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SovraExposizione
Festival delle Delizie del Chivassese,

venerdì 3 luglio
chef contest “I Carpionati del Mondo”
Ospite di Tenuta Cerello, riservato alla giuria internazionale che
valuterà otto talent chef, stellati e non. La regione ospite di
questa prima edizione è la Lombardia, in omaggio all’anno di
Expo Milano 2015, con quattro punte di diamante selezionate
dal circuito di CHIC Charming Italian Chef. Completano la
squadra, tre chef piemontesi e un peruviano, per un tocco
d’internazionalità. I partecipanti dovranno cucinare due piatti:
un carpione, tipica pietanza estiva della tradizione piemontese
e un dolce a base di Erbaluce Passito di Caluso e Nocciolini
di Chivasso, due icone della gastronomia locale. Le ricette
diventeranno patrimonio del territorio.
Nel Teatrino Civico di Chivasso, Sabato 4 e Domenica 5 Luglio,
ore 15.00/20.00, proiezione video dello Chef Contest.

Sabato 4 e domenica 5 luglio a Chivasso
lungo la storica via Torino, davanti al Duomo, nel cortile di
Palazzo Santa Chiara (Municipio), un percorso goloso alla
scoperta del territorio con decine di eccellenze da gustare.

Basso Canavese e Monferrato

Le Arcate del Gusto
I portici medievali di via Torino accolgono una selezione delle
più raffinate e genuine delicatessen da degustare e acquistare
direttamente dai produttori.
Street Parade
Esibizioni e spettacoli itineranti di giocoleria
Momenti musicali a cura di ESPRIT FOLLET dedicati alla musica
tradizionale-popolare del Canavese e della Valle d’Aosta.
Per i più piccoli “Giochiamo con il cibo” a cura di Giocarpensando.
Il Cortile Divino
I migliori produttori di vini del territorio, l’Erbaluce e il Passito di
Caluso, e una selezione di produttori della Strada Reale dei Vini
e della Collina torinese, in degustazione e vendita
Nella Sala del Consiglio di Palazzo Santa Chiara, alle ore
16.30/17.30/18.30.19.30,presentazione e degustazioni guidate di
Erbaluce di Caluso e vini della Collina Torinese a cura del
Consorzi di tutela e valorizzazione vini DOCG Caluso e DOC
Carema e Canavese, e del Consorzio di tutela delle DOC
Freisa di Chieri e Collina Torinese.

Cooking Show
Nella Ex Biblioteca di Piazza C. A. Dalla Chiesa (Municipio), alle
ore 11.00/15,30/17,30, una selezione di talent chef e bravi
cuochi presenta ricette creative e tradizionali dedicate ai prodotti
locali del Chivassese, Canavese, Monferrato e Collina Torinese:
Ristorante Gardenia di Caluso, Locanda del Sole di Chivasso,
i Tre Re di Castellamonte, Nocciolini Bonfante di Chivasso, Al
Cantun del Lago di Candia Canavese, Trattoria La Pace di San
Sebastiano da Po.

Street Food & Beer Fest
Selezione di cucina di strada per assaggiare i piatti della
tradizione, serviti in stile fast-good: dal fritto misto piemontese in
versione stellata, ai piatti a base di canapa fino alle più golose
specialità polacche per ricordare i prigionieri polacchi del Primo
Conflitto Mondiale che a Chivasso trovarono asilo e rifugio.
Selezione di birre artigianali del territorio: Lover Beer, Lungo
Sorso, Parsifal.

Le Ceramiche da cucina di Castellamonte
Mostra dedicata all’arte della tavola dei migliori maestri ceramisti,
La Castellamonte e Camerlo, tra tradizione e innovazione: dalla
tofeja canavesana ai più raffinati servizi per la tavola.

Temporary Farmer Market
In collaborazione con il Progetto Campagna Amica di Coldiretti
una selezione dei migliori banchi presenti nel mercato di Chivasso
e dei comuni limitrofi.
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Via Torino - Palazzo Santa Chiara
dalle 10.00 alle 24.00
Ingresso Libero
INFO 800 363322 (lunedì/venerdì) 011 0469920 (sabato)
www.sovraexposizione.it
SOVRAEXPOSIZIONE è un un progetto promosso dal Comune
di Chivasso, in collaborazione con i Comuni di Casalborgone,
Castagneto Po e Gassino torinese, per la valorizzazione del
patrimonio enogastronomico e turistico del territorio e delle aree
circostanti.
La prima edizione di SOVRAEXPOSIZIONE vanta un testimonial
stellato: la chef Mariangela Susigan del ristorante Gardenia
SOVRAEXPOSIZIONE prosegue Venerdì 28 agosto a Palazzo
Einaudi, Chivasso con l’inaugurazione della collettiva “Non Solo Vero”.
Trenta pittori italiani e spagnoli presentano una sessantina di tele
dedicate al tema dell’Expo Universale di Milano, “Nutrire il Pianeta
- Energia per la Vita”, confrontandosi sulla storia dell’uomo e sulla
produzione del cibo, sulla valorizzazione delle tradizioni culturali e
sulla ricerca di nuove tecnologie.
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ASCOM · Coldiretti-Campagna Amica
Pro Loco Chivasso l’Agricola · ERV• Estrema Team e PIQ
Istituto Alberghiero “Ubertini” · Rete Canavese
Tenuta Cerello · Turismo Torino e Provincia
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