
DAL 4 AL 9 DICEMBRE
Palazzo Bertello



BENVENUTI A
BORGO SAN DALMAZZO

A noi borgarini piace immaginare la Fiera Fredda come 
occasione di incontro non solo commerciale ma piuttosto 
conviviale, che richiama alla mente le accoglienti osterie di 
un tempo, affollate di avventori ansiosi di assaporare fumanti 
scodelle di minestra con le trippe e qualche ottima lumaca (e 
poco importa se la scienza le classifica come chiocciole).

Alla soglia dei suoi quattrocentocinquant’anni la nostra Festa 
più apprezzata riesce a mantenere il suo prestigioso ruolo di 
richiamo aggregativo nel contesto culturale montano e per 
la salvaguardia delle tradizioni e delle tipicità del territorio.

Il consueto ricco programma di attività collaterali alla fiera 
nazionale porterà in Palazzo Bertello una cinque giorni di 
rassegna commerciale e di enogastronomia di ottimo livello 
che auspichiamo possa incontrare il consueto favore di 
pubblico.

A tutti i concittadini ed ai graditi visitatori auguro buona 
Fiera Fredda!

 
Gian Paolo Beretta

Sindaco di Borgo San Dalmazzo



LA FESTA PATRONALE
Nel XII secolo tornano le reliquie del santo 

patrono e la città diventa Borgo San Dalmazzo

Agli inizi del X Secolo i Saraceni, attestati al Fraxinetum 
(oggi La Garde-Freinet nel golfo di Saint Tropez), con le 
loro scorrerie risalirono la Valle Roja e le altre valli delle 
Alpi Marittime arrivando fino a Pedona, dove devastarono 
il territorio e saccheggiarono la grande abbazia benedettina
sorta sulla tomba di San Dalmazzo, distruggendo anche i 
documenti, gli antichi manoscritti e la biblioteca.
Per mettere al riparo le reliquie del santo e dei compagni, 
martirizzati con lui alla metà del III secolo d.C., il Vescovo di 
Asti Audace fece trasferire le casse reliquiarie a  Quargnento, 
vicino ad Alessandria, nella Chiesa di S. Secondo che, da 
allora, venne intitolata a San Dalmazio. Lì rimasero per oltre 
due secoli e mezzo.
Le reliquie attirarono grandi folle di pellegrini e contribuirono 
a promuovere lo sviluppo dell’abitato, del castello e di un 
grande mercato ad onore di San Dalmazzo,  come attestano 
diplomi imperiali e reali. Sul reliquiario di marmo venne 
scolpita la scritta ‹‹Hic requiescit corpus sancti Dalmatii 
martyris, quod Hic Audax episcopus posuit››.
Passata la bufera dei Saraceni, l’Abbazia di Pedona venne 
ricostruita tra il 1156 e il 1160 e divenne potente e fiorente 
tanto da ospitare l’8 agosto 1162 un convegno diplomatico 
cui partecipò l’Imperatore Federico Barba Rossa. Fu allora 
che Borgo Chiese con decisione la restituzione delle reliquie 
e dopo ampie discussioni ci si accordò per lasciarne una 
parte a Quargnento ed il restante a Borgo.
Il ritorno delle reliquie avvenne il 12 settembre 1174 e da 
quell’anno il comune decise di ricordare ogni anno questo 
evento memorabile con una festa che si è, per secoli, celebrata 
la senda domenica di ottobre. È in quel periodo che la città 
diventò Borgo San Dalmazzo in onore del Santo patrono!





BENVENUTI IN FIERA
Giunge alla sua 449a edizione la Fiera Fredda, ancora una 
volta insignita del riconoscimento di “fiera nazionale”. 
La manifestazione riporta negli spazi di Palazzo Bertello 
i Comuni del territorio con i loro piatti tipici. Uno spazio 
speciale è riservato all’Helix Pomatia Alpina, regina della 
rassegna.
Come sempre, desideriamo ringraziare tutti coloro che 
hanno dato il proprio contributo nell’organizzazione della 
Fiera: il Comune di Borgo San Dalmazzo, Comuni e Pro 
Loco delle Vallate, Associazioni, Ristoratori, Commercianti, 
Volontari, Personale del Comune di Borgo, Sponsor.
A tutti loro e ai visitatori un sentito augurio di Buona Fiera 
Fredda!

Clelia Imberti, 
Assessore alle 

manifestazioni

Orazio Puleio, 
Presidente Ass. Ente 

Fiera Fredda

Fabrizio Buffa, 
Vice Presidente Ass. 

