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ARTIGIANATO PINEROLO 
Esperienze. Talenti. Emozioni 

Dal 9 all’ 11 settembre 2022 a Pinerolo (TO) | Street Food in Piazza Marconi dall’8 
settembre 

Torna a Pinerolo (TO) l'appuntamento con la creatività e la manualità, in occasione della 

46°edizione della rassegna dell’Artigianato del Pinerolese che trasforma la città in 

palcoscenico per le eccellenze del territorio.  
 

ORARI RASSEGNA: venerdì 9: 17.00 - 23.30; sabato 10: 10.00 - 24.00; domenica 11: 10.00 - 21.00 | Street Food in Piazza 

Marconi: giovedì 8 settembre ore 18.00 – 23.30 (domenica fino alle 23.00) 

NAVETTE GRATUITE - SABATO 10 SETTEMBRE dalle 7.30 alle 00.30. Partenze dai due parcheggi: parcheggio 

dell’Ospedale Civile Agnelli – Parcheggio Pinerolo Olimpica 

 
----------- 

Torna con la 46° edizione Artigianato Pinerolo, una rassegna che invade le vie cittadine da venerdì 9 a 

domenica 11 settembre (con street food in Piazza Marconi a partire dall’8 settembre). “Esperienze. Talenti. 
Emozioni” è il claim della tre giorni che promette un viaggio nei mestieri artigiani di ieri e di oggi. Anche 

quest'anno il focus sarà sulle arti e sulle professioni. Tante le aree espositive e i progetti che si snoderanno per 

le vie del centro durante i tre giorni.  

Ritorna, dopo il successo delle passate edizioni, il progetto Pinerolo Botteghe Aperte che punta sulla 

valorizzazione di artigiani artisti, del territorio e non solo.  Gli artigiani delle Botteghe Aperte, selezionati con una 
call, popoleranno non solo gli spazi di Nodo presso l’ex Caffè del Teatro Sociale (Piazza Vittorio Veneto) ma 

anche Via Duomo e via del Pino.  

I bambini tornano ad essere protagonisti grazie ad Artigianato Kidz al cortile del Vescovado. A coordinare 

questo spazio magico è l’associazione Pirilampo con laboratori, spettacoli ed attività circensi. Inoltre: 
cinema e letture ad alta voce.   

Anche quest'anno sarà tanta la musica e numerosi i momenti dedicati ai più giovani: anteprima nel week end 

precedente che con ArtigianatOFF 2022 - a cura di Officina Pinerolese - porta in Piazza Terzo Alpini AFRICA 

UNITE e MINISTRI. Inoltre, Musica da Balcone con 6 concerti in acustica da alcuni balconi del centro cittadino 
il 9 settembre; sabato 10 torna la Silent Disco e domenica 11 settembre previsto “Garden Hour” un aperitivo 

musicale sulla terrazza del Belvedere di San Maurizio a cura di Loft Urban Box. Quanto al cibo, non 

mancheranno occasioni di gusto: dalla sera di giovedì 8 settembre, sarà piazza Marconi a ospitare gli stand 

dedicati all’enogastronomia e allo Street food. Prodotti enogastronomici e spazi di aggregazione dove 
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consumare in serenità cibi squisiti con animazione, Dj Set e Musica Live acustica. Inoltre, tornano le Notti dei 
Dehors nelle sere del 9/10/11 settembre, con le vie del centro chiuse per ospitare i dehors dei locali. 
Largo Lequio ospiterà palestre, bici e auto elettriche e tante esibizioni. In piazza Cavour troveranno posto gli 

artigiani di servizio e le piccole imprese: accessori per la casa, arredamento, sicurezza, scuole di lingue, cura 

della persona (a cura di Proloco Pinerolo). Occhio di riguardo anche verso la sostenibilità ambientale con 

RiRibox di Acea Pinerolese e i laboratori di riparazione biciclette di UpCycling. Piazza San Donato darà 

spazio ad aziende artigiane che fanno della creatività il loro punto di forza. Prodotti realizzati a mano, oggetti di 

arredamento, profumi e spezie, fiori e prodotti della natura. Qui CNA, Associazione Commercianti e 

Confartigianato saranno presenti con i loro stand istituzionali e i loro artigiani tesserati. 

Tra le vie del Centro Storico di Pinerolo, saranno presenti tanti espositori di Mani Creative e domenica 11 
settembre dalle 10.00 alle 18.00 via Trento sarà popolata dagli Scultori del Legno. Il suggestivo spazio di via 

Principi d’Acaja e delle Terrazze Acaja tornerà a ospitare i produttori agricoli del territorio, salumi, formaggi, 

frutti a km0. Inoltre, le Terrazze Acaja offriranno degustazioni di una selezione di vini del territorio (a cura di 

Strada Reale dei Vini Torinesi, Fondazione Malva Arnaldi, Made in Pinerolo). Al Germoglio, in via Silvio Pellico 

42, da venerdì 9 a domenica 11 incontri, aperitivi e laboratori di cucina per bambini e ragazzi (a cura di CFIQ).  

