
 

 

  
 



 

 

CCC’’’EEERRRAAA   UUUNNNAAA   VVVOOOLLLTTTAAA.........   IIILLL   MMMEEERRRCCCAAATTTOOO   
 
Il Mercato della Terra e della Biodiversità vuole essere “il mercato delle origini” un mercato 
dove è il contenuto e la qualità a fare la differenza, dove produttori provenienti da tutta 
Italia, Presidi Slow Food, Maestri del Gusto, Prodotti del Paniere della Provincia di Torino ed 
eccellenze enogastronomiche locali e non solo la fan da padrone con le loro peculiarità e 
tipicità, con le loro storie e tradizioni, con il loro sapere che viene reciprocamente condiviso 
in un’atmosfera di festa e convivialità. Il mercato si svolgerà nel cuore del paese, in quel 
centro storico pulsante da cui è partito tutto e dove fino a poco più di 50anni fa il mercato 
settimanale del martedì costituiva un appuntamento irrinunciabile per tutti i sangiorgesi e per 
le comunità vicine e che si vuole far rivivere proprio in questa occasione. 

CCCHHHIII   SSSIIIAAAMMMOOO   
 
San Giorgio Canavese è un paesino di circa 
3.000 anime situato nel cuore del Canavese, 
ovvero quel territorio che si sviluppa tra Torino e 
la Valle d’Aosta e che si caratterizza per 
l’elevata presenza di castelli e per le eccellenze 
artigiane ed enogastronomiche che da anni 
“combattono” per non essere dimenticate. 
San Giorgio, grazie alla sua posizione centrale 
era un ottimo crocevia per tutti i canavesani ed i 
passanti e molto ricco era infatti il suo mercato 
del martedì che portava ricchezza e prestigio al 
paese. Con l’avvento dell’era olivettiana ed il 
passaggio dalla campagna alla città San 
Giorgio perse il suo ruolo di centralità, 
mantenendo ancor’oggi intatta però la sua 
conformazione urbanistica concentrica, tipica 
medievale, e le testimonianze dei luoghi di 
aggregazione come l’antica ala mercatale, il 
ghetto ed il teatro che proprio in 
quest’occasione rivivranno l’antico splendore 
passato. 
 

PPPEEERRRCCCHHHEEE’’’   “““IIINNNDDDIIIGGGEEENNNAAA”””???   
 
Ogni edizione della manifestazione è caratterizzata 
per la presenza di un tema, di un filo conduttore che 
pone l’attenzione su un particolare contenuto e 
quest’anno il tema è “INDIGENA”. 
 
Per “indigeno” si intende quanto è nativo e originario 
del luogo, che risulta essere sempre esistito in un dato 
territorio e che diventa rappresentazione dello stesso, 
e che per noi si manifesta attraverso tutte quelle 
piccole produzioni tradizionali che rischiano di 
scomparire, quegli antichi mestieri e tecniche di 
lavorazione che costituiscono essenza della 
biodiversità del nostro universo e che vogliamo 
valorizzare e porre al centro dell’attenzione da anni 
attraverso il Mercato della Terra e della Biodiversità. 



 

 

LLLEEE   VVVIIIEEE   DDDEEELLL   SSSAAALLLEEE   
   
In questa edizione vogliamo andare a celebrare “le acciughe” e allo stesso tempo riscoprire 
quelle che erano le antiche “Vie del Sale”, che cosa rappresentavano e che cosa ne rimane 
oggi... prima testimonianza tra tutte la “Bagna Cauda”, piatto tipico piemontese che coniuga 
un terreno collinare/montano con il lontano sapore del mare. 
 
Cosa sono? Per “vie del sale” si intendono tutti quegli innumerevoli antichi percorsi che un 
tempo costituivano le vie di comunicazione tra Nord e Sud. 
Perchè si chiamano così? Il nome “vie del sale” deriva dal fatto che il sale fu per lungo tempo 
uno dei principali sistemi di conservazione del cibo (La parola “salario” deriva appunto dalla 
paga dei soldati romani che veniva erogata sotto forma di dosi di sale) e costituiva quindi una 
merce molto richiesta. 
Da dove nascono? L’attraversamento delle vie principali di comunicazione richiedeva il 
pagamento di dazi che si dovevano versare alle famiglie feudali quando si attraversava il loro 
territorio. E’ proprio per questo che i viandanti andavano alla ricerca di percorsi alternativi, 
molte volte costituiti da sentieri pericolosi, insicuri e non tracciati. 
Cosa ne rimane oggi?  La cultura del viaggio delle vie del sale è andata perduta, nella 
migliore delle ipotesi restano i percorsi che oggi hanno una grande valenza turistica ma 
ancora più affascinante era la mescolanza di lingue e usanze che questo scambio generò nei 
secoli. Paesi abbandonati, case diroccate e antiche insegne di una vita che un tempo pulsava 
lungo quelle strade, sono quello che resta di una geografia che fece della strada un luogo 
permanente di incontro e di cultura, di scambio e di vita. 
Le acciughe La leggenda narra che fossero i discendenti del popolo saraceno, attraverso 
nuove vie e sentieri, a introdurre questo prodotto povero ma saporito verso l’interno. 
Sotto diversi strati di acciughe salate si nascondeva il sale vero e proprio, utilizzato per pagare 
una tassa obbligatoria. Fu proprio durante questi viaggi faticosi e tribolati, che nacque uno dei 
piatti tipici della cucina piemontese: La Bagna Cauda. 

