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Fiera del Sedano Rosso: al via la 14ma edizione
Domenica 15 ottobre torna protagonista il "gusto" a Orbassano ... e vi resta fino a metà novembre!

Torna  la  Fiera  del  Sedano  Rosso,  la  manifestazione  orbassanese  che  giunge  quest’anno  alla  sua
quattordicesima edizione. 
Un appuntamento di alta qualità nel quale protagonista è il pregiato prodotto tipico del territorio orbassanese,
un evento realizzato  da Città  di  Orbassano,  Confesercenti  di  Torino e  Provincia  e  Associazione Sedano
Rosso.
Anche quest’anno sarà ricco il programma di iniziative e appuntamenti: durante la giornata di domenica 15
ottobre, infatti, piazza Umberto I e le vie del centro cittadino si animeranno con una mostra mercato ricca di
espositori all’insegna dei prodotti d’eccellenza tipici DOP E IGP. Saranno presenti produttori, artigiani e
commercianti, ma non  solo. Ci saranno infatti piacevoli intrattenimenti, esposizioni di artisti, giochi e iniziative
dedicate ai più piccoli, animazione musicale.
Non mancheranno, inoltre, le occasioni di  Shopping al “Sedano Rosso”, con negozi aperti dalle ore 10.00
alle ore 19.30. Inoltre presso bar e ristoranti aderenti menù e aperitivi al sapore di “Sedano Rosso”. 
In via Alfieri torna anche il  mercatino “di tutto un po’”,  con vintage e di eccellenza con gli  hobbisti  del
territorio e, in piazza Umberto I, artisti di strada, cover pop, jazz e folk. 
Tornano anche i giochi “del tempo che fu”, giochi antichi in legno in via V. Emanuele.
Novità di questa edizione 2017, in piazzetta Montessori e via Alfieri,  la dimostrazione di panificazione con
forno a cura della Filiera della Farina di Stupinigi ed esposizione macchinari d’epoca per la raccolta del grano
(alle ore 14.30 Laboratorio di panificazione per bambini). 

Sempre durante la giornata di domenica si terrà anche il  PRIMO TROFEO "SIMONE CORRE CON NOI",
gara podistica in partenza alle ore 9 da piazza Umberto I. 

Anteprima della Fiera sarà l’ormai tradizionale “Cena di Gala del Sedano Rosso”, in programma giovedì 12
ottobre presso il Salone delle Feste della Scuola A. Gramsci, via Frejus 67. 

Ma  gli  appuntamenti  con  il  gusto  non  finiscono  qui!  Sabato  14  ottobre,  sabato  28  ottobre  e  sabato  11
novembre,  in  piazza Umberto  I,  dalle  15.30 alle  18 arriva  l'“Atelier  dei  Sapori”  del  Sedano Rosso,  con
degustazioni di prodotti tipici e golosità al Sedano Rosso a cura di Ass. Alpini e Ass. Amici di Calabria. 

"E’  in  arrivo  una  nuova  edizione  del  Sedano  Rosso  - spiega  il  Sindaco,  Eugenio  Gambetta  -.  Questa
manifestazione è un appuntamento ormai tradizionale nel calendario di iniziative della nostra Città, un evento
sempre attesissimo che, quest’anno, acquista caratteristiche particolari e nuovi elementi di valore. Si parte
con la Cena di Gala, ospitata presso la Scuola Gramsci proprio per riacquistare territorialità, valorizzando al
massimo il  Sedano Rosso con un menù delicato e al  tempo stesso invitante.  Si  prosegue con la  prima
edizione della Gara podistica “Simone Corre con Noi", un appuntamento per gli amanti della corsa con il quale
vogliamo  ricordare  il  nostro  giovane  concittadino  Simone  Gribaudo,  anche  lui  appassionato  di  sport  e
podistica. E, per concludere, la Fiera del Sedano Rosso: una domenica all’insegna del gusto, delle eccellenze,
delle  bontà,  dei  prodotti  tipici.  In  tutto  il  centro  cittadino  degustazioni,  animazioni,  musica,  occasioni  di
shopping … davvero da non perdere!  Ma gli  appuntamenti  con il  gusto  a  Orbassano non finiscono qui:
quest’anno, infatti, il Sedano Rosso tornerà protagonista in piazza Umberto I con tante altre golosità anche il
21, 28 ottobre e 11 novembre. Buon Sedano Rosso a tutti voi!"

"La  Fiera  del  Sedano  Rosso  -  aggiunge  l'Assessore  al  Commercio,  Luciano  Loparco  -  è  da  sempre
un'occasione importante di  shopping e commercio per tutto  il  territorio.  Quest'anno abbiamo lavorato per



valorizzarne proprio questo aspetto, operando in stretta sinergia con Confesercenti per coinvolgere numerose
attività commerciali del territorio, offrendo loro un'opportunità di visibilità e interazione con la popolazione e i
visitatori. Stiamo costruendo un rete di collaborazioni e scambi, affinchè tutto il territorio, nei suoi differenti
settori, possa beneficiare positivamente di ogni iniziativa, progetto, evento. Ne è un esempio la partecipazione
di quest'anno, alla Fiera, dei panificatori di Stupinigi, che effettueranno dimostrazioni di panificazione dal vivo
con un forno installato appositamente in via  Alfieri.  E'  una prova di  come creando rete,  collaborazioni  e
occasioni di confronto è possibile ottenere grandi risultati."

Programma completo della manifestazione su www.comune.orbassano.to.it

http://www.comune.orbassano.to.it/
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