Sabato 10 settembre due tour alla scoperta di Pinerolo: E-BIKE PINEROLO RENT&RIDE e WELCOME 

TOUR® PINEROLO organizzati da TurismoTorino e Provincia. Torna anche il contest Scatta L'artigianato a 
cura di Dario Costantino e in collaborazione con l'Eco del Chisone.  

Infine, tante le mostre da visitare: "La terra vista dal cielo | le foto di Yann Arthus Bertrand a Pinerolo" 

organizzata da Rotary Pinerolo alla Cavallerizza Caprilli e con alcune foto esposte presso la Galleria Losano; 

"Enrico Colombotto Rosso. Il Genio Visionario" alla Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone; "Altrove" di En Plein 

Air Arte Contemporanea presso la Chiesa di Sant’Agostino in Via Principi d’Acaja; "Verde in città" in Via Principi 

d’Acaja, “e di notte” al Salone dei Cavalieri e "Sandra Baldoni" alla Libreria Mondadori in piazza Barbieri 15.  

La Rassegna è organizzata dal Comune di Pinerolo in collaborazione con Pro Loco Pinerolo.  

Partner: Camera di Commercio di Torino; Pro Loco Pinerolo, CNA Torino, Confartigianato Torino, CNA Pinerolo 
Dettagli sul programma su artigianatopinerolo.it/ 
 
Come arrivare 
La Rassegna dell’Artigianato si snoda nel centro storico di Pinerolo e nelle piazze e vie limitrofe. 
 
In treno | La stazione ferroviaria di Pinerolo dista poche centinaia di metri da piazza San Donato, cuore della Rassegna 

In navetta | Nella giornata di sabato sarà disponibile una navetta gratuita che ti porta in centro città. Lascia la tua macchina alla Stazione 

Olimpica (se arrivi da Torino) o in piazza 17 Febbraio (se arrivi da Sestriere e da Saluzzo). La navetta ti porterà in centro. 

 

Se vieni in bici, parcheggio dedicato in piazza Santa Croce 
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I progetti e le Piazze di Artigianato 2022 

PINEROLO BOTTEGHE APERTE 
Presso Nodo (Piazza Vittorio Veneto), via del Duomo e via del Pino 

A cura di Nodo Concept Space 

Info al link: https://artigianatopinerolo.it/botteghe-aperte-2022/ 

 

Ritorna, dopo il successo delle passate edizioni, il progetto Pinerolo Botteghe Aperte che rappresenta il cuore 
della rassegna e punta sulla valorizzazione di artigiani artisti, del territorio e non solo.  Il progetto quest’anno 

sarà coordinato da Nodo Concept Space, il presidio artigiano della Città di Pinerolo che ospiterà artigiani ed 

artisti oltre che numerosi laboratori e workshop. Gli artigiani delle Botteghe Aperte, selezionati con una call, 

popoleranno non solo gli spazi di Nodo presso l’ex Caffè del Teatro Sociale (Piazza Vittorio Veneto) ma anche 

nella prima porzione di Via Duomo e lungo via del Pino. Un percorso immersivo, in cui poter sperimentare la 

creatività in prima persona, attraverso workshop proposti dagli artigiani, oppure osservare da vicino i protagonisti 

all'opera, esplorando tecniche e lasciandosi conquistare dall'unicità di un prodotto artigianale. Botteghe Aperte 
s’inserisce nel tessuto urbano, unendo i "puntini" di un percorso strutturato per evidenziare non solo gli ospiti 

della rassegna, ma anche le botteghe permanenti che compongono il disegno dell'anima artigiana della città. 

 

 

Le Botteghe Aperte: i WORKSHOP 
Sabato 10 settembre 2022 
    h 10.30-12.00 Crea con carta e colla: workshop cartapesta a cura di Elena Marsico /Cartapazza 
    h 10.30-12.00 Rammendo visibile su maglieria a cura de La guardarobiera/ Paola Pellino 
    h 14.00-16.00 Rammendo visibile su jeans a cura de La guardarobiera/ Paola Pellino 
    h 14.00-16.00 Prova il tatuaggio con Ilaria Voghera/Minimini Onta 
    h 16.00-18.00 Workshop di cianotipia a cura di Alice Serafino 
    h 16.00-18.00 Workshop di acquerello a cura di Caterina Bruno 
    h 18.00-20.00 Ritaglia e crea: workshop di collages con Alessia Baral/Collages about me 
 

Domenica 11 settembre 2022 
    h 10.30-12.00 Crea con carta e colla: workshop cartapesta a cura di Elena Marsico /Cartapazza 
    h 14.00-16.00 Ritaglia e crea: workshop di collages con Alessia Baral/Collages about me 

    h 14.00-16.00 Prova il tatuaggio con Ilaria Voghera/Minimini Onta 

    h 16.00-18.00 Workshop di cianotipia a cura di Alice Serafino 
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INFO e PRENOTAZIONI al link: https://nodoconceptspace.it/iscriviti-al-workshop-botteghe-aperte-2022/ 
 

