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Immagine di copertina: mercato delle fragole con alcuni dei produttori storici di
Sommariva Perno (foto di Roberto Bortignon).

Domenica

3 SETTEMBRE 2017:

“Da ciabòt
a ciabòt”
Passeggiata enogastronomica
che si svolge lungo il percorso
piazzetta Mirafiori
Santuario di Tavoletto
Frazione Valle Rossi.
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Loc. Galli, 14
12040 SOMMARIVA PERNO (CN)
Tel. e Fax 0172 46454
www.panificiospar.com
info@panificiospar.com
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COAREZZA e DELMOND

AAA. La Rossa cerca Amici
La corriera s’arrampicava stancamente, anche quel giorno,
sbuffando tra le curve della “Verdera”. Tutt’intorno i
colori brulli dell’inverno in arrivo. Pochi sapevano che,
nel bagagliaio, c’erano alcune ceste di vimini con strane
piantine verdi. Erano tra le prime a superare idealmente
il confine di una terra povera, avara, ma bella. Nessuno
immaginava che quei fili di verde avrebbero dato volto e forma alle
“compagne rosse” di Sommariva Perno.
Non lo sospettava neppure Quinto, il primo autista di quella che sarebbe diventata la mitica
curriera 'd Dante che univa Sommariva Perno con Bra. Era giorno di mercato: s’era andati a
Bra a vendere pere, mele, uva. Era il rito della vita quello che, a fatica, portava in casa qualche
lira (benedetta lira!). Gli uomini, dopo gli affari, facevano colazione, con salami, gorgonzola ed
acciughe nell’osteria all’imbocco della piazza; le donne salivano dai Cappuccini per pregare e, a
volte, trascinavano pure, con grandi sforzi, i mariti a confessarsi. Erano i gesti di un Novecento
impregnato di guerre, dittature e miserie. Proprio in quei giorni, così sconsolatamente solitari, la
fragola ha fatto i primi passi tra le colline della fatica e del sudore.
Si è avviata, così, un’epopea straordinaria: fragole sui ripidi pendii, negli stretti spiazzi tra i rivi e le
strade di sabbia e terriccio color rubino; fragole che strabordavano dai carretti, lungo il viale, per
comporre sul mercato una geometria variabile mai vista; fragole sul ciglio della provinciale per
affascinare i passanti; fragole dovunque in una cascata di profumi, forme, qualità, gusti; fragole
ammiccanti nei piatti dei ristoranti: un “fiume rosso” che ha attraversato un secolo, cancellato
la miseria (ch’era tanta allora), ravvivato i cortili, dipinto case nuove e rifatte, moltiplicato la
serenità.
Poi, quando, in una terra arida, la fragola ha incontrato l’acqua, è stata un’esplosione ed è
diventata la “rossa”, compagna di vita non solo dei contadini, ma anche degli operai che, fatto il
primo turno in Fiat a Torino o Carmagnola, s’infilavano nelle serre, sotto quei nylon rinsecchiti
dal sole e dal caldo.
Le “rosse”, di anno in anno, hanno regalato speranza, desideri, sogni. E lo fanno ancora. Tanto
più oggi che si fregiano del marchio De.Co, fortemente voluto da Pro Loco e Comune nel 2015.
Intanto però il mondo è cambiato: i carretti hanno lasciato il posto ai camion, le 500 straripanti
di plateaux agli autocarri delle cooperative, i “padroni della piazza” ai padroni del mondo, le
multinazionali e i loro supermarket.
Ma le “ compagne”, nonostante tutto, hanno continuato a crescere, a cercare nuove tavole e
sono giunte su quelle di re e capi di stato. Sempre uguali, sempre diverse, con i loro pionieri che
le hanno piantate, curate, vezzeggiate, coccolate, raccolte.
Neppure la crisi tremenda, che dal 2008 dilania i continenti, le ha spodestate.
Sta ancora dove è nata, sulle colline; inebria i giorni più belli che annunciano l’estate; ora che i
suoi primi amici hanno i capelli bianchi, ne cerca di nuovi; promette fascino, glamour, passione;
cerca altre case, altri cortili, altre mani per poter essere ancora il tesoro del mondo che verrà o
che, forse, c’è già. Avanti, giovani!
E pensare che tutto è cominciato con quelle piantine nei cavagnin sulla curriera 'd Dante che
saliva i tornanti verso il castello della Bela Rosin. Erano piantine belle, verdi, delicate come la vita.

Gian Mario Ricciardi

BAR CSR

Amministrazioni Costa Consulenze e Se

APERITIVI
E NON SOLO!
Loc. Maunera, 132
12040 SOMMARIVA PERNO

Offre sia amministrazioni condominiali c
di ogni genere sulla manutenzione o res
immobili o condomini garantendo sia i la
che i preventivi. Ottimo binomio qualità
Preventivi gratuiti.

Via Vittorio Emanuele II, 11
12040 Sommariva Perno (Cn)
Tel. e fax 0172 450017 - Cell. 349 32212
Cell. 347 3534462 - ammstudio1@gmail

SUMMER BAR

sas

di Gramaglia Cristina

Via Delle Fragole, 4/B
12040 Sommariva Perno

Piazza Europa, 2 - 12040 Sommariva Perno (Cn)

Tel. 338 9995375

BD

impianti
di Bertolusso Danilo

tendaggi e tessuti
per l’arredamento
tende da sole
zanzariere

Impianti
elettrici
- Sistemi- di
allarme DI
- Automazioni
tende
tecniche
IMPIANTI
ELETTRICI
SISTEMI
ALLARME
AUTOMAZIONI
CONDIZIONAMENTO
per ufficio
Piazza dei
10 Sommariva Perno (Cn)
ViaCiliegi,
Aie, 4 - 12040
Corso Riddone, 31 - 12040 Corneliano d'Alba (Cn)
U.L. Via Stazione, 12 - 12066 Monticello d'Alba (Cn)
Tel. 0173 64442

Tel 0172
46141
- 338
3776441
- danilobertolusso@alice.it
12040
Ceresole
d’Alba
(Cn)
12040
SOMMARIVA
PERNO (Cn)
Partita IVA 03152520049
C. F. BRT DNL 75T01 A124I
tappeti
Cell. 338- 3776441
Tel./Fax
0172 574939
danilo.bertolusso@alice.it
Cell. 335 6386039 - 339 7726657

s.r.l.

