
ORBASSANO



Anno dopo anno il nostro Sedano Rosso si conferma

appuntamento sempre più atteso a Orbassano: in diciannove

edizioni la Fiera è cresciuta, consolidandosi e diventando un

incontro fisso e partecipato. 

Un evento che vuole essere momento di promozione di questo

prodotto tipico  locale, ma non solo: i produttori enogastronomici

partecipanti, infatti, sono diversificati e provenienti da tutto il

Piemonte e da svariate regioni d'Italia. Una vera festa per il
palato, appuntamento imperdibile per i buongustai!

Il Sedano Rosso è un prodotto pregiato e versatile, che ben si

presta a preparazioni sia dolci che salate: ecco perchè sono

tante le realtà di somministrazione orbassanesi che ne fanno uso

nei propri menù. 

In questo Catalogo abbiamo voluto promuovere le attività

orbassanesi che, nella settimana dall'8 al 16 ottobre,

proporranno menù, piatti e bontà a base di Sedano Rosso:

un'opportunità in più per degustare questo prodotto prelibato e

allo stesso tempo scoprire le attività di somministrazione del

nostro Comune.

L'invito che vi rivolgiamo è di partecipare numerosi alla Fiera,

andando alla scoperta delle bontà del nostro territorio:        

 buona 19^ edizione della Fiera del Sedano Rosso!

    Il Presidente      L'Assessore al Commercio       Il Sindaco

                                         Ettore Puglisi       Cinzia Maria BossoConfesercenti Orbassano
Vincenzo Guastella 



IL SEDANO ROSSO DI ORBASSANO: LE ORIGINI

Il Sedano Rosso di Orbassano è un prodotto dalla storia antica. 
Le sue origini risalgono infatti all’importazione di un sedano violetto
dalla Francia nel ‘600, più precisamente da Orleans, da parte della
Duchessa di Savoia, Anna Maria d’Orleans, sposa di Vittorio Amedeo II. 

Il terreno di Orbassano, ricco di acqua, ha poi permesso a questo
ortaggio di ottenere, nel corso degli anni, particolari colore e sapore:
si distingue, infatti, dagli altri sedani per il caratteristico colore rosso
alla base delle coste, per il profumo più intenso e il gusto
lievemente ammandorlato. 

Le aziende produttrici locali hanno negli anni realizzato – grazie anche
al supporto di enti e personale altamente qualificati - un lungo lavoro
di selezione della semente originaria. 

Un lavoro positivamente valutato da Slow Food che nel 2010 ha
proposto l’inserimento del Sedano Rosso tra i suoi presidi. Nasce così
il “Presidio Slow Food – Sedano Rosso di Orbassano”.

Nel 2021 il Sedano Rosso è inoltre entrato nel Paniere dei Prodotti
tipici della Provincia di Torino ed è riconosciuto tra i prodotti
marchiati De.Co. "Denominazione Comunale" del Distretto reale di
Stupinigi. 

Il Sedano è un prodotto amato e apprezzato anche da molti
intenditori, grazie al suo gusto dolce e delicato che ne consente l’uso
in moltissime ricette, dal dolce al salato. 



IL SEDANO ROSSO DI ORBASSANO: LA FIERA

La Fiera del Sedano Rosso nasce nel 2003 dalla collaborazione tra
Amministrazione comunale, Consorzio del Sedano Rosso e produttori
locali con l'obiettivo di valorizzare e promuovere questo prodotto di
eccellenza. 

Da allora molta strada è stata fatta e la Fiera è diventata
appuntamento immancabile nel calendario degli eventi
enogastronomici regionali: la terza domenica di ottobre di ogni anno
le vie del centro cittadino ospitano i produttori del Sedano Rosso di
Orbassano, i rappresentanti dei Presidi Slow Food e del Paniere dei
Prodotti Tipici della Provincia di Torino e numerosissimi altri produttori
provenienti da tutto il Piemonte, e non solo, per dare vita a una mostra
enogastronomica di alto livello. 