 

Gli artigiani protagonisti delle Botteghe Aperte | Botteghe Temporary 
Info su: https://nodoconceptspace.it/i-protagonisti-botteghe-aperte-2022/ 

 

1. Chi: Veronica Toppino | Cosa: Cappelli | Dove: Nodo Concept Space, Piazza Vittorio Veneto 

2. Chi: Elena Marsico | Cosa: Cartapesta | Dove: Nodo Concept Space, Piazza Vittorio Veneto 

3. Chi: Caterina Sciancalepore | Cosa: Ceramica | Dove: Via del Pino 50 e LAB  
4. Chi: Ilaria Voghera | Cosa: Tatuaggio | Dove: Via del Pino 50 e LAB 

5. Chi: Enrica Campi | Cosa: Ceramica artistica | Dove: Via del Pino 50  

6. Chi: Federica Messina | Cosa: Accessori in pelle | Dove: Angolo via Arcivescovado / Via del Pino  

7. Chi: Caterina Bruno | Cosa: Acquerello | Dove: AND Camiceria (via del Pino) e LAB 

8. Chi: Leonora Camusso | Cosa: Arte Visiva | Dove: Brondolo Profumeria, via del Duomo 

9. Chi: Alessandra Cimpoesu | Cosa: Arte Visiva | Dove: Ottica Duomo 

10. Chi: Alessandro Napione | Cosa: Arte | Dove: Nodo Concept Space, Piazza Vittorio Veneto 
11. Chi: Daniela Castore | Cosa: Abiti | Dove: Angolo via Arcivescovado / Via del Pino 

12. Chi: Laura La Forgia | Cosa: Bijoux | Dove: Angolo via Arcivescovado / Via del Pino 

13. Chi: Claudio Ciardi | Cosa: Pittura | Dove: Galleria Storello, Via del Pino 

14. Chi: Susanna Montagnino | Cosa: Pittura | Dove: Galleria Storello, Via del Pino 

15. Chi: Pierre Anicet Tonye Gwodog | Cosa: Ebanisteria | Dove: Nodo Concept Space, P.Vittorio Veneto 

16. Chi: Danilo Mondino | Cosa: Stampa Artistica | Dove: Nodo Concept Space, P.Vittorio Veneto 

17. Chi: Andrea Asciutti | Cosa: Cuoio | Dove: Nodo Concept Space, P.Vittorio Veneto 

18. Chi: Alessia Baral | Cosa: Collages | Dove: Carole Chabrand (via Duomo) e LAB 
19. Chi: Nicolas Lauzeral | Cosa: Vetro | Dove: Angolo via Arcivescovado / Via del Pino 

20. Chi: Jessica Ormea | Cosa: Cartapesta | Dove: Angolo via Arcivescovado / Via del Pino 

21. Chi: Andrea Challier | Cosa: Scultura | Dove: Nodo Concept Space, P.Vittorio Veneto 

22. Chi: Alice Serafino | Cosa: Arte visiva | Dove: Nodo Concept Space, P.Vittorio Veneto 

23. Chi: Paola Pellino | Cosa: Rammendo Creativo | Dove: Nodo Concept Space, P.Vittorio Veneto 

 

Inoltre, presso Nodo Concept Space sono sempre presenti: POL.IN couture, Sefora Pons, Chiara Rosino, 

Lorena Signori, Elisa Sasso, Oscar Cauda, Chiara Bruno 
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ARTIGIANATO KIDZ 

Cortile del Vescovado, via del Pino, Pinerolo (TO) 

A cura di Pirilampo 

I bambini tornano ad essere protagonisti grazie ad Artigianato Kidz presso il cortile del Vescovado. A coordinare 

questo spazio magico ci sarà l’associazione Pirilampo con laboratori, spettacoli ed attività circensi. Inoltre: 

laboratori, cinema e letture ad alta voce.   

 

IL PROGRAMMA di Artigianato Kidz 
Venerdì 9 settembre 

h 17.15: Cabaret Pirilampo (acrobatica aerea, mano a mano, giocoleria, equilibrismo) 

h 17.00-19.30: laboratori di circo / laboratorio di disegno e pittura a cura di scuola dell’infanzia Umberto I 

h 21.00: letture della Buonanotte a cura di Valeria Conte 

 
Sabato 10 settembre 

h 10.00-12.30: laboratori di circo / laboratori manuali per piccoli creativi a cura di Chiara Rosino (Nodo) 
/laboratorio di disegno e pittura a cura di scuola dell’infanzia Umberto I 

h 15.30-19.30: laboratori musicali a cura di Simone Pavan / laboratori manuali per piccol* creativ* a cura di 

Chiara Rosino (Nodo) / laboratorio di disegno e pittura a cura di scuola dell’infanzia Umberto I 

h 17.30: spettacolo “Hit my heart” di Gaia Matulli (clown, giocoleria, equilibrismo) 

h 18.30: Aperi-Letture – Letture animate di albi illustrati e Kamishibai “Monica, in viaggio con le storie”. A cura di 

Nati per Leggere Piemonte 

h 21.00: cinema all’aperto con proiezione del film d’animazione “Ratatouille”. 

