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Quest’anno siamo giunti alla decima edizione della  Sagra del Fungo 

dedicata al “bolé”, protagonista delle colline di Cossano.

Questi prelibati frutti della terra si trovano in abbondanza passeggiando pia-
cevolmente tra i nostri frondosi boschi di castagni e querce, ad una altezza di 
400 mt., e si possono gustare durante la sagra come li cuciniamo noi Cossa-
nesi, con ricette antiche e tradizionali.

A Cossano, tra scorci indimenticabili sull’
d’Ivrea, le colline offrono terreno fertile per pesche, kiwi e il cele-

bre .

Accademia di Belle Arti di Brera

ASSOCIAZIONE SPORT 
SALUTE E BENESSERE



Proseguendo la passeggiata  lungo i sentieri di  si incontra il 
, residenza storica dei Conti di Valperga, oggi proprietà 

del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, all’interno del quale  sono raccolte 
tra le altre  molte opere e documenti relativi alla principessa -

All’esterno, il bellissimo parco del Castello, che nel 2011 ha partecipato al 
concorso .

Cossano è anche il : custodisce infatti  
nel suo  municipio le poesie e i racconti dell’ archivio dedicato a 

,  maestra, partigiana, sindaco e poetessa illustre. 
Dal connubio tra Arte e Poesia è nato il 

- costituito da pannelli in ceramica 
dislocati lungo le vie del paese;  progettati e realizzati dagli alunni del Liceo 

 illustrano 
nei tratti essenziali alcune delle sue liriche. 
Quest’anno il  si è ulteriormente  arricchito di altri cinque nuovi pan-
nelli che continuano il percorso conoscitivo dei fatti, personaggi e ambienti  
narrati dalla poetessa. Un percorso che si caratterizza con un intervento di 

memoria di Cossano e dei suoi abitanti.



La  – masso coppellato tra i più interessanti ed enigmatici 
esistente in regione Lucenta sulla Collina di Masino – ha ispirato espressioni 
d’arte che Polaris ha declinato in musica con il concerto Cosmo Sonoro di 

Il Cavaliere e il gioco della morte dell’Asso-
ciazione Sport Salute e Benessere, negli spettacoli teatrali intineranti  Tornano 

in alto ad ardere le favole - sotto questo nostro cielo e  Cinque cortili cinque ricette 

cinque stelle a cura di Oliviero Corbetta compagnia  LiberiPensatori “Paul 
Valery”, e nel romanzo fantasy  
di Gabriella di Pietro presentato all’ultima edizione del Salone Internazionale 
del Libro di Torino, per proseguire con le visite guidate, passeggiate di nordic 
walking ed escursioni in mountain bike “Sotto il cielo di Auriga”  nei boschi 
intorno alla Pera Cunca.
Nuove esperienze sono in fase di realizzazione come ad esempio il workshop 
che partirà ad ottobre e porterà sul territorio studenti universitari con il 
compito di dare voce a nuove narrazioni di arte, cultura locale e cultura 
delle stelle. Nuove connessioni e collaborazioni con istituzioni e studiosi nel 
campo dell’astronomia daranno spazio a interessanti convegni e confronti 
multidisciplinari che si svolgeranno nei territori di Cossano e dintorni.

-
renze e convegni con il che propone la 

 attraverso : chiavi stra-
tegiche per attivare un processo di rilancio culturale di una vasta porzione 
territoriale del Canavese e password per accedere al sistema di conoscenze 

Ivrea. 
Le attività multidisciplinari promosse dal progetto Polaris hanno richiamato 
l’attenzione di associazioni sportive e culturali, Istituti scolastici, Accademie, 
professionisti di molteplici settori;  attraverso l’arte, il teatro, la musica e il 
cinema si è rinnovato un dialogo con questo territorio e la sua antica cultura, 

Polaris si avvale di un  che mette a sistema, attraverso circuiti 
tematici, le eccellenze del territorio. Nell’area si possono individuare ben 
undici percorsi per un totale di circa 284 chilometri. 



