
QUARANTUNESIMA EDIZIONE
16^ SAGRA GNOCCHI AL CASTELMAGNO

PALAGNOCCO
Area coperta del Pellerin – Piazza Cavour

Orari:
Venerdi' 20: ore 18-23
Sabato 21: ore 11-14 e ore 18-23
Domenica 22: ore 11-15 e 18-22

Menù degustazione
euro 15 (bevande escluse)

Antipasti
Mozzarella di Bufala “Moris”
Crostone di polenta con Bagna Càuda
Peperoni alla Piemontese

Primo
Gnocchi al Castelmagno

Secondo
Salsiccia ai Funghi con patatine

Dolce
Pesche Cioccolato e Amaretti

Menù Bimbo
euro 8 (bevande escluse)

Primo
Gnocchi al sugo di pomodoro

Secondo
Salsiccia ai Funghi con patatine

Dolce
Pesche Cioccolato e Amaretti

Per tutti i giorni della sagra piatto di Gnocchi al Castelmagno 
euro 5

DEGLI GNOCCHI AL CASTELMAGNO
16^ SAGRA

Info : A.T. Pro Loco Insieme per Caraglio
Mattia 329 251 6729, Filippo 333 747 4350 

info@insiemepercaraglio.it   www.insiemepercaraglio.it

La Proloco declina ogni responsabilità
per danni a cose, persone ed animali.

VIA ROMA

RADUNO CAMPER
IN COLLABORAZIONE CON IL CAMPER CLUB “LA GRANDA” 

SEZIONE DI CUNEO
DA GIOVEDI 19 A DOMENICA 22 SETTEMBRE

P R O G R A M M A:
Giovedì 19 settembre, mattino: arrivo, accoglienza e sistemazione 
equipaggi presso l’area dedicata ( p.zzale antistante al Cimitero 
Comunale di Caraglio). Giornata libera per passeggiate di relax in 
mezzo alla natura. Ore 20:30 serata in compagnia con rinfresco 
offerto dalla Sezione di Cuneo
Venerdì 20 settembre, mattino: visita guidata al centro storico di 
CARAGLIO con illustrazione storica della cittadina e delle sue 
ricchezze storico-artistiche. Pomeriggio: escursione guidata (di 
circa 3km.) sulla collina caragliese alla scoperta delle peculiarità 
storiche ed ambientali del luogo, con arrivo al Santuario MADON-
NA DEL CASTELLO, dove si potrà anche ammirare un bellissimo 
panorama. A tutti i partecipanti all’escursione verrà offerta la 
merenda. Sera: serata gastronomica al coperto, con servizio al 
tavolo: 3 Antipasti, Gnocchi al Castelmagno, Secondo con contor-
no e dolce. 15,00 euro (Bevande escluse). Servizio bar in loco. 
Prenotazioni presso reception. 
SABATO 21 settembre, mattino: visite guidate al FILATOIO 
ROSSO, il più antico setificio rimasto in Europa, tra i pochi in 
ITALIA a essere stato recuperato con finalità museali (servizio 
bus navetta) Visita all’allevamento più grande d’Italia di BUFALE , 
Azienda Caseificio MORIS, degustazioni e possibilità di acquisto 
di ottimi prodotti (servizio bus navetta). Pomeriggio: Giornata 
libera tra le bancarelle e stand della fiera. In serata MUSICA e 
BALLI, a seguire SPETTACOLO PIROTECNICO 
DOMENICA 22 settembre: la Fiera continua per le vie cittadine. 
12,30 : Rinfresco offerto dalla Sezione di Cuneo. N.B. : Gli orari e 
i costi delle varie attività saranno esposti in bacheca presso la 
Reception. NOTE LOGISTICHE Camper service sul luogo del 
raduno. Non è previsto allacciamento elettrico, salvo casi di 
effettiva necessità. Per raggiungere CARAGLIO x chi arriva da 
TO-SV fare capo CUNEO, direzione VALLE MAIRA- CARAGLIO, al 
secondo semaforo di CARAGLIO svoltare a destra e sarete guidati 
dalle nostre frecce gialle. Per chi arriva da TO- SAVIGLIANO al 
semaforo di CENTALLO svoltare a destra direzione CARAGLIO, poi 
seguire le frecce gialle. Il raduno si svolge nel piazzale del 
Cimitero COORDINATE GPS: 44°25’08.2”N 7°26’25.3”E oppure 
44.418948, 7.440353 
Per ulteriori informazioni potete contattare: Panero Giuseppe cell. 
348-5450563 e-mail giuseppe5253@outlook.it Monge Renato cell. 
333-3136683 Sede del Club,Cinzia tel. 0143-837604 (pom. 
h.15-18) e-mail sede@camperclublagranda.it 



SALUTO PRES. A.T. PRO LOCO CARAGLIO

Quest’anno la Fiera d’Autunno compie 41 anni, tante cose si sono 
evolute e migliorate. 
Nonostante le continue difficoltà che ci troviamo ad affrontare a 
livello organizzativo, quest’anno siamo riusciti ad ampliare il già 
fitto programma della manifestazione, proponendovi alcuni nuovi 
spazi espositivi e altrettante attrazioni. 
La fiera per la Pro Loco rappresenta l’evento di maggior sforzo ma 
ne siamo felici perché ormai è la manifestazione più importante 
per Caraglio e la Valle Grana ed è divenuto un appuntamento 
imperdibile per migliaia di turisti e visitatori.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che durante 
l’anno, ed in particolare durante la Fiera, si prodigano affinché 
tutto migliori e i turisti possano trovare in Caraglio un paese vivo 
ed accogliente; infine rivolgo un invito a tutti i caragliesi che 
vogliono bene al proprio paese, collaboriamo affinchè le forze si 
uniscano e le tradizioni non vadano a scomparire!!!! 

