
SAPORI E SAPERE DEL GRAN PARADISO (salotti eno-gastronomici culturali) 

a cura ASSESSORATO TURISMO CULTURA E SPORT 

  
  

Le immagini allegate sono del salotto di RIBORDONE di domenica 9 settembre quando si è svolto il 

penultimo appuntamento della stagione dei salotti enogastronomici culturali "SAPORI E SAPERE 

DEL GRAN PARADISO", che vede i produttori delle valli e dell'enologia canavesana promuoversi 

attraverso la cultura del territorio con temi legati a figure tipiche, personaggi dei luoghi, ed anche 

trattando temi e cultura del territorio.  

Nell’occasione si sono toccati i 300 coperti tutti interamente a pagamento dichiara Silvio 

VARETTO assessore e ideatore della rassegna enogastronomica-culturale, in ogni appuntamento 

anche quest’anno si sono sempre superate le 150 persone paganti, segno che tali politiche di 

promozione fanno bene al territorio e alle sue economie turistiche. 

Sabato 1 dicembre va in scena, se così si può dire, l’ultimo appuntamento della fortunata rassegna giunta 

al suo quinto anno consecutivo. 

Grazie al consolidato rapporto intercorso in questi anni tra l’Assessorato al Turismo Sport e Cultura 

della Comunità Montana e ’Associazione Culturale 'L Péilacan, il Comune di Pont Canavese, e il Parco 
Nazionale Gran Paradiso, l’ultimo salotto della stagione si avvale culturalmente  del premio letterario 
nazionale "Enrico Trione - Una fiaba per la montagna" , presieduto dal professor Giovanni Tesio. 
La premiazione si svolgerà a Pont Canavese sabato 1 dicembre 2012 con inizio alle ore 15,30 presso il 
Salone Polivalente, Via Soana 32 ed in quella sede  
sarà presentato il nuovo volume “Una fiaba  per la montagna” contenente una selezione delle opere 
pervenute. 
La cerimonia di premiazione sarà accompagnata dalla lettura di alcune fiabe. 
Dopo di che il salotto si sposterà presso l’Hotel Ristorante Bergagna sempre a PONT CANAVESE (info e 
prenotazioni 0124.85153) dove verrà servito un  menù tipico della tradizione canavesana, al termine della 

serata l’UNCEM PIEMONTE presenterà il progetto e-commerce (vendita internet) "La bottega di 

PieMonti" per la promozione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e artigianali delle 

Terre Alte nella media e grande distribuzione. 
 GRAZIE per l’attenzione 
  
Per la Comunità Montana  
ASSESSORE 
Silvio VARETTO 

                                      