 – Castello di Masino
CONVEGNO POLARIS - L’ ANFITEATRO MORENICO, LA CO-

STELLAZIONE DI AURIGA E IL MITO DEL VOLO

Saluto del Sindaco di Cossano Canavese Giovanni GIANOTTI, del Sindaco 
di Caravino Antonio BOCCHIETTI e del Sindaco di Settimo Rottaro Mas-
simo OTTOGALLI. Introduce Alberto AVETTA, Consigliere del Comune di 
Cossano e Assessore della Provincia di Torino

Presentazione del corso di Cultura astronomica dell’Accademia 

di Brera per la progettazione di opere d’arte nel territorio del 

Canavese: 

Alessandra ANGELINI, docente dell’Accademia di Brera 
Filippo DE FILIPPI, coordinatore Triennio Design dell’Accademia di Brera -  
Stefano SANDRELLI, resp. INAF Osservatorio Astronomico di Brera
Fortunato D’AMICO, responsabile progetto Polaris

DEPRODUCERS presentano PLANETARIO - Musica per confe-

renze spaziali: 

Fabio PERI, direttore del Planetario di Milano 
Vittorio COSMA, musicista internazionale e produttore musicale

 – Salone  della Biblioteca
Presentazione del libro a cura del Progetto Polaris  Gail di Tespin. L’An-

 di Gabriella DI PIETRO con illustrazioni 
di Mario TASSONI

 – Piazza della Chiesa
Spettacolo Teatrale itinerante 
Cinque CORTILI  

Cinque RICETTE  

Cinque STELLE 

nei cortili del centro storico a cura di 
Oliviero CORBETTA Liberipensatori 
“Paul Valéry” con degustazione di cin-
que antiche ricette cossanesi prepara-
te dal Ristorante Avetta, dalla Pro Loco 
di Cossano e dalle Sorelle BONELLO.
info degustazioni tel. 0125 779947



– Salone della biblioteca
Presentazione teorico pratica: 
di Polaris con il Nordic Walking

Relatore: Tommaso CAPPAI - Fisioterapista,  personal trainer e istruttore di 
Nordic Walking, a cura dell’Associa-
zione Sport, Salute e Benessere.
Co-relatore: Vasco CAPPAI-Personal 
trainer e istruttore di Nordic Wal-
king. Seguirà 

L’Associazione Sport, Salute e Benessere mette 

ad un massimo di 10 partecipanti, i bastoncini 

da Nordic walking. 

Info, costi e prenotazioni:  

Associazione Sport salute e Benessere 

tel: 0125 779009 - 3890915788  

sportsalutebenessere@gmail.com

 – Area Pro Loco
Partenza per lungo le 
stradine della campagna di Cossano con  alla  
(l’itinerario durerà circa un’ora).Possibilità di abbinare la “cena tipica a base 
di funghi” presso lo stand gastronomico della Sagra ed il pernottamento 
con prima colazione in unBed&Breakfast canavesano.

Info, costi e prenotazioni:  Over Imagination Travel  Tel. 0125.617119 - info@oitravel.it

Possibilità di organizzare passeggiate su preonotazione durante tutto il periodo della sagra a 

raggiungimento numero minimo di partecipanti. 

 - Piazza della Chiesa
 presentazione a cura del Dirigente Prof. 