La Fiera, grazie anche alla partecipazione delle attività di
somministrazione orbassanesi, diventa inoltre l'occasione per
degustare il Sedano Rosso nelle più svariate forme, dall'antipasto,
al primo fino al dolce. 

Un appuntamento davvero da non perdere per buongustai,
appassionati e amanti delle tipicità e delle eccellenze
enogastronomiche. 

Con questo nuovo "Catalogo del Sedano Rosso - Il buon gusto a
Orbassano", realizzato in collaborazione con Confesercenti di
Orbassano, vogliamo riunire in un'unica pubblicazione tutte le attività
di somministrazione che, nella settimana antecedente la Fiera, dall'8
al 16 ottobre 2022 propongono menù, piatti o prelibatezze a base di
Sedano Rosso. 



LE PROPOSTE DI DEGUSTAZIONE SUL TERRITORIO

DALL'8 AL 16 OTTOBRE 2022

CAFFETTERIA PEDRALI
Via Roma, 32

Menù degustazione - euro 30

Antipasti
Tomino con salsa al verde e croccante di Sedano Rosso con anacardi
Cous cous di verdure con pistacchi e pomodori secchi
Roast beef con salsa al parmigiano e Sedano Rosso croccante

Primi
Risotto allo zafferano e ragù di ossobuco

Secondi 
Guancia di maialino glassata al vino rosso, purè e Sedano Rosso

Dolce
Cake alla vaniglia con spuma al cocco e ananas con crema inglese

Bevande
1/2 acqua e calice di vino

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 011.2763232



LE PROPOSTE DI DEGUSTAZIONE SUL TERRITORIO

DALL'8 AL 16 OTTOBRE 2022

IACOPINO FOOD & DRINK
Via Frejus, 47

Menù degustazione - euro 20

Battuta di fassone al Sedano Rosso e scaglie di grana

Lasagna con crema al castelmagno e Sedano Rosso

Salsiccia al Sedano Rosso con patate al forno

Calice di Barbera 

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 011.9014832

PIERO - GELATERIA ARTIGIANALE
Via Roma, 47

Gelato al Sedano Rosso

Per informazioni 
Tel. 340.5705664

https://www.google.com/search?q=iacopino+orbassano&rlz=1C1VDKB_itIT1002IT1002&sxsrf=ALiCzsb7Lu9CalULJEMpGsYEhk0jbWpmQA%3A1664791279826&ei=77I6Y-CDMsO0kwWJm624Dg&ved=0ahUKEwigt-_m5sP6AhVD2qQKHYlNC-cQ4dUDCA4&uact=5&oq=iacopino+orbassano&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAeEBYyAggmOgQIIxAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEIMBENQCOgUILhCABDoKCC4QxwEQrwEQQzoICC4QgAQQsQM6CAguELEDEIMBOgUIABCABDoOCC4QgAQQxwEQ0QMQyQM6BQgAEJIDOggILhCABBDUAjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6CwguEIAEELEDEIMBOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUSgQIQRgASgQIRhgAUABYixFg7RJoAHAAeACAAXWIAe0MkgEEMTUuM5gBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz#


LE PROPOSTE DI DEGUSTAZIONE SUL TERRITORIO

DALL'8 AL 16 OTTOBRE 2022

LOCANDA REGINA
Viale Regina Margherita, 32

Menù degustazione - euro 29 (bevande escluse)

Antipasti
Battuta di fassone con crema di gorgonzola e Sedano Rosso 
Insalata di tacchinella con Sedano Rosso e noci

Primi
Piccola lasagnetta con Sedano Rosso, cipollotto e blu di Coazze

Secondi 
Sottopaletta di vitello brasato con Sedano Rosso

Dolce
Semifreddo al croccante di Sedano Rosso con salsa al fondente

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 011.9013610



LE PROPOSTE DI DEGUSTAZIONE SUL TERRITORIO

11, 12 e 13 OTTOBRE (pranzo)

