ANTICA FIERA REGIONALE
CAPPONE DI MOROZZO
Il Cappone e i prodo- genuini di eccellenza delle nostre terre

PROGRAMMA 2019
Lunedì 9 dicembre ore 20,30
Presso sala “L’incontro” di via Aldo Viglione 1
L’Opera Pia Peyrone incontra il Cappone di Morozzo:
“Presentazione del progeHo di ristruHurazione della cascina San Quirico”.

Mercoledì 11 dicembre alle ore 20,30
Presso la sala “L’Incontro” di via Aldo Viglione n. 1

Serata con il metereologo LUCA MERCALLI “Come aﬀrontare la crisi
climaOca: Energia, Alimentazione, TrasporO e Consumi”.
Giovedì 12 dicembre alle ore 20,30
Presso le Scuderie del Castello di Morozzo
CENA DI GALA DEL CAPPONE interpretata dallo Chef MaMeo MONTI
(prenotazioni entro 05/12/2019 tel. 3391717967)

Domenica 15 Dicembre

Fiera Regionale del Cappone

Ore 10,30: Apertura ed inaugurazione Fiera con la partecipazione della Filarmonica
Morozzese.
a seguire:
• consegna del Cappone d’oro di Morozzo – 1° edizione del premio che verrà conferito
a Carlin Petrini, fondatore del primo Presidio SLOW FOOD
• riconoscimenY per meriY speciali a Morozzesi che si sono disYnY nell’anno 2019
• ASTA DEL CAPPONE

Presso Piazza Carlo Barbero dalle ore 8,00:
In occasione dei 20 anni dalla fondazione, “Il Cappone di Morozzo”, primo presidio SlowFood, incontra i presidi d’Italia.
Grande Mercato con esposizione e vendita dei prodo- di eccellenza delle nostre terre.
Esposizione macchine agricole.
Bus-naveMa dalle 10.00 alle 16.00 per consenYre la visita contemporanea delle due ﬁere:
Cappone di Morozzo e Bue di Carrù. (Partenza/Arrivo: Via Eula)
SoHo il “Pelerin” si potranno gustare il cappone ed altri prodo\ Opici preparaO dalla Pro
Loco Morozzo (informazioni telefono n. 3468636260)
Per tuHa la giornata della Fiera il gruppo Alpini di Morozzo proporrà caldarroste e vin brulè.

Dalle ore 14.30 in Piazza Carlo Barbero:

▪ SHOW DI BMX FREESTYLE CON ALESSANDRO BARBERO direHamente dal
CIRQUE DU SOLEIL e il KOBRA BMX TEAM
▪ Esibizione musicale iYnerante del gruppo occitano “Descarpentats” e dei ballerini in
costume “Gli Artüsin”
▪ I bambini sono invitaY a partecipare al laboratorio “Mani in pasta” soMo la struMura
coperta: “Impariamo a fare i tajarin” ore 15.00.

Lunedì 16 Dicembre
Dalle ore 7.30, Presso Piazza Carlo Barbero
▪ Esposizione dei “Capponi di Morozzo”, le pule e i volaYli da corYle.
▪ Esposizione delle macchine agricole e tradizionale GRANDE FIERA-MERCATO
Ore 11.00
• Premiazione del concorso “Raccontami la storia del Cappone” rivolto ai bambini e ai
ragazzi della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado.

• Consegna Borse di Studio.
I premi e le borse di studio sono donate dall’Opera Pia Vincenzo Peyrone.

Ore 11.30
PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI COPPIE DI CAPPONI
• 1° premio medaglia d’oro da 36 mm oﬀerta da “Caseiﬁcio ArYgianale Morozzese”
• 2° premio medaglia d’oro da 30 mm oﬀerta da Massano Srl di Montanera
• 3° premio medaglia d’oro da 24 mm oﬀerta da “Tecnotre impianY eleMrici” di Morozzo

PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI COPPIE DI GALLI E GALLINE
• 1° premio: medaglia d’oro da 24 mm oﬀerta da Comat Energia Spa di Dronero
• 2° premio: medaglia d’oro da 18 mm oﬀerta da Viglie- Srl di Montanera
• 3° premio: Targa di merito oﬀerta da Consorzio Tutela e Valorizzazione del Cappone di
Morozzo

Durante il periodo della Fiera, ogni lunedì e giovedì sera, si svolgerà il Tradizionale Torneo a
Bocce del Cappone presso la Boccioﬁla Comunale. La ﬁnale sarà disputata sabato 21
dicembre.