Ennio RUTIGLIANO e della Prof.ssa Sandra BARUZZI. Inaugurazione dei 
nuovi 5 pannelli in ceramica per il  realizzati dagli studenti 
del 

Antiche scienze e simbologie arcaiche:

Angelo BODO, esperto di radiestestesia

Le stelle  e la salvaguardia del patrimonio architettonico e 

ambientale: 

Fortunato D’AMICO, responsabile progetto Polaris 
Maria Adriana GIUSTI, professore ordinario di Restauro Politecnico di Torino

 - Area Pro loco
Sotto il cielo di Auriga - edizione speciale

 nei misteriosi boschi dei 
Celti, animati dagli insoliti suoni del concerto di Luca Pugliese Cosmo sonoro. 
Sul percorso una tappa gourmand con assaggi a base di funghi delizierà il 
palato.Possibilità di noleggiare la MTB. 
Info, costi e prenotazioni: bike@round.it  - www.bikearound.it  - tel. 012545174

Possibilità di organizzare escursioni su preonotazione durante tutto il periodo della sagra,  a rag-

giungimento numero minimo di partecipanti 

 - Pera Cunca
Concerto alla , Cosmo sonoro di Luca PUGLIESE
Si informa che per raggiungere a piedi  il luogo del concerto il ritrovo e la successiva partenza con 

Possibilità di organizzare escursioni guidate alla Pera Cunca su prenotazione durante tutto il perio-

do della sagra. Info, costi e prenotazioni: progettopolaris@gmail.com - tel. 340 0861836



– Piazza della Chiesa – Piazza della Biblioteca
Mostra pittorica Colori e gente del Canavese  a cura di  Mariuccia 
MAGLIONE

Giulia Avetta

Testimonianze e scritti dell’illustre poetessa

 - Visita guidata Museo all’Aperto di Arte e Poesia Giulia Avetta 

a cura di Mariuccia e Gianni MAGLIONE

POLARIS - 
di Ivrea: Iniziativa per il ripristino e il restauro dei sentieri storici

La mulattiera propone dimostrazione di forgiatura, 
stage di pirografatura su cuoio e legno  per adulti e bambini

proposto dai bambini della scuola dell’infanzia e primaria

Il Gruppo Storico ALLODIERI di Cuorgnè intratterrà i bambini con gio-
chi e divertimenti; al termine premi per tutti i partecipanti.

Prosciutto crudo e cotto

Funghi sott’olio

Albese con funghi

Insalata di funghi

Risotto con funghi

Arrosto con funghi trifolati

Funghi Impanati

Caffè

Euro 30,00

 – Salone Pro Loco

LA NUOVA PROVINCIA METROPOLITANA.
Regole da riscrivere, tutti insieme, con un obiettivo: rinnovare 

l’identità del Territorio.

Introduce: 
Alberto AVETTA, Assessore della Provincia di Torino 

Claudio CUCCURULLO (La Sentinella del Canavese) e Guido NOVARIA 
(La Stampa) approfondiscono il tema con: 

Antonio SAITTA, Presidente della Provincia di Torino 

Sono stati invitati i rappresentanti delle forze sociali, tutti gli Amministratori locali e gli eletti negli 

organi superiori:

Marco BALAGNA (assessore Provincia di Torino), Luigi BOBBA (deputa-
to), Vilmo CHIAROTTO (consiglio provinciale TO), Giovanni CORGNATI 
(consiglio provinciale VC),  Andrea FLUTTERO (senatore), Davide GARI-
GLIO (Consiglio regionale), Giorgio MERLO (deputato), Dario OMENET-
TO (consiglio provinciale TO), Franco PAPOTTI (consiglio provinciale TO), 
Gianna PENTENERO (consiglio regionale), Cesare PIANASSO (consiglio 
provinciale TO), Roberto TENTONI (consiglio regionale), Giancarlo VACCA 
CAVALOT (consiglio provinciale TO).

