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SOMMARIVA PERNO (Cn)

www.prolocosommarivaperno.it - info@prolocosommarivaperno.it

Vincent Van Gogh e le Fragole
I titoli delle opere in prima e ultima pagina di copertina sono rispettivamente:

Rielaborazione "La sedia dell'artista", Vincent Van Gogh, 1888.
Rielaborazione "Notte stellata", Vincent Van Gogh, 1889.
In occasione del 125° Anniversario dalla scomparsa di Vincent Van Gogh,
le classi terze della Scuola Media di Sommariva Perno e di Corneliano
propongono un itinerario pittorico di 78 opere tratte dai paesaggi,
dalle nature morte e dai ritratti del grande pittore olandese.
Le pitture saranno esposte presso i locali commerciali
adiacenti la chiesa di San Bernardino.

Date Mostra
• 23 Maggio dalle ore 14,30 alle ore 19,00
• 24 Maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle ore 19,00.
Presso i locali commerciali adiacenti la chiesa di San Bernardino.

Valerio Rosso

Reg. Imprese, Partita IVA e Cod. Fisc. 03138060045

strada Sartesi, 25
12040 SANFRÈ (CN)

cell. 335 543 40 87 - fax 339 510 13 85
e-mail: rossosrl2007@libero.it

La Rossa
Un nome,“la rossa”, un mito, la dolcezza e un mondo che profuma di colline.
Per anni s'è nascosta sotto le foglie nei brevi filari sui crinali dei pendii dove la terra
e sabbia fertile e calda, poi, timidamente s'è affacciata in fondo alle vie sterrate che
riversano la gente dei campi sui mercati. Adagiata nei platò, raccolta nelle ceste di
vimini, debordante sui carretti trainati ancora dai cavalli. Rossa e profumata come
quelle donne che si trovano per caso sul set di grandi film e si guardano attorno
spaesate e confuse; rossa e riservata com'è nel costume della sua terra; rossa e forte,
capace di resistere sotto il sole e di muovere i primi passi quando fuori dalle serre
fischia ancora il vento e cade la neve; rossa e determinata o intrecciata alle storie di
tante famiglie da quasi un secolo; rossa e profonda nel mutare di costumi e società.
Ora come d’incanto la “rossa” è tornata, bella ed immancabilmente affascinante nei
suoi splendidi 61 anni. E' la fragola che porta anche all'Expo l'epopea contadina,
le fatiche, il sudore: schiva, geniale e ammaliante, uno di quei frutti (pochi al mondo),
che ha visto lontano stando in piedi sulle cime e le valli della vita.
Fragola è Sommariva Perno, fragola è Roero, fragola è vita, una vita in rosso.
E nelle ore più calde d'inizio estate, quando le serre, rinsecchite dal caldo, sembrano
rilanciare immagini che sono miraggi, è bello immaginare di veder scorrere, oltre le
colline, i nomi e i volti di chi le fragole le ha trovate, portate, provate, vezzeggiate,
curate e posate sulle tavole di mezzo mondo. Fragole dolci, morbide, piccole, grandi
e smisurate, ma con un qualcosa in più nel dna, quel qualcosa che le fa uniche.
Imitabili, certo, nel colore, nella forma, nella dolcezza, ma senza quell'allure di
leggenda che viene dalla terra e che dà loro arte, fascino, raffinatezza degni delle dive
immortali del grande cinema, immortali come lei, “la rossa”, che è tornata e tornerà
ancora per anni sul far dell’estate.

Gian Mario Ricciardi

www.antichimanufatti.it
info@antichimanufatti.it

@: caffedessert@gmail.com
caffedessert

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

studiodonato
ing. andrea donato

ing. sergio donato

progettazione civile - industriale
geotecnica - impiantistica
Viale delle Fragole 4, Sommariva Perno
tel - fax 0172 - 46.89.45
e.mail studio.donato.ing@gmail.com

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

PROGRAMMA

Domenica 3 Maggio
Piazza Europa: apertura del punto vendita

“Il posto delle fragole”

(Per tutta la stagione delle fragole sarà aperto
tutti i giorni dalle 15,30 alle 19,30).

