CARTELLA STAMPA

UN BORGO DI CIOCCOLATO 2018
10-11 marzo 2018
Borgo San Dalmazzo
Palazzo Bertello

Comune di Borgo San Dalmazzo

Confartigianato Imprese Cuneo, in collaborazione con il Comune di Borgo San
Dalmazzo, ATL del Cuneese e il sostegno della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves
organizza UN BORGO DI CIOCCOLATO 2018, la più… più… dolce rassegna della
provincia, dove il cioccolato si trasforma in leccornie irresistibili e sculture di rara
bellezza, grazie alle sapienti mani dei maestri artigiani pasticceri.

Saranno loro i veri protagonisti della fiera e ancora una volta ci stupiranno per la
loro bravura, passione e per il lavoro fatto "a regola d'arte".

A questa "festa" non può mancare l'Associazione "Amici del Cioccolato" che si
propone, fin dalla sua nascita, di promuovere la cultura del cioccolato "puro",
ottenuto dal burro di cacao al 100%. Ma questo è solo uno degli ingredienti per
ottenere un prodotto di qualità.

L'altro è, ovviamente, l'amore per il lavoro artigianale che, soprattutto in campo
alimentare, specie nella nostra provincia Granda, raggiunge vette di massima
eccellenza.

PROGRAMMA / DATE E ORARI
SABATO 10 MARZO 2018
Ore 14.30-21.00:

Palazzo Bertello – Apertura stand
Esposizione delle opere in cioccolato
Dimostrazioni e degustazioni
a cura dell’Associazione “Amici del Cioccolato” e delle Scuole di Arte
Bianca

Ore 16.30:

Palazzo Bertello – Inaugurazione
Intrattenimento, musica e divertimento!
Madrina dell’evento special guest Flavia Monteleone

DOMENICA 11 MARZO 2018
Ore 10.00-20.00:

Palazzo Bertello – Apertura stand
Esposizione delle opere in cioccolato
Dimostrazioni e degustazioni
a cura dell’Associazione “Amici del Cioccolato” e delle Scuole di Arte
Bianca

Ore 17.00:

Palazzo Bertello – Premiazione concorso creativo
riservato agli artisti del cioccolato – Tema 2018: I TRENI

# Speciale bambini e ragazzi #
Visualfood: il cibo ad alto impatto visivo!
Bello da vedere e buono da mangiare
“La nostra etica: nulla si butta, tutto si trasforma. Senza
sprechi!”
Con la Visualfoodist trainer Sara Garnero https://www.facebook.com/saragranerovftrainer/
Attività alle ore: 11.00 – 14.00 – 15.30 – 17.00
Prenotazioni da effettuarsi in loco fino ad esaurimento posti
a disposizione

# Barba Brisiu #
Torna a “Un Borgo di Cioccolato” Barba Brisiu, al
secolo Fabrizio Ciarma, l’artista con la motosega
http://www.barbabrisiu.com/
Agli inizi degli anni 80, un bimbo, per varie
vicissitudini lasciò il suo paese natale e si ritrovò a
vivere in un mondo ben diverso dal suo. Iniziò così a
sognare: sognava i suoi monti e tutto ciò che fino ad
allora gli sembrava scontato ma che ora non aveva
più. I sogni continuavano con intensità tale che, con
il passare del tempo, si sarebbero realizzati tutti; ma
in cuor suo era triste perché non lo sapeva. Oggi
“Barba Brisiu” scolpisce splendide opere d’arte con
l’ausilio di una motosega.

# Riccardo Depetris, il pasticcere… scultore del ghiaccio #
Pasticcere e cioccolatiere di Revello. Contitolare della
Pasticceria del Viale di Revello e di Depetris….
Appassionato di cioccolato, da alcuni anni si diletta
anche nella realizzazione di sculture del ghiaccio,
tecnica che ha appreso e continua ad imparare
formandosi e specializzandosi dal maestro Francesco
Falasconi di Tavulia, campione del mondo di Gelateri e
abilissimo scultore.
https://www.facebook.com/rikydepetris
https://www.facebook.com/depetris.ciculate

# Divertimento e tanta allegria con I TRE LILU #
Il pomeriggio di domenica sarà allietato dal noto gruppo
musicale I TRE LILU che gireranno tra il pubblico e gli stand
con divertenti gag e alcuni dei loro brani più spiritosi.
http://www.trelilu.it/

# Intrattenimento musicale con Radio 103 e Pino Colucci #

http://www.radio103.it/

# Associazione “Amici del Cioccolato” #
Associazione non a scopo di lucro che opera su tutto il territorio
nazionale. I fini principali sono: promuovere e tutelare con tutti i
mezzi possibili lo sviluppo della lavorazione del Cioccolato, creare
e diffondere un'immagine qualificata del cioccolato artigianale,
favorire ed incoraggiare gli artigiani pasticceri a mantenere
costantemente un'alta qualità per rinforzare presso il pubblico la
considerazione e la reputazione dei suoi membri.
http://www.amicicioccolato.org

# Laboratori Artigianali #
Oltre ai laboratori dimostravi sul CIOCCOLATO saranno allestiti ulteriori laboratori artigianali
• I CUNEESI AL RHUM DI PINO OLIVA
•

BIRRA ARTIGIANALE

•

DEGUSTAZIONI DI THE

•

PASTE DI MELIGA – a cura del Consorzio Paste di Meliga
del Monregalese

•

LE SCULTURE DI VALTER NEROZZI (plurimedagliato
nazionale nella scultura del cioccolato)

