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Torna la Fiera del Sedano Rosso 
Domenica 19 ottobre a Orbassano protagonista il “gusto”

Torna la Fiera del Sedano Rosso, la manifestazione orbassanese che giunge quest’anno alla sua undicesima  
edizione. 
Un appuntamento di alta qualità nel quale protagonista è il pregiato prodotto tipico del territorio orbassanese,  
un evento realizzato da Città di  Orbassano, Confesercenti  di  Torino e Provincia e Consorzio del Sedano  
Rosso,  con  il  patrocinio  di  Regione  Piemonte,  Provincia  di  Torino  e  Camera  di  Commercio  di  Torino  e  
Provincia.
Anche quest’anno sarà ricco il programma di iniziative e appuntamenti: durante la giornata di domenica 19  
ottobre, infatti, piazza Umberto I e le vie del centro cittadino si animeranno con una fiera mercato ricca di 
espositori all’insegna dei prodotti d’eccellenza tipici. Saranno presenti produttori e commercianti, ma non 
solo. Ci saranno infatti piacevoli intrattenimenti, esposizioni di artisti, giochi e iniziative dedicate ai più piccoli,  
animazione musicale e il “Trenino del Sedano Rosso”.
Non mancheranno inoltre le occasioni per degustare bontà a base di Sedano Rosso: durante la giornata di  
domenica, infatti, alcuni ristoranti orbassanesi proporranno menu e aperitivi a base di Sedano Rosso (menu 
completi su www.comune.orbassano.to.it) mentre, in piazza Umberto I, il Gruppo Alpini preparerà degustazioni 
e prelibatezze al Sedano Rosso.
Sempre durante la giornata di domenica si terrà anche il 6° Trofeo del Sedano Rosso, la gara podistica di 10 
km riservata a giovani e adulti sia tesserati che non. Iscrizioni per la corsa non competitiva: sabato 18 ottobre  
dalle 15 alle 17 o domenica 19 ottobre a partire dalle ore 7.30 in piazza Umberto I. 
Anteprima della Fiera sarà l’ormai tradizionale “Cena di Gala del Sedano Rosso”, in programma giovedì 16 
ottobre presso l’Agriturismo Cascina Gorgia. 

Programma completo della manifestazione su www.comune.orbassano.to.it

“Continua la tradizione orbassanese del  Sedano Rosso – dichiara il  Sindaco,  Eugenio Gambetta  –.  Una 
manifestazione che ha festeggiato, nel 2013, i suoi primi dieci anni, e che ripropone ogni anno, con grande  
successo,  appuntamenti  e  iniziative  di  valorizzazione  di  questo  pregiato  prodotto  tipico  locale.
Il Sedano Rosso è una produzione “storica” del nostro territorio, dal sapore e dal gusto unico, che ha saputo  
conquistare i nostri cittadini e il palato di molti intenditori, e la cui particolarità e qualità è stata riconosciuta  
anche da Slow Food, che l'ha inserito tra i suoi presidi. Ma appuntamenti come questo sono importanti non  
solo perchè promuovono una tipicità: in un contesto complesso e difficile quale quello in cui oggi si trova la  
nostra  società,  manifestazioni  quali  la  Fiera  del  Sedano  Rosso  acquistano  un  significato  più  profondo.  
Diventano, infatti, l'occasione per dare valore al territorio, alle realtà produttive e commerciali, alle eccellenze.  
Ma non solo: rappresentano l'occasione per rafforzare lo spirito di cittadinanza, di appartenenza, facendo  
riscoprire il piacere di vivere la propria Città.  L'invito che vi rivolgiamo è quindi quello di partecipare numerosi  
ai  tanti  appuntamenti  in  programma per questa  Fiera  del  Sedano Rosso,  dalla  Cena di  Gala alla Corsa  
podistica, dalla Fiera mercato alla Notte del Sedano Rosso: siamo certi che saranno piacevoli occasioni di  
divertimento e all'insegna del gusto. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che ogni anno collaborano  
attivamente  per  garantire  il  successo  di  questa  manifestazione:  il  Consorzio  del  Sedano  Rosso,  
la Confesercenti di Torino e Provincia, Regione Piemonte, Provincia di Torino e Camera di Commercio, i tanti  
commercianti della nostra Città, gli uffici comunali. A tutti voi un grande grazie per l'impegno e il prezioso  
lavoro svolto. Buona Fiera del Sedano Rosso a tutti voi!”
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