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Saluto del Sindaco

Finalmente dopo la lunga e difficile emergenza
sanitaria da Covid le nostre comunità possono
ripartire con gioia e riassaporare la voglia di vivere
e di emozionarsi.
Ed allora non possiamo non essere trascinati da
quell’entusiasmo che accompagna da sempre la
grande manifestazione delle Miniolimpiadi di Valle
e che vede i nostri bambini divertirsi all’interno di
una sana competizione sportiva.
Saranno ancora loro, i bambini, i veri protagonisti attivi dei giorni di questo
importante e tradizionale appuntamento delle nostre Valli Chisone e
Germanasca. Ma dietro a questo grande spettacolo vi sono persone,
uomini e donne, che da oltre un anno lavorano per la perfetta riuscita delle
stesse Miniolimpiadi: non è stato assolutamente semplice anche alla luce
del necessario rinvio della prima data di giugno 2021 e di un contesto
socio – economico sempre più povero.
Mi piace ed é assolutamente doveroso ringraziare non solo il Comitato
organizzatore, ma tutti i volontari che parteciperanno all'evento. Detto
questo godiamoci le emozioni, la passione e l’anima del vero sport, quello
dei più piccini. Evviva le Miniolimpiadi di Valle.
Il Sindaco di Villar Perosa
Marco Ventre
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Saluto dell’Assessora

Il 4 giugno prenderanno il via le Miniolimpiadi di Valle, con
la fiaccolata del 10 e la serata inaugurale saremo al
centro della 23ma edizione. È dal 1977 che ogni due anni
un paese delle nostre Valli si mette a disposizione per
accoglierle e, soprattutto per questa edizione, è stato un
privilegio organizzare con il Comitato questa
manifestazione così storica che si veste da segnale di
ripresa dopo la grande pandemia da Covid. Non eravamo
certi di riuscire a realizzarla ma, nonostante il rinvio "obbligato", siamo stati
tutti concordi nell’accettare di creare le condizioni migliori e possibili per
arrivarci.
Voglio assolutamente ringraziare il Comitato, da cui ho imparato moltissimo: esperienze e professionalità diverse che si sono messe a disposizione
per questo lungo lavoro organizzativo.
Ma per arrivare alle Miniolimpiadi non basta: un grazie speciale alle insegnanti che hanno lavorato con le proprie classi per realizzare le pagine di
questo libro, seguendo il filo conduttore delle Olimpiadi e del tema “turistico”, perché tante sono le bellezze dei nostri Paesi. Sempre le insegnanti
hanno fatto da ponte tra noi, i ragazzi e le famiglie, aiutandoci con le iscrizioni, modulistiche e allegati, compito fondamentale, ma difficilissimo.
Ma ancora non basta: un grande grazie a tutte le nostre Associazioni di
volontariato e alle Associazioni sportive che ci hanno sostenuto con i loro
associati e a tutti coloro che saranno presenti nei giorni delle Mini Olimpiadi, affinché, tutti insieme, si possa offrire ad atleti e spettatori delle giornate
di sana competizione e di festa .
Tutto è pronto, quindi, per iniziare le gare con l’augurio che, come avveniva
in Grecia nel VI secolo a.c, in cui addirittura si sospendevano tutte le
guerre, così oggi noi possiamo viverle come veicolo per promuovere lo
sport per tutti e senza distinzioni e, nel segno della sana competizione, i
nostri ragazzi possano divertirsi insieme gareggiando e sostenendosi a
vicenda. Siamo prima di tutto una grande comunità e prendiamo esempio
dai nostri figli che non vedono confini tra i nostri paesi. Coi compagni di
gioco si va oltre.
La Vice Sindaca e Assessora allo sport
Cristina Pellitta
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500MQ DI ESPOSIZIONE

alimenti ed accessori
per animali da compagnia

Piante da orto, ﬁori, sementi e ﬁori
in seta artiﬁciali
Giardinaggio ed attrezzature
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(rivenditore

)

toelettatura
Via Nazionale, 92 - PINASCA
Tel. 0121 800534
e mail: misterdogbioegarder@gmail.com
Mister Dog Pinasca
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Benvenuto del Comitato
Il comitato organizzatore delle XXIII MiniOlimpiadi di Valle augura a tutti i
ragazzi, che con tanto entusiasmo si sono iscritti alla manifestazione, di
vivere indimenticabili giornate di sport all’insegna dell’amicizia, della correttezza e del divertimento.
Si ringraziano le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi che con le loro
scuole hanno contribuito alla realizzazione delle pagine dedicate alla
promozione turistica dei comuni partecipanti.