 
Domenica 11 settembre 

h 10.00-12.30 “Play i giochi di una volta” a cura di Cordata FOR / laboratori manuali per piccol* creativ* a cura di 

Chiara Rosino (Nodo) / laboratorio di disegno e pittura a cura di scuola dell’infanzia Umberto I 

h 15.30-19.30 “Play i giochi di una volta” a cura di Cordata FOR / laboratori di movimento creativo, giocoleria 

e equilibrismo / laboratorio di disegno e pittura a cura di scuola dell’infanzia Umberto I 

h 17.00 spettacolo di circo contemporaneo “Yes Land” (equilibrismo, acrobatica, clown) a cura di 

Giulio Lanzafame/Cordata FOR 

Dal venerdì alla domenica: mostra di illustrazioni per bambin* a cura di Alessandra Cerotto Parigi 
 

Programma dettagliato: https://artigianatopinerolo.it/artigianato-kidz-2/ 
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MUSICA 
ARTIGIANATOFF  
A cura di Associazione Officina Pinerolese, in collaborazione con Comune di Pinerolo. 

Confermandosi uno dei principali eventi musicali ad ingresso gratuito dell’estate musicale del Piemonte e non 
solo, ArtigianatOFF 2022 ospiterà in Piazza Terzo Alpini il 2 e 3 settembre rispettivamente AFRICA UNITE e 
MINISTRI, due band culto delle rispettive scene d’appartenenza. Il 2 settembre gli Africa Unite festeggeranno 
“in casa” il quarantennale della band, posticipato di un anno con il “40+1 Tour”, con un’imperdibile serata 
evento. Il più longevo e rappresentativo gruppo reggae italiano presenterà dal vivo l’ultimo album “Non è 
Fortuna”, uscito l’11 maggio. Un abbraccio con la loro città da non perdere. Il 3 settembre  saliranno sul palco 
i Ministri, da 15 anni un punto di riferimento per generazioni diverse, pur muovendosi con importanti cambi di 
prospettiva. Reduce dal successo del tour primaverile nei club e dalla calorosa accoglienza ricevuta durante gli 
instore, la band ha annunciato le date del tour estivo per presentare il nuovo album “Giuramenti”. Le due 
serate offriranno un’area food & beverage. 

ArtigianatOFF 2022 
2 e 3 settembre, Piazza Terzo Alpini. Inizio concerti ore 21.00 

Info su https://www.facebook.com/ArtigianatOFF 
 

MUSICA DAL BALCONE  
A cura di Loft Pinerolo Urban Box 

Tornano gli spazi musicali con artisti del territorio che si esibiranno in acustica da alcuni balconi del centro 
cittadino. Senza preavviso, venerdì 9 settembre tra le 17.00 e le 23.30, passeggiando per le vie, potremo 

vivere un'incursione musicale. Brevi concerti su originali palcoscenici per intrattenere i visitatori della Rassegna 

con i seguenti artisti: 

17:00 Apollo 4 

19:30 Enrico Ribet + Simone Pedrini 
20:30 Adelaide Rosana + Matteo Neri + Matteo Cicolin 

21:30 Blaui 

22:30 Indiivia 

23:30 Matteo Abrate 

 
SILENT DISCO e APERITIVO MUSICALE “GARDEN HOUR” 
Inoltre, sempre a cura di Loft Urban Box, sabato 10 torna la silent disco (Area Spettacoli Corelli, via Dante 

Alighieri 9) e domenica 11 settembre previsto un aperitivo musicale sulla terrazza del Belvedere di San Maurizio.  
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MANGIARE ALL’ARTIGIANATO 
LO STREET FOOD in PIAZZA MARCONI | da giovedì 8 a domenica 11 settembre 

A cura di Pro Loco Pinerolo 

 

Sin dalla sera di giovedì 8 settembre, sarà piazza Marconi a ospitare gli stand dedicati all’enogastronomia.  

Un’area food dove prodotti artigianali, locali e non, soddisferanno i palati più esigenti. Prodotti enogastronomici e 

spazi di aggregazione dove consumare in serenità cibi squisiti. Dj Set e Musica Live acustica. 

Ecco gli eventi previsti in Piazza Marconi:  

Giovedì 8 settembre 2022 
h 21.30: Blascomania | Vasco Rossi Tribute 

Venerdì 9 settembre 2022 
h 18.00: Dj set 
h 21.30: Libera Uscita | Tributo Ligabue 

Sabato 10 settembre 2022 
h 18.00: Dj set 
h 21.30: Mileto Musica 

 

LE NOTTI DEI DEHORS | 9/10/11 settembre, Corso Torino e vie del Centro, Pinerolo 

Ultimi appuntamenti con le “Notti dei Dehors” che prevedono la pedonalizzazione di alcune delle vie del centro di 

Pinerolo in alcuni sabati d’estate!  

