
Per informazioni:
Ufficio Cultura Comune di Avigliana
Tel. 011 9769117 
cultura.avigliana@reteunitaria.piemonte.it
www.comune.avigliana.to.it

Avigliana Informa
Ufficio Informazioni Turistiche
piazza del Popolo 2, Avigliana
Tel. 011 9327740 
(solo sabato e domenica, 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
e dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

Partecipano alla manifestazione
Museo del Gusto di Frossasco
Arciconfraternita del Chinotto di Sestri Ponente
Agricola Pamparino s.a.s. di Finale Ligure 
Oscar Tintori di Castellare di Pescia
Pasticceria Mascarello di Avigliana
Ël Gelatè. Il gelato da agricoltura biologica  
di Avigliana
Associazione Culturale Il Ventaglio d’Argento 
Mariana Stanco Lopetuso
Silvana Alasia

Degustazioni in collaborazione 
con la ProLoco di Avigliana

dalla 
belle epoque 

ad oggi

il chinotto 

7-11 luglio 2010
Avigliana

Città di Avigliana
Assessorato alla Cultura e Turismo

Aspettando il 150° dell'Unità d'Italia

Nell’ambito di una progettazione più ampia della no-
stra Amministrazione, che vede il nostro Dinami-

tificio Nobel al centro di interesse particolare per quanto 
concerne l’industrializzazione nel periodo di fine Otto-
cento, ovvero agli inizi dell’Unità d’Italia, ci è sembrato 
interessante inserire un altro modello di industrializza-
zione nato, come il nostro dinamitificio e altre industrie 
italiane ad opera di  capitale straniero: quello del chinot-
to di Savona e del Ponente Ligure.
La coltivazione e lavorazione del chinotto ha avuto no-
tevole sviluppo nello stesso periodo in Liguria, regione 
a cui siamo legati profondamente per storia, tradizioni 
e interessi, non ultimo quello relativo a Villa Nobel di 
Sanremo dove l’inventore della dinamite soggiornò e 
trascorse gli ultimi anni della sua vita.
Il chinotto, fra l’altro, prima come frutto candito o al ma-
raschino, successivamente come bibita ha visto coinvolte 
intere generazioni di persone dalla Belle Epoque fino ad 
oggi, con momenti alterni di preferenza, ma caratteriz-
zanti della nostra storia d’Italia nella  trasformazione del 
costume e della mentalità.
Anche oggi i giovani, come quelli di altre generazioni 
precedenti, amano di nuovo il chinotto come bibita ma 
non ne conoscono bene la storia e la modalità di servirlo 
delle epoche passate.
Per questo proporremo altri modi di gustarlo che ci 
rimandano alla Regina Margherita di Savoia, alle mi-
gnonettes della Belle Epoque, a un’epoca di forte rin-
novamento in cui tutto sembrava possibile e realizzabile, 
nel fervore di una vita intensa e ricca di immaginazione. 
Sarà, quella del chinotto, una settimana ricca di degu-
stazioni ma anche di cultura con spettacoli, danze e 

mostre in tema per favorire quel processo di cono-
scenza della nostra storia in cui tutti troviamo le 

nostre radici: una vera anteprima in attesa dei 
grandi festeggiamenti per il 150° dell’Unità 
d’Italia che l’Amministrazione Comunale, 
insieme alla  Provincia di Torino, propor-
rà per il prossimo anno. 

Angela Bracco
Assessore alla Cultura, Turismo, 

Commercio e Artigianato  



Sala Consiliare, Piazza Conte Rosso - ore 16.00
Saluto delle Autorità 

Convegno: Il Chinotto 
del Ponente Ligure, 
dalle origini alla recente 
valorizzazione
Relatori: 
Prof. Mario Vergari 
Priore dell’Arciconfraternita del Chinotto
Prof. Alessandro Carassale  
Cellario dell’Arciconfraternita del Chinotto
Coordina la Prof.ssa Angela Bracco 
Assessore alla Cultura e Turismo
a seguire una degustazione offerta 
dall’Arciconfraternita del Chinotto

Piazza Conte Rosso - dalle ore 18.00

Degustazioni di prodotti 
a base di chinotto 
Esibizione di danze dell’epoca
a cura dell’Associazione Culturale 
Il Ventaglio d’Argento

Chiesa di S. Croce - dalle ore 18.00 alle 22.00

Mostra di abiti e ambientazioni 
in miniatura di interni d’epoca 

Galleria Nuova - Via Umberto I, 37
dalle ore 18.30 in poi

Effimera realtà

Piazza Conte Rosso - ore 21.30

Muy lindo tango
Omaggio al tango argentino cantato e recitato 
da Viviana Dragan (vocalist del trio The Blue 
Dolls) con accompagnamento musicale dal vivo

X

X

X

X

X

X

Piazza Conte Rosso - ore 21.30

The Blues Meridian Brothers
I miti, i riti, le “Atmosfere Piemontesi” 
tra il Sacro e il Profano 
di una Generazione di Fenomeni
Carlo Beltramino voce e voce narrante - Carlo Dosio voce  
Aldo Patrizi voce e kazoo - Eugenio Prandi basso 
Gianni Bum Bum batteria - Angelo Muneretto chitarra  
Vanni Maurizio voce e chitarra

Galleria Nuova - Via Umberto I, 37
Inaugurazione ore 18.00

Effimera realtà
mostra di Silvana Alasia

Chiesa di S. Croce, Piazza Conte Rosso
Inaugurazione ore 20.30

Mostra di abiti e ambientazioni 
in miniatura di interni d’epoca 
a cura dell’Associazione Culturale 
Il Ventaglio d’Argento e di Mariana Stanco Lopetuso

Piazza Conte Rosso - ore 21.30

Sulle tracce della 
commedia dell’Arte
Dissertazione comica di 
e con Eugenio Allegri

X

Mercoledì  7 Luglio

X

Venerdì  9 Luglio

X

Sabato  10 Luglio

X

Domenica  11 Luglio

Chiesa di S. Croce - dalle ore 16.00 alle 22.00

Mostra di abiti e 
ambientazioni in miniatura 
di interni d’epoca

Galleria Nuova - Via Umberto I, 37
dalle ore 16.00 in poi

Effimera realtà
mostra di Silvana Alasia

Piazza Conte Rosso - dalle ore 17.00

Degustazioni di prodotti 
a base di chinotto 
Esibizione di danze dell’epoca
a cura dell’Associazione Culturale 
Il Ventaglio d’Argento

Piazza Conte Rosso - ore 21.30

The Blue Dolls Show
Un divertentissimo spettacolo dedicato 
alla bella musica popolare italiana 
con il trio vocale delle Blue Dolls. 
Con accompagnamento musicale dal vivo.

La mostra di Silvana Alasia 
proseguirà sino a domenica 18 luglio 
con il seguente orario:
mercoledì 14, giovedì 15 
e venerdì 16 luglio, 
dalle ore 20.30 in poi
sabato 17 e domenica 18 luglio, 
dalle 16.00 alle 18.00