Ente Fiera Fredda







MERCATO NAZIONALE
DELLA LUMACA

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018
LARGO BERTELLO (orario dalle ore 7,30 alle 12,00)

Vendita all’ingrosso e al minuto da parte degli elicicoltori
Alle ore 10,oo premiazione degli elicicoltori presenti

Appunti di Fiera:











CONFARTIGIANATO
IMPRESE CUNEO
ALLA 449a FIERA FREDDA

Confartigianato Imprese Cuneo conferma anche quest’anno la 
presenza alla Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo, tradizionale 
appuntamento dell’inverno borgarino e cuneese.
    In particolare, nell’edizione 2018 verrà promosso al numeroso 
pubblico “Terra di Artigiani”, suggestivo percorso multimediale e 
multisensoriale di valorizzazione dell’artigianato cuneese. Il progetto, 
sviluppato anche con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo 
e della Fondazione CRC, è stato avviato nel 2012 con la ristrutturazione 
dei locali sotterranei della sede provinciale dell’Associazione, ed è stato 
concepito per dare testimonianza e continuità storica all’intreccio 
virtuoso tra artigianato e territorio, punto di partenza dello sviluppo 
economico dell’intera provincia. Articolato in diversi percorsi tematici 
e con il supporto di un moderno allestimento tecnologico e grafico che 
ne attesta la multimedialità, “Terra di Artigiani” si presenta oggi ai 
visitatori come una realtà documentale eclettica, in grado non solo 
di fornire “informazioni” e “suggestioni” sull’operosità e sul genio 
artigianale, ma anche spunti didattici sul significato del lavoro 
manuale e sulla sua contestualizzazione nell’ambito professionale.
   Inoltre, in collaborazione con Fab.Lab. Cuneo (incubato da 
Confartigianato Cuneo e aderente al circuito ufficiale dei Fab.Lab del 
MIT di Boston), verranno presentate delle dimostrazioni di impiego di 
nuove tecnologie in ambito manifatturiero e artigianale, a partire dalle 
stampanti 3D, alle macchine taglio laser, alle schede programmabili 
(Arduino, Raspberry). Per i piccini saranno anche organizzati 
laboratori didattici per permettere di cimentarsi con questi nuovi 
strumenti legati alla “manifattura digitale”.

Confartigianato Imprese Cuneo
cuneo.confartigianato.it
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CONCORSO  FOTOGRAFICO 2018 
 

“La chiocciola di Borgo tra natura e arte” 
 

Sezione I Natura:  “La Helix pomatia alpina e il suo Habitat” 
 

                 Sezione II Arte:      “Scatti artistici e creativi sul tema della chiocciola  
                      con ampia libertà interpretativa ” 

 
 

Concorso promosso dal Consorzio della chiocciola di Borgo e valli  
in collaborazione con il Comune di Borgo S. Dalmazzo e l’Ente Fiera Fredda  

destinato a fotografi non professionisti senza limiti di età 
 

                                          Premi: previsti 3 premi per ogni sezione: 
 
                                          1° classificato           € 150,00 + pergamena 
                                          2° classificato          € 100,00 + pergamena 
                                          3° classificato          €   50.00 + pergamena 
 
                                                    Attestato a tutti i partecipanti 
 

La premiazione sarà effettuata con le modalità che verranno successivamente   
comunicate e sarà garantita l’esposizione delle opere 

 
Le fotografie in concorso dovranno essere recapitate presso  

l’Ufficio Turistico - Via Vittorio Veneto 19  
entro le ore 18 di sabato 25 novembre 

 
 
 

449^ Fiera Fredda  



TRENI E FERROVIA,
REALE E MODELLISMO

Stazione Ferroviaria
A cura del CUNIFER - Circolo Cuneese Fermodellisti
e Feramatori, presso la stazione ferroviaria di 
Borgo San Dalmazzo, sarà visitabile con ingresso 
gratuito, l’esposizione di fotografie, oggetti storici 
e plastico ferroviario in miniatura funzionante, nei 

seguenti orari:

Martedì 4.12.2018
Mercoledì 5.12.2018

Giovedì 6.12.2018
Venerdì 7.12.2018

Sabato 8.12.2018
Domenica 9.12.2018
Venerdì 14.12.2018
Venerdì 21.12.2018
Venerdì 28.12.2018

Venerdì 4.01.2019

dalle 15.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 19.00
dalle 15.00 alle 19.00
dalle 21.00 alle 23.00
dalle 15.00 alle 19.00
dalle 15.00 alle 19.00
dalle 21.00 alle 23.00
dalle 21.00 alle 23.00
dalle 21.00 alle 23.00
dalle 21.00 alle 23.00



TUTTI A TEATRO 

 

SPETTACOLO TEATRALE 
 

SALAMI & NOBILTà 
 

Compagnia teatrale  

“LE CORAGGIOSE VERNANTINE” 
Commedia brillante in italiano 

 
 

Martedì 4 Dicembre 
Ore 21,00 

 

Auditorium bertello 

bOrgo san dalmazzo 
 
 

INGRESSO LIBERO 
 





“LA RUMOROSA”
Banda Musicale Silvio Pellico di Boves

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE ORE 21.0O



 

In occasione dei festeggiamenti patronali di  
San Dalmazzo Patrono della città 

Parrocchia di San Dalmazzo 
Venerdì 7 dicembre ore 20.45 

Concerto  

di Musica Sacra 

Coro Polifonico  
&  

Orchestra Fidei Donum   

Con il contributo della 



VENERDÌ 7 DICEMBRE 
ORE 21.00
INGRESSO LIBERO SINO AD
ESAURIMENTO POSTI
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ISCRIZIONI APERTE
DAL 1 SETTEMBRE ore: 15.00/19.00

I CORSI INIZIANO
DAL 10 SETTEMBRE

JULIE 
CARR

VALENTINA
DI PAOLO

ROBERTA
DELL’AQUILA

MAURA 
VIALE

SAMUEL 
ATZORI