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre si potrà mangiare nei numerosi dehors ampliati in centro città 

L’iniziativa è organizzata da Comune di Pinerolo, Pro Loco, CNA Commercio. 

 
Info al link: https://artigianatopinerolo.it/le-piazze-2022/ 
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LE PIAZZE DEGLI ARTIGIANI 
PIAZZA SAN DONATO  
CNA, Associazione Commercianti e Confartigianato saranno presenti con i loro stand istituzionali e i loro 

artigiani tesserati. La piazza darà spazio ad aziende artigiane che fanno della creatività il loro punto di forza. 

Prodotti realizzati a mano, oggetti di arredamento, profumi e spezie, fiori e prodotti della natura.  
Di seguito il dettaglio delle iniziative targate CNA Torino: 
 

• Venerdì 9 settembre, ore 11.00 
presso Il Germoglio, via Silvio Pellico 42, Pinerolo  
Laboratorio Alte Valli: una piattaforma per la promozione dell’artigianato delle valli del Pinerolese  
Conferenza stampa di presentazione della nuova piattaforma Laboratorio Alte Valli dedicata alle aziende 
artigiane delle valli del Pinerolese (Pellice, Chisone e Germanasca) in sinergia con le Valli di Susa e Sangone 
(incontro e progetto realizzati grazie al Piano territoriale (PITer) “Cuore delle Alpi”, finanziato dalla 
programmazione Interreg-Alcotra 2014-2020). Intervengono: Filippo Provenzano, Segretario CNA Torino; 
Rosanna Ventrella, Presidente CNA Pinerolo; Elena Schina, Responsabile CNA progetto “Cuore Innovativo”; 
Enzo Gioberto, Coordinatore “Laboratorio Valsusa”. A seguire, aperitivo con i prodotti del territorio -  Confermare 
la partecipazione a labpinerolese@gmail.com 
 

• Dal 9 all’11 settembre, stand CNA in piazza San Donato 
CNA Federmoda, esposizione “Bella e sostenibile: gioielli e abiti a km zero, la moda in armonia con la natura”, 
CNA Agroalimentare e CNA Produzione lavorazioni dal vivo e degustazioni, Laboratorio Alte Valli e CNA 
Pinerolo 
 

• Sabato 10 settembre, ritrovo ore 18 stand CNA in piazza San Donato 
“APERI-TIME” a cura di CNA Giovani Imprenditori e CNA Impresa Donna  
 

 
LARGO LEQUIO E PIAZZA CAVOUR: le piazze degli artigiani di servizio e della piccola 
impresa 

A cura di Pro Loco Pinerolo 

Largo Lequio ospiterà palestre, bici e auto elettriche e tante esibizioni. In piazza Cavour troveranno posto gli 

artigiani di servizio e le piccole imprese: un’ampia gamma di attività commerciali e di categorie differenti che 

hanno come denominatore comune la voglia di presentarsi al territorio. Accessori per la casa, arredamento, 

sicurezza, scuole di lingue, cura della persona. Cura per l’ambiente e presentazione nuove attività territoriali. 

Pista macchine a pedali per bambini e adulti. 

GLI SPETTACOLI E GLI EVENTI IN LARGO LEQUIO 

Venerdì 9 settembre 
h 21.30: Ventriloquist Show con Andrea Fratellini | Zio Tore and Friends 

Sabato 10 settembre 
h 21.30: direttamente da Zelig, Pino Campagna 
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MANI CREATIVE TRA LE VIE DEL CENTRO STORICO 
In collaborazione con Opificio 121 
Tra le vie del Centro Storico di Pinerolo, tanti espositori che hanno fatto della creatività personale la loro parola 

d’ordine. Prodotti realizzati a mano, assemblati, frutto di processi di riciclo creativo.  
 
SCULTORI DEL LEGNO IN VIA TRENTO 

Progetto in collaborazione con Engim.  

Domenica 11 settembre 2022 dalle 10.00 alle 18.00 appuntamento in via Trento con il progetto “Il bosco dei 
magici mondi e delle strane creature.”. Con dei ceppi di legno ricavati da alberi di Pinerolo, verranno 

realizzare sculture che serviranno per “popolare” il bosco del Talucco, verso il colle Ciardonet. Al lavoro una 
decina di scultori.  

 

ARTIGIANATO E SOSTENIBILITA’ 

Sono tanti i progetti che hanno un occhio di riguardo alla sostenibilità. 

Up!Cycling2022 

In Piazza Facta saranno organizzati dei workshop aperti a tutti per riparare le biciclette insieme ai meccanici e 
corsisti del laboratorio di ciclomeccanica Up!Cycling 2022. Il laboratorio “Ripariamola assieme” si svolgerà il 10 
e 11 settembre.  

UpCycling è una delle azioni realizzate nell’ambito del progetto “Cuore Dinamico”, iniziativa realizzata 
nell’ambito del II piano integrato territoriale (PiTer) “Alte Valli Cuore delle Alpi – Hautes Vallées Coeur des Alpes” 
finanziato dal programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia Interreg ALCOTRA, 
coordinato dal Syndacat Pays de Maurienne. 