Vi aspettiamo numerosi e buona fiera a tutti!!!!

Per Il Direttivo della Pro Loco Caraglio
 Pellegrino Mattia   

  ASPETTANDO LA FIERA ...
Sabato 14 settembre
Ore 16,00: Piazza San Paolo – ex Chiesa
Inaugurazione mostra “ògni còsa … a sò temp!!” a cura di 
Collezionisti Caragliesi.
Domenica 15 settembre
Ore 12,00: Piazza San Paolo
Polentata in amicizia (il ricavato sarà devoluto alla CRI Caraglio 
per il  progetto della nuova sede).
Ore 14,30: Piazza San Paolo 
“4^ edizione di “La turta pi bela e pi buna”
Tutti i caragliesi e non sono invitati a partecipare al concorso 
portando entro le ore 14.00 la propria torta con in allegato 
nome e descrizione. Una giuria d’eccellenza giudicherà la torta 
per bellezza e per bontà. Le torte poi saranno vendute all’asta e 
il ricavato sarà devoluto all’asilo paritario di Caraglio per 
l’acquisto di materiale didattico.
Ore 14,30 – 18,00: Piazza San Paolo 
Sport in Piazza 2019, Bambini e ragazzi potranno conoscere le 
proposte sportive cittadine e del territorio. 

PROGRAMMA FIERA 2019

 Venerdì 20 Settembre
Ore 17-24: Via Roma 
41^ Fiera d'Autunno
Ore 17-23: Piazza San Paolo
Mostra: “ògni còsa… a sò temp!!” a cura di Collezionisti 
Caragliesi.
Ore 19.00: Area coperta del Pellerin 
Inaugurazione Del Palagnocco 2019
Ore 21,00: Piazza Cavour – stand CRI Caraglio
Partenza Fiaccolata della CRI Caraglio con arrivo in Piazza 
della Cooperazione, a seguire rinfresco e concerto della 
CRUSS RUSS  BAND

  Sabato 21 Settembre

Ore 9-24: Via Roma
41^ Fiera d'Autunno
Ore 10-23: Piazza San Paolo – ex Chiesa 
Mostra: “ògni còsa … a sò temp!!” a cura di Collezionisti 
Caragliesi.
Dalle ore 15: Piazza della Cooperazione  
Esibizione sportive a cura delle Associazioni Sportive caragliesi
Ore 9-23: Porta di Valle  
"MERCAN'dò fatto a mano market" esposizione e vendita di 
manufatti artigianali
Ore 21: Piazza del Peso - Polo dell'agricoltura
Balli Occitani con i “Paure Diau”
ore 21: Piazza Giolitti

Mass Training (insegnare gratuitamente i gesti salva vita del 
Basic Life Support alla popolazione) 
Ore 21: Piazza della Cooperazione
La Cricca dij Mes-ciá “Talenti da Piola, bollenti da strada” musica 
folk popolare Piemontese
    
Ore 23:

Grandioso spettacolo pirotecnico

  Domenica 22 Settembre
Ore 9-20: Via Roma
41 ^Fiera d'Autunno
Ore 10-19: Piazza San Paolo – ex Chiesa 
Mostra: “ògni còsa … a sò temp!!” a cura di Collezionisti 
Caragliesi.
Ore 9-20: Piazza Giolitti
Mercatino dei bambini (Mostra scambio di figurine)
Ore 9-20: Corso Giovanni XXIII
Mercato ambulante
dalle 10: Piazza della Cooperazione
Esibizione sportive a cura delle Associazioni Sportive caragliesi
Ore 9-20: Porta di Valle 
"MERCAN'dò fatto a mano market" esposizione e vendita di 
manufatti artigianali
Ore 16,30: Piazza San Paolo
simulazione d’incidente a cura della CRI di Caraglio in collabo-
razione con i Vigili del Fuoco

LE MOSTRE:
> Ex Chiesa di San Paolo:
Sabato 14, Domenica 15, Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 
22 settembre durante orario fiera: Mostra “ògni còsa … a sò 
temp!!” a cura di Collezionisti Caragliesi. 

> Filatoio Rosso: orari da Giovedi 19 a Sabato 21: 14.30-19; 
Domenica 22: 10-19
- Museo del setificio piemontese 
- “Le terre soffici” Una proposta fotografica di Collaudando di 
Roberto Collo – Ivano Einaudi – Marco Armando

Polo Dell'agricoltura 
Piazza del Peso, da Venerdì 20 a Domenica 22 Settembre orario 
fiera:

- Fattoria didattica con esposizione di animali da cortile. 
- 11^ Esposizione di trattori d'epoca

ESPOSIZIONE TRATTORE A VAPORE ADVANCE RUMELY 

(Provenienza: Indiana - Stati Uniti, anno di costruzione 1920)

- Mercato attrezzature agricole nuove e usate
Sabato 21 e Domenica 22 a partire dalle ore 15,00: 

Dimostrazione di trebbiatura

PROSSIMAMENTE ...

ESIBIZIONE
DI TRIATHLON DEL

BOSCAIOLO

Piazza del Peso

Sabato 21 settembre
Ore 15,30: inizio preparazione campo gara e prove libere

Domenica 22 settembre
Ore 8,30: iscrizioni alla gara
Ore 9,00/12,00: gara
Ore 14,00: finali ad eliminazione diretta

17^ EDIZIONE
17 Novembre 2019

Info: 329 2516729 


