SalutodiBenvenuto
Èlanostrafiera“FeradijPocioedijBigat”chedallʼanno 2000è
ritornataafarparlaredisedopolunghiannidiassenza.Questʼanno
è la quindicesima ed anche ai giorni nostri ha subito una
interruzione di cinque anni ma, imperterrita, torna sempre con
caparbietà,  volontà e novità.  Ovviamente noi trinitesi detti
“Brusatà” per ben quattro volte siamo stati ridotti in cenere ma,
comerecitalanostracanzone,“lʼhan brusane,lʼhanruinanefapa
gnentelʼomagiàricostruì,...Trinitàsemprepìbelalʼèdiventà”.Cosìè
ancheperlanostramanifestazione cheharadicianticheelasua
storia risale al 15 aprile del 1561 quando Emanuele Filiberto
concesse ai trinitesi tre giorni di fiera per essersi strenuamente
difesiedifesoilcasatodeiSavoiacontroletruppefrancesi.Inantico
lafieraerasolodeipociomanel2000siebbelʼideadiaffiancare
ancheibigat(bachidaseta)chelenostremassaieallevaronofinoai
primi del ʼ900 nutrendoli con foglie di gelso per ottenere quel
lucente filo di seta tanto prezioso e tanto ricercato. Purtroppo a
causa dellʼultimo incendio che devastò Trinità nel 1944 non ci
rimanenulladegliattrezziusatiperquestacolturamamoltoènei
ricordideinostriAnzianisemprepiùrari,erestaanoitramandarne
ilraccontoedilricordopertrarneincentivoesproneperilfuturo.In
questo senso va il nostro raccontare con “La storia del Baco” in
bibliotecadovepotremofareunviaggioaritrosoneltempocon“Sul
filodellaSeta”diRacconigi,conilavorideiconiugiViadaeconDario
DuttodiFossanocheciistruiràsullavitadelbaco.Manonfinisce
qui,avremolebancarelledi“Pocio”questanespolainvernaleche
tanto si adatta in cucina per fare marmellate, dolci al pocio
distribuitidallʼAssociazioneTrinitàSolidale,crostataaipociodella
ProlocooicioccolatinialpociodiTuttocioccolatoe,perfinire,le
leccornie,sempreaipocio,deinostripanettieri.Passeggiandoperil
nostroconcentrico,lenostrestrade,lenostrepiazzeassaporeremoi
gusti,isapori,gliodoridiuntempochefumacheritornaimpetuoso
con i vecchi trattori vicino ai nuovissimi, soffermandoci con gli
intagliatoridellegnotradizionali econunoparticolare,scolpisce
conlamotosega, congliinnumerevolicreatoridʼingegnosempre
diversi e sempre interessanti, con i Madonnari di Bergamo che
incantanoconlaloroArte,iPresepi,lamostradipittura,gliartistidi
stradaperipiùpiccolimaancheperigrandieconinostricittadini
proiettativersounfuturotrattodaunnostroimportanteepesante
passato. Molte cose narreremo e molto ancora ci sarà lungo la
settimanafieristicamaquimitacciopernonsvelaretuttigliarcani
diunaleggendaoverità...chescopriremovisitandolanostrafiera.
Voglioringraziaretutticolorochehannocollaboratoepermesso,
con idee, contribuiti ed aiuti materiali la realizzazione della
manifestazioneeringraziotuttiVoicheverreteavisitareilnostro
Paeseedarenderela“Fiera”semprepiùimportanteesentita.

ore21,00SERATAcon“J’amis d’la MADLANA”
cantidellʼanticatradizionepiemontese
(Nuovocentropolivalente)

ore21,00‘‘NOVEMBER FEST’’

 acuradellaConsultagiovani
(SalonedelleFestedelCastelloContiCosta)


Domenica24
ore9,00‘‘ L’VEJ MERCÀ ‘D TRINITÀ’’(P.zzaConteCosta)

Sabato16
ore18,00InaugurazionemostradiPittura
di‘‘ELENA GENTINETTA” (Biblioteca)

