Uscita n.06/2018

Uscita :
Viaggio :
Periodo :
Pernottamento :

Villar Focchiardo (TO)
A/R 320 Km
19/20/21 Ottobre 2018
area sosta a Villar Focchiardo

Prenotazione :

da effettuarsi entro e non oltre
30 Settembre 2018(max 15 equipaggi)

.

57°Sagra Valsusina del marrone
Venerdì 19/10
Partenza da Vittuone ed arrivo e sistemazione del v.r. prsso all’area di sosta di Villar
Focchiardo , in via Fratta 15 , a 500 mt dal centro( a.s. su prato con scarico e carico),
.
al costo di 10 euro a notte per equipaggio

Sabato 20/10
La mattina sarà dedicata all’apertura della sagra:è la più antica a livello nazionale dedicata
a questo prodotto.Nei due giorni di festa le vie del paese sono invase da bancarelle di
prodotti tipici e artigianato. Un'occasione per assaggiare le “brusatà”, le caldarroste
preparate dai “brusatairo”, e per incontrare due figure della tradizione: “Peru e Gepa”,
ovvero “lo Desbatur” e “la Rapoloira”, colui che con lunghe pertiche batteva i ricci sugli
alberi per far cadere in terra le castagne e colei che le raccoglieva. Durante tutta la
manifestazione è possibile acquistare presso le bancarelle , le specialità della sagra.
La sera , presso il centro polivalente è possibile cenare con un menù completo a base di
“marroni”

Domenica 21/10
la sagra e la mostra mercato riapriranno alle 9. Alle 12.30, al centro polivalente, al via la
ristorazione con menù completo a base di marroni mentre alle 14.30, partendo da Via
Umberto I, gli spettacoli di musica itinerante dei “Barbis du Vilè” accompagneranno Pero
e Gepa in sagra. Alle 15 nel centro polivalente riprenderà la distribuzione di dolci a base
di marroni. Si potrà visitare la mostra mercato, degli hobbisti e dell’artigianato locale. Nel
pomeriggio, alle 16.30, si terranno i saluti delle autorità .La sagra terminerà alle ore 19.
rientro ad Vittuone in tarda serata.

Per chi vuole cimentarsi in un Parco Avventura, annesso all'area sosta c'è
il Parco Avvenuta ORME ( ingresso da pagare a parte)

Ritrovo in :

via Milano 58b a Vittuone il 19 Ottobre
h 19.30 …..circa

Chi volesse partecipare può contattarci
tramite e-mail
oppure tramite cellulare 3497022975.