RiriBox Acea e raccolta differenziata 

In piazza Cavour ci sarà uno spazio dedicato a bambini ed adulti con giochi per imparare a fare correttamente la 
raccolta differenziata e per avere maggiori informazioni sul nuovo sistema di raccolta rifiuti 

Acea Pinerolese Industriale vi aspetta con il Riribox e tante novità per far divertire i vostri bambini, e ricevere dei 
gadget. 

Inoltre sarà presente uno stand informativo accanto al Riribox, in cui anche gli adulti potranno giocare e ritirare 
degli omaggi. 
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VIA PRINCIPI D’ACAJA 
PRODUTTORI AGRICOLI E DEGUSTAZIONI VINI 

Progetto in collaborazione con Strada Reale dei Vini Torinesi, Fondazione Malva Arnaldi, Made in Pinerolo | 

Pinerolo & Valli Experience 

Il suggestivo spazio di via Principi d’Acaja e delle Terrazze Acaja tornerà a ospitare i produttori agricoli del 

territorio, dai quali sarà possibile acquistare deliziosi salumi, formaggi, frutti a km0. Inoltre, le Terrazze Acaja 

offriranno tante occasioni per degustare una selezione di vini.  

GUSTIAMOCI LE TERRAZZE: degustazioni di vini  
La Strada Reale dei Vini Torinesi, in collaborazione con Fondazione Malva Arnaldi, Made in Pinerolo e 
Consorzio Vittone, propone alcuni momenti di avvicinamento ai vini pinerolesi presso la suggestiva cornice delle 
Terrazze Acaja, in via Principi d’Acaja, Pinerolo. 

Venerdì 9 e sabato 10 dalle 18 alle 23 e domenica 11 dalle 17,30 alle 21 sarà possibile accedere alle 
degustazioni guidate a tema con sommelier AIS (su prenotazione) e all’assaggio di alcune etichette di aziende 
vinicole del territorio.  
Il programma prevede 5 degustazioni guidate dai sommelier AIS, che si svolgeranno nelle tre serate della 
Rassegna, su prenotazione e a numero chiuso: consentiranno ai partecipanti di conoscere 5 etichette pinerolesi 
per ogni sessione e i rispettivi produttori. Un’occasione speciale per avvicinarsi agli spumanti, ai bianchi e ai 
rossi pinerolesi (costo di ogni degustazione 15,00 € a persona). 
Programma e orari delle degustazioni guidate: 

● venerdì 9 settembre ore 19 e ore 20:30: lo Spumante metodo classico 
● sabato 10 settembre ore 19 e ore 20:30: i vini bianchi autoctoni 
● domenica 11 settembre ore 18: i vini rossi 

Iscrizione obbligatoria: https://forms.gle/zPt7MuhUWjJxCMWaA 

Mostra ampelografica 

Il nostro territorio ha una lunga tradizione legata alla produzione del nettare di Bacco, testimoniata dalla 
presenza di storici uvaggi autoctoni e dalla prima importante mostra ampelografica che si svolse a Pinerolo nel 
1881. Fu un evento di risonanza internazionale: vennero esposti 628 esemplari di uve, di cui 333 etichettate 
come autoctone o di importazione sconosciuta. Vennero anche presentati vini locali, tra cui: Avanà del 
Poumaret, Avanà-Perosa, Doux d’Henry- Castello di Cumiana, Nebbiolo da pasto-Prarostino, Neretto-Porte. Per 
celebrare e ricordare questa tradizione, il Consorzio Vittone presenterà alle Terrazze Acaja una interessante 
Mostra ampelografica, che accompagnerà i visitatori a conoscere la storia e le qualità dei nostri vini. 

Vetrina per vendita e assaggi 

Sempre a partire dalle 18 di venerdì e sabato, e dalle 17,30 di domenica, sarà possibile scoprire direttamente le 
produzioni locali nell’area dedicata alle degustazioni al calice e alla vendita delle bottiglie dei produttori di vini 
del territorio. 

Per informazioni: tel. 3333100899 
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LABORATORI DI CUCINA E INCONTRI AL GERMOGLIO 
 
A cura di CFIQ | Il Germoglio, Via Silvio Pellico 42, Pinerolo (TO) 

 

VENERDì 9 SETTEMBRE 
A cura di CNA Torino 

ore 11.00 | Laboratorio Alte Valli: una piattaforma per la promozione dell’artigianato delle valli del Pinerolese. 
Conferenza stampa di presentazione della nuova piattaforma Laboratorio Alte Valli  

 

ore 18.30 | Apericena Viaggi tra Le regioni italiane – Corner Mojto. Offerta minima 10 € adulto, 7 € bambino 

 
SABATO 10 SETTEMBRE 

ore 18.30 | Apericena Viaggi tra Le regioni italiane – Corner Mojto. Offerta minima 10 € adulto, 7 € bambino 

 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 

ore 10.30 | Cuciniamo con i ragazzi di Agoda 

Ore 14.30-16.00 | Bimbi ai fornelli! (18 partecipanti offerta minima 8 €) 

Ore 16.30-18 | Bimbi ai fornelli! (18 partecipanti offerta minima 8 €) 

Possibilità di prova gratuita Hockey con IcePole Pinerolo 

 

 

CONTEST | SCATTA L’ARTIGIANATO 
Scatta l’Artigianato sesta edizione, organizzato dal Fotografo Dario Costantino in collaborazione con l’Eco del 

Chisone e Punto Foto Pinerolo. 

