
 

PIOZZO 

"FIERA DELLA ZUCCA" 

SABATO 05 OTTOBRE 

 

 

Ritrovo dei partecipanti: 

• Ore 08:00 a Perosa Argentina - Piazza III Alpini; 

• Ore 08:15 a Villar Perosa - Stabilimento SKF; 

• Ore 08:30 a Pinerolo – Davanti all’Agenzia Viaggi Ramognini; 

 

Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Piozzo dove si arriverà dopo circa 1 ora e 

mezza di viaggio. A Piozzo, come da ormai 26 consecutivi, si terrà la manifestazione interamente 

dedicata alla zucca e ai suoi derivati. Il piccolo paese in provincia di Cuneo, famoso in tutto il mondo 

per la sua birra, si tingerà nuovamente di arancione dal 4 al 6 ottobre con la Fiera Regionale della 

Zucca. Non mancheranno i classici appuntamenti e prodotti che caratterizzano da sempre la 

manifestazione, le più di 550 varietà di zucca selezionate e raccolte in una mostra tecnico-scientifica 

unica nel suo genere in Italia, allestita in una via panoramica del paese, curata da alcuni esperti e 

che potrà essere visitata gratuitamente. Presente anche quest’anno la “Zucca Piozzo®”, prelibato 

prodotto culinario made in Piozzo brevettato ormai quattro anni fa, da utilizzarsi prevalentemente per 

la preparazione del risotto. Tutte le zucche sono coltivate a Piozzo ma i semi provengono da ogni 

angolo del mondo, verranno esposte su carri agricoli e si potranno acquistare nelle centinaia di stand 

allestiti anche con prodotti derivati della zucca, sia alimentari che non. Non mancheranno le zucche 

giganti che nel 2016 avevano superato i 537 kg. Al Palazucca, ogni giorno a pranzo e cena, si potrà 

degustare un ricco menù a base di zucca nella splendida cornice dell’Albarosa. Ancora due classici 

appuntamenti saranno quello con gli chef intagliatori di vegetali, che scolpiranno zucche di ogni 

forma e colore creando splendide composizioni e quello con l’Artigiano del Suono Danilo Raimondo, 

costruttore di strumenti e oggetti sonori con le zucche secche. Presenza immancabile visto il grande 

successo delle edizioni precedenti, il laboratorio del gusto con degustazione di zucche nel 

pomeriggio di sabato e domenica. 

 

Alle ore 18 partenza per il rientro. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 25,00 € (Minimo 35 partecipanti) 

Alla prenotazione acconto € 10 a persona. Saldo una settimana prima della partenza. 

 

La quota comprende: il viaggio in pullman privato e l’assistenza di un incaricato dell’agenzia. La quota 

non comprende: i pasti, le bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende”. Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. Tre giorni 

prima della partenza ogni Partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti 

è stato raggiunto, in caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. 

All’ora stabilita il pullman partirà senza attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La 

gita sarà effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Annullamenti: Il partecipante 

rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto un diritto fisso di 5 € per rinuncia comunicata 

all’agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 30 e 20 giorni prima 

della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 € e la penale di annullamento del 

25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota 

detratto il diritto fisso di 5 € e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3 

giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 € e la penale di 

annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata 

presentazione alla partenza, per irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso. 

Resta salvo il diritto di farsi sostituire in qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso 

all’agenzia. 

 

CELLULARE PER EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 366/4797026 

 

Agenzia Viaggi Ramognini Srl  

Corso Torino 16/18 – 10064 Pinerolo - tel. 0121/322144 – 0121/321440 