Rostagno Francesca (Presidente)
Pellitta Cristina (Vice Presidente)
Amerio Giovanna
Data Michele
Giordano Nicola
Mioci Daniela
Mosca Danny
Nota Paolo
Pivaro Stefania
Prinzio Patrizia
Rostagno Martina
Santiano Daniele
Serra Patrizia
Solera Roberto
Valetti Giulia
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Per la XXIII edizione delle Miniolimpiadi di Valle si é deciso di affidare la
creazione del logo rappresentante la manifestazione alla creatività dei
ragazzi della scuola media dell’Istituto comprensivo
Franco Marro di Villar Perosa.
Grazie alla collaborazione delle professoresse di arte si é dato vita ad un
concorso al quale i ragazzi hanno risposto con entusiasmio.
Vista la particolarità e la bellezza dei lavori presentati, non è stato facile
per il Comitato organizzatore scegliere la proposta vincente.
Dopo una prima scrematura, il logo vincitore è stato quello ideato da Luca
Gaido. Nella sua semplicità, riprende nei colori dei cinque cerchi olimpici la
mela, uno dei simboli di Villar Perosa e presente anche sullo stendardo
comunale.
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SCUOLA NAZIONALE

SCI&SNOWBOARD

@scuolascisestriere
#scuolascisestriere

SESTRIERE ...it’s easy with us!

..it's time
SKI
to have
SCHOOL
FUN!
SPEEDY
SNOWBOARD

.
e per l’estate..

/KEQPKA#TVK)TCƂEJG

ATTIVITÀ SPORTIVE
PER BIMBI E RAGAZZI
DAI 3 AI 15 ANNI

10058 SESTRIERE - TO
Piazzale Kandahar, 3/A
Segreteria +39 0122 77060
info@scuolascisestriere.com

TREKKING
MOUNTAIN BIKE
ROLLERBLADE
ORIENTEERING
PESCA
ADVENTURE PARK
E MOLTO ALTRO...

juniorteam@scuolascisestriere.com

INFO www.scuolascisestriere.com
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Competitivi nello sport
di Valle
Quando sono nate le
Olimpiadi?

Quando sono nate le
Miniolimpiadi di Valle?

Cosa sono le Paralimpiadi?

Alle MiniOlimpiadi possono
partecipare i ragazzi con
disabilità?

I primi giochi olimpici si
svolsero nel 776 a,C, ad.
Olimpia, in Grecia.
Le prime Olimpiadi dell'era
moderna si svolsero ad
Atene nel 1896.
Sono nate nel 1977 da
un’idea del G.S. Porte.

I Giochi paralimpici sono
l'equivalente dei Giochi
olimpici per atleti con
disabilità fisiche.

Si, possono partecipare.

Amici nella vita
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Lavoro svolto in collaborazione dai ragazzi frequentanti la III media
degli Istituti "Marro" di Villar Perosa e “Gouthier" di Perosa Argentina.

Ogni quanti anni si svolgono
le Olimpiadi?

I Giochi si svolgono ogni
quattro anni.

Ogni quanti anni si svolgono
le MiniOlimpiadi?

Ogni 2 anni.

Cosa simboleggiano i 5
cerchi delle Olimpiadi?

A ogni colore corrisponde un
continente: blu per l'Oceania,
nero per l'Africa, rosso per le
Americhe, verde per l'Europa
e giallo per l'Asia.
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Competitivi nello sport

Qual'è la "formula" del
giuramento olimpico?

Qual'è la "formula" del
giuramento
delle Miniolimpiadi?

A seconda del gruppo che sta parlando la
formula diventa: "A nome degli atleti",
"A nome di tutti i giudici" o "A nome di tutti gli
allenatori e official"
E ancora: "Promettiamo di prendere parte a
questi Giochi Olimpici, rispettando e attenendoci alle regole, in uno spirito di fair play,
inclusione e uguaglianza.
Siamo solidali tra di noi e ci impegniamo per
uno sport senza doping, senza imbrogli e
senza alcuna forma di discriminazione.
Lo facciamo per l'onore delle nostre squadre,
nel rispetto dei Principi Fondamentali
dell'Olimpismo e per rendere il mondo un
posto migliore attraverso lo sport".
"A nome di tutti i concorrenti,
promettiamo di prendere parte a questi
mini giochi olimpici rispettando le
regole nello spirito del fair play.
Ci impegniamo a praticare lo sport con
passione e lealtà, per la gloria dello
sport e l'onore delle nostre squadre".