DAL 5° GIUGNO
LA STAGIONE

Loc. Maunera,
12040 SOMMARIVA
Tel. 0172 46766 - Fax 0
www.centrosportivo

Benvenuti a
Sommariva Perno
Paese di re e di contesse, di chiese e di
castelli, d'arte e di lavoro, Sommariva
Perno è uno dei fiori all'occhiello di
un'area meravigliosa che si chiama
Roero, una terra magica, colorata di nebbia e di sole,
di luci e di sere dolcissime. Che sa di colline in fiore e di boschi maestosi, di
vigneti rigogliosi e di campi profumati di fragole, di funghi e di tartufi. Adorna
di arditi castelli, incastonati sulla sommità di ville antiche, e di prosperi borghi
adagiati nelle valli aperte.
Che alterna rocche scoscese, regno incontrastato di falchi e poiane, a dolci
declivifioriti, ammantati di pescheti o ombreggiati da castagni secolari.
A due passi da Alba e Bra, a 35 minuti da Torino, il Roero è l'ambiente di sogno
per chi cerca pace e serenità dalla città invivibile, per chi ama il gusto delle
cose semplici ed antiche: un sentiero che si perde tra il verde, il tramonto
malinconicamente dolce sulla cerchia delle Alpi, la cucina che offre i gusti ed
i profumi d'un tempo qui non perduto, il monumento storico completamente
recuperato, la bottiglia gelosamente custodita, il prodotto non artefatto, la
gente genuina.
Aggrappata alle rocche ed alle colline digradanti verso la valle del Tanaro e
le Langhe o appoggiata mollemente sulla piana verso Torino, Sommariva
Perno, il "paese della Bela Rosin", scelto nel secolo del Romanticismo dal re
Vittorio Emanuele II e dalla moglie Rosa di Mirafiori per la loro storia d'amore,
racchiude in sé tutte le peculiarità o quasi del Roero.
Sa coniugare infatti il fascino misterioso delle rocche selvagge con la presenza
di gioielli dell'arte e dell'architettura del
Rinascimento e del Barocco (la "Pietà"
di Martino Spanzotti a Valle Rossi, la
Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo
e la Confraternita di San Bernardino); la
maestosità dellasilva popularis, l'ultimo

grande bosco di pianura del Piemonte meridionale,
con la poesia e la potenza degli antichi monumenti
storici (il Castello di Mirafiori); la natura quasi
incontaminata con l'intraprendenza di una gente
che ha il coraggio di guardare al futuro, creando
strutture e servizi per chi fugge dalla città: un Centro
Sportivo polivalente (con piscina, campi da tennis,
palestra, bocciodromi, sauna), un hotel "4 stelle" con
grande capacità ricettiva, case di riposo accoglienti
ed assolutamente all'avanguardia nei servizi alla
persona, aziende agrituristiche e ristoranti, che
sono in grado di offrire ai turisti possibilità culturali,
itinerari naturalistici di rara suggestione, appuntamenti di
alta gastronomia, soprattutto accoglienza degna di..re e contesse.
Andrea Cane

Frutta

Formaggi

Prodotti tipici del Roero
Verdura

Gastronomia

ALIMENTARI - BAR - TABACCHI

M. R. COSTRUZIONI
GOBINO
MARILENA
di Mollo
Giuseppe
e Raso
Rocco
bomboloni
gas - ricarica
telefono
sisal - superenalotto

EDILIZIA IN GENERE
Loc. Bricco, 31

Fraz. Valle Rossi

Sommariva
Perno
Sommariva
Perno
493238
Tel.Tel.
3340172
3788729

PANETTERIA
Di Federico Roberto s.n.c.

Via delle Fragole, 6
12040 Sommariva Perno (Cn)
Tel. 0172 46391

studiodonato
info@luliveto.com
ing. andrea donato

ing. sergio donato

progettazione civile - industriale
geotecnica - impiantistica
Viale delle Fragole 4, Sommariva Perno
BED and BREAKFAST
tel - fax 0172 - 46.89.45
Str.e.mail
Barbieri,
20/A - Tel. / Fax 0172 46135
studio.donato.ing@gmail.com

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

lunedi
1 Maggio
Piazza Europa:
apertura del Punto vendita

Il Posto delle Fragole
I coltivatori di Sommariva Perno,
in collaborazione con la Pro Loco, promuovono in vendita le fragole De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine) ed altri prodotti locali.
Per il periodo di raccolta aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30

TRONCHETTI DA ARDERE

Per caldaie, stufe, caminetti

DELMONDO LEGNO snc di Delmondo Piero & C.
Via Mastri Cestai, 6 - 12040 CORNELIANO D’ALBA (CN)
Tel. 0173 610600 - Fax 0173 614696

Montaldo Roero • Fraz. San Rocco, 2
Tel. e Fax 0172. 40.241 - Mob. 339.77.36.845

sabato gio
6 Mag

Ore 21,00 - Chiesa di San Bernardino

Omaggio ad Ennio Morricone
Concerto di Andrea Albertini
e del Quintetto Le Muse.
Ingresso libero.

