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“TUTTOMELE™ 2021 – 42^ edizione”
6-14 novembre 2021
Mostra mercato NAZIONALE sulla frutticoltura, sul turismo
agricolo, sui prodotti dell’artigianato, del commercio locale
e sulla gastronomia legata al territorio
L’edizione N. 42 di TUTTOMELE si svolgerà a Cavour dal 6 al 14 novembre 2021 con
la ormai consolidata locazione distributiva degli impianti espositivi che, negli ultimi anni, ha
dato il segno più evidente dell’ottimo stato di “salute” di TUTTOMELE.
Organizzata dalla PROCAVOUR in collaborazione con il Comune di Cavour, il CENTRO
INCREMENTO FRUTTICOLTURA OVEST PIEMONTE (CIFOP) comprendente i 10
Comuni del Pinerolese, e dalle Associazioni dei Frutticoltori del CIFOP Stesso, la Coldiretti
di Torino, Slow Food, Uir Unione Italiana Ristoratori.
L’organizzazione tecnica è demandata alla Associazione Turistica PROLOCO di
CAVOUR.
TUTTOMELE 2021
è già stata autorizzata con determinazione dirigenziale
dell’Amministrazione REGIONALE DEL PIEMONTE, classificata come mostra mercato con
qualifica “NAZIONALE ”. (determina Dirigenziale n 162/A2009A/2020 del 24/7/2020 )
Si articolerà in una vasta gamma di appuntamenti che avranno come obbiettivo principale
quello di far conoscere ed apprezzare la produzione agricola, del commercio e
dell’artigianato locale sia del Comune di Cavour che dell’intera zona, sia di estendere la
conoscenza delle caratteristiche, storico, naturalistiche del comprensorio nell’ambito di un
più vasto progetto di turismo eco-sostenibile.
Tra le iniziative consolidate che si articoleranno nel corso dei 9 giorni della manifestazione
si segnalano:
-

esposizione delle migliori qualità di mele (prodotte da oltre 200 frutticoltori e 2
Cooperative)
Raccolta ed esposizione delle più diverse varietà provenienti da tutte le Regioni Italiane
Salone del gusto con degustazione delle diverse qualità di mele
Stand promozionale delle “Antiche Mele Piemontesi” 8 vecchie varietà (presidio Slow
Food), dei prodotti tipici inseriti nel Paniere della Provincia di Torino
Settimana gastronomica della mela (saranno coinvolti circa 10 ristoranti con menu
interamente a base di mele)
distribuzione di frittelle di mele ai visitatori
Vendita diretta di mele dai produttori ai consumatori
Convegni e dibattiti sulle politiche agricole, sulle problematiche di sviluppo
dell’agricoltura, sulle tecniche di coltivazione
Presentazione di studi e ricerche da parte degli Istituti Professionali
Rassegna commerciale con circa 200 stand commerciali a prevalenza artigianale e di
aziende diretto-produttrici
stand promozionali di alcune Pro Loco italiane
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-

-

stand promozionali di paesi ospiti
stand dei Comuni del CIFOP: negli anni TUTTOMELE è diventata una vetrina fissa
per Pinerolo, Bibiana, Luserna SG. Lusernetta, Campiglione Fenile, Osasco,
Garzigliana,
Bricherasio,
San
Secondo
di
Pinerolo
e
Cavour;
oltre agli altri Comuni della STRADA DELLE MELE PINEROLESE, non inclusi nel
CIFOP (Frossasco, Prarostino, Macello, Cumiana)
i Comuni sono ospitati
gratuitamente in stand dove possono esporre la loro migliore produzione: agricola, ma
anche industriale, gastronomica, ed evidenziare le loro attrattività turistiche e
naturalistiche.
mostre fotografiche, di scultura e di pittura
esposizione macchinari agricoli
concorsi ormai consolidati e famosi come “La Mela in vetrina” (a cura della ASCOM).
“MelaArte” composizione di mele e fiori con la partecipazione dell’Associazione Fiorai
Ascom di Torino e Provincia e Associazione Commercianti Artigiani e Ambulanti di
Cavour
spettacoli musicali, culturali e folkloristici
gare sportive: 15^ AppleRun
organizzazione di Tour guidati per Gruppi Aziendali, Associazioni, Centri Anziani,
Circoscrizioni con iniziative di promozione turistica curate dalla Pro Cavour.

L’Area espositiva sarà di oltre 13mila mq. di cui 2/3 al coperto. Saranno presenti circa
200 frutticoltori e 200 espositori per la rassegna commerciale - artigianale.
La media dei visitatori negli ultimi anni ha superato le 200.000 unità. TUTTOMELE
si è ormai imposta come la maggiore delle manifestazioni del Pinerolese per richiamo
di pubblico, presenza di espositori, volume degli affari.
Verranno allestiti un teatro tenda per spettacoli e convegni e un’area intrattenimenti al
coperto nell’ambito del settore istituzionale.
TUTTOMELE si avvarrà, come sempre della collaborazione dei più importanti
media: la RAI, Mediaset, La Stampa, hanno sempre seguito con attenzione la nostra
rassegna portando in Italia le immagini turistiche di un angolo "speciale" del nostro
Piemonte.
E’ evidente come la Procavour nell’organizzazione di TUTTOMELE metta in campo un
programma ambizioso di primordine finalizzato a garantire momenti commerciali importanti
e a creare occasioni d’incontro di moltissimi operatori e di tanti visitatori.
CAVOUR 18 settembre 2021
Il Presidente
Marcello Bruno

