


Degustazioni guidate
Bolle di Langa e Castelmagno d’alpeggio
Degustazione guidata, accompagnati dagli stessi 

produttori, di due spumanti metodo classico 
di Langa dell’azienda Contratto e dal vino dolce 

dell’azienda Elio Altare prodotto con le uve autoctone 
delle Cinque Terre. In abbinamento saranno proposte 

3 stagionature diverse di Castelmagno d’alpeggio 
dell’alta valle Grana, raccontate direttamente dai 

produttori Conterno ed Altare.

Sabato 12 ore 10:30   € 20,00

Degustazione Birrificio Trunasse
Degustazione guidata di tre birre del birrificio 

Trunasse di Castelletto Stura raccontate dal mastro 
birraio, accompagnate dai formaggi freschi e 

stagionati dell’azienda Valle Josina di Peveragno.

Sabato 12 ore 15:00   € 10,00

Degustazione Birrificio Baladin
Degustazione guidata di quattro birre del birrificio

Le Baladin di Piozzo, accompagnati da Fulvio Giublena, 
sommelier A.I.S., esperto di birre di fama nazionale.

Sabato 12 ore 18:00   € 8,00

Giacomo Vico incontra i formaggi
Degustazione guidata di alcuni vini dell’azienda 

Giacomo Vico raccontate dal produttore, 
accompagnata dai prodotti caseari 

dell’azienda agricola San Maurizio di Dronero. 

Domenica 13 ore 11:00   € 15,00

Degustazione alla “cieca” 
di Barolo, Barbaresco e Roero Riserva

Due vini Barolo, due Barbaresco e due Roero riserva 
degustati insieme all’enologo Beppe Caviola 

in abbinamento saranno proposti il salame cotto del 
“nonno”, metodo langarolo e i formaggi Grana Padano 

dop della ditta Alberti di Genola. I vini verranno 
degustati alla “cieca“ cioè senza conoscerne tipologia 

ed etichetta che verranno svelate solo alla fine.

Domenica 13 ore 16:00   € 25,00

CONFERENZA Venerdì ore 17.00-19.00
TEMA: L’alimentazione nelle mense scolastiche, esperienze virtuose a 
confronto con esperienze locali.
Modera:   Walter Lamberti - direttore “La Fedeltà”

•  Simonetta Bogliotti: Assessore
 (Politiche della famiglia e servizi scolastici)
• Marisa Isoardi: Condotta Slow Food Fossano 
 (Consigliere comunale)
• Elena Sandrone: Ufficio Educazione di Slow Food Italia
 - Introduzione al tema
• Antonio Ciappi: Direttore della SIAF azienda 
 di ristorazione pubblico privata a Bagno a Ripoli
• Patrizia Bucelli: Dietista per Bagno a Ripoli
 - Esperienze virtuose in tema di mense
• Tiziana Pelazza: Vice segretaria comunale
 - Esperienze di mensa locale
• Sebastiano Blancato: direttore del servizio di igiene 
 degli alimenti e della nutrizione ASL CN1
 - Possibile utilizzo nella cucina delle mense scolastiche 
   dei prodotti degli orti: vincoli e prospettive 
• Davide Sordella: sindaco di Fossano
 - Conclusioni e impegni

CONFERENZA Sabato ore 10.00
Dalla tavola quotidiana di casa nostra ai luoghi di ristorazione (dalla 
mensa di scuola al ristorante), dalle comunità di produttori locali alle 
nuove esperienze di distribuzione del cibo: se vogliamo cambiare il 
sistema alimentare, dobbiamo partire dalle nostre scelte di tutti i giorni e 
dalle realtà che ci stanno attorno. Come primo passo, occorre conoscere gli 
attori locali, specie quelli che già hanno positive esperienze da raccontare.

Conferenza:  
•  Saluti istituzionali 
•  Introduzione di Roberto Burdese:
 Nutrire Fossano nell’anno di Expo
• Sintesi del convegno di venerdì 11
• Esperienze positive del territorio fossanese
 (La Granda - Asprocarne - Giaccardi - Valle Josina)
• Esperienza orti in condotta del Fossanese
• Le ambizioni di Slow Food Fossano
• La ristorazione delle feste in piazza, 
 Danilo Rivoira Presidente Pro loco Maddalene
• La raccolta del cibo avanzato - Situazione attuale
 (in collaborazione con Caritas Fossano)
• Conclusioni Roberto Burdese

Modera Gianni Martini de La Stampa

MERCATO DEI PRODUTTORI
Sabato: 10:00 – 22:00 | Domenica:  10:00 – 18:00 

PUNTO RISTORO
A DISPOSIZIONE DEI VISITATORI
Verrà montata un struttura coperta in cui sarà possibile degustare 
i prodotti degli espositori e sarà inoltre presente un’enoteca gestita 
direttamente da Slow Food Fossano. Su tale struttura si affacceranno 
Street Eataly, Bistrot Optima Carne, Birra Baladin, Birra Trunasse, Caffè 
Antico Casolare.

EVENTI COLLATERALI
• Concerto Fossano Musica
• Video: “Gente di frazione - Dalle radici il futuro”
• Mostra vignette umoristiche 

CENA e FESTA Giovedi 17 settembre
Cena e festa per le famiglie fossanesi che hanno offerto ospitalità ai 
pastori partecipanti a Cheese e per i volontari Slow food

Info: rbm@rbmgrafica.it - Prenotazioni: 335 5477637 
Le degustazioni avranno luogo presso il salone 

del piano semi interrato nel Castello degli Acaja.

Nutrire Fossano