 - Salone Pro Loco
I saluti del Sindaco Giovanni GIANOTTI e del Presidente della Pro Loco 
Loredano FRANCESIO

Il Presidente Antonio SAITTA insieme al Sindaco Giovanni GIANOTTI  
consegna il premio Parole e Musica

 
Il “ ” del presidente della PROLOCO di Cossano Loredano 
FRANCESIO  e aperitivo con Ebaluce di Caluso della Cascina LA CAMPORE

preparata dalla PROLOCO     



 – Piazza della Biblioteca
Spettacolo di La compagnia dei 

Liberi Lusenta gruppo d’arme e di rievocazione storica

 – Piazzetta Don Mario Ferraris
Si potranno gustare ed acquistare i prodotti tipici delle Pro Loco di:
Cossano Canavese (funghi e panissa)

(agnolotti e cipolle ripiene)

Sarà possibile pranzare assaporando i prodotti locali   presso il 
e l’Associazione LA FUFI

Il gruppo musicale Enrico Negro e le nostre vigne, i Parla Pa e la 

Banda musicale di Caluso-Cossano percorreranno le vie del paese

 – Salone della Biblioteca
L’Organizzazione Frammenti di Storia al Femminile, presenta Frammenti 

al Femminile…..nel Mondo

Mostre, incontri e dialoghi su tematiche interculturali e interreligiose



  a 
cura di Mario TASSONI , Tommaso CAPPAI e dell’istruttore Vasco CAPPAI

 - Salone della Biblioteca
Introduzione team POLARIS a cura di Mario TASSONI. 
Lezione multimediale “Lungo i sentieri di Polaris: il Benessere psi-

” 
a cura di Tommaso CAPPAI dell’ As-
sociazione Sport, Salute e Benessere 
(partner del Progetto Polaris)

Passeggiata verso la Pera Cunca con 
pratica Sportiva di Nordic Walking 
condotta dagli istruttori e personal 
trainer Tommaso e Vasco CAPPAI.

Pranzo al sacco

 F U O R I  S A G R A

 - Area Pro Loco

II° Edizione del Festival Musicale per 
giovani band Rap’n’Roll. Gruppi Rap e 

come miglior gruppo del proprio genere. 

Tra i gruppi partecipanti vi saranno: -

-

e tanti altri… 

Finali Campionato Regionale della Fed. ciclistica italiana specialità Cross 
Country co. il Baby Bike Park Castello di Masino.

 Partenza categorie esordienti ed allievi (13-16 anni)

 Premiazioni   

 Partenza categorie giovanissimi (7-12 anni)

 Premiazioni 

Organizzata dalla Scuola Nazionale di MTB Castello di Masino OUTDOOR 
www.castellodimasinooutdoor.it



 –  Area Pro Loco

Il Cavaliere e il Gioco della Morte 
Durata: 50 min 
Scritto, sceneggiato e diretto da 

Tommaso CAPPAI
-

 
Fabio SCOTELLARO e Pietro FORMICI 

Marcello GOBBI 
Attori:  Vasco CAPPAI, Giulia GILLIO GIA-
NETTA, Tommaso CAPPAI, Marcello GOB-
BI, Primo GOBBI, Clarissa CORRADIN, 
Stefano FORTIS.

In collaborazione con il , vi 
proponiamo una visita che narra una parte della storia industriale del nostro 
Paese, dando risalto alle produzioni e alla cultura della Olivetti.
Tecnologic@mente è un laboratorio rivolto prima di tutto alle scuole e alle 
nuove generazioni che si pone come obiettivo di stimolare la creatività e la 
voglia di sperimentare per immaginare il futuro, ma anche per conoscere la 
propria storia e le proprie radici.
In seguito, i visitatori saranno accompagnati lungo una parte del 

. 

 -  Salone della Biblioteca
Presentazione degli aspetti storici, culturali,tecnici e sportivi del Film 
Il Cavaliere e il gioco della Morte. 

-

le condotto dal Maestro Tommaso CAPPAI e dall’istruttore Vasco CAPPAI.
Dimostrazione tecnica di Arti Marziali Occidentali  a cura della Compagnia 
d’Arme dei Liberi Lusenta.

 -  Salone della Biblioteca
Proiezione del Film Il Cavaliere e il gioco della Morte, a seguire 
dibattito.