Venerdì 22 Maggio
Ore 21.00: Chiesa di San Bernardino:

NOTE STELLATE

Concerto delle classi Terze Medie
(su invito dell’Istituto Comprensivo).

Sabato 23 Maggio
Ore 21.00: Piazza Europa, sotto il palatenda:

SAMBAJON

Commedia dialettale con la compagnia “Il nostro teatro di Sinio”
Regia di Oscar Barile.

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

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

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

Frutta

Formaggi
Prodotti tipici del Roero
Gastronomia
Verdura

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

PROGRAMMA

DOMENICA
24 Maggio
Domenica 3 Maggio
SapordiFragole 2015
A partire dalle ore 10.00: Piazza Europa:

Mercato delle fragole con i produttori di Sommariva Perno.
Ore 11.00: Chiesa San Bernardino:
Apertura mostra “Sommarivesi in arte”
Esposizione dello scultore sommarivese Giorgio Fissore.
Percorsi Natura/Arte/Cantine Vitivinicole con visite guidate alle serre di
fragole ed ai monumenti storici di Sommariva Perno.
Orari di visita: Serre – 10,00-11,00-12,00-15,00.
Arte – 10,30-11,00-15,00-15,30-16,00-16,30-17,00. Cantine – 16,30).

Ore 12.30: Piazza Europa, sotto il palatenda:

Pranzo al “Sapor di Fragole”

€19

(Vedi Menu Domenica 24 Maggio;
solo su prenotazione: Anna 339 2352474 / info@prolocosommarivaperno.it)
Amministrazioni Costa Consulenze e Servizi

Amministrazioni
Condominiali
COSTA

Ore
16.30:
visita con degustazione
la cantina di un produttore
Offre
sia amministrazioni
condominialipresso
che lavori
€5
di ogni genere sulla manutenzione
o
restauro
vitivinicolo del Roero.
immobili o condomini garantendo sia i lavori
(su prenotazione presso il "Posto delle Fragole", in piazza Europa)
che i preventivi. Ottimo binomio qualità prezzo.
Preventivi gratuiti.

Ore 21.00: Piazza Europa, sotto il palatenda:

Via Vittorio
Emanuele
II, 11
Suoni
dal mondo
- Concerto con il DAVICINO DUO
12040 Sommariva Perno (Cn)
(Simona
Colonna,
voce
e
violoncello,
Alessia Mastrangelo, voce narrante).
Tel. e fax 0172 450017 - Cell. 349 3221255
Ingresso
gratuito
Cell. 347 3534462 - ammstudio1@gmail.com

SUMMER BAR
Via Delle Fragole, 4/B
12040 Sommariva Perno

IMPIANTI
ELETTRICI

Piazza Europa,
2 - 12040
Sommariva
Perno (Cn)
Loc. Erta,
17 - Tel.
0172 46295

338 9995375
12040Tel.
SOMMARIVA
PERNO (Cn)

AUTOLAVAGGIO
di Mollo Chiara

Cell. 339 2352474

Agenzia Sommariva Perno

Via Roma 37
12040 Sommariva Perno (CN)
www.unicredit.it
Tel. +39 0172 1947077
Fax +39 0172 056508

MOLLO
Autonoleggio

12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

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

S.R.L

Menù pranzo “Sapor di Fragola”
di Domenica 24 maggio 2015
Servito sotto il palatenda in piazza Europa

Aperitivo con Bollicine

€19

Fantasia di Valeriana e Raschera
con coulis di Fragole e menta
Battuta di Fassone su tappeto di Fragole
Ravioli del Roero ai sapori aromatici
Arista di maiale al cuore di Fragole
Coppa gelato di Nico con Fragole al limone
Acqua
Vini d.o.c. Bianchi e Rossi di Teo Costa
Info: Anna 339 2352474 - Matteo 338 2933525
info@prolocosommarivaperno.it

