
Luna Park di Ortoflora
dal 31 Marzo al 10 Aprile

in Piazza IV Martiri

Martedì 4 Aprile 2017 
tutte le giostre a 1¤

(escluse le attrazioni a premi)

Info: Comune di Carmagnola
Uff. Manifestazioni

Tel. 011.9724270/222 - Cell. 334.3040338
www.comune.carmagnola.to.it

Progetto, segreteria organizzativa, 
allestimento e vendita stand

elledi - Arti Grafiche - Carmagnola - Progetto grafico originale del layout 

Tel. 0185.598427
info@totemeventi.it 

www.ortofloraenatura.itwww.ortofloraenatura.it

Vi aspettiamo
sui nuovi campi in sintetico 

con illuminazione 
(calcio 5/7/8/9) 

presso il Centro Sportivo Comunale 
di Carmagnola in C.so Roma, 24

Info: 338.1402657 (Alessio)

NUOVA IMMOBILIARE PROPONE IN VENDITA
Carmagnola (TO) in borgo Salsasio, adiacenze
scuole, in posizione defilata dal traffico, proponia-
mo in vendita appartamento in costruzione del
2002 a cura dell'impresa Bogetto. 
L'appartamento ha una metratura di oltre 130 mq
e completa la proprietà un box auto doppio di 38
mq e la cantina. Riscaldamento autonomo divisibi-
le sui due livelli, antifurto volumetrico/perimetrale. 
Ingresso living su sala di circa 35 mq, angolo cottu-
ra, disimpegno, due camere da letto matrimoniali,
una dotata di un'ampia cabina armadi, bagno
con vasca. Al piano sottotetto, dotato di finestre,
locale lavanderia con box doccia e open space di
60 mq con due utilissimi ripostigli. 
Spese condominiali irrisorie, 200 ¤ annue in quanto
non vi è amministratore. SOLEGGIATISSIMO
Libero subito. Richiesta 229.000 ¤

Via F.lli Vercelli 22, Carmagnola (TO)
Via Caprera 48, Torino (TO) 

c/o GAM s.r.l.
337.151.85.75 - 011.972.07.66

www.nuova-immobiliare.com
nuova-immobiliare@libero.it

www.facebook.com/nuova.i

Cascina Vigna

INCUBATOIO ITTICO
Nato nel 2004, l’Incubatoio Ittico è dedicato alla produzione di
trote marmorate, lucci e temoli destinati a ripopolare tutta l’asta
del Po dai confini con la provincia di Cuneo fino alle porte di 
Torino. 
Durante il periodo di incubazione delle uova e della schiusa ad
avannotti è possibile effettuare la visita all’Incubatoio.
L’Incubatoio ittico è curato e seguito dall’Associazione Dilettan-
tistica Pescatori Carmagnolesi.

Domenica 9 Aprile alle ore 11.00 presentazione del progetto di
piscicoltura nella regione di Ronkh in Senegal, dove il Comune di
Carmagnola (capofila della Recosol) insieme alle Associazioni
Pescatori Carmagnolesi, Giav, l’Istituto Agrario Baldessano 
Roccati ed altre associazioni internazionali, intende avviare un
allevamento ittico per lo sviluppo locale. Verrà anche 
presentato il Tilapia, pesce che vive in acque tropicali dell’Africa,
Sud America ed Asia e che sarà l’oggetto del progetto di 
allevamento.

Foro Boario - Piazza Italia 8 e 9 Aprile 2017 

38ª MOSTRA PROVINCIALE 
DEI BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE
Domenica 9 Aprile
Alle ore 12.30 degustazione omaggio di Gran Cotto Piemonte-
se a cura del Co.al.vi. e delle macellerie Coalvi di Carmagnola.
Per tutta la giornata Mercato dei produttori agricoli e degli 
artigiani della Società Orticola di Mutuo Soccorso.
Oasi medica: visite gratuite odontoiatriche e mediche generali.
Spazio gioco, con il supporto di Emergenza Radio 
Carmagnola.
Alle ore 12. 00 presentazione di 
“Parlapà - 9 sapori per 9 storie” 
un nuovo prodotto made in Carmagnola

AmbienTiAmoci - 8ª Edizione

26 e 27 Maggio 2017 - Istituto Agrario - Via S.F. di Sales, 190
Ven. 9.00 - 13.30 / Sab. 10.00 - 18.00
Presentazione di aree didattiche, laboratori
e visita guidata al mondo agricolo,
con la partecipazione degli ex allievi.
A cura dell’Istituto Professionale di Stato
per l’Agricoltura e l’Ambiente 
“Baldessano-Roccati” di Carmagnola



www.ortofloraenatura.it www.ortofloraenatura.it

•    Piante verdi e da fiore.
•    Sementi e piantine, erbe aromatiche, fiori ed erbe di montagna.
•    Tappeti verdi, arredo da giardino e parco.
•    Attrezzature ed impiantistica per orti e giardini.
•    Impiantistica ed arredo per verde urbano.
•    Alimenti naturali e letteratura sull'ambiente.