TAVERNA IL CONVIVIO
Via Roma, 5

Menù degustazione (antipasto, primo, secondo e dolce) - euro 20

Antipasti
Albese tradizionale con Sedano Rosso, grana e gherigli di noce (8 €)
Tortino di Sedano Rosso, blu di Langa e nocciole tostate  (7 €)
Tartare di salmone con crema di Sedano Rosso, finocchietto, 
salsa di soia e arachidi (8 €)

Primi
Paccheri  di Gragnano con ricotta, Sedano Rosso e pomodori secchi (8 €)
Tagliatelle fatte in casa con gamberi, Sedano Rosso e aneto (9 €)

Secondi
Filetto di salmone, Sedano Rosso e lamelle di mandorle tostate (10 €)
Vitello delle Langhe sfumato all'Arneis con purè di patate soffice 
e Sedano Rosso (9 €)

Dolce
Crostatina  con ricotta, pere e Sedano Rosso (5 €)

Pane e coperto 1.5 € (bevande escluse)

                  Per informazioni e prenotazioni
                    Tel. 320.908 6417

https://www.google.com/search?q=IL+CONVIVIO+ORBASSANO&rlz=1C1VDKB_itIT1002IT1002&sxsrf=ALiCzsb5B-cOA2CeX1GxfWdfYKU4WcEKWw%3A1664791849840&ei=KbU6Y7DmMtTpkgWX2LjQBQ&ved=0ahUKEwjwntb26MP6AhXUtKQKHRcsDloQ4dUDCA4&uact=5&oq=IL+CONVIVIO+ORBASSANO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CggAEEcQ1gQQsAM6CwgAEJIDELgEELADOhIILhDHARCvARDIAxCwAxBDGAE6EgguEMcBENEDEMgDELADEEMYAToECCMQJzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoFCC4QgAQ6BAguEEM6CgguEMcBEK8BEEM6BAgAEEM6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgUIABCSAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CggAELEDEIMBEEM6CwguEIAEEMcBEK8BOg4ILhCxAxCDARDHARCvAToNCC4QsQMQgwEQ1AIQQzoICC4QgAQQ1AI6BQgAEIAEOgYIABAeEBY6AggmSgQIQRgASgQIRhgAUIQHWKocYIUeaANwAXgAgAGFAYgB3w6SAQQxMy44mAEAoAEByAELwAEB2gEECAEYCA&sclient=gws-wiz#


LE PROPOSTE DI DEGUSTAZIONE SUL TERRITORIO

8, 14 e 15 OTTOBRE (pranzo e cena)
9 e 16 OTTOBRE (pranzo)

TAVERNA IL CONVIVIO
Via Roma, 5

Menù degustazione (due antipasti, due primi, secondo e dolce) - euro 35

Antipasti
Battuta di fassona con crema di  Sedano Rosso, mele Delizia 
e profumo di tartufo (13 €)
Soutè di mare  con insalata di Sedano Rosso, pomodori datterino 
e spinacino in foglie  (14 €)
Cheesecake  salata con Sedano Rosso (11 €)

Primi
Risotto carnaroli con scampi e Sedano Rosso (12 €)
Tagliolini fatti in casa con funghi porcini e Sedano Rosso (13 €)

Secondi
Involtino  di branzino con patate, Sedano Rosso, crema al parmigiano (14 €)
Filetto di maialino alle castagne e Sedano Rosso (13 €)

Dolce
Cheesecake dolce con mascarpone, gorgo, confettura di limoni 
e Sedano Rosso (5 €)

Pane e coperto 1.5 € (bevande escluse)