Piazza Europa - Sotto il Palatenda

Pranzo riservato
ai giovani anziani
di Sommariva Perno
organizzato da Pro Loco
e Amministrazione Comunale.
Riservato ai sommarivesi e simpatizzanti.
Ospiti speciali Cui Dra Fròla 'd'Sumariva.
Esclusivamente su prenotazione:
Pro Loco 392 6089314
info@prolocosommarivaperno.it
(Vedi menu pagina seguente)

domenica
14 Maggio
SCAVI - DEMOLIZIONI
MOVIMENTI TERRA

12040 Sommariva Perno (Cn) - Strada Sappelletto, 32
Tel. e Fax 0172.46.087

Pranzo dei Giovani Anziani
Domenica 14 Maggio
Aperitivo con Bollicine
Carne cruda
Vitello tonnato
Flan di peperoni con vellutata di acciughe
Risotto asparagi e zafferano sommarivese
Agnolotti al ragu
Rolata di coniglio
Carote prezzemolate
Formaggio con cugna e miele del bric
Bis di dolci
Acqua
Vini d.o.c. Bianchi e Rossi
Esclusivamente su prenotazione:
Comune Sommariva Perno oppure Pro Loco 392 6089314 - info@prolocosommarivaperno.it

martedi
16 Maggio

Telecupole
La Pro Loco con il gruppo canoro Cui Dra Fròla
promuove la Sagra delle Fragole
alla trasmissione "Ballando Le Cupole".

Tel. e Fax: 0172 46467

s.a.s di BALBO GIANPIERO & BALBO ITALO
Punto vendita: Grissinificio Europa
Vendita al minuto di Frutta e Verdura
Via Marconi, 5/B - Corneliano d'Alba
Tel 0173 619106

venerdi
19 Maggio

Ore 21,00 - Piazza Europa
Sotto il Palatenda

Tombola mangereccia
Grande tombola con ricchi premi.

www.antichimanufatti.it
info@antichimanufatti.it

Mollo Giacomo S.n.c. di Trucco Giuseppe e C.
Fraz. San Giuseppe, 4 - 12040 Sommariva Perno (Cn)
Tel. 0172 46085 - Fax 0172 450842
P.IVA 00537140048

@: caffedessert@gmail.com
caffedessert

sabato 20 Maggio
Nel pomeriggio: partita di calcio Vecchie Glorie US contro ASD Pro Sommariva.
Ore 17,00 - Chiesa di San Bernardino - Sommarivesi in arte
Apertura della mostra di fotografie "DNA Roero" di Francesca Nervo, Paolo
Destefanis, Umberto Allerino. Intrattenimento musicale con i Fòȓa 'd tuva.
Ore 18,30 A tutta fragola
Raduno delle Fiat 500 storiche organizzato da Fiat500 ClubItalia Coordinamento
di Alba e Bra. (Per informazioni: 333 4926957)

In serata:
Ore 20.00 - Nelle piazze del paese: Aperitivo e Cena itinerante
a base di specialità enogastronomiche. (Vedere menu pagina seguente)
Ore 20,30 - Piazza Europa: Esibizione dei bambini partecipanti ai Corsi di danza
del Csr di Sommariva Perno. Insegnante e coreografa: Odello Federica.
Ore 20.30 - In Piazza Roma: Red Fusion
Discoteca in piazza organizzata dai giovani di Sommariva Perno. Apre la serata
la Band Sommarivese degli Overclank, a seguire DJ set con Nicolò Franco e
Vittorio Frascolino.
Dress code: Rosso.
Ingresso libero.
Ore 21.00 - Piazza Europa: Grande serata spettacolo di Danza
Sportiva, della Scuola "HAPPY DANCE FOR YOU"
dei Maestri Marcello & Cinzia: i gruppi dei ragazzi
si scateneranno in vari balli con musiche Latino Americane,
Caraibiche, Zumba fitnes, Liscio e Sala.
Si esibiranno i Campioni Italiani 2015 e 2016.
A seguire Serata

di ballo liscio

con la “FREE MUSIC ORCHESTRA” .
6 musicisti con la cantante SARA ZUPPAS
(Sanremo Giovani 2017). Ingresso libero.
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free music pooh tribute
band
info: freemusic.tributeband@g
mail.com- Cell. 345
4012569

PIERIN
Costru

z

i o n i s.r
Cell. 338 12.67.227
.l.
- Tel. 0161 31.12.71

- pierincostr
uzioni@hotmail.it



Acqua e Fuoco: un vortice
di emozioni spettacolari
Ore 22.45

Musica Classica e suggestive colonne sonore,
fumo profumato, fuochi danzanti
e fontane con giochi d’acqua vi coinvolgeranno in
una bellissima atmosfera...
Per tutta la servizio navetta con il trenino dai parcheggi al centro del paese.

