
21, 22, 23 settembre 
aspettando la Sagra 

29°SAGRA
DEL TOMINO

Domenica
24 settembre 2017
Centro Storico 



Giovedì 21 settembre

Pane, formaggi, vino e...street food
Dalle ore 21 presso la Cappella del Monastero (via 
Balegno), degustazione guidata e gratuita di prodotti base: 
formaggi, vino, pane e assaggi di street food preparati in 
diretta (show cooking).
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degustazione del singolo prodotto, la sua produzione e la 
sua elaborazione per una corretta degustazione. 

La degustazione viene guidata da esperti ONAF e Cuochi 
formatori (CFIQ)

Evento a cura della Famiglia Rivaltese

aspettando la sagra

.



Venerdì 22 settembre

A scuola di tomino
Dalle ore 10.30 alle ore 16 presso l’Ala di Piazza Bionda, 
laboratorio didattico dedicato alle scuole.
I bambini delle primarie del territorio apprenderanno la 
produzione del tomino con esperti caseari e saranno 
accompagnati ad una visita guidata al centro storico.

A cura della Famiglia Rivaltese con la collaborazione di 
Rivalta Millenaria. 

Tra tomi e tomini, gusti e disgusti 
Ore 21 sotto l’Ala di Piazza Bionda
Luca Iaccarino presenta: il gusto delle piccole cose 
(Mondadori), dialognado con Stefano Cavallito giornalista 
de la Repubblica. 

aspettando la sagra



Sabato 23 settembre

Mercatino a Km zero
Dalle 15 alle 24 Ala di Piazza Bionda
I prodotti locali di Campagna Amica.
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Dalle ore 16 alle 24 via Bocca, cortile scuola Duchessa
bicerin, zabaione e molto altro. 
A cura della Famiglia Rivaltese

I Bonsai alla Corte degli Orsini
Dalle ore 16 alle 19 presso il Giardino del Castello 
Mostra organizzata da Bonsai Club Rivalta.

Alla scoperta del Giardino del Castello
Dalle ore 16 alle 19 presso il Giardino del Castello, visite 
guidate a cura di Rivalta Millenaria, partenza ogni ora (ore 
16, ore 17, ore 18).
Prenotazione: info@rivaltamillenaria.it o in loco
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Dalle ore 19 alle 24, appuntamento presso l’Ala di Piazza 
Bionda. Street food e cena itinerante nelle piazze del ricetto 
accompagnate da musica pop, classica e swing suonata dai 
gruppi musicali SangOn Brass, Des Bras, Pentaphonia.

Cena oraganizzata dall’Associazione Commercianti e 
Artigiani Rivalta Centro (A.C.A.R.C), Famiglia Rivaltese, Pro 
Loco Rivalta di Torino.

aspettando la sagra



Dalle ore 9 alle 19 presso il Centro Storico di Rivalta eventi, 
mostre e visite animate faranno da contorno alla 29° Sagra del 
Tomino. 

I Bonsai alla Corte degli Orsini. Dalle ore 10 alle 19 
presso il Giardino del Castello. Mostra organizzata da 
Bonsai Club Rivalta.

Visite animate tra storia e fantasia
Mattina ore 11.30 e pomeriggio ore 14.30, 15.30, 16.30 e 
17.30. Visite animate presso il Giardino del Castello a cura di 
“Rivalta Millenaria” con le ragazze/i del Liceo Curie-Levi di 
Collegno nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro. 
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prenotazione: info@rivaltamillenaria.it o in loco

Vita militare e civile all’epoca del Risorgimento
Dalle ore 10 alle 19 lungo le mura del Castello, da via Roma 
alla torre d’ingresso.  Figure militari e civili del Risorgimento ci 
accompagnano in un percorso inedito. Evento a cura del Gruppo 
storico Conti Orsini, con la collaborazione del Gruppo storico 
Quattr’Armi di Livorno Ferraris.

La via dei giochi dalle ore 10 alle 19 Centro Storico 
Lungo le vie del Centro momenti di gioco e animazione a 
cura di I giocai paleontologi del gruppo storico I Marchesi di 
Chivasso. 

Giocatomino dalle ore 10 alle 19 davanti alle Scuderie del 
Castello. Giochi da tavolo per tutte le età a cura de La Tavola 
Gioconda.

Domenica 24 settembre
intorno alla sagra



Domenica 24 settembre

La Sagra del Tomino 
Dalle 9 alle 19 Centro Storico
Il Tomino rivaltese con la sua tradizione ultra centenaria 
rappresenta un pezzo della nostra storia. Giunta alla sua 29° 
edizione, la sagra oltre ad essere una vetrina dei prodotti 
lattiero caseari, valorizza le eccellenze gastronomiche e 
artigianali del territorio.

Vie del Centro Storico
Stand dedicati ai prodotti lattiero-caseari e non solo.

Piazza Martiri della Libertà
I prodotti a Km zero di Campagna Amica.

L’Ala del gusto
Dalle 10.30 alle 19 Ala di piazza Bionda
Degustazioni guidate e laboratori sulla produzione del 
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produzione casearia e sulle eccellenze artigianali rivaltesi in 
ambito enogastronomico. Presentazione del video della 
	��
��������������
�����		������
�����
��������������

Dalle 12 alle 19 ogni 30 minuti degustazioni guidate al 
costo di 10 Euro.

A cura della Famiglia Rivaltese

il cuore della sagra, il tomino



Domenica 24 settembre

Infopoint
Dalle 9 alle 19 Via Orsini Ingresso Castello a cura del 
Comune di Rivalta di Torino e Cooperativa OrSO.

Biblioteca Comunale aperta
Dalle ore 9 alle 19 - Piazza Martiri della Libertà
Davanti alla biblioteca stand del Presidio del Libro. 

Punti ristoro
Dalle ore 10,30 - Via Bocca, cortile scuola Duchessa
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��������bicerin, zabaione e molto altro.
A cura della Famiglia Rivaltese
Dalle ore 12,30 - Via al Castello
Mangiar per strada... nell’antico cartoccio.
A cura della Famiglia Rivaltese
Dalle ore 12,30 - Piazza Martiri
Pranzo a base di formaggi.
A cura della Pro Loco Rivalta di Torino

Stand promozionali associazioni rivaltesi
Dalle 9 alle 19 nel Centro Storico



Coordinamento
Famiglia Rivaltese - www.famigliarivaltese.it

Infopoint
Dalle 9 alle 19 Via Orsini Ingresso Castello, a cura del 
Comune di Rivalta di Torino e Cooperativa OrSO

Informazioni

011.9045524

commercio@comune.rivalta.to.it
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@rivaltacultura@

www.comune.rivalta.to.it

Durante tutta la manifestazione sarà possibile acquistare i 
biglietti della lotteria della Sagra del Tomino in favore 
dell'Unione Genitori Italiani di Torino, presente col suo stand 
domenica 24 settembre. L’U.G.I. supporta le famiglie dei 
bambini in cura presso l’ospedale Regina Margherita.

Lotteria della solidarietà