Come partecipare: 
via mail a fotografo@ecodelchisone.it o presso Punto Foto in via Buniva 8 a Pinerolo. 

L’iscrizione è gratuita e darà diritto al pass. 

Ogni partecipante dovrà consegnare al massimo 3 foto. 

Le prime 3 foto classificate riceveranno un attestato finale  e verranno pubblicate sull’Eco del Chisone 
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VISITE GUIDATE E TOUR IN E BIKE 
A cura di Turismo Torino e Provincia 

 

Sabato 10 settembre due tour alla scoperta di Pinerolo 

E-BIKE PINEROLO RENT&RIDE 

Noleggia una e-bike di fronte all’Ufficio del Turismo di Pinerolo ed esplora il centro storico e la collina, con 
un accompagnatore cicloturistico! 
E per riacquistare le energie, cosa c’è di meglio di una sosta in una delle tante aziende agricole del territorio? Un 

gelato o un aperitivo* ti rimetteranno le ali… ai pedali!   

Partenze: h 10 e h 14 (durata 3 ore circa) 

Ti ricordiamo di indossare abbigliamento adeguato e di portare con te acqua e uno snack. 

In caso di maltempo, il servizio non è garantito. 

In collaborazione con Elettrabike 
Per info e prenotazioni visita questo LINK 

 
WELCOME TOUR® PINEROLO 

Pinerolo come non l’avete mai vista! 

Una passeggiata nel suggestivo centro storico di Pinerolo tra vie medievali che hanno conservato intatto tutto il 

loro fascino, tra i palazzi del potere, conventi e monasteri. Un percorso attraverso lo spazio e il tempo che 

culmina sul colle di San Maurizio, da cui godere di un panorama mozzafiato: la vista spazia dalla collina 

circostante, con le sue ville signorili e i suoi vigneti, alla città di Torino, dalla pianura pinerolese alle Alpi dove 
svetta, imponente, il Monviso. 

Visite in italiano/francese (minimo 5 partecipanti).   

Le visite sono organizzate in collaborazione con Theatrum Sabaudiae. 

Si raccomanda l’uso di calzature comode e portare con sé la mascherina. 

Per info e prenotazioni visita questo LINK 
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LE MOSTRE 
La terra vista dal cielo | le foto di Yann Arthus Bertrand alla Cavallerizza 
Caprilli   
Cavallerizza Caprilli, Viale della Rimembranza | Orari Apertura: ven 9, 15.00/ 23.00; sab 10, 10.00/23.00; dom 
11,10.00/18.00 
Racconto delle meraviglie della Terra e passione ambientalista convivono nella mostra dedicata al fotografo 
francese Yann Arthus-Bertrand inaugurata il 26 agosto 2022 a Pinerolo grazie al Rotary Club Pinerolo e con il 
patrocinio della Città di Pinerolo. L'esposizione, a ingresso libero, aperta fino al 30 Novembre, raccoglie le 
immagini del progetto “La terre vue du ciel”, realizzato dal Arthus Bertrand nel 1994, con il patrocinio 
dell'UNESCO: 133 fotografie, formato 185 cm x 125 cm., con didascalia in italiano ed inglese, che 
rappresentano un inventario dei più bei paesaggi del mondo fotografati dal cielo, il cui obiettivo è testimoniare la 
bellezza della terra e proteggerla. Una mostra fotografica che ha fatto il giro del mondo, con installazioni in oltre 
110 città e circa 120 milioni di visitatori, e che per tre mesi approda a Pinerolo in un luogo speciale: la 
Cavallerizza Caprilli. 
 
La terra vista dal cielo | Galleria Losano 
Galleria Losano, via Savoia, Pinerolo; Orario: venerdì 9: 18.00 - 23.30; sabato 10: 10.00 - 24.00; domenica 11: 
10.00 - 21.00 
Nel quadro dell’evento, presso la Galleria Losano (in via Savoia 33, Pinerolo) saranno esposte 25 fotografie fine-
art che riproducono paesaggi terrestri fotografati dal cielo: dai mari delle Maldive ai banchi di sabbia 
dell’Australia, dalle anse dei fiumi d’Islanda alle risaie del Madagascar, dalle piantagioni del tè in Kenya alle 
paludi del Sudan, dalle rive del Bangladesh ai campi di cotone in Burkina Faso. 
 
