e laboratori di panificazione 
• Degustazione e presentazione del dolce “Cariton”
• Esposizione di trattori d’epoca 
• Raduno Vespe
• Ospiti da fuori regione: Pro Loco di Vendone (SV) ed espositori 

dell’Associazione Polesani della provincia di Rovigo
• Animazione, laboratori , giochi e merenda per bambini 
• “Che fame! - Abbuffata di storie incantate”. 
• “Caristhò – canti e ballate” 
• Balli country (The Outsider)
• Merenda al forno di Tetti Cavalloni.
• “Biblio-quiz: l’incredibile bimbo mangialibri”.  

PIOBESI 
TORINESE

2

BICI SHARING
Sarà attivo un 

servizio di PRESTITO 
BICICLETTE  
GRATUITO

presso il piazzale 
del cimitero 

(SP145, prima del bivio 
per Tetti Cavalloni)

TETTI 
CAVALLONI

PIAZZALE
CIMITERO

Di
se

gn
i m

ap
pa

: S
te

fa
ni

a 
Ca

va
lli

n 
- G

ra
fic

a: 
Pa

re
nt

es
i G

ra
ph

ica
 - 

St
am

pa
: C

LS
 C

ar
m

ag
no

la

2

2



CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA “PitturiAMOpiobesi”
I Concorsi di pittura Estemporanea, o “ex tempore” come si diceva un tempo, erano quelli 
in cui i partecipanti dovevano eseguire l’opera entro un tempo, in un luogo e talvolta con 
un tema determinato. Essi furono in auge fino agli anni ’60. Era allora frequente incontrare 
pittori lungo gli argini, nei pioppeti, sulle colline, nei greti dei fiumi, nei luoghi importanti 
o caratteristici delle città. Si sceglievano con cura gli scorci da ritrarre, il posto comodo 
e senza intralci al lavoro, dopo di che si piazzavano i cavalletti e via col carboncino e la 
matita per poi stendere i colori. Oggi che le estemporanee sono sempre più rare, si fa 
avanti il ricordo di quelle giornate di sole, di quegli appuntamenti, di quegli incontri e di 
quei viaggi. In virtù di quei ricordi il Comune di Piobesi Torinese propone, in occasione 
della Sagra del Pane, il Concorso di Pittura Estemporanea”PitturiAMOpiobesi” 2016. 
Il regolamento è disponibile sul sito del Comune.

Dono della sig.ra 
M.P. Bellingeri, 
restaurato nel 2010

Forno a riscaldamento 
diretto, restaurato 

nel 2001

ore 16,30 - 17,00 canonica di Tetti Cavalloni
Merenda offerta a tutti i bambini

ore 17,00 - 18,00 canonica di Tetti Cavalloni
“Biblio-quiz: l’incredibile bimbo mangialibri”. 
Gioco a squadre ispirato all’albo illustrato di 
Oliver Jeffers. A cura dell’associazione culturale 
“Città Incantata”. Per bambini dai 3 agli 11 anni 

dalle ore 9,30 Chiesa San Giovanni ai Campi - sec X
Visite guidate a cura di Ass. Progetto Cultura e 
Turismo Carignano Onlus 

dalle ore 9,30 nel centro storico di Piobesi
• Visite guidate al piano terreno del Castello 

(Biblioteca) 
• Visite guidate alla scuola di cucina IFSE (piani 

superiori del Castello)
• Salita alla torre medievale
• Esposizione florovivaistica e mostra di FIORI 

a cura dei produttori locali
• Tree climbing e tirolese con Vertical Piobesi 
• “Conoscere e familiarizzare con il pony” a cura 

della Scuderia “La Matassina” pony club di Piobesi 
• Fitwalking naturalistico - passeggiate guidate 

nel paesaggio rurale con caccia al tesoro

in biblioteca
• Mostra fotografica collettiva “SCATTI”
• Esposizione di libri sulla alimentazione, pani-

ficazione e tradizioni locali

VENERDÌ 23 SETTEMBRE 

ore 21,00 – Biblioteca civica 
“Rhapsodia in Blu”
Sara Musso e Maria Grazia Perello, pianoforte a 
quattro mani. Musiche di Bach/Kurtag, Brahms, 
De Falla e Gershwin. Rassegna “Il bianco e il 
nero. Il suono delle tastiere” – ingresso libero

SABATO 24 SETTEMBRE

ore 15,00-15,30 parco del Castello 
“Briciole di storie - Letture nel paniere”. 
A cura dell’associazione culturale “Città Incanta-
ta”. Per bambini dai 3 agli 11 anni

ore 15,30 -16,00
Biciclettata a Tetti Cavalloni 

ore 16,00 - 16,30 canonica di Tetti Cavalloni
Merenda offerta a tutti i bambini

ore 16,30 - 18,00 canonica di Tetti Cavalloni 
“Il gusto di leggere - Storie per festeggiare lo 
Sbam Pride”. A cura dell’associazione culturale 
“Città Incantata”. Per bambini dai 3 agli 11 anni

ore 21,00 in biblioteca
I° Edizione del Premio Letterario Nazionale di 
Narrativa “George Perkins Marsh“ 2016 indetto 
da Golem Edizione - Premiazione

DOMENICA 25 SETTEMBRE 

ore 8,30 
“Trofeo Cariton“ – corsa camminata Piobesi e Ca-
stagnole Piemonte aperta a tutti. I residenti con-
corrono all’assegnazione annuale del trofeo. Costo 
iscrizione € 2

ore 9,30
Raduno Vespe (ritrovo a Piobesi in p.zza Giovanni 
XXIII ore 9,30) organizzato dal Team Vespolesano 
di Nichelino

dalle ore 10,00 a Tetti Cavalloni
• Mostra mercato di prodotti tipici legati alla tra-

dizione e alle radici popolari agricole
• Esposizione di trattori d’epoca

• Esibizione e laboratori di panificazione a cura 
dei Panificatori locali (presso gli antichi forni a 
legna del borgo – XVIII sec.) 

• Degustazione e presentazione del dolce “Cari-
ton” (DE.CO.)

• Ospiti da fuori regione: Pro Loco di Vendone (SV) 
ed espositori dell’Associazione Polesani della 
provincia di Rovigo

ore 15,00 - 16,30 canonica di Tetti Cavalloni
“Che fame! - Abbuffata di storie incanta- te”. 
A cura dell’associazione culturale “Città 
Incantata”. Per bambini dai 3 agli 11 anni

dalle ore 15,30 
• “Caristhò – canti e ballate” con Mico 

Corapi, Vittoria Agliozzo e Gianpie-
ro Nitti – Racconto Segreto – Teatro 
delle Forme

• Balli country con il Grup-
po The Outsider