 -  Rientro
Per info, costi e prenotazioni: Associazione Sport salute e Benessere - tel. 0125 779009 -  

3890915788 -  e mail : sportsalutebenessere@gmail.com

 –  Area Pro Loco

Durata: 84 min 
Scritto, sceneggiato e diretto da 
Giuseppe MONTESANO

: 
Giampiero LO BIANCO 
Attori principali: 
Roberto AVETTA, Gabriele ALLEGRO,
Francesco SICLARI, Mauro TORCHIO



   U N  A S S A G G I O  D I  C A N AV E S E

 
in una delle strutture a scelta

  (su disponibilità)

 sui sentieri della collina di Masino 
iter conoscitivo della    

applicato al percorso Pera Cunca - Masino

Bottiglia di  
DOCG in omaggio

(in base alla struttura alberghiera scelta)

Inoltre, a disposizione di coloro che pernotteranno presso una delle strutture:

- Possibilità di visitare il  al prezzo agevolato di € 4
  anziché € 8.
- I ristoranti del  onoreranno la X Sagra del Fungo di  
  Cossano proponendo, su richiesta, piatti a base di funghi

Per ulteriori dettagli, richieste personalizzate e differenti proposte di soggiorno 

telefonare al +39 3498420250

Questa sarà una visita “narrata” fra le architetture olivettiane in compagnia di 
Marco PERONI, scrittore e sceneggiatore di fumetti e spettacoli che da anni 

pubblico ampio ed eterogeneo. 
Un’esperienza diversa dalla classica “visita guidata” in un piacevole percor-

Adriano Olivetti e l’attualità del suo progetto, aneddoto dopo aneddoto, 
lettura dopo lettura, fra emozione e divertimento (in collaborazione con 
#spaceinvaders).

Dopo la visita è possibile 
 per assaporare i fantastici funghi della zona e in serata vedere, 

secolo scorso.

In tale quotazione sono inclusi:

servizio guida, narratore, biglietto di ingresso al museo tecnologic@mente.

Contatti: 

Tel. 011.9183679  

cell.340.6918437/392.5716949 

info@artintour.net 

 –  Area Pro Loco

La stagione dei gusci di noce

Durata 32 min 
Diretto da Andry VERGA 
Scritto da Ilario BLANCHIETTI 

Stefano GIOVANNINI 
Attori Stefano SACCOTELLI, Giovanni BOG-
GIO, Laura MARCHELLO, Maria Grazia 
PEZZETTO, Pierdomenico COSTANTINO, il 
piccolo Claudio PONSETTO.



Cossano Canavese storicamente ha 
sempre avuto una fortissima tradi-
zione di “fungaioli” i quali, grazie alla 
prosperità di queste terre, hanno 
potuto avere rapporti commerciali 
con il territorio circostante renden-

-
nico di Ivrea i suoi splendidi porcini. 
Il bosco di “Lucenta” , situato nel 
territorio collinare di Cossano, è il 
sottobosco ideale  in cui nascono i 
nostri tipici e tradizionali  “bolé” o 
porcini. 

In occasione della decima Sagra del Fungo di Cossano vogliamo dare la 
possibilità ai visitatori di passeggiare nell’affascinante e rilassante sottobosco,  
immersi nella natura particolarmente suggestiva nei colori autunnali, andando 
alla ricerca dei prelibati funghi .

E’ possibile ottenere  duran-
te il periodo della Sagra  versando sul conto corrente postale n. 30824106
intestato al Comune di Cossano C.se - via Torino 4 - Cossano C.se la se-
guente quota:

1
1

apponendo sulla ricevuta di effettuato pagamento una marca da bollo di € 14,62.