Enrico Colombotto Rosso. Il Genio Visionario  
Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone, Piazza Vittorio Veneto, Pinerolo | Orari: sabato e domenica, 15.00/ 20.00 

La Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone a Pinerolo (Torino) ospita fino all’8 gennaio 2023 la mostra Enrico 
Colombotto Rosso. Il Genio Visionario, promossa dal Comune di Pinerolo con il patrocinio della Regione 
Piemonte e organizzata da Munus Arts & Culture con la preziosa partecipazione della Fondazione Enrico 
Colombotto Rosso e con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema di Torino. La mostra, che 
rappresenta la più importante retrospettiva di sempre mai dedicata ad Enrico Colombotto Rosso, è curata da 
Lorenzo Soave e Daniela Dello Iacovo. Enrico Colombotto Rosso è considerato uno dei maggiori protagonisti 
dell’arte del Novecento, che incarna l’idea dell’artista poliedrico: fu poeta e scrittore, scenografo e costumista, 
fotografo e illustratore, nonché pittore.   

Altrove 
Chiesa di Sant’Agostino Via Principi d’Acaja, Pinerolo | Orari: venerdì 9, 17.30/23.00; sabato 10, 15.30/22.00; 
domenica 11, 15.30/19.00 
Nell'ambito della rassegna dell'Artigianato e di Notte delle Muse (17/18 settembre) En Plein Air organizza una 
mostra collettiva degli artisti dell’associazione presso la Chiesa di Sant’Agostino Via Principi d’Acaja a Pinerolo. 
"Arte in studio | mostra Altrove" sul tema Sogno e Fantastico. Inaugurazione venerdì 9 settembre alle 17,30. 
 
Verde in città 
Via Principi d’Acaja, Pinerolo | Orari: venerdì 9, 17.00/23.00; sabato 10, 10.00/24.00; domenica 11, 10.00/20.00 
Allestita all'inizio di via Principi d'Acaja, una prima parte all'esterno per poi proseguire nella "Domus Acaja". 
Oltre la mostra verrà distribuito anche il calendario Lions 2023 con l'abbinamento di una mappa/guida al verde 
pubblico della Città di Pinerolo. Questo progetto, per valorizzare il patrimonio arboreo, è stato realizzato dal 
Lions Club Pinerolo Acaja e dal Consorzio Vittone. 
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Sandra Baldoni 
Libreria Mondadori in piazza Barbieri 15, Pinerolo 
Sandra Baldoni in arte Saba - scultrice, pittrice - creatrice di gioielli. Tra le sue opere emerge il cavallo - dipinto, 
scolpito o intagliato - che per Saba è il simbolo della bellezza, della fierezza, della libertà. Ne ha analizzato con 
attenzione la struttura anatomica, la fitta rete dei tendini vibranti, il movimento disinvolto della criniera, la 
dolcezza dei grandi occhi, l'espressione del muso. 
Nei suoi quadri, una pittura fresca: paesaggi, marine, visi di donne, fiori, ma anche tanta cavalleria. 
Espone presso la libreria Mondadori in piazza Barbieri 15 
 
…e di notte 
Salone dei Cavalieri, via Giolitti 7, Pinerolo | dal 3 all’11 settembre | Orari: feriali 15.30/19.00; festivi 10.00/12.30 
e 15.30/19.00 
In occasione dell'Artigianato 2022, con oltre 60 opere, i partecipanti della mostra fotografica dell'associazione 
Atlante in collaborazione con la Proloco Pinerolo, si sono cimentati nell'indagine fotografica sul tema della notte: 
un vero e proprio spaccato delle nostre vite in cui emergono in tutta la loro forza evocativa le sue caratteristiche. 
Per sua natura un elemento in contrapposizione con l'espressione fotografica, ma che per l'autore è senz'altro 
stato uno spunto di sfida tecnica ed artistica. Si tratta di fotografie che ne raccolgo l'espressione più intima ed 
emozionale, poiché la notte nel suo corollario di significati è in grado di suscitare sentimenti di varia natura: 
scovando nelle più profonde paure del nostro io, sino ad abbracciare l'entusiasmo dei momenti di gioia, 
passione e festa. Crediamo che con la mostra di quest'anno, il sesto, la nostra associazione proporrà più che 
mai alla cittadinanza pinerolese, la bontà e l'interesse degli iscritti nei confronti dell'arte fotografica ed alla sua 
tecnica, che soprattutto in questa edizione ne è uno degli elementi centrali per la difficoltà insita nel realizzare la 
fotografia. L’associazione Atlante si è impegnata nel consueto allestimento di qualità, con stampe a pigmento ad 
alta definizione curate dal laboratorio Studio Flash. Durante la mostra sarà possibile effettuare una libera offerta 
all'AIRC che si è resa disponibile a collaborare con l'esposizione. Presso il Salone dei Cavalieri in via Giolitti 7 
 
 

CONTATTI 
 
Informazioni 
Mail: artigianatopinerolo@gmail.com 

Sito web: http://artigianatopinerolo.it/ 
Facebook: @artigianatopinerolo 

Instagram: @artigianatopinerolo 

 

 