•

ASSOCIAZIONE CUOCHI DELLA PROVINCIA GRANDA

•

SCULTURE VEGETALI

•

PRODOTTI DOLCIARI DA FORNO PIEMONTESI

•

CAKE DESIGN

Valter Nerozzi

# Istituti scolastici coinvolti #
• CNOS - FAP – SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO “ALDO SORDELLA” SAVIGLIANO
•

CNOS - FAP – SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO “MARIO DI GIOVANNI” SALUZZO

•

ISTITUTO ALBERGHIERO “GIOLITTI - BELLISARIO” MONDOVÌ

•

ISTITUTO PROFESSIONALE “G. DONADIO” DRONERO

# I CONCORSI DI UN BORGO DI CIOCCOLATO #
Come di consueto nell’ambito della rassegna
saranno organizzati due concorsi, uno rivolto
ai cioccolatieri artigiani e uno agli studenti
delle scuole di arte bianca coinvolte
nell’iniziativa.

Con riferimento all’anniversario della nascita
dell’Ing. Sebastiano Grandis, grande
progettista e “ideatore” del traforo del
Frejus, il tema del concorso sarà…

IL TRENO!
Le opere degli artigiani e degli studenti
saranno votati dai visitatori della due giorni
borgarina.

Note biografiche su Sebastiano Grandis
Sebastiano Grandis (San Dalmazzo di Tenda, 6 aprile 1817 – Torino, 10 gennaio 1892) è stato un ingegnere
italiano, famoso per aver progettato e diretto i lavori per la costruzione del Traforo ferroviario del Frejus lungo
oltre 12 km fra Francia e Italia, la prima galleria di grandi dimensioni in una montagna.
Grandis nacque nella contea di Nizza, all'epoca parte del Regno di Sardegna, da genitori originari di Borgo San
Dalmazzo (CN). Il nonno, concessionario della miniera di Vallauria, garantiva un ottimo tenore di vita a tutta la
famiglia. Quando Sebastiano era ancora bambino il padre Valentino lasciò la miniera ed aprì una manifattura di
drappi a Borgo San Dalmazzo, dove si trasferì con tutta la famiglia. Dopo aver studiato al Real Collegio di
Ventimiglia e terminate le scuole superiori a Cuneo, nel 1837 Sebastiano si trasferì a Torino per seguire le lezioni
universitarie. Si laureò nel 1841 in ingegneria idraulica e, nel 1842, in architettura civile. Dal 1841 iniziò ad
insegnare presso l'università.
Nel 1843 entrò nel Genio Civile. Nel 1846 fu inviato insieme a Germano Sommeiller, già suo compagno di studi, in
Belgio al fine di apprendere le tecniche di costruzione e gestione delle ferrovie. Nel 1848 fu promosso ingegnere di
2a classe e gli fu affidata la direzione della tratta ferroviaria Torino-Moncalieri. Nel 1851 fu promosso ingegnere
di 1a classe. Nel 1852 fu inviato in Austria e Germania, in qualità di osservatore, e nel 1854 divenne direttore
delle officine ferroviarie del Regno di Sardegna. Nel 1859 si occupò della gestione degli spostamenti via ferrovia
delle truppe piemontesi durante la seconda guerra d'indipendenza. Trascorse poi un mese alla stazione di
smistamento telegrafico di Casale per sovrintendere al trasporto delle truppe franco-sarde e relative armi e
vettovagliamento, che si stavano concentrando fra Alessandria, Casale e Valenza.
Nel 1867 entrò a far parte del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, ma l'opera che gli diede fama fu la
costruzione del Traforo del Frejus con Germano Sommeiller e Severino Grattoni ed il brevetto della perforatrice
pneumatica, che servì allo scavo del traforo stesso. Oltre a tali opere, rimangono anche alcune sue memorie
scritte, tra le quali Sullo stabilimento metallurgico e meccanico di Pietrarsa presso Napoli (pubblicato nel 1861) e
Considerazioni tecniche ed economiche sul traforo delle Alpi (uscito postumo nel 1893).
Alla morte, lasciò i suoi averi al comune di Borgo San Dalmazzo, per finanziare delle borse di studio per giovani
meritevoli.
Nel 1869 sposò Antonietta Imberti, dalla quale non ebbe figli. I fratelli ebbero invece numerosa discendenza che
tuttora vive nella casa di Borgo San Dalmazzo.

Sede
BOVES (CN), Piazza Italia 44 - Tel. 0171-380117
Filiali
BOVES - Fraz. FONTANELLE - Via Santuario 126 - Tel. 0171 387005
BORGO SAN DALMAZZO - Piazza Parola Mario 1 - Tel. 0171 265357
BORGO SAN DALMAZZO - Fraz. BEGUDA 93 - Tel. 0171 266010
CUNEO - Corso Nizza 57 - Tel. 0171 696000
CUNEO - Fraz. BORGO S. GIUSEPPE - Via Bisalta 13bis - Tel.0171 346060
CUNEO - Fraz. MADONNA DELL’OLMO -Via Chiri 10 - Tel. 0171 412838
PEVERAGNO - Via Roma 42 - Tel. 0171 383161
ROCCAVIONE - Via Roma 38 – Tel. 0171 300842
www.cassaruraleboves.it