Proposte degli stand
enogastronomici

Sabato 20 Maggio

Aperitivo presso il Punto vendita bicchieri:
"La Fragola incontra le bollicine"
1) Antipasto della Ceretta
2) Battuta di fassone al coltello con decor di fragole
3) Friciule ‘d Val dij Rus
4) Agnolot ‘d Sumariva
5) Carne e Salciccia alla piastra con patatine
Golose fragolosita
7) Fragole al cioccolato/fragolata
7) Crostata la Frolina ‘d Sumariva
Vini tipici del Roero
Serviti solo nei bicchieri in vetro
Arneis - Teo Costa Lamiana d.o.c.g.
Nebbiolo d’Alba - Teo Costa d.o.c, Ligabue

domenicaaggio
21 M
Le Fragole vanno al Mercato
Dalle ore 9.00 alle ore 19.30, lungo il
viale, tradizionale fiera dei prodotti tipici
dell’enogastronomia, artigianato,
tradizione e cultura locale.
Ore 10.00 - Piazza Europa. MERCATO
dei produttori storici sommarivesi:
direttamente dai campi di coltivazione le
buone e belle fragole che si fregiano del
marchio “De.C.O. Fragole di Sommariva
Perno nel Roero”.
Ore 10.00 - Chiesa San Bernardino. Continuazione della mostra

Sommarivesi in arte - Mostra di fotografie.
Ore 12.30 - Piazza Europa. Ristoro con: agnolotti, salciccia e carne alla
griglia, patatine, fragolata e fragole al cioccolato.
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PIAZZA GIOLITTI,92 BRA(CN)
TEL. 0172/413064
www.mondialcarservice.it

BRA - ALBA - CUNEO - ASTI
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21 Maggio
Ore 15.00 - Piazza Europa. Animazione per Bambini a cura
dell’Associazione Bella Idea.
Ore 16.30 - Fragole a passeggio con la Bela Rosin:
grande sfilata della “Fragola Regina” con i Bambini sommarivesi,
le Signore in Rosso, La Bela Rosin e Re Vittorio, la Banda Musicale
del Roero, il Gruppo Canoro Cui Dra Fròla, gli Sbandieratori musici
e figuranti storici di San Damiano, Banda Musicale Santa Cecilia e
Gruppo Majorettes di Villafranca Piemonte e Miss Fragola 2016.

Gran Fragolata finale
(Nel pomeriggio servizio navetta con il trenino dai parcheggi al centro del paese).

Ore 19.00 - Piazza Europa, Cena in piazza con pizza di Valle Rossi, carne
alla griglia, patatine e fragolata.
Ore 21.00 - Piazza Europa, sotto il palatenda:
2a edizione della sfilata e spettacolo musicale con l’elezione di

Miss Fragola 2017

nell’ambito del concorso nazionale
la Bella d’Italia - Selezione regionale
Piemonte e Valle d’Aosta.
Miss Fragola 2017 acquisisce il diritto
di partecipare alle finali nazionali della
Bella d’Italia a Scalea.

venerdi aggio
26 M
Piazza Europa - Sotto il palatenda - Ore 19.30
A cena in piazza con Pizza, Fritti & Fragolata.
A seguire

Grande Serata Cubana

con la maestra Evedy Centelles in collaborazione
con la scuola di ballo Esquina Caliente,
in consolle Vi Ramos Ogandi Perazza.
Ingresso libero.

INFORMATICA
MOBILI CLASSICI E MODERNI
STUDIO DI PROGETTAZIONE

Via delle Fragole 10 - Sommariva Perno (Cn)
Tel. 373 9005365 - 334 2461557
www.arredamentigalloprogetta.com

ALIMENTARI
BAR
Bomboloni Gas

Fraz. Valle Rossi
SOMMARIVA PERNO (CN)
Tel. 0172 493238

Ore 21,00 - Palatenda di Piazza Europa
La Compagnia Il Nostro teatro di Sinio
presenta STRI', commedia dialettale di Oscar Barile.
Ingresso libero.

sabato aggio
27 M

Apertura

7.30 / 13.00
Lunedì - Martedì
Giovedì - Sabato

Da sempre nel Roero
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www.rossopellet.it

Sapor di Fragole 2017

L’attività, da prima artigianale,
si è sviluppata esponenzialment
occupandosi, via via,
di tutte le filiere del legno.

Da ROSSOPELLET

www.rossopellet.it
Ore 10.00
- Piazza
Europa
sommarivesi:
potrete
acquistare
il pellet- MERCATO dei produttori storici
più adatto alle vostre esigenze
direttamente
dai campi di coltivazione le buone e belle fragole che si fregiano
e se volete ve lo consegnamo
domicilio “De.C.O.
in tutto il Nord
Italia. di Sommariva Perno nel Roero”.
del amarchio
Fragole
L’attività, da prima artigianale,

si è sviluppata esponenzialmente

occupandosi, via via,
ChiesaDadiROSSOPELLET
San Bernardino - Continuazione della mostra
“Sommarivesi
di tutte
le filiere del legno.in arte”.
potrete acquistare il pellet
Mostra
di
fotografie.
più adatto alle vostre esigenze
e se volete ve lo consegnamo
a domicilio in tutto il Nord Italia.

Percorsi Natura con visite guidate alle Serre di fragole dei produttori di
Sommariva Perno.

Stufe a pellet, caminetti, termostufe e caldaie a pellet.
La qualità e il comfort di casa devono essere alla portata di tutti.

Stufe a pellet, caminetti, termostufe e caldaie a pellet.

bonz.biz

La qualità e il comfort di casa devono essere alla portata di tutti.

SP 193 LOC. SALERIE 145/TER,

12040
Cavallermaggiore
SP 193 LOC. SALERIE
145/TER,
12040 Cavallermaggiore

+39 0172 1730197
Da ROSSOPELLET
+39 0172 1730197
potrete acquistare il pellet
info@rossopellet.it
info@rossopellet.it
più adatto alle
vostre esigenze
e se volete ve lo consegnamo
a domicilio in tutto il Nord Italia.
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Ore 12,30 - Piazza Europa - Sotto il palatenda:

Pranzo al Sapor di Fragole - Vedere Menu pagine seguenti
(solo su prenotazione)

www.rossopellet.it

Ore 15,00 - Percorsi Arte con visite guidate ai monumenti
storici
L’attività, da prima artigianale,
si è sviluppata esponenzialmente
di Sommariva Perno.
occupandosi, via via,
Da ROSSOPELLET

di tutte le filiere del legno.

potrete
il pellet
Novità
di acquistare
quest’anno:
più adatto alle vostre esigenze
e se alla
voleteopere
ve lo consegnamo
visite
restaurate "Tondo" l’annunciazione sec XV e "Pala d’Altare"
a domicilio in tutto il Nord Italia.
del sec XVIII.

