
CON 250 BANCHI E 50 NEGOZI. OGGI IL BALON DEL SABATO

Domenica al Gran Balon
a caccia di tesori d’epoca
Alle prime luci del mattino le vie del Ba-
lon prendono vita: lungo i marciapiedi 
iniziano a piazzare i banchi gli esposito-
ri che arrivano da tutto il Piemonte, 
mentre per le strade si muovono colle-
zionisti e commercianti pronti a tratta-
re l’affare della giornata, il mobile, il 
quadro, un baule antico… Alle 8 è tutto 
pronto, aprono le botteghe antiquarie e i
locali sono già pronti per rifocillare com-
mercianti e visitatori.

E’ una scena che si ripete ogni secon-
da domenica del mese per il Gran Balon,
la fiera dell’antiquariato minore della 
città di Torino: un appuntamento che da
30 anni richiama il grande pubblico de-
gli amanti dell’antiquariato. Con oltre 
250 banchi e 50 negozi, locali e bar, l’ap-
puntamento con l’antiquariato è nelle 
vie Lanino, Mameli, via Borgo Dora fin 
sotto il Turin Eye, la mongolfiera.

Sbirciando tra le esposizioni delle bot-
teghe antiquarie è possibile trovare dal 
mobile di studio medico in legno anni 
50, la madonna francese di fine ‘600, ve-
tri veneziani, il registratore di cassa degli
anni ‘20, il divano da albergo in stile Li-
berty; mentre all’interno del Cortile del 

Maglio manufatti e prodotti in materia-
le cartaceo si fondono col vintage. Conti-
nua inoltre la sperimentazione dello 
spazio di via Cottolengo, nel tratto da 
Porta Palazzo a Piazza Lanino, con espo-
sitori lungo entrambi i lati.

In attesa del Gran Balon, ricordiamo
che ogni sabato c’è l’appuntamento con 
il Balon del Sabato, il mercato delle pulci
della città, nato a Borgo Dora dal 1857: 
dal nucleo originario del crocevia di via 
Lanino, via Borgo Dora e via Mameli oggi
copre l’intera area del quartiere, con 
esposizione di rigatteria, usato, vintage, 
creatività artigiana e antiquariato.

Questo weekend un mix di colori, pro-
fumi e sapori vi attende ... e a cui concor-
re anche il circuito di locali e bar del Bor-
go che accompagneranno tutti i mo-
menti della giornata, dalla colazione al-
l’aperitivo.

A CARIGNANO TORNA LA TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE

Weekend di “Fiori e Vini”
con mostre, gare, buon cibo
Fiori e Vini, la tradizionale, coinvolgente 
rassegna di primavera che si tiene oggi e 
domani a Carignano si presenta all’inse-
gna delle novità. La mostra-mercato è or-
ganizzata dal Comitato Manifestazioni 
con l’Amministrazione e si propone co-
me sempre di promuovere i prodotti del 
territorio: enogastronomia e florovivai-
stica ancora una volta sono protagonisti. 
L’inaugurazione, stamane alle 10,30 in 
Municipio, in occasione dell’apertura 
della mostra d’arte contemporanea «Lan-
dscapes» presenti autorità e associazioni 
del territorio. 

Stand enogastronomici e la consueta
esposizione di piante da appartamento, 
da terrazzo e da giardino invadono con 
fascino e gusto il Parco comunale. E nel 
Parco, al piano terra di villa Bona, le sale 
restaurate fanno da cornice alle degusta-
zioni in compagnia dei sommelier, dei 

docenti e degli allievi dell’Istituto Bobbio
di Carignano. Ma la due giorni è una fe-
sta dove grandi e piccoli si divertono. In 
via Monte di Pietà, per esempio, dimo-
strazione di arti e mestieri, passeggiate 
su pony. Tantissimi gli appuntamenti in 
calendario: stasera dalle 20, musica 
country con il Gruppo Old Wild West. 

Domani, dalle 9,30, Fiori e Vini e Lanter-
ne, una divertente gara di orienteering 
per le vie di Carignano e alle 15 spettaco-
lo musicale con i ragazzi della 2 D della 
scuola elementare. 

Ce n’è davvero per tutti i gusti. Piazza
Liberazione ospita Sapori in Piazza, stand 
enogastronomici, birra, street food e sta-
sera musica con il DJ Carlito. Domani sarà
presente Elia Tarantino con le telecamere 
di Mosaico. Il programma offre anche il 
Festival internazionale di scacchi, Memo-
rial Angelo Mo, una mostra di bonsai, «Ar-
te e Carità, mobili dalle Ande», la mostra 
fotografica «L’Anima di Carignano tra 
passato e presente». Ancora: passeggiate e 
visite guidate nel Centro Storico, il concer-
to de l Quartetto Felix domani alle 16 e il 
musical «La festa infinita», Teatro Canto-
regi, domani alle 21. Info: 334.6885244 - 
www.comune.carignano.to.it 

A VENARIA REALE ATTESI VENTIMILA DI VISITATORI

Festa delle Rose, spettacolo
di profumi, eventi e delizie
Si rinnova l’appuntamento con la Fe-
sta delle Rose, l’evento più importan-
te della città di Venaria Reale che
ogni anno attira 20 mila visitatori.
Giunta alla 14a edizione, questa ras-
segna rappresenta qualcosa di più
che una grande manifestazione dedi-
cata al mondo della natura. È, infatti,
divenuta un evento che rappresenta
in modo concreto l’unicum architet-
tonico e ambientale che tiene insie-
me Borgo, Reggia e Parco e che fa di
Venaria un luogo speciale e unico nel
panorama dei più borghi d’Italia. Pro-
mossa dalla Città di Venaria Reale e
organizzata dalla Fondazione Via Ma-
estra, la Festa delle Rose vede la colla-
borazione dei diversi attori della vita
culturale ed economica della Città. 

Dalle ore 15 di venerdì 13 alle 19 di
domenica 15 il centro storico farà da

cornice ad attività collegate al profu-
mato, delicato mondo delle rose, vere
protagoniste della manifestazione,

dei fiori e delle piante, ai prodotti di
grande eccellenza enogastronomica,
di artigianato artistico a tema propo-
sti da cento espositori da diverse re-
gioni d’Italia. E oltre ai tanti e bellissi-
mi stand degli espositori di rose e fio-
ri che coloreranno via Mensa, la Corte
d’onore della Reggia si vestirà di rose
e di verde, con presenze d’eccezione. 

La Festa delle Rose 2016 lancia an-
che una nuova, emozionante e profu-
mata sfida: «Fragranzia», un percorso
olfattivo nella Cappella di Sant’Uber-
to, alla scoperta del mondo dei profu-
mi. Tutto ad ingresso gratuito. Per
tutta la durata della Festa delle Rose,
tantissimi gli eventi in calendario,
dal cake design (per realizzare rose di
zucchero) all’arte della tavola, con-
certi, spettacoli. Info su www.fonda-
zioneviamaestra.org.
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