BD

impianti
di Bertolusso Danilo

Impianti elettrici - Sistemi di allarme - Automazioni
Via Aie, 4 - 12040 Sommariva Perno (Cn)
Tel 0172 46141 - 338 3776441 - danilobertolusso@alice.it
danilo.bertolusso@alice.it
Partita IVA 03152520049 - C. F. BRT DNL 75T01 A124I

s.r.l.

CHIOSSO ROBERTO

FARMACIA

LAZZARONE

Sommariva Perno - tel. 0172 46051

TABACCHERIA - PROFUMERIA - EDICOLA
RICEVITORIA LOTTO

Autoanalisi del sangue
Misurazione pressione gratuita
Noleggio elettromedicali
Preparazioni galeniche

Piazza Roma, 16 - Tel. 0172 468869
12040 Sommariva Perno (Cn)

I servizi della farmacia:

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

PROGRAMMA

Giovedì 28 Maggio
Ore 21.00: Piazza Europa, sotto il palatenda:

GRANDE TOMBOLA mangereccia

VENERDì 29 Maggio
Ore 21.00:

SERATA DI BALLO
LATINO - AMERICANO

con la partecipazione di Evedy Centelles
e la scuola di ballo Esquina Caliente.
A partire dalle ore 19.30: salsiccia, patatine, pizza, fragole e birra

PROGRAMMA

SABATO 30 Maggio
Ore 11.30: Residenza Annunziata in Località Maunera:
“IMPRONTE DEL PASSATO”
esposizione Auto d’Epoca a cura di: Clams Alba, Ruote d’epoca Cherasco
e da Striscia la Notizia la partecipazione di Cristiano Militello.
Nel pomeriggio: Partita di calcio
Vecchie Glorie U.S.D. Sommariva Perno vs A.S.D. Pro Sommariva.
Ore 16.00: Chiesa di San Bernardino:
continuazione mostra “Sommarivesi in arte”
Ore 18.30: “A Tutta Fragola”
Raduno delle Fiat 500 storiche organizzato
da Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Alba e Bra.
Ore 20.00: nelle piazze del paese:

Aperitivo e cena itinerante

a base di specialità locali (vedere menu Sabato 30 Maggio).
Servizio navetta gratuito con trenino dal Parcheggio del CSR alla Piazza Roma.
Ore 21.30: Piazza Roma: esibizione dei ballerini della scuola di Ballo
Happy Dance for You di Fossano;
a seguire SERATA DI BALLO LISCIO
con l’orchestra Nanni Bruno.
Ore 21.30: Piazza Europa, sotto il palatenda:
concerto “SOMMARIVA ROCK”,
viaggio nella musica rock con la partecipazione dei gruppi:
“PERIFERIA BAND” e “SARAh’S BAND”.

PROGRAMMA

SABATO 30 Maggio
Ore 22.30:

Spettacolo pirotecnico musicale
L’associazione “TI FACCIO LA FESTA”
e la “PIROTECNICA SANT’ANTONIO”,
propongono lo spettacolo
“pyromusicale animal friend”,
dove fuoco e musica,
dipingeranno il cielo di emozioni,
anche nel rispetto degli amici a 4 zampe.
Per la prima volta a Sommariva Perno
direttamente dal programma televisivo di Canale 5
"Tu si que vales"

AGENZIA GENERALE DI ALBA

AGENZIA PRINCIPALE DI SOMMARIVA PERNO
Via Roma 18
- Sommariva Perno
TARIFFA 12040
DI PRONTO
IMPIEGO