Ore 16,00 - Piazza Europa -

Gli Artisti di strada... scendono in piazza!

Stufe a pellet, caminetti, termostufe e caldaie a pellet.
La qualità e il comfort di casa devono essere alla portata di tutti.

L’attività, da prima artigianale,
si è sviluppata esponenzialmente
occupandosi, via via,
di tutte le filiere del legno.

bonz.biz

www.rossopellet.it

SP 193 LOC. SALERIE 145/TER,
12040 Cavallermaggiore
+39 0172 1730197
info@rossopellet.it

Pranzaopor
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€ 22

Domenica 28 Maggio

Vini
Compresi

Aperitivo con Bollicine
Battuta al coltello al Sapor di Fragola
Fantasia di valeriana con verdure croccanti,
tuma di Langa e fragole
Ravioli del Roero al Sapor di Fragola
Gnocchi raschera e fragole
Arista di maiale con cuore di fragole
Patate al forno
Panna cotta con coulisse di fragola e menta
Acqua
Vini do.c. Bianchi e Rossi
Solo su prenotazione:
Pro Loco 392 6089314 - info@prolocosommarivaperno.it

mercoledgi io
31 Mag

Ore 21,00 - Chiesa di San Bernardino

Musica!
Concerto delle Classi di Terza Media dell'Istituto
Comprensivo di Sommariva Perno.

CI.EMME
IMPRESA EDILE
NERVO GIACOMO
Sommariva Perno (CN)
Loc. Maunera, 50
Tel. e Fax: 0172 46687
Cell: 335 7862231
nervo.giacomo@alice.it

di MURIALDO & C. S.n.c.
PRODUZIONE PALI IN ACCIAIO E CANNE PVC
REALIZZAZIONE VIGNETI, FRUTTETI E RECINZIONI
Sede: PIOBESI D'ALBA (CN) - Via Dei Tigli, 10
Lab. e Mag.: SOMMARIVA PERNO (CN)
Fr. S. Giuseppe, Loc. Galli 5
Tel. 0172 450004 - Fax 0172 270022
Cel. 335 470018
www.palipervigneti-ciemme.com
e-mail info@ciemmepali.it

s.r.l.

ALLASIA EDILE S.N.C.
di ALLASIA GIUSEPPE & C.

Via Roma,99
12040 Baldissero d'Alba CN
Tel. 0172 40.033 - Fax 0172 40.109
allasiaedil@libero.it

SERVIZIO LAVANDERIA

di Aldo e Marco

Loc. Erta, 7

12040 SOMMARIVAPERNO (CN)

Cell. 339 7711121

DELMONDO LEGNAMI S.n.c.
di Delmondo Giuseppe & C.

BED and BREAKFAST
Str. Barbieri, 20/A - 12040 SOMMARIVA PERNO (CN)
Tel. / Fax 0172 46135 - Cell. 335 7418279 Ivano

Via Galli n.46 Sommariva Perno 12040 (CN)
Tel./Fax 0172.46346

CHIOSSO ROBERTO
TABACCHERIA - PROFUMERIA - EDICOLA
RICEVITORIA LOTTO
Piazza Roma, 16 - Tel. 0172 468869
12040 Sommariva Perno (Cn)

NERVO FRANCESCO
SERRAMENTI IN ACCIAIO, ALLUMINIO e P.V.C.
CANCELLI e CANCELLATE
PORTONI
COPERTURE E STRUTTURE DI VARIO GENERE
Loc. Maunera, 54 - Sommariva Perno 12040 (CN)
Tel. 335 5850820 - Fax 0172 46545

Enrico Delmondo
geometra
Via Torino, 12 - Corneliano d'Alba
Tel. e Fax 0173 619932
Cell. 339 1791513
E-mail: enrico.delmondo@geopec.it

Cell. 336.

giovedi o
1 Giugn

FARMACIA

LAZZARONE

Sommariva Perno - tel. 0172 46051
I servizi della farmacia:

Autoanalisi del sangue
Misurazione pressione gratuita
Noleggio elettromedicali
Preparazioni galeniche

Ore 21,00 - Chiesa di San Bernardino

Musica!
Concerto delle Classi Prima e Seconda Media
dell'Istituto Comprensivo di Sommariva Perno.

venerdi o
2 Giugn

Ore 10.00 - Presso il piazzale del Centro Sportivo
del Roero, partenza della

11a edizione Triathlon del Roero

Emiliana Rosso
Consulente Assicurativo
Cell. 335 6944538

di Davide Gabutti

Via Provetto, 6
12040 Sommariva Perno
Cell. 338 3860607

C.Sandri - Loc. Riana
12040 MONTEU ROERO (Cn)
Tel 0173 90665 / 335 350019
e-mail: bricriana@alice.it

Generali Italia S.P.A.
Agenzia di Bra
Via San Rocco, 14 - 12042 Bra (CN)
Tel. 0172 413255
emiliana.rosso@generali.com

Via Mastri Cestai, 1 - Loc. Val. Calcinera, Corneliano d'Alba
Tel. e Fax 0173 619576 - www.bonaptit.it

sabato
3 Giugno

Parco Forestale del Roero - Dalle 15.30 alle 18.30

Festa per le famiglie
Giochi nel parco con merenda offerta
da Roero Verde.

