
	

Sabato 12 ottobre
Piazza del Municipio
ore 20,30

MA LE CASTAGNE CADONO DI NOTTE?
Passeggiata notturna lungo il Sentiero dell’Ecomuseo 
tra i castagneti secolari per scoprire ciò che di giorno non si vede!
Durata: 2 ore circa di cui 1 ora di effettiva camminata.
Attrezzatura: lampada tascabile e scarpe comode

Martedì 15 ottobre
Sala Santa Marta - ore 21,00
Presentazione del libro

Massi erratici, marmitte e laghi morenici
sulle tracce dell’antico ghiacciaio balteo
di Aldo FORLINO

“L’autore è sceso dal mondo dell’alta montagna per 
accompagnarci lungo facili sentieri, adatti a tutte le età 
e a qualsiasi periodo dell’anno, alla scoperta di massi lavorati 
che, per forme e colori, fanno la gioia dei geologi e di chi è dotato 
di fantasia”…. come  le Marmitte di Gen a Nomaglio…

Venerdì 18 ottobre
Sala Santa Marta
ore 17,30

UNIVErSITà ITINErANTE DELLA CULTUrA pOpOLArE
E ArChIVIO pArTECIpATO
prESENTAZIONE DEL prOGETTO
AppLICATO ALL’ECOMUSEO DELLA CASTAGNA

Intervengono
Salvatore Colazzo
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione 
e Docente di Pedagogia Sperimentale, Università del Salento
Ada Manfreda
Ricercatrice Universitarie 
e Direttrice Editoriale di Amaltea. Trimestrale di cultura
Antonio Damasco
Direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare

Ristorante ‘l Burnel
ore 19,30 Apericena
Prenotazioni entro giovedì 17 ottobre allo 0125.604051

Salone dell’Ecomuseo
ore 21,00
Presentazione della 7° edizione del

FESTIVAL rASSEGNA DEL TEATrO DI MONTAGNA
a cura di Luca Moine “Officina dell’Arte” di Bosconero

ore 21,30

IL CAMMINO, IL SENSO E LO STUpOrE
di e con Pamela Guglielmetti e Eugenio Pacchioli

“Cose sagge e sorprendenti dentro i lasciti 
che i sapienti, i poeti e i profeti hanno seminato 
nelle giungle dei nostri cammini.
Le parole difficili e tormentate di Eugenio 
e quelle piene di speranza e cuore di Pamela: 
in mezz’ora essi leggono, recitano, cantano,  
dipingono, dialogano….”

SABATO 19 ottobre
Sala Santa Marta - dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Presentazione delle castagne crude 
per la partecipazione al Concorso “Castagna d’oro”.
(ogni castanicoltore dovrà portarne almeno 2kg)

Nuova Casa per Ferie - ex Asilo Infantile
ore 16,30
Inaugurazione della mostra fotografica
“A Nomaglio, c’era una volta l’asilo,
c’era una volta la scuola….”

Ristorante ‘l Burnel
ore 20,00
Cena con bolliti misti
Prenotazioni
entro giovedì 17 ottobre
Telefono 0125.604051

DOMENICA 20 ottobre
ore 10,00 - apertura ufficiale della

15ª Sagra della Castagna
Ricevimento delle Autorità con la partecipazione 
della Banda Musicale di Settimo Vittone

Visita: - Mostra Mercato dei Prodotti tipici e naturali
 - Mostra fotografica
 - Esposizione di biciclette d’epoca
 - Cadagrà: essiccatoio delle castagne
 - Mulino
 - Ecomuseo della Castagna

Dalle ore 10,00 alle ore 18,00
passeggiando per Nomaglio
Visita gastronomica per il Centro Storico 
con intrattenimenti musicali

ore 11,00
Santa Messa, con la benedizione delle castagne e dei premi

ore 12,00
Inizio cotture caldarroste per la partecipazione al Concorso 
“Caldarroste” (ogni partecipante dovrà portare almeno 2 kg 
di castagne ed essere munito di peila)

Dalle ore ore 14,00
Intrattenimenti Musicali:
 - Banda Musicale di Settimo Vittone
 - Di Tutto un Folk
 - I Parlapà

Giochi e laboratori - GIOCABUS
Giochi, animazioni e laboratori per bambini
Presso il campo sportivo a cura della Cooperativa Sociale 
Pollicino con la collaborazione dei ragazzi e degli operatori 
del Centro Diurno Filigrana del Consorzio IN.RE.TE.

ore 17,00 - premiazioni: 
Concorso vetrine e angoli caratteristici
Concorso Caldarroste
Concorso Miglior Castagneto
Concorso Castagne crude - Castagna d’oro
Premio Ermanno Mola di Nomaglio

Hanno contribuito al montepremi con libri di pregio:
Archivio Storico della Città di Torino
Consiglio Regionale del Piemonte
Biblioteca della Regione Piemonte
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
Centro Studi Piemontesi
SPABA Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti
ABNUT Associazione Amici della Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino
Associazione Torino 1706

Ottobre-Novembre

ADOTTIAMO UN CASTAGNETO
Attività di cura dei castagneti secolari, di raccolta e selezioni 
delle castagne, per vivere e lavorare all’aria aperta, per dare un 
futuro ai castagneti e per offrire occasioni di partecipazione 
e integrazione.
In collaborazione con:
Consorzio Servizi Sociali IN.RETE.
Coop. Soc. Pollicino.

Da ottobre a giugno

A SCUOLA NELL’ECOMUSEO
Giornata rivolta agli alunni della scuola dell’Infanzia, primaria 
e Secondaria di Primo Grado per far conoscere la civiltà del 
castagno: visita guidata ai castagneti e al Mulino; raccolta 
e selezione delle castagne; laboratorio di cucina, tintura, 
scultura e giochi.
A cura dell’Associazione Acqueterre a nordovest 
Informazioni: 331.1209814


