
Scavalcando assaporando – il Pe1rosso Robin e gli Scavalcamontagne 
Arte, spe9acolo e sapori tra le gente, per la gente! 

Uno spe9acolo i<nerante che raggiunge a piedi le piccole comunità  
portando allegria professionalità e i prodo1 <pici 

Avete mai scavalcato un mure,o, un balconcino, una ringhiera? Noi, bambini di una volta, lo facevamo 
regolarmente, rincorrendo un pallone, giocando a guardie e ladri o più semplicemente per raggiungere un 
luogo che ai nostri occhi appariva “proibito”. Quante emozioni, quante corse sempre col fiato in gola e mai 
annoiaB. E oggi? Oggi c’è ancora chi ama farlo scavalcando altezze ben più elevate come gli arBsB 
“Scavalcamontagne”! Chi sono e che cosa hanno in comune con il Pe1rosso e perché scavalcano?  

Robin, ovvero “Rob-In” significa “ROBiola e dINtorni” ed è il proge,o promozionale di prodoK e territorio 
con a capofila il Consorzio di Tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP. Un affascinante territorio 
che comprende 9 Comuni: Bubbio, Cartosio, Cossano Belbo, Loazzolo, Monastero Bormida, Rivalta Bormida, 
Roccaverano, San Marzano Oliveto e Vesime. 6 dei quali inclusi nel disciplinare di produzione della Robiola 
di Roccaverano DOP e altri 3 in cui si collocano le aziende produ,rici degli altri sapori locali che prendono 
parte al proge,o. Aziende Agricole, Vinicole e di ricezione turisBca specializzate nella produzione di Robiola 
di Roccaverano DOP, Vino, Vermouth Torino, Salumi, Cereali, Ceci, Nocciole, Miele, Zafferano, Dolci e 
accoglienza.  

Gli “Scavalcamontagne” sono arBsB professionisB che propongono una sorprendente espressione arBsBca, 
uno spe,acolo dal vivo portato di paese in paese a,raverso una tournée realizzata interamente a piedi, 
zaino in spalla. La pandemia ha cancellato molBssimi evenB dal vivo e per per le piccole comunità 
organizzare momenB spensieraB è alquanto problemaBco: e allora perché non arrivare sulle piazze e 
recitare, cantare, ballare portando gioia e un pizzico di serenità? Arrivarci non in auto o con altri mezzi, ma 
scavalcando colline e montagne: a piedi!!!. Un modo divertente per promuovere territori e sapori a,raverso 
una cultura slow. Paese dopo paese, giorno dopo giorno, al termine di una lunga scarpinata tra campi e 
boschi; magari in compagnia di chi vuole seguirli non solo in scena ma anche in cammino. 

Arrivano in paese, le scarpe di scena, i tacchi per le a,rici, prendono il posto degli scarponi, si fanno belli 
scaldano le voci e provano le scene…e poi via sul palcoscenico della piazza per la gente della comunità. Dal 
vivo, con tanta voglia di regalare una serata diversa. Per gli abitanB delle località limitrofe al paese raggiunto 
c’è solo da aspe,are che gli arBsB scavalchino ancora e giungano sulle loro piazze e lo spe,acolo c’è!!! 

E’ un delizioso spe,acolo comico-musicale, un florilegio di arie d'opera, classici del teatro di prosa, canzoni 
di musica leggera, simpaBci sketch ideali per vivere un momento unico e poeBco, ada,o a qualsiasi 
Bpologia di pubblico. In poche parole un’emozione da non perdere. 

E Robin? I prodoK Bpici e i loro sapori unici? Ecco il “trait d'union” tra l’arte e il buon gusto. Sono infaK 
previste nella prossima tournée dei nostri arBsB “Scavalcamontagne” alcune delle località che fanno parte 
del proge,o “Rob-In”. Tu,o questo significa che, prima dello spe,acolo dalle ore 20.00 alle ore 21.00 
mentre gli arBsB si preparano, si terranno le degustazioni dei prodoK del PeKrosso con l’intento, oltre a 
quello di deliziare il palato del pubblico, di conBnuare a proporre il proge,o, i prodoK e le aziende ai 
consumatori finali, e presentare il “Rob-In” ad altre realtà agricole presenB sul territorio al fine di ampliare 
nel futuro prossimo l’elenco delle Bpicità, dei produ,ori e dei punB vendita. 

TuK i prodoK di “Rob-In” saranno presenB alle degustazioni pre-spe,acolo anche quelli le cui località di 
provenienza non hanno date della tournée nel loro paese, inoltre, per ogni serata, ci saranno sempre dal 
vivo in modo alternato i produ,ori della celebre Robiola di Roccaverano DOP con il loro prelibato 
formaggio caprino. 



Il nome Scavalcamontagne è un omaggio alle piccole compagnie di giro del passato che recitavano in teatri    
periferici, su e giù per l’Italia, dovendo fin scavalcare le montagne, tanta era la strada percorsa per portare 
al pubblico i loro spe;acoli.  

Un grazie a tuK coloro che collaboreranno alla riuscita del programma: arBsB, produ,ori, isBtuzioni, 
volontari, stampa e comunicatori, ma sopra,u,o grazie già da ora al pubblico che vorrà concedere la 
propria a,enzione agli spe,acoli. 
Buon diverBmento e buoni sapori a tuK. 

Calendario tournée Rob-In Scavalcamontagne 

24 Giugno: RIVALTA BORMIDA (AL) - Fosso del Pallone 
25 Giugno: BISTAGNO (AL) - CorBle della Pro Loco adiacente Gipsoteca Monteverde 

26 Giugno: MONASTERO BORMIDA (AT) - CorBle del Castello 
27 Giugno: PONTI (AL) - Piazza del Comune 
29 Giugno: BUBBIO (AT) - Giardino dei Sogni 

30 Giugno: LOAZZOLO (AT) - Piazza XX Se,embre 
01 Luglio: CESSOLE (AT) - Campo SporBvo 

02 Luglio: ROCCAVERANO (AT) - Piazza Barbero 
03 Luglio: COSSANO BELBO (CN) - Stadio pallone elasBco in Piazza Ecalleri 

04 Luglio: CASTIGLIONE TINELLA (CN) - Piazza XX Settembre 
06 Luglio: CORTEMILIA (CN) - Piazza Oscar Molinari 

07 Luglio: BERGOLO (CN) - Teatro della Pietra 
08 Luglio: MONESIGLIO (CN) - Piazza XX Se,embre 

09 Luglio: CASTELLETTO UZZONE (CN) - Piazza della Chiesa 

Gli spe9acoli andranno in scena alle ore 21.00 
Le degustazioni a par<re dalle ore 20.00 

Consorzio di Tutela del formaggio Robiola di Roccaverano DOP 
Ufficio Stampa: Fabrizio Salce Tel. 3383071239 
fabrizio@fabriziosalce.it 

Robiola di Roccaverano 
Home - Rob-In 
Info: promozione@robioladiroccaverano.com 

Il video di presentazione degli “Scavalcamontagne” 
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