


Il Chiosco di Lia
serata pizza con aperitivo

per info: 349 1693945
posti limitati

Bar le due spade
per info: 338 2270599

posti limitati

Il Phatos Cafe’di Patrizio
per info: 348 4269740
posti limitati

L’apericena del covo
presso Bar Mauro Billia
con animazione musicale
per info: 0175 948995 - posti limitati

Dalle ore 19,00:

VENERDÌ 16
APERICENA in PIAZZA

SABATO 17

Dalle ore 17.00 Inaugurazione 8a Fiera della Montagna
                  con la presentazione della De.Co. (Denominazione Comunale)
                        e l’apertura del “CANTA EN SEMA SANFRUNT”
                        accompagnate dalle corali: J’amis del Cher - J’amis di Bric 
                      I Maretera - I ritrovati - Marentin - J’amis dla piola di Venasca

ore 20,00         CENA SOTTO L’ALA con specialità “Minestrone di trippe”
                         preparato dalla Pro Loco è gradita la 
                        prenotazione al n. 348.3830350 oppure 
                        presso la Lavanderia “Bolle di Sapone” entro il 10 giugno

DOMENICA 18

Dalle ore 9.00: Apertura della fiera con bancarelle artigianali, commerciali ed enogastronomiche
Ore 12,30:       Possibilità di pranzare presso: Bar Mauro Billia - Ristorante “Appaloosa” - Ristorante “Il Bivio”

Durante tutta la giornata:

Animazione musicale in vari punti del paese
con il gruppo SON de la RUE (Federico Ferrato fisarmonica, Lorenzo Ferrato batteria, 
Carola Terli chitarra, Andrea Giusiano percussioni) e SONIA DE CASTELLI
Dalle ore 14,30:
• In collaborazione con la Palestra NEW BODY CENTER esibizione di  “Zumba step e STRONG by ZUMBA” con la zin
Silvia... a seguire master Class di Zumba libera a tutti. Seguirà l’esibizione di balli latini e kizomba con gli insegnanti
della Body Center.

• Esibizione di “KUNG FU” scuola di Sanfront e Saluzzo del Maestro Miolano Gian Luca
•“Visite guidate a BALMA BOVES”con servizio navetta dell’azienda di autonoleggio 
gratuita

•Escursione ad anello (su prenotazione - a pagamento) “la preistoria sul Mombracco - escursione al sito di arte
rupestre du rocca la casna” - telefonare al n. 346.6908618 - 349.8439091
a cura dell’Associazione Vesulus

• Intrattenimento, giochi ed esibizioni per bambini
•FABIO MORIENA realizzerà sculture su legno realizzate interamente con la motosega

P R O G R A M M A

Lingua in salsa verde
Involtino di prosciutto in gelatina

farcito con insalata russa
Crespelle alla valdostana
Minestrone di trippe

Arrosto di lonza alle nocciole
Carote spadellate
patate al forno

Panna cotta al caffè
€ 20,00 adulti

sotto i 10 anni € 15,00
Bevande incluse

Menù

328 6912419