ROTRE PLUS BASIC
- MONETA
MENNELLA
VINCENZOFORTE O EUROFORTE
vincenzomennella@tiscali.it
PREMIO ANNUO
COSTANTE € 3.600,00
Tel/Fax 0172 46612 - Cell: 3284658100

Capitale assicurato
iniziale

76.109

75.740

74.840

72.850

69.171

63.252

57.392

54.502

60.091
59.871

Capitale assicurato
caso decesso da
infortunio

Capitale assicurato
caso decesso da
incidente stradale

Esonero pagamento
premi per invalidità
e rendita di

Capitale liquidabile
a scadenza

152.218

228.327

5.000

110.204.00

149.680

224.520

5.000

108.367.00

138.342

207.513

Carte Diem
151.480
Cartoleria
- Articoli227.220
Regalo
145.700

126.504

114.784

109.007

218.550

189.756

172.176

163.509

Via Roma
18 - SOMMARIVA
PERNO
120.182
180.273
Tel. 0172 450057
119.742
179.673

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

109.682.00

105.485.00

100.157.00
88.804.00

78.157.00

Da sempre nel Roero

73.107.00

80.604.00
80.309.00

59.632

119.264

178.896

79.989.00

59.366

118.732

178.098

79.632.00

s.r.l.

P.zza Roma, 1 - Sommariva Perno (CN) tel: 0172 450064 cell: 348 2717369
E-mail: info@lagnolottino.it www.lagnolottino.it - www.gelateriapiazzaroma.it

BAR CSR
aperitivi
e non solo!
Loc. Maunera, 132
12040 SOMMARIVA PERNO

RISTORANTE E PIZZA

RISTORANTE
E PIZZA
RISTORANTE
ETPIZZA
RIS TO RAN
E E PIZ Z A

Veranda panoramica
Cucina Stagionale
Prodotti locali di qualità

TRONCHETTI DA ARDERE

Per caldaie, stufe, caminetti
RISTO
RANTE E PIZZA
RISTORANTE
E PIZZA

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

Veranda panoramica
Cucina Stagionale
Prodotti locali di qualità

Pizze in forno a legna
Area giochi
Giardino

Veranda panoramica
Pizze in forno a legna
Cucina Stagionale
Area giochi
A M AG G I O
Prodotti
Giardino
S P EC
I A LI TA’locali
P I ATdi
T Iqualità
A LLE F R AG OLE
Fraz. San Giuseppe di Sommariva Perno Loc.Erta 7 0172 46.666 www.fiordifragola.it
Chiuso il lunedì tutto il giorno ed il martedì a pranzo.

A M AG G I O
S P EC I A LI TA’ P I AT T I A LLE F R AG OLE

Pizze in forno a legna
Area giochi
Giardino

Fraz. San Giuseppe di Sommariva Perno Loc.Erta 7 0172 46.666
Chiuso il lunedì tutto il giorno ed il martedì a pran

A M AG G I O
S P EC I A LI TA’ P I AT T I A LLE F R AG OLE
Fraz. San Giuseppe di Sommariva Perno Loc.Erta 7 0172 46.666 www.fiordifragola.it
Chiuso il lunedì tutto il giorno
ed ilSan
martedì
a pranzo.di Sommariva
Fraz.
Giuseppe

Perno Loc. Erta 7
0172 46.666 www.fiordifragola.it
Chiuso il lunedì tutto il giorno e il martedì a pranzo.

MR di Molinaro Renato
Costruzioni in metallo

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

Sabato 30 maggio

Proposte degli stand enogastronomici
1) Aperitivo: la Fragola incontra le bollicine
2) Antipast ‘d Sumariva
3) Friciule ‘d Val dij Rus
4) Battuta di fassone al coltello con decor di fragole
5) Vitello tonnato alla Sommarivese
6) Agnolot ‘d Sumariva
7) Carne e Salciccia alla piastra con patatine

Golose fragolosità
8) Fragole al cioccolato/fragolata
8) Fròlina ‘d Sumariva
9) Gelati alla fragola ed altre specialità

Vini tipici del Roero (Cantina Teo Costa)
Serviti solo nei bicchieri in vetro
BRUT ROSè “madre natura”
ARNEIS “Lamiana” d.o.c.g.
ROERO SUPERIORE d.o.c.g.

