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Vespa Club Carmagnola e Stand Istituzionale
Istituzionale (Torino – Vespitalia 150)
150)
La Città di Carmagnola è lieta di essere ospite di Vespitalia 150 a Torino, evento celebrativo
del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, con il suo stand istituzionale realizzato grazie alla
preziosa collaborazione con il Vespa Club Carmagnola.
In questa importante occasione, che avrà luogo in P.zza Vittorio Veneto a Torino dal 30
giugno al 3 luglio, per ricordare lo storico raduno internazionale realizzato a Torino nel
1961, la nostra Città presenterà ai visitatori il programma della Sagra del Peperone 2011 che
si svolgerà dal 26 agosto al 4 settembre.
settembre
Da anni, la nostra Città, nel corso di questa celebre Sagra, recentemente inserita nell’ambito
delle manifestazioni regionali di rilievo nazionale, ospita un importante raduno annuale di
Vespisti al quale prendono parte centinaia di appassionati, che colorano ed animano le vie
di Carmagnola in festa.
Durante la Sagra del Peperone 2011 si prospettano dieci fantastici giorni studiati ad hoc per
festeggiare la nostra squisita produzione locale, indiscutibile vanto per tutti i Carmagnolesi:
“re peperone”. Le sue quattro tipicità locali (tumaticot, quadrato, corno di bue e trottola),
lo scorso anno, sono balzate dalla pentola agli onori della cronaca grazie alla conquista del
Guinness dei primati con lo stufato di peperoni più grande del mondo.
Importanti eventi con artisti di primo piano, musica, spettacoli, concorsi, convegni, mostre,
rassegne commerciali e laboratori si susseguiranno nella centrale piazza Sant’Agostino,
Sant’Agostino
circondata dagli splendidi portici medievali, su cui si affacciano l’omonima chiesa gotica e gli
antichi palazzi nobiliari.
Oltre alle notti di fine estate piene di musica e di atmosfere suggestive, la Sagra offrirà una
serie di attività e di intrattenimenti dedicati ai visitatori di tutte le età... vi aspettiamo!
Città di Carmagnola, 06.06.2011 - Tutto il programma della Sagra sarà consultabile sul sito:
www.comune.carmagnola.to.it – Info: Ufficio Manifestazioni 011/9724270 – 011/9724222
Per Info su Vespitalia150: www.vespitalia150.it - Conferenza stampa di presentazione mercoledì 8 giugno
211 presso la Presidenza della Camera di Commercio di Torino in V. Carlo Alberto 16.

