
 
       

 
 
 

        

CASTELLO  di  MONCRIVELLO 
20-21-23 settembre 2012 

 
ricordando illustri e sconosciuti emigranti  tra ‘800  e ‘900 

 
 

GIOVEDI’  20  settembre 2012 
ore 20.30  presso le sale del castello incontro con i viticoltori moncrivellesi, conferenze sul tema: 
“L’Erbaluce DOCG, una opportunità per i giovani agricoltori ” e “La produzione del vino passito” 
Tecnico relatore:  Dott. Enrico FILEPPO – Provincia di Vercelli  
“La nuova normativa CEE per il vino biologico” 
Tecnico relatore:  Dott. Alessandro PORETTI – Presidente AIAB in Piemonte 
al termine un rinfresco per tutti i partecipanti 
 

VENERDI’  21  settembre 2012 
ore 21.00  presso le sale del castello 
presentazione del libro di Paola TARAGLIO: “Ricordi di vita di tutti i giorni al di qua e al di là degli oceani” 
ore 21.30  Inaugurazione e presentazione delle mostre: 
- GARIBALDI un eroe migrante: percorso didattico tra abiti, armi e bandiere, nel 130° anniversario dalla morte 
- TITANIC  migranti ricchi e migranti poveri: mostra di abiti dell’epoca e ricostruzioni d’autore 
                     nel  100°  anniversario del grande naufragio 
                   percorso storico curato da  Gabriella Turolla,  Daniele Dezzani e  Marco Folletti 
 

DOMENICA  23  settembre 2012 
MOSTRA:  GARIBALDI, UN EROE MIGRANTE 

percorso didattico tra abiti, armi e bandiere 
MOSTRA:  TITANIC, MIGRANTI RICCHI E MIGRANTI POVERI  

 carrellata di abiti dal 1880 al 1912  
                                                           (per la visita alle  mostre ingresso  € 5,00) 
 

VENDEMMIA IN FESTA: de LA STRADA REALE DEI VINI TORINESI: 
degustazioni di vini DOC e DOCG del territorio 
 

ore 10.00  -  apertura mostra mercato  
con prodotti da agricoltura biologica, enologia, prodotti tipici gastronomici, frutta e verdura del territorio, 
artigianato e hobbistica 
 

Gara podistica: “La corsa delle vigne”  
valevole per  8° Campionato Canavesano, Campionato Regionale e Tour dei Comitati U.I.S.P., lega atletica Piemonte;  
organizza  la  A.S.D.  Polisportiva Moncrivellese  

ore 11.00 circa  -  arrivo e premiazione in castello 
 

a partire dalle ore 12.00: pranzo “fast” del podista (€ 12,00 bevande escluse) 
oppure  pranzo “slow” del vignaiolo (€ 15,00 bevande escluse) - è gradita la prenotazione al  338-1360241 
                                   

a partire dalle ore 15.30 - teatro/cabaret itinerante dal titolo ”ACINI  DI CANAVESE”  
a cura de Lo Zodiaco di Caluso,  con la partecipazione speciale de “Gli ottoni di Palazzo Canavese” 

ore 17.00  - concerto del Coro Internazionale St. Jhon University – U.S.A.  
 

Ingresso  Libero                                                          per info:   0161-401175  -  339-8142670 
          

Evento realizzato con il patrocinio della  REGIONE  PIEMONTE  e 
                                                 Provincia di Vercelli, Comune di Moncrivello           