Info: Anna 339 2352474 - Matteo 338 2933525
info@prolocosommarivaperno.it

Bra Servizi Srl
C.so Monviso, 25 - BRA (Cn)
Tel. 0172 412507 - Fax 0172 413874
www.braservizi.com

M. R. COSTRUZIONI
di Mollo Giuseppe e Raso Rocco

EDILIZIA IN GENERE
Loc. Bricco, 31
Sommariva Perno
Tel. 334 3788729

Stazione di Ceresole d’Alba
Autolavaggio 24 ore

Bar Albachiara
vedì
apericena il gio

DISTRIBUTORE
PER AUTO
PROMOZIONE
MESE DIGPL
MAGGIO
Soc.Su
ALBACHIARA
s.n.c.
dieuro
Raffaele
Vincenzo
e C.
ogni rifornimento
di 50
di carburante
avrai
un
83completo dell’auto
buono scontoVia
di 2Carmagnola,
euro sul lavaggio
(sconti12040
non cumulabili)
CERESOLE D'ALBA (CN)
Tel. 0172/575219

walter cornero geometra
Progettazione civile rurale industriale
successioni e divisioni, pratiche catastali
certificazioni energetiche con
abilitazione regionale
pratiche per vendita ed acquisto immobili
Sommariva Perno (CN)
Tel. uff. 0172 - 46497
Via Ceretta 8
Cell. 335 8039851
E-mail: geom.cornero@gmail.com

PROGRAMMA

Domenica 31 Maggio
Le Fragole vanno al Mercato
Dalle ore 9.00 alle ore 20.00: lungo il viale:
Tradizionale fiera dei prodotti tipici dell’enogastronomia,
tradizione e cultura locale.

A partire dalle ore 10.00: Piazza Europa:

Mercato delle fragole con i produttori di Sommariva Perno.
Ore 10.00: Chiesa di San Bernardino:
continuazione mostra “Sommarivesi in arte”

Ore 12.30: Piazza Europa:
ristoro con salciccia/carne alla griglia e patatine, fragolata
e fragole al cioccolato, birra.

CAS
Calcestruzzo con perle di polistirene
espanso: riduce i carichi sulle strutture, ottimo coibente per la riduzione
dei consumi energetici, pratico ed
economico per la facile applicazione e
pompabilità ad ogni altezza. Ideale per
realizzare sottofondi, intercapedini e
massetti isolanti.

SERVIZIO

INERTI, CALCESTRUZZI, POLICEM, SCAVI RIVELATI E
RICICLAGGIO E SMALTIMENTO TERRA E MACERIE, COSTRUZIONI STRA
Sede - Corso Unità d’Italia, 21 - 12051 Alba (Cn)
Tel. 0173 440042 - Fax 0173 361001
www.stroppiana.it - info@stroppiana.it

Impianti -

Località

PROGRAMMA

Domenica 31 Maggio
Ore 15.00: Piazza Europa. Animazione per bambini.
Ore 15.00: visite guidate ai monumenti del centro storico nel percorso
“Bela Rosin” nei seguenti orari: 15,30-16,15-16,45
Ore 16.00:

Fragole a passeggio con la Bela Rosin:

grande sfilata con la “Fragola Regina”, la Bela Rosin e Re Vittorio,
la Banda Musicale di Sommariva Perno, gli Sbandieratori di San Damiano, musici
e Majorettes “Silver Girls” di Villanova d’Asti
e la Banda Musicale di San Damiano,
con

GRAN FRAGOLATA FINALE

SSone MULTIBENNA
RITIRO RIFIUTI INERTI DIRETTAMENTE NEI CANTIERI

E DEMOLIZIONI
ADALI, OPERE DI URBANIZZAZIONE

- Corso Unità d’Italia, 21 - 12051 Alba (Cn)
à San Cassiano, 7/G - 12051 Alba (Cn)
Tel. 0173 441133

PANETTERIA
Di Federico Roberto s.n.c.