III   NNNUUUMMMEEERRRIII   
Le scorse edizioni hanno visto la partecipazione di produttori 
provenienti da tutta Italia, con la presenza di Presidi Slow Food, 
Prodotti del Paniere della Provincia di Torino ed altre eccellenze, con 
14 regioni rappresentate, circa 80 espositori e 10.000 visitatori. 
 

EEEVVVEEENNNTTTIII   CCCOOOLLLLLLAAATTTEEERRRAAALLLIII   
Il mercato sarà allietato da musica e balli, 
grazie ai quali verrà ricreato il tema di 
convivialità e festa che animava le vie di 
San Giorgio in occasione del tradizionale 
mercato settimanale. Momenti di 
spettacolo e intrattenimento si 
alterneranno ad approfondimenti sui 
prodotti presenti.  
Numerose le attività didattiche 
organizzate per i più piccoli che potranno 
imparare...divertendosi! 
 
    



 

 

 

III   SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   
   
Agli espositori che ne farà richiesta sarà messo a disposizione gratuitamente uno spazio di 3x3m munito 
di tavolo (2x1m circa), 2 sedie e gazebo, forniti dall’organizzazione a chiunque ne faccia richiesta fino 
ad esaurimento scorte. Sarà fornita anche la corrente elettrica a tutti coloro che ce lo 
comunicheranno mediante il modulo di adesione (si ricorda tuttavia di presentarsi muniti di prolunghe 
ed adattatori per raggiungere più agevolmente i punti di fornitura elettrica). Saranno disponibili 
depositi per lo stoccaggio temporaneo dei vostri prodotti in diversi punti del paese. 
Verrà allestito un info-point in loco in grado di fornire supporto per tutta la durata della manifestazione. 
Al vostro arrivo il personale saprà indicarvi la vostra piazzola ed il parcheggio riservato ai fornitori.  
L’Ass. Piattella è a disposizione di chiunque avesse bisogno di trasferimento da/per aeroporto e per il 
ritiro dei vostri prodotti in caso di spedizione anticipata. 

DDDOOOVVVEEE   DDDOOORRRMMMIIIRRREEE   
 
L’Associazione Piattella Canavesana di 
Cortereggio ha stipulato delle convenzioni con gli 
albergatori locali al fine di riservarvi ad ottimi 
pressi il pernottamento in zona. Vi verranno 
pertanto forniti i loro contatti in modo tale che 
possiate organizzarvi con loro autonomamente 
sulla base delle vostre esigenze. 

CCCOOOMMMEEE   AAARRRRRRIIIVVVAAARRREEE   
   
In macchina: 
Prendere l’autostrada Torino-Aosta in direzione Aosta (se provenienti da 
Torino) ed in direzione Torino (se provenienti da Milano) fino all’uscita del 
casello autostradale di San Giorgio Canavese. All’uscita seguire le 
indicazioni per San Giorgio (alla rotonda 2°uscita) e proseguire per circa 1 
km in direzione CENTRO PAESE. 
In Aereo: 
Dall’aeroporto di Caselle (TORINO) percorrere il raccordo Torino-Caselle in 
direzione Torino. Prendere l’uscita 1 e proseguire lungo la tangenziale in 
direzione Aosta. Prendere l’autostrada A% Torinoo-Aosta per 24km fino 
all’uscita del casello autostradale di San Giorgio Canavese. All’uscita 
seguire le indicazioni per San Giorgio (alla rotonda 2°uscita) e proseguire 
per circa 1 km in direzione CENTRO PAESE. 
 
Tempi di Percorrenza:  
da Torino: 25min 
da Milano (Malpensa): 1h15min 
da Genova: 1h50min 

PPEERR  IINNFFOO  EE  CCOONNTTAATTTTII  
   
Ivano: 338-6443203     -      piattella.canavesana@gmail.com 
 
https://www.facebook.com/mercatobiodiversita/ 