Sapori & Tradizioni s.a.s.
di Vigato Cinzia & C.
Strada Barbieri, 3 - SOMMARIVA PERNO
Tel. e Fax 0172 40680 - Cell. 328 8497780
E-mail: alnemoreto@yahoo.it

Loc. Piano, 57 - SOMMARIVA PERNO
Tel. 0172 450600

CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c.

Acquedotti-Fognature-Scavi
Demolizioni-Ritiro macerie

di Cornero Ivano & Sergio

MERCATI

Biancheria per la casa
Massimo Bertolusso

massimo.bertolusso@alice.it

Loc. Piano, 9
12040 Sommariva Perno (Cn)
Cell. 335 7418279
Tel. 0172 46156 Fax 0172 245206
e-mail: ivano.cornero@libero.it
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ACQUISTA anche
SUL NOSTRO NUOVO SITO

www.bmarredocasa.it

Lunedì: Sommariva Perno
Martedì: Canale
Mercoledì: Alba (P.zza San Paolo)
Giovedì: Montà d’Alba
Venerdì: Bra
Sabato: Alba

NEGOZIO
Sommariva Perno (Cn)
P.zza Roma, 2
Tel. 0172 46141
Cell. 335 8325256
Chiuso il Giovedì pomeriggio

P. IVA 02738600044

Eventi e Manifestazioni
Pianté Magg

30 aprile/1 maggio - Frazione San Giuseppe

a Sommariva Perno

Sagra delle fragole

Ultime due domeniche di maggio 21 e 28. Visite guidate nel centro storico;
assaggio delle fragole di Sommariva Perno; mostra-mercato di prodotti tipici.

Festa di Tavoletto

Prima domenica di settembre - Frazione Valle Rossi
Domenica 27 Agosto
MESSA A TAVOLETTO
Venerdì 1 Settembre
FRITTO DI PESCE - Ore 20:00
SERATA LATINA ( Gruppo “OROCARIBE” ) - Ore 21:30
Sabato 2 Settembre
STRAPIZZAMI - Ore 19:00
LUPPOLIADI - le olimpiadi della Birra - Ore 21:00
ABCD Band - Grande Concerto Live - Ore 22:00
DJ set - Ore 00:00
Domenica 3 Settembre
PRANZO DEI CAVALLI - CARNE ALLA BRACE - Ore 13:00
8° EDIZIONE DEL GRANDE RADUNO EQUESTRE DEL ROERO - Ore 15:00
“GIOCOFESTA” PER BAMBINI E RAGAZZI ( Gruppo RDR ) - Ore 15:00
MARCO E MAURO spettacolo cabarettistico dialettale - INGRESSO LIBERO - Ore 20:45
Lunedì 4 Settembre
TEATRO “DER ROCHE” - Ore 20:45
Sabato 9 Settembre
FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE - Ore 20:00

Da Ciabòt a Ciabòt

Domenica 3 settembre passeggiata enogastronomica
per le vigne del Tavoletto

Festa patronale di Santa Croce
Penultima domenica di settembre

Sommariva Perno

24 Dicembre - Piazza Roma - Nel Pomeriggio: Natale bambini

Ospitalita a Sommariva Perno
• Ristorante Fiordifragola
Fraz. San Giuseppe – Tel. 0172 46666 - www.fiordifragola.it
• Ristorante Il Glicine
Loc. Piano, 56 – Tel. 0172 450277
• Ristorante L'AgnolotTino
Piazza Roma, 2 – Tel. 0172 450064
• Ristopizza Nuovi Sapori
Loc. Piano, 26 – Tel./Fax 0172 46405
• Agriturismo Al Nemoreto
Strada Barbieri, 3 – Tel./Fax 0172 40680
• Agriturismo Il Profumo delle Rose
Loc. Arietti, 8 – Tel. 333 3548090 - www.ilprofumodellerose.com

10 posti letto

• Agriturismo Fattoria delle Vignole
Loc. Vignole, - Tel. 339 7811134 - www.fattoriadellevignole.it

8 posti letto

• Agriturismo Bed and Breakfast L'Uliveto
Strada Barbieri, 20/A – Tel./Fax 0172 46135 - www.luliveto.com

4 posti letto

• Agriturismo Bed and Breakfast Cà Lusino
Località Placioni, 1/A – Tel. 0172 46268 - www.calusino.it

4 posti letto

• Agriturismo Bed and Breakfast Relais del Pozzo Vecchio
Località Placioni, 6 – Tel. 0172 46268 - www.relaisdpv.it

4 posti letto

• Albergo Ristorante Roero Park Hotel
Località Maunera, 112 – Tel. 0172 468822 - www.roeropark.it

150 posti letto

MOLLO
Autonoleggio

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

BENE BANCA
P.zza Botero, 7 - BENE VAGIENNA (CN)
tel. 0172 651111 - info@benebanca.bcc.it

TAXI - VIAGGI
MINIBUS E AUTOBUS

Tel./Fax +39 0172 46028
Mob. Orazio +39 338 8334815 - Nadia +39 333 2051482
e-mail: o.mollo@tiscali.it

Via Vittorio Emanuele, 15
12048 Sommariva del Bosco (Cn)
Tel. e Fax 0172 54741
otticalmondo@alice.it

P.zza XX Settembre, 37 - 12042 Bra (Cn)
Tel. 0172 431648 - Fax 0172 411327
commercialista@studiomanzo.com

carta, articoli monouso,
imballi, tutto per le feste,
cancelleria, bomboniere

so e dettag

li

o

in

gros

sulla strada statale tra Canale e Borbore | Via Torino, 79 - Vezza d’Alba (CN)

www.rossanoadv.com

Vieni a scoprire il nostro mondo!