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

ALIMENTARI - BAR - TABACCHI

GOBINO MARILENA
bomboloni gas - ricarica telefono
sisal - superenalotto

Fraz. Valle Rossi
Sommariva Perno
Tel. 0172 493238

info@luliveto.com

Via Vittorio Emanuele, 15
12048 Sommariva del Bosco (Cn)
T e F 0172 54741
otticalmondo@alice.it BED and BREAKFAST
Str. Barbieri, 20/A - Tel. / Fax 0172 46135
12040 SOMMARIVA PERNO (CN)

B&B BELLEZZA E BENESSERE
CENTRO ESTETICO

Ricostruzione unghie in
gel mani e piedi

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

in

gros

so e dettag

li

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

www.rossanoadv.com

Vieni a scoprire il nostro mondo!

o

Trattamenti lifting
Massaggi
Epilazione
Rituale Berbero
Bagno Turco

Smalto semipermanente
mani e piedi

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

PROGRAMMA

MARTEDì 2 Giugno
Ore 10.00: presso il piazzale del Centro Sportivo del Roero, partenza della

“9° edizione Triathlon del Roero”
Ore 12.30: piazza Europa, sotto il palatenda:

Pranzo dei “giovani” anziani

organizzato da Amministrazione comunale e Pro Loco.

di Davide Gabutti

Str. Provetto
12040 Sommariva Perno
Cell. 338 3860607

Dal 31 maggio inizia
la stagione ESTIVA
Loc. Maunera, 132
12040 SOMMARIVA PERNO
Tel. 0172 46766 - Fax 0172 450735
www.centrosportivoroero.it

PROGRAMMA

VENERDì 5 Giugno
Ore 21.00: Chiesa San Bernardino:

NOTE STELLATE

Concerto delle classi 1^-2^ media (su invito dell’Istituto Comprensivo).

2015

07

giugno

LA

FRAGO
ri

e

Immagin

ciale

Ferra
archivio

DOMENICA 7 Giugno

ROSSO FRAGOLA
ROSSO FERRARI

Il mito del Cavallino nelle piazze di Sommariva Perno.
15° Anniversario Scuderia Ferrari Club 2001-2015.
“FERRARI EVENT Sede di tappa del 7° Langhe-Roero Tour”
Giò & Giò Organization proveniente dalla Svizzera-Cantone vallese.

Sabato 13 Giugno
Ore 20.45: Chiesa di San Bernardino:

CONCERTO DI MANDOLINI E CHITARRE
dell’Orchestra Mandolinistica “P. Paniati” di Asti.

Consulenza, gestione e compravendita di Immobili
Servizi immobiliari per le Imprese
COAREZZA e DELMONDO IMMOBILIARE SRL
CORSO GALILEO FERRARIS 127 TORINO
T E L . 0 1 1 5 1 7 8 1 3 9 FA X 0 1 1 1 9 8 2 6 9 9 7
w w w. co d e i m m o b i l i a r e. i t

Apertura
7.30 / 13.00
Lunedì - Martedì - Giovedì - Sabato
Tel. 0172 46076
Loc. Placioni, 1/A - tel./fax +39 0172 46268
www.calusino.it - info@calusino.it

Sapori & Tradizioni s.a.s.
di Vigato Cinzia & C.
Loc. Piano, 57 - SOMMARIVA PERNO
Tel. 0172 450600

CORNERO ESCAVAZIONI s.n.c.