Amici nella vita
Quali sono i motivi
che inducono a
seguire le
Olimpiadi?

Perchè un atleta
partecipa alle
Olimpiadi?

Perchè noi
partecipiamo
alle MiniOlimpiadi Valle?
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Per sentirsi uniti tutti insieme e sognare un
mondo migliore.
Per assistere a delle vere imprese.
Per conoscere sport che noi non conoscevamo.
Per conoscere nuove nazioni e il loro folklore.
Per passione e divertimento per lo spettatore.
Per passione, soddisfazione e realizzazione dei
propri sogni per gli atleti.

Per rappresentare la propria nazione, per
realizzare un sogno, per passione e
soddisfazione personale,
per mettere in pratica ciò che ha imparato
durante il suo percorso di formazione.
Perché è il massimo riconoscimento per
un atleta.
Per rappresentare il proprio comune.
Per divertirsi in modo leale e per stare in
compagnia.
Per provare a raggiungere i propri obiettivi
e scoprire i propri limiti.
Per socializzare e divertirsi.
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Cerchi
lavoro?
OFFRIAMO
RICERCHIAMO
COLLABORATORI DA
INSERIRE CON IL RUOLO
DI AGENTE IMMOBILIARE

VALUTAZIONE GRATUITA DEL TUO
IMMOBILE

CONSULENZE FINANZIARIE CON
KIRON

Automunito
Diploma
Età compresa
tra
18 e 30 anni

SERVIZI PUBBLICITARI

COLLABORAZIONE CON I NOSTRI
PUNTI VENDITA

ASSISTENZA IN TUTTE LE FASI
DELLA COMPRAVENDITA

Villar Perosa
Via Nazionale 60/A

Scrivici a:
tohni@tecnocasa.it
o
Chiamaci al numero:
344.3833534
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Fiaccole in Valle

Usseaux
h14.35
Fenestrelle
h15:20
Pragelato
h13.50

Roure
h16:15

Massello

Perrero
h16.15

Pomaretto
h16:55

Perosa Argentina
h16:55
Pinasca
h17.50

Salza
Inverso Pinasca
h17.30

Prali
h15.00

Pramollo
h17:20
San Germano
Chisone
h17.55

Villar
Perosa
h18:40 Municipio
h18.00
Porte
h17:20
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Fiaccole a Villar Peorsa
Municipio di
Villar Perosa
h18:40/19:00
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Campo Sportivo
G. Scirea
h19.30
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Orari

SABATO 4 GIUGNO MATTINA
GARE DI NUOTO
ritrovo in piscina a Perosa h8:00
inizio gare h8:30
termine gare h13:00 circa

SABATO 4 GIUGNO POMERIGGIO
GARE DI BOCCE

ritrovo h14:00 al campo da bocce della società Operaia
inizio gare h14:30
termine gare h 19:00 circa

L’orario delle varie competizioni è riportato all’interno dell’allegato.

Io Parteciperò a:
Gara di ............................................. alle ore ...............
Gara di ............................................. alle ore ...............
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VENERDI’ 10 GIUGNO
CERMIONIA DI APERTURA

ritrovo h19:30 campo sportivo Villar Perosa
inizio cermonia h20:00

SABATO 11 GIUGNO
GARE DI ATLETICA

ritrovo h8:00 campo sportivo Villar Perosa
inizio gare h8:45
pausa pranzo h12:30-14:00
termine gare h18:30 salvo ritardi

DOMENICA 12 GIUGNO
GARE DI ATLETICA

ritrovo h8:00 al campo sportivo Villar Perosa
inizio gare h8:45
pausa pranzo h12:30-14:00
fine manifestazione h20 circa

Io Parteciperò a:
Gara di ............................................. alle ore ...............
Gara di ............................................. alle ore ...............
Gara di ............................................. alle ore ...............
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Grazie a tui
per aver contribuito
alla realizzazione della