Per informazioni e prenotazioni Tel. 320.908 6417

https://www.google.com/search?q=IL+CONVIVIO+ORBASSANO&rlz=1C1VDKB_itIT1002IT1002&sxsrf=ALiCzsb5B-cOA2CeX1GxfWdfYKU4WcEKWw%3A1664791849840&ei=KbU6Y7DmMtTpkgWX2LjQBQ&ved=0ahUKEwjwntb26MP6AhXUtKQKHRcsDloQ4dUDCA4&uact=5&oq=IL+CONVIVIO+ORBASSANO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CggAEEcQ1gQQsAM6CwgAEJIDELgEELADOhIILhDHARCvARDIAxCwAxBDGAE6EgguEMcBENEDEMgDELADEEMYAToECCMQJzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoFCC4QgAQ6BAguEEM6CgguEMcBEK8BEEM6BAgAEEM6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgUIABCSAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CggAELEDEIMBEEM6CwguEIAEEMcBEK8BOg4ILhCxAxCDARDHARCvAToNCC4QsQMQgwEQ1AIQQzoICC4QgAQQ1AI6BQgAEIAEOgYIABAeEBY6AggmSgQIQRgASgQIRhgAUIQHWKocYIUeaANwAXgAgAGFAYgB3w6SAQQxMy44mAEAoAEByAELwAEB2gEECAEYCA&sclient=gws-wiz#


LE PROPOSTE DI DEGUSTAZIONE SUL TERRITORIO

DALL'8 AL 16 OTTOBRE 2022

VINCENT BISTROT
Via N. Bixio, 31

Antipasti
Albese  con  crema di Sedano Rosso, grana e pomodorini (10 €)
Flan di zucca con crema di Sedano Rosso (8 €)

Primi
Plin al sugo d'arrosto al Sedano Rosso (12 €)
Strozzapreti  al ragù bianco al Sedano Rosso (12 €)

Secondi
Torta  salata al Sedano Rosso (9 €)
Stracotto con crema al Sedano Rosso (12 €)

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 353.4399185

https://www.google.com/search?q=IL+CONVIVIO+ORBASSANO&rlz=1C1VDKB_itIT1002IT1002&sxsrf=ALiCzsb5B-cOA2CeX1GxfWdfYKU4WcEKWw%3A1664791849840&ei=KbU6Y7DmMtTpkgWX2LjQBQ&ved=0ahUKEwjwntb26MP6AhXUtKQKHRcsDloQ4dUDCA4&uact=5&oq=IL+CONVIVIO+ORBASSANO&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CggAEEcQ1gQQsAM6CwgAEJIDELgEELADOhIILhDHARCvARDIAxCwAxBDGAE6EgguEMcBENEDEMgDELADEEMYAToECCMQJzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoFCC4QgAQ6BAguEEM6CgguEMcBEK8BEEM6BAgAEEM6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgUIABCSAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CggAELEDEIMBEEM6CwguEIAEEMcBEK8BOg4ILhCxAxCDARDHARCvAToNCC4QsQMQgwEQ1AIQQzoICC4QgAQQ1AI6BQgAEIAEOgYIABAeEBY6AggmSgQIQRgASgQIRhgAUIQHWKocYIUeaANwAXgAgAGFAYgB3w6SAQQxMy44mAEAoAEByAELwAEB2gEECAEYCA&sclient=gws-wiz#


LE PROPOSTE DI DEGUSTAZIONE SUL TERRITORIO

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

CAFFE' VENTI21
Strada Volvera, 23

Menù degustazione - euro 35 (bevande escluse)

Antipasti
Battuta di fassone con songino, noci, olive taggiasche e Sedano Rosso
Insalatina tiepida di pollo con uva, Sedano Rosso e noci
Flan di zucca con vellutata al Sedano Rosso

Primi 
Risotto al Sedano Rosso con porri e granella di nocciole
Ravioli ripieni di Sedano Rosso, burro e salvia

Secondo
Guancia di vitello con purè di Sedano Rosso

Dolce
Bunet 

Caffè e coperto inclusi

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 348.4785268

MENU BIMBI
Pasta 

(olio, sugo o ragù) € 10
Cotoletta o hamburger

con patatine € 13
Bevanda inclusa