Acquedotti-Fognature-Scavi
Demolizioni-Ritiro macerie

di Cornero Ivano & Sergio

Tel. e Fax: 0172 46467

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

di Allasia Silvano & C. snc

Loc. Sigola, 49 - 12040 Baldissero d’Alba
Tel. 0172 40627 - fax 0172 40740
info@agricolplast.it

SOMMARIVA PERNO

ROERO QUALITY

Sommariva Perno: un futuro in...rosso fragola
Sarà una 61^ Sagra della Fragola speciale. Dieci aziende agricole di Sommariva Perno potranno
infatti da quest'anno usufruire del marchio “De.C.O.” per la vendita delle loro fragole. E' un
passaggio storico, conseguenza positiva di una scelta che il Comune fece qualche anno fa,
esattamente il 30 agosto del 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 comunale, anche come strumento di promozione dell’immagine del
Comune. Nella stessa seduta fu approvato il Regolamento della “De.C.O.”, che indica gli obbiettivi
da raggiungere, come conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno
parte della cultura popolare locale e tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i
sapori legati alle produzioni tipiche locali, che sono peraltro definite con chiarezza come “il
prodotto agro-alimentare 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”.
I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti esclusivamente nell’ambito del
territorio del Comune di Sommariva Perno ed essere comunque strettamente legati alla storia,
alla cultura e alle tradizioni locali. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale
attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio
“Made in Sommariva Perno”. Per tracciare l'iter delle eventuali richieste di De.C.O., il Regolamento
prevede poi tutta una serie di “strumenti” tecnici, come l'individuazione di un responsabile
del procedimento, l'istituzione di un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del
territorio del Comune di Sommariva Perno che ottengono la De.C.O, e soprattutto la creazione
di una apposita commissione nominata dal Sindaco, “sentito il Consiglio comunale”, alla quale
spetta il compito di accettare o meno le domande presentate dagli interessati. Il Regolamento
stabilisce poi che le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. possano
essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d’ufficio anche dal Comune. Ed è qui che
entra in ballo la 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'assessore
all'agricoltura, Stefano Rosso, ha predisposto un accurato “Disciplinare per la produzione delle
fragole di Sommariva Perno”. Esso 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. Nel Disciplinare vengono definiti 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 è stata creata una nuova cassetta
personalizzata, con un bel marchio, di proprietà esclusiva della Pro Loco che l'ha creato, con lo sky
line di Sommariva Perno, che richiama in modo visibile il “paese delle fragole”.
La fragola, la “regina” da decenni delle nostre colline, è dunque il primo prodotto per il quale
si propone la De.C.O., ma altri potranno aggiungersi. Ed è quanto si augurano i promotori
dell'iniziativa, che sicuramente entra nella storia di Sommariva Perno.

Andrea Cane

Produttori di Fragole
Sommariva Perno

con Marchio De.C.o.

Denominazione Comunale di Origine

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

Emiliana Rosso
Ispettore di Produzione
Cell. 335 6944538

Agenzia di Bra (CN) - 008
Via San Rocco, 14 12042 Bra (CN)
Tel. 0172 413255
emiliana.rosso@op.generali.it

Eventi e Manifestazioni

Sommariva Perno

Pianté Magg

30 aprile - 1 maggio
Frazione San Giuseppe

Sagra delle fragole

Ultima domenica di maggio, prima di giugno.
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

Da Ciabòt a Ciabot

Passeggiata enogastronomica per le vigne del Tavoletto (domenica 6 settembre).

Festa patronale di Santa Croce
Penultima domenica di settembre.

Domenica 6 settembre:

“Da ciabòt a ciabòt”,
passeggiata enogastronomica
che si svolge lungo il percorso
piazzetta Mirafiori
Santuario di Tavoletto
Frazione Valle Rossi.