XXIII edizione delle
Mini Olimpiadi di Valle

Gianni Pascal
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La grandezza di un evento sportivo, quel particolare
momento emotivo, molto spesso deve il suo divenire
indimenticabile alla grandezza della voce che lo racconta.
L’urlo di Galeazzi a spingere l’imbarcazione degli Abbagnale,
“l’andiamo a Berlino” di Fabio Caressa ai Mondiali di calcio
2006, il “Cova Cova Cova” nei 10.000 metri di
Los Angeles 1984.
Una “Voce” è sempre stata capace di rendere
indimenticabili le gesta dei nostri ragazzini di Valle
durante le varie edizioni delle “Miniolimpiadi”: quella di Gianni Pascal.
Una voce profonda, calda, sempre presente nel sottolineare i momenti
salienti delle gare, ma mai invadente e spinta da protagonismo.
Al centro dei suoi racconti in ogni edizione vi era il nostro territorio con le
sue bellezze, la sua storia.
L’amore per lo sport come veicolo di spirito di comunità e aggregazione.
Ma soprattutto e sempre al primo posto i ragazzi, i nostri atleti senza
distinzione di maglietta. Tutti protagonisti allo stesso modo.
Per Gianni lo sport e le “Mini” erano un po’ tutto questo. Una competizione
certo. Un banco dove misurarsi per vincere. Ma soprattutto una scuola di
vita dove imparare a vincere nella sconfitta, passando tramite la sportività,
l’onestà, l’apprendimento di esperienze.
I suoi racconti delle Miniolimpiadi e la sua passione raccontavano tutti
questi aspetti, sempre con un sorriso!
Le “Mini” e tutti noi da quest’anno saremo privi della sua voce, del suo
carisma in mezzo al campo, del suo riferimento, ma siamo certi che a
giugno un “microfono” guiderà tutto il “carrozzone” per mantenere vivi
questi principi.
E ancora una volta: “A te la linea Gianni!”.
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La rottura dello smartphone è sempre un evento spiacevole:
grazie al nostro personale specializzato, offriamo una
soluzione veloce ed economica per riparare rapidamente i
danni accidentali su smartphone e tablet







Riparazioni Express
Molte riparazioni possono essere effettuare in 24 ore

Preventivi gratuiti
Il check-up preliminare del dispositivo è gratuito

Accessori
Cavetti, vetri temprati, cover e tanto altro

Vendita usato
Acquista i nostri prodotti rigenerati e garantiti 12 mesi

Applicazione protezione schermo
Proteggi lo schermo del tuo telefono con le nostre
pellicole realizzate su misura






Località San Sebastiano,
Perosa argentina
0121.803667
perosaargentina@iriparo.it
perosaargentina.iriparo.it
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Windows & MAC & Linux

SPECIALISTI
NELLA

VENDITA e
RIPARAZIONE
Risolviamo i tuoi problemi

Chiamaci adesso 0121 80 36 67
 Rimozione Virus e Spyware
 Installazione Sistemi Operativi
 Sostituzione Schermi e Tastiere Notebook
 Recupero DATI
 Reti per l’Ufficio e la Casa
 Stampanti, Multifunzioni e Plotter
 Vendita e riparazione Smartphone
 Vendita Smartphone RICONDIZIONATI
 Vendita Computer RICONDIZIONATI
 Stampanti 3D Professionali
 Centralini Telefonici
VIENI A TROVARCI!
LOC. SAN SEBASTIANO, 29/7 – 10063 Perosa Argentina (TO)
WWW.ALPIMEDIA.COM
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La oria di Villar

