ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO DI ORIO CANAVESE"
Piazza Tapparo 1 - 10010 Orio C.se (TO) - P.IVA 06963460016 - C.F. 84008500013 - e-mail prolocoorio@virgilio.it

ORIO CANAVESE
PROGRAMMA FESTA PATRONALE 11-16 SETTEMBRE 2008
* giovedì 11 settembre 2008
Ore 21.00

Presso la Chiesa della Natività di Maria Vergine, concerto del coro alpino “LA ROTONDA” di
Agliè, diretto da Giampiero Castagna.
La serata è dedicata alla raccolta di fondi pro Fabullo.

* Venerdì 12 settembre 2008
Ore 19.30
“TUTTOPASTA & SPIEDINGRIGLIA”
serata gastronomica dedicata al tagliolino ed alla pasta al forno
Si potranno gustare altre specialità, quali: spiedini di carne, lingua in salsa, acciughe, tomini, patatine
fritte e altro.
Ore 20.00
Apertura del Banco Dei Fiori.
Ore 21.00
Spettacoli teatrali in piazza del “TEATRO NUOVO”:
“IL MAGO DI OZ” per la danza classica
“GREASE” per la musica Jazz
La serata è dedicata alla raccolta di fondi pro Fabullo.
* Sabato 13 settembre 2008
Ore 11.00
Cerimonia ufficiale di inaugurazione della Biblioteca Civica e Centro Culturale “IL FARFALIBRO”
nella nuova e definitiva sede di piazza Ponzetto
Ore 18.00
Presso la Sala consiliare del Comune di Orio, inaugurazione della Mostra “Gli artisti d’OR.
Esposizione di opere di artisti oriesi di ieri e di oggi.
La mostra rimarrà aperta fino a fine manifestazione con orario: 11.30-12.30, 15-21 la domenica; 18-21
gli altri giorni.
Ingresso libero
Ore 19.30
“TUTTO PESCE” Apertura Stand Gastronomico.
Menù: cozze alla marinara, fantasia di polipo, insalata di mare, fritto di pesce, acciughe in salsa,
patatine fritte, tomini e altro ancora
allieterà la serata l’orchestra SILVER MEN
ingresso gratuito.
* Domenica 14 settembre 2008
Ore 09.30
Incontro del gruppo storico "I Conti di Orio" con le autorità civili e religiose
Solenne Funzione Religiosa
Processione con la banda musicale di Candia.
Ore 9.30
2° Raduno “PORSCHE” le auto che hanno fatto la storia di oggi e di ieri
Ore 10.00
Centro Sportivo Comunale, quadrangolare di Calcio
"4° Trofeo Pro Loco" Memorial Luca ZINI
Ore 10.00
X edizione del MERCATINO dell'ANTIQUARIATO, ARTIGIANATO ed HOBBISTICA.
Ore 10.00
PORTE APERTE IN BIBLIOTECA.
Il Farfalibro accoglie i visitatori nella nuova sede di piazza Ponzetto
Ore 10.00

- ORIO DA GUSTARE E DA GUARDARE Apertura dei punti d'interesse storico:
1) i “Vignaioli di Orio”, “l’Associazione Piemontese Olivicoltori” e “Gli Amici del frutto antico”,
l’associazione Calusiese di frutticoltura biologica, presentano i loro prodotti
2)Trattoria “Barba Toni”, esposizione prodotti tipici del Canavese e Valli di Lanzo
3) Chiesa di San Rocco, seicentesca di recente restaurata;
Mostra d’arte decorativa con paglia
4) Lo Studio di restauro “Malachite”
apre al pubblico illustrando i dipinti antichi durante i lavori di restauro.
5) PORTE APERTE IN BIBLIOTECA.
Il Farfalibro accoglie i visitatori nella nuova sede di piazza Ponzetto
6)“Antico FORNO d’la Cà d’Punsat”. Nel centenario della sua costruzione riapertura di questo
storico angolo del nostro paese con la produzione di grissini rispettando l’antica tradizione
piemontese.
8) In piazza Tapparo:
- gli stand di antiquariato artigianato ed hobbistica presentano manufatti e prodotti tipici.
- il Gruppo Storico “I Conti di Orio” curerà “il Castello di Orio”, documentazione fotografica e
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scritta sulla famiglia Sallier de la Tour, periodo 1833-1900
- “La Bottega del Fornaio”: preparazione e cottura delle Paste d’Meria
- visita del paese a bordo del TRENINO

I Conti di Orio visiteranno tutti i punti del percorso.
Ore 11.00

Percorso turistico-panoramico “In Canavese con la Porsche: da Orio a Caluso” con aperitivo presso
il ristorante “MAGO” di Caluso.

L’Amministrazione Comunale di Orio Canavese ringrazia tutte le Associazioni ed i volontari che hanno partecipato alla
realizzazione di “ORIO da GUSTARE e da GUARDARE”.
Ore 12.30
Ore 19.30

Pranzo dell'antico borgo presso lo stand in Piazza Tapparo
Cena con specialità alla griglia
Menu: costine, salsiccia, pollo, porchetta, spiedini, fritto di pesce, patatine, insalata di mare, affettati,
lingua in salsa, acciughe in salsa, tomini, macedonia.
Suona l’orchestra Silver Men
Ingresso gratuito.

* Lunedì 15 settembre 2008
Ore 15.00
Gara bocciofila a baraonda
Ore 20.00

Tradizionale Bagna Caôda.
(prenotazioni 0119898941 oppure 0119898294)
menù: antipasto; bagna caôda con: polenta, verdure crude e cotte, tomini; formaggi, dessert; vini
Erbaluce di Caluso e Canavese Rosso
Musiche con il gruppo “gli amici”.

* Martedì 16 settembre 2008
Ore 19.30
“PPP” ovvero Pizza Pazza in Piazza
Ore 23.00
Grandioso Spettacolo Pirotecnico