Dott. Erika Martino
Fisioterapista e Osteopata

Dott. Francesca Bianchi
Specialista in Medicina Estetica

Dott. Laura Dolce
Biologa Nutrizionista

Dott. Laura Viano

Approfitta dell’offerta del 25% di sconto
sul tuo percorso di bellezza e benessere fino al 7 giugno.
Odontoiatria – Medicina estetica – Osteopatia – Nutrizione – Yoga – Estetica
www.edoneprogettobenessere.it - info@edoneprogettobenessere.it - tel. 366 1937631

Specialista in Odontoiatria e Gnatologia

Dott. Manuela Romagnoli
Insegnante di Yoga e Life Coach

Mirella Chiosso

Professionista in Estetica

Progetto Edonè
Piazza Torino, 2 - Sommariva Perno (Cn)
Tel. 0172 575207

ALBA

FOSSANO

ALBA

FOSSANO
Fornitore ufficiale Pro Loco Sommariva

Ospitalità a Sommariva Perno

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

OSPITALITà

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 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

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

150 posti letto

Punti di interesse turistico
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).

GIORGIO FISSORE
Il professor Giorgio Fissore è nato a Santo Stefano Roero
(CN) nel 1948, ha frequentato la Facoltà di Architettura e
l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, diplomandosi
nel corso di Scultura; vincitore di concorso nazionale, ha
svolto l’insegnamento di Discipline Plastiche in vari licei
artistici ed istituti d’arte , concludendo la sua carriera al
liceo “Pinot Gallizio” di Alba.
Ha sempre affiancato all’attività didattica la libera
professione, sperimentando, pur nell’appartata
Sommariva Perno , varie discipline e tecniche artistiche
e producendo opere , anche monumentali, destinate alla
valorizzazione del territorio :
i monumenti agli Alpini (di Neive e Neviglie), ai Caduti
(di Sinio, Pocapaglia, La Morra), ai Donatori (di Gallo
Grinzane, Baldissero d’Alba, La Morra e della stessa Sommariva Perno).
Eccelle soprattutto nella ritrattistica, sia nella realizzazione a tutto tondo di ritratti di personaggi
noti delle Langhe e del Roero ( Beppe Fenoglio, Pinot Gallizio, dott. De Giacomi, industriali
Munnia e Sorano….), sia nella progettazione di medaglie per varie committenze pubbliche e
private (Provincia di Cuneo, Banca di Credito Cooperativo di Benevagienna, Sezione Numismatica
Filatelica del GSR Ferrero di Alba) : questa attività si è concretizzata in un’ampia serie di medaglie,
in oro, in argento e in bronzo che celebrano le figure e riportano le effigi di Giorgio Busca,
Monsignor Grassi, Padre Girotti, Franco Centro, Giovanni Arpino…)
Ha progettato e realizzato lapidi commemorative di Franco Scaglione, dei Fratelli Ambrogio,
del Ministro Michele Coppino, del prof. Leonardo Cocito e dell’avv. Mario Viglino, corredate da
ritratti in bassorilievo o altorilievo, per la collocazione in alcune scuole albesi intitolate a questi
personaggi.
Nel corso di un trentennale impegno, ha prodotto per l’Ordine dei Cavalieri di San Michele del
Roero varie sculture, che sono collocate in località europee.
Applica la tecnica scultorea a materiali diversi (creta, gesso legno, marmo, metalli) , alla ricerca
di un rapporto ideale tra architettura e scultura, oggi sempre più negletto nei grandi edifici ma
ancora possibile per costi e dimensoni, nelle edicole funerarie o negli elementi dell’arredo urbano:
ne sono esempi la fontana del cinghiale a Monteu Roero e le tombe di famiglia che ha progettato
e arricchito di sculture di vario tipo nei cimiteri di Alba, Santa Vittoria, Sanfré, Sommariva Bosco,
Sommariva Perno.
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SOMMARIVA PERNO (Cn)

www.prolocosommarivaperno.it - info@prolocosommarivaperno.it
Un particolare ringraziamento da parte della Pro Loco
a tutti coloro che collaborano alla realizzazione della manifestazione