Martedì19


ore20,00 “LA BATTUTA ANTICIPATA
- CUCINA E ARTE”
acuradeiDiscepoliEscoffier
(RistoranteCoronadʼItalia)

Mercoledì20
ore21,00 “DOLCISSIMA SERATA”
acuradiSaporediPane(Biblioteca)

Giovedì21
ore21,00 “CONCERTO”coniltrio“AFTER CARMA”
(Biblioteca)

Venerdì22
ore20,00“A CENA CON L’ASSASSINO”
preparatadallaProlocoTrinità2014

(SalonedelleFestedelCastelloContiCosta)

Sabato23


Scultura con motosega
di“SERGIO SCIANDRA”

ore10,00 ‘‘7 ° CAMPIONATO

‘‘Scuola di Scultura’’
acuradellʼAssociazioneNusech Dr Kyè

incollaborazioneconilConsorzioTuteladella

“Scuola Antichi Mestieri’’ diSalmour
Esposizionestand ‘‘Laboratorio di Trinità
Aiutiamoli a crescere onlus’’
“Svuota Solai” deibimbitrinitesi
“Stand Creatori d’ingegno”
“Le Novità dei Complementi di Arredo’’
delMobilificioGallo

ore9,00 (BIBLIOTECA) 
ContinuazionemostradiPittura
di‘‘ELENA GENTINETTA”
MostradiPresepidi‘‘TAMARA CABELLA”

‘‘Il Baco e la sua storia ’’ con:

‘‘I Bachi da Seta’’deiconiugiViada

 ‘‘Viaggio nel baco da seta’’diDutto-Fossano
 
‘‘Sul filo della Seta’’ MuseodiRacconigi

ore9,00PARCOALLEA
‘‘TRATTORI D’EPOCA’’
acuradiAlessandroPaneroeCarloCostamagna


inviaCavallina

ore15,00 ‘‘Dimostrazione “TREBBIATURA di MAIS”

NUOVO CENTRO POLIVALENTE
CONSEGNA ‘‘POCIO D’OR’’



RINGRAZIAMENTO

Cassa di Risparmio
di Fossano S.p.A.

L’ARTE DI STRADA
coni“MADONNARI DI BERGAMO”

ore15,30 Inaugurazione
 ‘‘15 a FERA DIJ POCIO E DIJ BIGAT’’
Inaugurazione


Uncalorosoabbraccioatuttiedunrivederciperlaquindicesima
voltaaTrinitàconla“FeradijPocioedijBigat”.
IlVostroSindaco
ErnestaZucco

P.ZZAUMBERTOI°:

atuttigliexCommerciantiedArtigianidiTrinità

RINFRESCO
acuradi

ore9,00P.ZZACADUTISENZACROCE
 - GRUPPO ALPINI distribuiràvinbrulè,
caldarroste,paniniebagnacauda
 - TRINITÀ SOLIDALEdolcialpocioecupeta

 BOCCIOFILA:
BATTUTA al COLTELLO ... nel CASTELLO’’
RazzaPiemonteseʻʻCoalviʼʼ,DarioPerucca
eiDiscepolidiEscoffier

ore10,30 Premiazioni Battuta al Coltello:
‘‘più Veloce’’ - ‘‘più Bella’’ - ‘‘più Gustosa’’
ore10,00 Degustazione No Stopacuradei
DiscepolidiEscoffierdicarnebattutaalcoltello
ore12,00 Pranzo-Degustazionedi:Battutaalcoltello,
Polentaalsugo,PaninieCrostataalPocio
acuradellaProLocoTrinità2014

Saranno presenti
per tutte le vie del paese:
TRUCCABIMBI,ARTISTIDISTRADA
elʼAssociazioneSpettacoloʻʻSENZAMURAʼʼ
Verràpresentatounospettacoloasorpresa

Sabato30
ore21,00TEATROconlacompagniateatrale
“GLI INSTABILI” chepresentalʼopera
 ‘‘La Conoscevo’’ inoccasionedellagiornata
 controlaviolenzasulleDonne
(NuovocentropolivalenteinviaCavallina) 
SI RINGRAZIANO
TUTTI GLI SPONSOR
E LE ASSOCIAZIONI TRINITESI