Per info: tel. 340 08618361836

Informazioni e Prenotazioni cena Pro Loco:

si ringrazia:

RISTORANTE AVETTA, Cossano Canavese – tel.  0125 779937
CASCINA ‘LA CAMPORE DI MASINO’ – tel.  0125 778484
ASSOCIAZIONE ‘LA FUFI’, Cossano Canavese – tel.  0125 781002
COMPRO QUI di Sorelle Bonello & C. Cossano Canavese – tel.  0125 779942
COOPERATIVA COSSANO FRUTTA, Cossano Canavese – tel.  0125 779721
BARRO ANTONIO ADRIANO,  Idraulico, piccole escavazioni, Caravino - tel.  339 1275619
S.A.V. s.n.c. Serramenti in Legno, Cossano Canavese – tel.  0125 779906
AVETTA ANTONIO, casalinghi e sementi, Cossano Canavese – tel. 0125 779964
SAIT VIAGGI,  Agenzia Viaggi, Ivrea – tel.  0125 641566
HAPPY DAY, Pelletteria, Ivrea – tel. 0125 641083
GI.CA.SE. Costruzioni, Ivrea – tel.  0125 45448
DI TRAPANI PIETRO, Pavimentazioni, Cossano Canavese – tel.  0125 779826
AVETTA GIORGIO, vendita frutta e verdura, Cossano Canavese – tel. 0125 779734
AVETTA FILIBERTO, vendita frutta, Cossano Canavese – tel. 0125 779921
E.T.G. Elettrotecnica, Borgo d’Ale – tel. 0125 46334
LAVANDERIA MIKI di Callegari Michela, Borgo d’Ale – tel. 0161 46387
BRUNERO FRANCO, termosanitari, Mercenasco –  tel. 339 2666246
C.T.S. Electronics, Ivrea – tel. 0125 235618
CAVAGNETTO, Trasporti funebri, noleggio carrozze d’epoca, Ivrea – tel. 336 656933
PASTORINO CARLA,  Acconciature, Cossano Canavese – tel. 0125 779986
BERTINATTI TIZIANA,  Acconciature, Cossano Canavese – tel. 0125 779934
TRATTORIA SAN MARTIN, Specialità Piemontesi, Settimo Rottaro – tel. 0125 720110
OPPICI RICCARDO, Macelleria, salumeria, Borgo d’Ale – tel. 0161 46658
AVETTA E ACTIS, Studio commercialisti, Mazzè – tel. 0125 1960246
PASTIFICIO ARTIGIANO ‘AL CASTELLO’, Caravino – tel. 0125 778290
REGGE s.n.c., Materiali edili, arredi bagno, etc., Borgo d’Ale – tel. 0161 46116
SPC GROUP, impianti tecnologici,tv satellitari, Cossano Canavese – tel. 349 1660612

CALDERA, Onoranze funebri, Borgo d’Ale – tel. 0161 46162
SAURRA MAURIZIA, frutta verdura e funghi, Ivrea – tel. 0125 641040
PANE AMORE E… di Vassia Maria Paola, Caravino –  tel. 0125 778479
TUTTUFFICIO di Franzin e Maniero, Cavaglià – tel. 0161 966089
ROPPOLO CARNI - lavoraz., confezionamento, vendita di carni bovine, Roppolo – 0161 980990
ALLEANZA TORO – Agenzia assicurativa – Strambino – 0125 637227
MASSERA GINO srl – Pasticceria – Sala biellese  0152551109
GARDA – Libreria – Ivrea -– 0125641037

– Ivrea – 0125234530
FERRANDO – Azienda Vitivinicola – Ivrea – 0125641176
ARTINTOUR – Tour operator – Rondissone – 0119183679
SCAPINELLO AUTO S.R.L. – Vendita assistenza Fiat Lancia impianti GPL – Strambino – 0125 637055
OFFICINA MORENICA – Libreria – Ivrea – 0125 641158
BRUNAUTO s.n.c. dei F.lli Urzia – Strambino – 0125 714156



In auto:
Raccordo A4/A5 tra le autostrade Milano - Torino A4 e Torino - Aosta A5, 
uscita casello di Albiano poi seguire i cartelli indicatori