La storia conosciuta del nostro Comune ebbe inizio con la contessa ADELAIDE,
marchesa di SUSA e TORINO e vedova di Oddone di Savoia, figlio di Umberto
Biancamano. Adelaide, fondando l'8 settembre 1064 l'Abbazia nel borgo
VERANO in PINEROLO (poi ABBADIA di S.MARIA), le donò la sua metà di Villar
con un primo atto, con uno successivo nel 1078 cedeva i rimanenti diritti sulla
località all'ABATE di S. MARIA.
Da VILLAR PYNOASCHE, nome di Villar nella forma più antica, si passò a dizioni
più recenti come VlLLARIO VALLIS PERUSIE ed infine VILLARIS PERUXIE.
VILLAR faceva parte della bassa VAL CHISONE, detta
VAL di PEROSA territorio che si estendeva da PORTE al
BEC DAUPHIN. A PEROSA risiedeva il castellano, da.cui
VILLAR dipendeva, e duplice era il giogo, dell'ABATE e dei
SAVOIA, a cui i villaresi erano tenuti a pagare decime,
pedaggi, roide e foraggio per te milizie.
Nel 1208 a VILLAR venne eretta la prima chiesa, dedicata
a S. PIETRO. Nel 1235 tutta la bassa VAL CHISONE,
passò prima ai SAVOIA e nel 1259 al ramo SAVOIA ACAIA.
Dal1536 al 1574, ci fu la prima dominazione francese e pian
piano svanì il dominio temporale degli ABATI.
Nel 1630 il cardinale RICHELIEU, alla testa delle truppe francesi, occupò PINEROLO e tutte le località della VAL CHISONE alla sinistra orografica del torrente
passarono alla FRANCIA; la riva destra restò ai duchi di SAVOIA. Intanto in
FRANCIA governava LUIGI XIV, il RE SOLE. L'EUROPA si coalizzò contro la
FRANCIA, prima nella LEGA di AUGUSTA del 1688 e quindi nella GRANDE
ALLEANZA del 1690, cui aderì AMEDEO di SAVOIA, desideroso di cancellare la
dominazione francese. La guerra divampò dal 1691 e nel 1693 il maresciallo
NICOLAS de CATINAT pose il suo campo a VILLAR PEROSA. Nel trattato di
pace del 1696, VILLAR tornò a VITTORIO AMEDEO di SAVOIA. La guerra si
riaccese nel 17O1 e terminò solo nel 1706 con il sacrificio di Pietro MICCA.
Il 9 giugno 1700 il duca infeudò il territorio dipendente da PEROSA ARGENTINA
ai fratelli FRANCESCO, GIUSEPPE e LUIGI PICCONE di IVREA, signori della
VAL LE di MOSSO. Nel 1711 ove sorgeva la chiesa di S .Pietro, a spese dei
SAVOIA e con il concorso del conte PICCONE, venne edificata la parrocchiale di
S. PIETRO in VlNCOLI inaugurata il 26 settembre 1716), esempio notevole di
architettura barocca piemontese, che ricorda in miniatura la basilica di SUPERGA. Contemporaneamente alla chiesa, i conti fecero costruire o ricostruire la loro
dimora, ora Villa AGNELLI, altro gioiello del barocco piemontese, che richiama
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Nel 1760 il conte PICCONE vendeva il proprio feudo ed il titolo a GlAN GlACOMO
GAMBA di MARETTO (Asti).
Nel 1853 la proprietà, villa e quattrocento iugeri di terreno, veniva acquistata dalla
famiglia AGNELLI, agricoltori provenienti da RACCONIGI. Nella villa il 13 agosto
1866, ANICETA FRISETTI, moglie di EDOARDO AGNELLI, nato nel 1831, morto
nel 1871, dava alla luce GIOVANNI, fondatore della FIAT e nel 1906 della RIV ora
SKF.
GIOVANNI AGNELLI, dopo gli studi classici, dal 1884 al 1886 fu alla Scuola
Militare di Modena, quindi tenente di cavalleria a Pinerolo ed in seguito, lasciò
l'esercito, tornò a Villar Perosa e riprese il mestiere di famiglia: l'agricoltura.
Eccelse negli affari come mediatore, commerciò in legname e sementi. A ventinoveanni viene eletto sindaco, con nomina regia per il triennio 1895-1898.
In realtà Giovanni Iº resse la carica ininterrottamente per cinquantanni, fino alla
liberazione nei 1945. AGNELLI seguì gli affari agricoli, ma in lui viveva la passione per la meccanica motoristica. Nacque così l'idea di una produzione in serie
dell'automobile. Nel frattempo, il 2 febbraio 1889, a Milano Agnelli sposò Clara
BOSELLI, dalla quale ebbe due figli Tina ed Edoardo.
Il primo luglio 1899 a Torino Agnelli fondò la FIAT: Fabbrica Italiana Automobili
Torino. L'industria nascente era fondata su basi solide e utile al suo lancio furono
le corse automobilistiche. In questo modo ebbe la luce l’industria del cuscinetto
che cambiò le sorti del territorio di Villar Perosa.