Area Gioco Bocce

1° CONCORSO DI SCULTURA SU LEGNO 
“CITTÁ DI CARMAGNOLA”
Sabato 8 Aprile
Dalle ore 8.30 alle 17.45 si svolgerà il primo concorso di scultura
su legno, sia su tavola che su tronchetti, utilizzando attrezzature
anche elettriche (motosega, piallatrice, ecc…). Una Commissione
giudicherà le opere e deciderà i primi tre classificati. 
ore 18.30 Premiazioni
Domenica 9 Aprile
Dalle ore 9.00 dimostrazioni della Scuola di Scultura Lignea 
“Artesana” di San Giorio di Susa.
ore 17.00 asta benefica delle opere vincitrici del concorso. Il ricavato
verrà devoluto alle popolazioni terremotate.
Parteciperanno all’asta anche le opere donate dagli altri concorrenti. 

Tettoia Cascina Vigna

“RAVANIN E PORRO, 
DALL’ORTO AL PINZIMONIO” 10ª Edizione

L’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente
“Baldessano-Roccati”, e la Pro Loco Carmagnola propongono nel
cortile della Cascina Vigna la degustazione di due prodotti tipici
della zona: l’autunnale “Porro” e il primaverile “Ravanin”.
Prelevati dall’orto della scuola e lavorati dalla Pro Loco saranno
offerti al pubblico in insalata, accompagnati da Petali di Grana
offerti dalla ditta Biraghi di Cavallermaggiore (fino ad 
esaurimento scorte).

“FIOR DI PHOTO”
All’interno del Museo di Cultura Contadina, sotto la Tettoia della
Cascina Vigna, sarà allestita una mostra fotografica curata dal-
l’Associazione Culturale Obiettivo Photo di Carmagnola. 
Sarà anche allestito un set fotografico per chi volesse farsi 
fotografare tra i fiori.

Area Lato Parcheggio Agraria

RIABILITAZIONE 
GLOBALE 
PER MEZZO DEL CAVALLO
Con metodo A.N.I.R.E. - riconosciuto dal Ministero della Salute -
l’Associazione si occupa di Ippoterapia. Utile a 360° in qualunque
tipo di disturbo o patologia: comportamentale, neuro-motoria,
relazionale e psichiatrica.
A cura dell’Associazione NATURAL FARM di Carmagnola

PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE:

ore 10.00 - cavalli al pascolo

ore 11.00 - presentazione dei cavalli

ore 11.30 - approccio e relazione dei bambini con il cavallo 
(3 bambini ogni 15 minuti)

ore 12,30 - cavalli al pascolo

ore 14,00 - dimostrazione di comunicazione etologica con il
cavallo

ore 15,00 - approccio al cavallo di persone disabili con possibilità
di provare una seduta di ippoterapia.

Cortile / Parco Cascina Vigna

PUNTI RISTORO
Nel parco saranno inoltre allestite diverse postazioni di 
STREET FOOD per tutti i gusti. 
All’interno della mostra mercato è dedicata un’area alle 
eccellenze enogastronomiche.

Cortile Cascina Vigna

LABORATORI FLOROVIVAISTICI
Durante le due giornate espositive nel cortile di Cascina Vigna si 
svolgeranno diversi laboratori gratuiti, offerti ai visitatori che
intendono approfondire le loro conoscenze in materia florovivai-
stica. A cura degli studenti dell’Istituto Professionale di Stato per
l’Agricoltura e l’Ambiente “Baldessano Roccati “ con il supporto
dei professori Costantino Ciccone, Mario Costanzo, Giuseppe
Dell’Utri e della Ditta Totem Eventi di Chiavari.