Tel. 0173.65292 | Mob. 338.2937151 | E-mail: info@emmeciemme.com
Sulla strada statale
tra Canale e Borbore - Via Torino, 79 - Vezza d'Alba (CN)
Tel. 0173.65292 - Mob. 338.2937151 - E-mail: info@emmeciemme.com

PUNTI di INTERESSE TURISTICO
a SOMMARIVA PERNO
• CASTELLO - È citato sin dal 1153, quando papa Eugenio III lo infeuda ai potenti “domini
de Summaripa”. Per lungo tempo possesso degli Isnardi e poi di Conreno Roero, perdette
gradualmente il carattere di casaforte per assumere quello di residenza signorile. Ristrutturato
e ingrandito dai Carron di St-Thomas che lo avevano acquistato da Don Felice di Savoia,
perviene nel 1857 a Re Vittorio Emanuele II, che lo trasforma in residenza di caccia e dimora
della moglie morganatica Rosa Vercellana, contessa di Mirafiori, popolarmente conosciuta
come la “Bela Rosin”.
All’interno si trovano sale con trofei di caccia, bandiere e cimeli risorgimentali.
Attualmente è di proprietà dei marchesi Gromis di Trana e non è aperto al pubblico.

• ARCO DI VITTORIO EMANUELE II - È la porta che immette nel centro storico, da
sud-est. La costruzione, merlata e di chiara derivazione neogotica, testimonia della “grande
storia” che ha interessato Sommariva Perno nell’800. Riporta infatti la lapide con la quale
i Sommarivesi vollero ringraziare, nel 1888, Vittorio Emanuele II, il “Re galantuomo”, che,
partendo da quest’angolo del Roero per la III Guerra di Indipendenza, avrebbe esclamato
“Qui farò ritorno quando avrò reso l’Italia indipendente ed una”.

• PARROCCHIALE DELLO SPIRITO SANTO - Nel centro storico, fu costruita tra il 1669
ed il 1675. In stili compositi ed esternamente quadrata, all’interno è a croce greca a tre
navate; la facciata è completamente affrescata con effetto “trompe l’oeuil”; affrescato anche
l’interno con interessanti effetti prospettici alla volta e alle pareti. Nell’interno vi sono uno
splendido coro ligneo, pregiati stucchi del 1780-82, una originale Via Crucis e un interessante
ciclo di affreschi barocchi. Inoltre, conserva numerose importanti testimonianze artistiche: la
bella pala d’altare raffigurante la Discesa dello Spirito Santo, a cui la Parrocchiale è dedicata,
attribuita ad un pittore piemontese del sec. XVII; una Madonna col bambino, statua lignea
del XVIII secolo; una grande tela di Bartolomeo Caravoglia del 1674, L’Angelo custode; un San
Giuseppe, San Francesco d’Assisi e giovinetta con simboli, attribuito a Pietro Paolo Operti.
• SAN BERNARDINO - Sede della Confraternita dei Disciplinanti, fu costruita, in forme
barocche, nel 1768. Completamente restaurata dal Comune nel 1995, è a pianta ottagonale e
con il soffitto a volta, affrescato. Splendido il portale barocco, intarsiato.
Vi sono conservati la pala dell’altar maggiore (Madonna col Bambino, Santa Elisabetta
d’Ungheria e San Bernardino da Siena) attribuita ad un pittore piemontese della seconda
metà del sec. XVIII e due tele attribuite al pittore braidese Pietro Paolo Operti. Oggi la chiesa
è adibita a Centro Culturale.

• CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIUSEPPE - Ignota la data di costruzione; nel 1742
la chiesa è citata nella relazione per una visita pastorale. Nel 1748 l'edificio viene in parte
ristrutturato ed allungato. Dietro l'altar maggiore c’è un piccolo coro.
Nel 2000 è stata oggetto di un importante intervento di recupero totale degli affreschi
originari e della facciata.
• CUORE IMMACOLATO DI MARIA - Al centro della frazione di Valle Rossi, contiene
un capolavoro dell'arte piemontese: la "PIETA'" di Martino SPANZOTTI (c.a. 1456-1528), il
“pezzo” più noto e prezioso di cui Sommariva Perno può vantarsi e che fino ai primi anni ‘60
era custodito nel SANTUARIO DI TAVOLETTO, oggi completamente restaurato e visitabile, il
quale, con le sue linee sobrie e severe, conserva ancora intatto il fascino ed il mistero di luogo
di profonda religiosità che ha sempre avuto nei secoli.

• BEATA VERGINE DEL BUON CONSIGLIO - In località Cunoni, fu costruita nel 1877 per
iniziativa di 28 borghigiani; restaurata nel 1991/92, si trova sull’antica strada di “Pernum”. Di
linee semplicissime sia all’interno che all’esterno, la cappella contiene, oltre ad una tela del
1849 e ad una pala d’altare di ignoto, una trentina di ex voto, che la fanno uno dei centri più
interessanti della religiosità popolare del Roero.
• SANTUARIO DEL TAVOLETTO - Uno dei centri storici più importanti della religiosità

popolare dell'intero Roero, dopo decenni di abbandono totale, è stato completamente
recuperato: i lavori esterni sulla struttura si sono conclusi nel 2008; gli interni sono stati
conclusi nel 2014, riportando l'edificio all'antico splendore pittore ed architettonico.
Il Santuario è aperto e visitabile ogni domenica pomeriggio da Aprile a Ottobre.

