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Domenica 6 ottobre
ore 09.00/18.00 - Piazza della Chiesa
Presso lo stand di “Canavese Outdoor” sara’ possibile noleggiare al 
costo di € 15,00 biciclette mtb elettriche per effettuare brevi tour 
alla scoperta della “pera cunca” o per i meno allenati varianti piu’ semplici. 
Il costo prevede: noleggio mezzo, accompagnatore/assistenza, assicurazione, casco e 
gadget di fine giro.

ore 9.30 – Per le vie del Paese
Apertura fiera mercato 

Mostra mercato dei prodotti della terra e dimostrazione degli antichi 
mestieri.

Mostra “Cossano 1800” – Mostra di fotografie d’epoca della popola-
zione e del territorio di Cossano.

Spettacolo della scuola primaria di Cossano/Caravino e pesca di be-
neficenza proposta dalla scuola dell’infanzia di Cossano/Caravino.

Esposizione micologica con la partecipazione dell’ASL di Ivrea con fun-
ghi raccolti nei nostri boschi. Verranno messe in esposizione 100 o più specie 
di funghi classificati in tre categorie: commestibili, non commestibili, velenosi. 
Parteciperanno Dott.ssa Maurilia Ognibene, Dott. Giovanni Curati e Dott. France-
sco Golzio.

L’Organizzazione Frammenti di Storia al Femminile organizza 
nella piazzetta del centro socio-culturale di via Torino 47, un’esibizione 
musicale sia francese sia italiana con strumenti tradizionali ed 
antichi. 

Il quartetto musicale dell’Alta Savoia “Les Savoyards” e’ composta da Jo-
seph e Michel all’organino, Marco Bensoussan alla serinette, Fulvio e sua 
moglie al corno alpino. 
Durante la giornata mostra antologica “Animula vagula blandula…” di Lau-
ra Azzolini e liriche di Omero Scarpa.

4-5-6
OTTOBRE

PROSCIUTTO CRUDO e COTTO
FUNGHI SOTT’OLIO
ALBESE con FUNGHI

INSALATA di FUNGHI
RISOTTO con FUNGHI
ARROSTO con FUNGHI 

TRIFOLATI
FUNGHI IMPANATI 

CAFFÈ
Euro 35.00
bevande comprese

Mostra fotografica “Cielografie” di Daniela Pellegrini a cura di 
Fortunato D’Amico (presso portici Municipio). 
Le corrispondenze tra il cielo e la terra, esortate dalla Pera Cunca come 
stimolo per conoscenze e culture dimenticate nei labirinti del tempo. 

ore 10.00/12.00-15.00/18.00 – Punto informativo in via Torino 7  
Possibilità di visitare il punto informativo della Rete Museale dell’An-
fiteatro Morenico di Ivrea con foto, documenti e video biografico 
sulla poetessa Giulia Avetta e sulle opere del Museo all’Aperto di 
Arte e Poesia. 

ore 11.00 – Per le vie del Paese
Gruppo musicale “DONKEY CROSSING STREET BAND”, un 
gruppo itinerante di Borgo d’Ale che svolge prevalentemente spettacoli 
musicali che trovano l’ambientazione migliore per strada.

ore 11.30 – Piazzetta Don Mario Ferraris 
Si potranno gustare ed acquistare i prodotti tipici delle Pro Loco 
di Cossano Canavese (funghi, panissa e polenta dolce) e San 
Bernardo d’Ivrea (agnolotti e cipolle ripiene) e sarà possibile 
pranzare assaporando i prodotti locali presso il Ristorante 
Avetta.

ore 13.30 – Per le vie del Paese
La Banda musicale di Caluso/Cossano sfilerà per il paese.

ore 14.00 – Piazza della Chiesa
Il gruppo “FOLET D’LA MARGA” si esibirà con spettacoli basati sul 
connubio di musica e commedia con canti, narrazioni e giul-
larate in maschera e giocoleria. Nascono con l’intento di unire nei 
loro spettacoli la musica, la recitazione, la giocoleria e l’acrobatica risco-
prendo insieme alle radici della cultura orale trobadorica quelle del succes-
sivo teatro all’improvvisa.

Si ricorda, per gli amanti del plein air, che durante tutta la manifestazione sarà messa a disposizione la piazzetta dei pullman sita in via Ettore Perrone. Per maggiori informazioni contattare il Comune di Cossano Canavese al numero 0125-779947

Informazioni e prenotazioni 
Tel. 0125.779947 - 335.7087994

Venerdì 4 ottobre
ore 21.00 – Centro Socio-Culturale sito in Via Torino, 47
La compagnia “I FALABRACH” presenta la commedia brillante in 2 atti 
in lingua piemontese.

Sabato 5 ottobre
ore 15.00/18.00 – Punto Informativo sito in via Torino, 7
Possibiità di visitare il punto informativo della Rete Museale dell’An-
fiteatro Morenico di Ivrea con foto, documenti e video biografico 
sulla poetessa Giulia Avetta e sulle opere del Museo all’Aperto di 
Arte e Poesia.

ore 18.00 – Salone della Pro Loco
Aurelia Siletto Sindaco di Cossano C.se e Loredano Francesio
Presidente della Pro Loco apriranno la XVII Sagra del Fungo 

ore 20.00 – Salone della Pro Loco 
CENA TIPICA A BASE DI FUNGHI preparata dalla PRO LOCO:

Prosciutto crudo e cotto
Funghi sott’olio
Albese con funghi
Insalata di funghi
Risotto con funghi
Arrosto con funghi trifolati
Funghi impanati 
Caffè

Euro 35.00 bevande comprese
Informazioni e prenotazioni 
Tel. 0125.779947 - 335.7087994 

MENÙ del SABATO


