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I prodotti della terra in mostra

UN’ESPLOSIONE DI colori, di gusto,
quello di mele, pere, kaki, nespole,
patate, cavoli, cavolfiori, rape, porri,
zucche, insalata; un paniere di bontà
della produzione agricola di valle,
governato il tutto da un dolce
avvolgente profumo, quello delle
mele. Da sabato 28 novembre a
mercoledì 2 dicembre la sala degli
specchi di Palazzo Marchini ospita per
il secondo anno la mostra di
valorizzazione dei prodotti agricoli
“Orto
&
Frutta”,
un’iniziativa
dell’Amministrazione Comunale di
Giaveno che ha ripreso nell’ambito dei
progetti di sostegno e promozione
dell’eccellenze agroalimentari che
caratterizzano il territorio. “A questo
lavoro ancora oggi duro - sottolinea il
sindaco Daniela Ruffino - ai
coltivatori per professione ma anche a
quelli che nutrono e portano avanti per
passione e dedizione un impegno in
agricoltura, a questo ricco paniere di
prodotti frutto di questa terra, di questi
campi e del lavoro degli uomo e delle
donne di valle, è dedicata la mostra”.
L’esposizione in programma nella sede
di Palazzo Marchini e nel porticato
presenterà
al
pubblico
una
campionatura delle migliori rese
produttive dei coltivatori e delle
aziende agricole locali che mercoledì 2
dicembre al termine dell’esposizione,
alle 18, verranno messi in vendita al
pubblico, con la possibilità per questo
di effettuare un acquisto a chilometri
zero. L’inaugurazione, sabato 28 alle
ore 18.30, e vedrà secondo il
programma coordinato da Giuseppe
Ostorero, Consigliere Comunale con
delega all’Agricoltura, la presentazione
dei produttori, la premiazione dei
partecipanti e la visita alla mostra
“Universo Patata”, una sequenza
illustrativa a pannelli sulla storia e
l’attualità della patata realizzata dal
Museo del Gusto con il concorso
dell’Associazione Patata di Montagna
della Provincia. Proiettato inoltre il
video realizzato dallo stesso Museo
del Gusto nell’ambito di un progetto di
documentazione e ricognizione sulla
tradizione enogastronomia delle valli,
su “La ricetta del miccone e della
mezzana” con le riprese effettuate per il
Gruppo di Panificatori locali presso il
panificio Calcagno di Pontepietra.
Presenti nell’area antistante il porticato
anche l’Ecomuseo dell’Alta Val
Sangone con il progetto “Una Mela al
Giorno”, l’Albergo Rifugio La Madlena,
l’Associazione Amici dei Funghi della
Valsangone con un’esposizione di
attrezzi contadini ed alcuni trattori
d’epoca, e per le varietà di antico mais
parteciperà
la
famiglia
Ughetto
proprietaria e conduttrice dell’antico
Mulino
della
Bernardina.
In
esposizione
anche
alcune
interpretazioni di artisti locali sul
tema, quelle eseguite dagli artisti
Franco Ostorero, Sabino Gentile e
Ombretta Mariani. Il pomeriggio di
apertura sarà accompagnato dalle
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esecuzioni del gruppo di musica
tradizionale
Li
Sounalhè
che
animeranno l’evento con un repertorio
di canzoni popolari in patois. Questa
partecipazione è resa possibile grazie
alla collaborazione con lo Sportello
Linguistico della Provincia di Torino
in Alta Val Sangone e dalla ex
Comunità Montana Val Sangone. Alle
scuole dell’infanzie e primarie è
riservata la possibilità di fare visita alla
mostra nelle mattinate di lunedì 30
novembre, di martedì 1 e mercoledì 2
dicembre con apertura dalle ore 9.30
alle 12.30. Il Maestro di Campagna
Giancarlo Vinassa illustrerà alcuni
aspetti sulla coltivazione e sulle varietà
dei prodotti esposti, insieme ad alcune
curiosità, il tutto per la durata di un’ora
circa. L’accesso alla mostra è libero,
patrocinato l’evento la Provincia e la
Coldiretti.
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