• ANNUNZIATA, SAN ROCCO, MADONNA DELLA NEVE – Si tratta di tre cappelle
campestri, poste all’inizio del paese provenendo da Torino. Tutte risalenti al Seicento,
sono state completamente restaurate nell’ultimo decennio. Dalle linee sobrie e semplici,
contengono tele, affreschi e riferimenti all’arte “povera” molto interessanti. Sono tutte
visitabili.
• IL PARCO FORESTALE DEL ROERO - A tre km. dal paese, un enorme “polmone verde”
di decine di ettari attende chi ama la natura, gli alberi secolari, le passeggiate in riva ad due
laghetti, le scoperte di un sottobosco ricco di essenze floreali, gli “incontri” con gli animali del
bosco, una dimensione della vita che è sempre più raro trovare in città. Il Parco Forestale del
Roero, dotato di aree attrezzate per i pic-nic, e di uno splendido parco-giochi per i bimbi, è
facilmente raggiungibile dal paese in bicicletta (20 minuti) o a piedi (90 minuti di passeggiata
tutta su strada sterrata, immersa nel verde dei castagneti e dei boschi).

OspitalitàaSommarivaPerno

snc di molineris p.i. mario & c.

12040 - Piazza IV Novembre, 6 - Sommariva Perno (Cn)
12040 - Fraz. Cappelli, 33 - Ceresole d’Alba (Cn)
Tel. 0172 46677 - Fax 0172 450970 - m.molineris@omega-snc.it

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
AUTOMAZIONE CANCELLI - IMPIANTI DI ALLARME
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE QUADRI ELETTRICI
DOMOTICA - VIDEOSORVEGLIANZA

Carte Diem
Cartoleria - Articoli Regalo

Via Roma 18 - SOMMARIVA PERNO
Tel. 0172 055237 - E-mail: cartediem@libero.it

di Roberto Racca e C.

...dal 1977 serietà, esperienza, cortesia
al vostro servizio
Ufficio: BRA - Piazza Caduti per la Libertà, 3
Ufficio e Deposito: BRA - Strada Falchetto, 61/B
Agenzie: SOMMARIVA PERNO - Piazza Marconi, 17

Tel. 0172 412716 - 0172 412831
lussoeracca@libero.it

Produttori
Fragole di Sommariva Perno nel Roero De. C.O.
Denominazione Comunale di Origine

Collaboratrice di Zona: BORDONE ELISA - Telefono: 333 9958853
Consulenza assicurativa e finanziaria.
Formule di assicurazione che garantiscono una confortante tranquillità in tutte le occasione,
pubbliche e private.
Alba: Corso Piera Cillario, 8

Canale: Via Roma, 168
(aperto martedì e venerdì mattina)

Le rosse di Sommariva Perno
Quasi tutte le aziende agricole di Sommariva Perno dal 2015
usufruiscono del marchio “De.C.O.” per la vendita delle loro
fragole. E' il risultato di una scelta che il Comune aveva fatto nel
2011, quando il consiglio comunale deliberò l'istituzione della
Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di
Sommariva Perno, con lo scopo di censire e valorizzare le attività
e i prodotti agro-alimentari, che sono legati alla storia, alle
tradizioni e alla cultura del territorio, anche come strumento di promozione dell’immagine
del Comune. Il Regolamento della “De.C.O.”, approvato contestualmente, indica gli obbiettivi da
raggiungere, che sono innanzitutto conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi
e che fanno parte della cultura popolare locale e poi tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio
culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali, che sono definite come “il prodotto agroalimentare ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate
nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che
ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento”. Le fragole che si fregiano della De.C.O.
sono dunque prodotte esclusivamente nell’ambito del territorio del Comune di Sommariva
Perno e sono strettamente legate alla storia, alla cultura e alle tradizioni del paese. La De.C.O.
quale attestazione di origine geografica equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al
marchio “Made in Sommariva Perno”. La De.C.O. è stata un grande conquista della Pro Loco,
che da anni lavorava su questa idea e che, oltre a presentare la richiesta di rilascio della De.C.O.
alle fragole di Sommariva Perno, in collaborazione stretta con l'assessorato all'agricoltura, ha
predisposto un accurato “Disciplinare”, che costituisce il documento essenziale per consentire
alla commissione comunale di valutare ed accettare le domande presentate dalle singole Aziende
agricole interessate, le quali, una volta iscritte nel registro comunale della De.C.O., potranno
utilizzare, se lo vorranno, anche l'apposito logo identificativo a colori approvato a suo tempo
dal Comune. Il Disciplinare definisce poi con sintetica chiarezza il nome proposto per la De.C.O.
(Fragole di Sommariva Perno nel Roero), la descrizione del prodotto e le sue caratteristiche, le
varietà, le motivazioni storiche alla base della richiesta, i metodi di lavorazione, l'etichettatura e
il confezionamento, e le pratiche per i controlli necessari affinché i commercianti e i produttori,
che con la De.C.O hanno sicuramente un riconoscimento in più, rispettino però tutte le regole.
Grazie ancora alla collaborazione tra Pro Loco, Comune e produttori le “fragole di Sommariva
Perno” sono raccolte e offerte in vendita in cassette personalizzate, con un bel marchio, di
proprietà esclusiva della Pro Loco che l'ha inventato, con lo skyline di Sommariva Perno, che
richiama in modo visibile il “paese delle fragole” e la “regina rossa” delle sue colline.

Andrea Cane

della

Un particolare ringraziamento da parte della Pro Loco
a tutti coloro che collaborano alla realizzazione
della manifestazione.

Fragola

SOMMARIVA PERNO (Cn)

www.prolocosommarivaperno.it - info@prolocosommarivaperno.it

Balestra - Alba

63 Sagra
a