PROGRAMMA LABORATORI:
Sabato 8 Aprile
Ore 15.30 - “Segreti e virtù di alcune Piante Officinali e Distilla-
zione delle Erbe Officinali”

Ore 17.00 - “La Riviera in tavola: come si preparano e si conser-
vano le olive taggiasche in salamoia” - Laboratorio sviluppato
nell’ambito del progetto Cult’Olio ovvero la cultura, la coltivazio-
ne e trasformazione dell’oliva taggiasca. - A cura dell’Az. Agr. 
Il Bey di Imperia (IM)

Domenica 9 Aprile
Ore 10.30 - “Distillazione delle Erbe Officinali” 

Ore 11.30 - “Talea, Propaggine, Margotta”

Ore 15.00 - “Come realizzare l’Aceto di Mele in casa”

Ore 16.00 - “Invasa la tua Piantina…”
Nello stand dell’Istituto, una piantina in omaggio a tutti i bambini
presenti fino ad esaurimento scorte

Ore 16.00 - “Crea la tua Aiuola”

Ore 17.00 - “L’ora del Tè: Infusi, Tisane e Tè per una pausa … 
fiorita!” - A cura di In-Fusione di Morozzo (Cn)

-5 KG
10 SEDUTE

-8/10 KG
20 SEDUTE

¤200,00¤200,00
¤360,00¤360,00

CARMAGNOLA
BRA • TORINO

www.sanybei .com
ecnoelettra
AUTOMAZIONE

e SICUREZZA

Via Europa, 20/C
CARAMAGNA PIEMONTE (CN)

Tel. 0172.810002 
commerciale@tecnoelettra.org

www.tecnoelettra.org

                                                                     Area Monumento del Nonno

                              “LA MAGIA NELL’ORTO”
                  con il Mago Tric & Trac - Spettacolo di magia e fantasia
                                                             dedicato ai bambini di tutte le età.

SORVEGLIANZA AEREA TERRITORIALE (SAT)
La SAT è un’organizzazione di volontariato di Protezione Civile
che ha come principale missione fornire volontari, veicoli, droni
ed attrezzature alla Protezione Civile per svolgere attività di volo
e supporto logistico aeronautico a terra.
Sabato 8 aprile: esposizione di foto e video sulle attività 
dell’Associazione e struttura gonfiabile piramidale con reti di
sicurezza per consentire le prove volo (con assistenti) di alcuni
droni, in totale sicurezza.

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
È sede del Centro Visita del Parco Fluviale del Po - tratto torinese,
porta di accesso ai sentieri che conducono alla Riserva Naturale
della Lanca di San Michele e del Bosco del Gerbasso.
Presenta una sezione con diorami di ambienti naturali e locali,
regionali ed esotici, collezioni dedicate a Vertebrati, Invertebrati,
Minerali e Fossili. Il biglietto di ingresso al Museo, in questa 
occasione, sarà ridotto ad €. 1,00 .

Salone Museo Civico di Storia Naturale

“Utensili, ornamenti e amuleti. 
L’uso di oggetti naturali 
da parte di popoli d’Africa”
Dal 8 Aprile al 15 Maggio 2017
A cura del Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola
In collaborazione con il Museo delle Missioni della Consolata di Torino
Orario: Mar. / Mer. 9.00 - 12.30 - Gio. 9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00
Sab. & Dom. 15.00 - 18.00

INAUGURAZIONE: Giovedì 6 aprile 2017 ore 18.00

Via Gardezzana, 67
CARMAGNOLA (TO)

Tel. e Fax 011.972.11.20
www.mastrotende.com

tendenza 
dentro e fuori

AUTOMATISMI - IMPIANTI ANTIFURTO - VIDEOCONTROLLI
CLIMATIZZAZIONE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI

impianti
fotovoltaici

impianti
antifurto

impianti di 
climatizzazione
impianti
telefonici digitali
professionali
e rete dati

NUOVA
IMMOBILIARE

Nuova Immobiliare s.a.s. di Fabio Serralunga
Via F.lli Vercelli, 22 - Carmagnola (TO)

Via Caprera, 48 - Torino (TO) c/o GAM s.r.l.
337.151.85.75 - 011.972.07.66

w w w . n u o v a - i m m o b i l i a r e . c o m
nuova-immobiliare@libero.it - www.facebook.com/nuova.i

Piemonte e Liguria

I nostri servizi: 
- Compravendita e locazione

- Valutazione reale del vostro immobile
- Gestione patrimoni immobiliari

- Ristrutturazioni
- Finanziamenti, Prestiti, 

Mutui curati da "Alpafin"


