Torchio comunale (anni ‘60)

Ed infine piatti tipici di Fiorano Canavese:
dal fritto misto, alla zuppa di cavoli o
di louvertin e ortiche, alle frittelle di
patate, un dolce di una bontà unica.

Famiglia Mola all’ingresso del castello

Vendemmia in Cordola

Ricostruzione del molino

Il mulino dove si macinavano i cereali, costruito
nel 1047; ci sono ancora i muri ed un bacino
artificiale, dove nella notte si accumulava
l’acqua che di giorno defluiva attraverso un
canale e azionava le pale per la macinazione.

Per prenotazioni
Fiorenzo Pistono - cell. 338 4679216
Minimo 15 partecipanti.
Si consigliano scarpe da ginnastica o scarponcini.
Programma
camminata al mattino dalle 9,00 alle 12,00;
pranzo; al pomeriggio visita di chiese,
ricetti, torchio e carusel.

FIORANO CANAVESE
Tipografia Bolognino - Ivrea Le immagini sono tratte dal libro “Fiorano si racconta” di G. Brocco Vittorini, R. Dini, S. Gatta

Il torchio, uno dei più grandi del
Piemonte, dove una volta le famiglie si
riunivano per torchiare le vignacce.

UN VIAGGIO
DALLA PREISTORIA
AL 900

Visita guidata in siti preistorici,
antichi paesaggi naturalistici;
ricetti, caroselli e chiese.
Pasto con prodotti tipici di Fiorano.

Azienda Agricola
PISTONO Fiorenzo
Via G. Marconi, 19
10010 Fiorano Canavese (TO)
Cell. 338 4679216
www.mielemania.it - fiorenzo@mielemania.it

Vi proponiamo un viaggio guidato in
un paesaggio incontaminato.
Vi sembrerà di rivivere le atmosfere di un tempo,
lontani dallo stress e dalle interminabili code
in macchina, proprio come in una favola...

... passando poi sul resto delle
fortificazioni usate per difendersi
dalle invasioni barbariche...

...visiteremo il Caruser: antico deposito
nei sotterranei della chiesa parrocchiale,
che collegava il castello al Ricetto.

Rudere dell’antico castello in Cordola

Ex piazza Sicheri (anni ‘50) - Mandria alla Fontana

Prima “casa” di Fiorano in zona ricetto
(abbattuta nell’anno 2000 in quanto pericolante)
Cappella del Fiorentino nel suo ambiente

Masso coppellato in Cordola (alla base del castello)

... attraverso i siti della preistoria dove si
facevano sacrifici per propiziare le colture...

... proseguiremo negli antichi
ricetti dove la gente passava per
ritirarsi nelle fortificazioni...

Ricordiamo infine le chiese.
La principale è la parrocchiale di San Dalmazzo,
con un organo enorme; poi la cappella della
Madonna della Neve, la cappella del Fiorentino,
la chiesa di Santa Marta
e la romanica San Salvatore di Cordola.