Il cuscinetto a sfere, fino allora costruito in Francia, risultava infatti essere l'unico
elemento dell'automobile non ancora fabbricato in Italia. Il 29 settembre 1906
nacque a Torino la società in accomandita semplice ROBERTO lNCERTl e.C.
VILLAR PEROSA, fabbrica di cuscinetti a sfere e sfere in acciaio, con capitale
600 mila lire, di cui 150 di Agnelli, 100 di lncerti, 50 di Ettore Rabezzana, 250
della FIAT e 50 della FIAT Brevetti. Il socio Roberto Incerti, nato a CORREGGlO
(RE) il 30 novembre 1862, probabilmente ingegnere, impiegato tecnico per
l'anagrafe, deteneva il brevetto italiano dei cuscinetto a sfere ed era titolare a
Torino e a Villar Perosa di due aziende artigianali per la costruzione di sfere per
biciclette. L'INCERTI cedette più tardi la sua quota.
Nel 1907 Agnelli portò a Villar Perosa l'industria del cuscinetto, primo nucleo di
quella che sarà la RIV, le officine che prenderanno nome dalle iniziali di Roberto
Incerti e di Villar Perosa. Si dubita che furono tre i motivi della scelta del luogo: la
ricchezza in valle di acque produttrici di energia, l'esistenza di una attiva mano
d'opera e indubbiamente l'amore per il luogo natio.
Il destino di Villar Perosa, fu cambiato da questa scelta. Giuseppe Viittone,
classe 1878, abitante nell'allora via Roma, oggi via BIANCIOTTO, fu uno dei primi
operai assunti.
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L'industria intanto cresceva e Villar Perosa divenne un centro industriale con
l'81,4% della popolazione attiva occupata in fabbrica.
Con I'avvento della prima guerra mondiale la RlV diversificò la produzione e
ottenne la fornitura all'esercito nel 1914 di 55mila bossoli e nel 1916 di 6210
mitragliatrici ed ancora di 1.350.000 bossoli. Nel 1919, iI 5 giugno, a Roma Edoardo Agnelli sposa Virginia, nata Bourbon del Monte, figlia del principe Carlo di S.
Faustino, nobile romano. Dalla loro unione a Torino nacque Giovanni Carlo
Francesco. Giovanni che si chiamerà Gianni, è il secondogenito e il primo
maschio, la sorella Clara era nata l'anno prima.
Gli anni che seguirono la prima guerra mondiale segnarono l'espansione di Villar
Perosa, un comune singolare dove l'amministrazione si identificava nelle fortune
della RIV. La popolazione aumentava e occorreva elevare nuove abitazioni.
Fu costruito il villaggio operaio che ospiterò sessanta famiglie. Al centro Ia chiesa
dedicata nel 1927 a S. Aniceto, in omaggio alla madre del senatore e podestà
Agnelli. Nella piazza del complesso edilizio, il monumento dell'Alpino, opera dello
scultore Giorgio Ceragioli e a monte l'edificio del convitto femminile. NeI caseggiato si trasferì ben presto la scuola aziendale di fabbrica sorta nel 1930, vera
fucina di tecnici.
Nel 1931, il 3 settembre, la "Villar Perosa" come era detta l'azienda locale, retta
nel 1920 dall'avv. Edoardo Agnelli, celebrò i suoi primi venticinque anni. Al pomeriggio due partite di calcio: prima la RIV Foot-Ball Club e l'unione Sportiva Torre
Pellice dopo Juventus-Pro Vercelli.
Nel 1935 , vittima di un incidente aviatorio, muorì Edoardo Agnelli. Il podestà che
già aveva perso la figlia Tina, venne preso da sconforto e manifestò il proposito di
ritirarsi sia dall'industria che dalla municipalità. Determinante nel recedere da
questo proposito, il conforto del parroco don Gay.
Ad Edoardo verrà dedicato il villaggio per 32 famiglie di impiegati, che a lato del
primo complesso si stava in quel tempo realizzando.
Gli anni del consenso fascista, passarono veloci e nel 1940 l'Italia entrò in guerra
con il conseguente disastroso andamento.
Compito del Comune fu la gestione delle carte annonarie sia dei villaresi, che nel
1943 erano 2680, sia di tutte le mense aziendali operanti nel territorio.
La sola RIV contava non meno di 4500 dipendenti.
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L'8 marzo 1943, con le donne in prima fila interpreti del malessere generale
derivante dai bassi salari, dal razionamento alimentare e la borsa nera, le maestranze della RIV, incuranti del regime fascista, incrociarono le braccia ed entrarono in sciopero. L'agitazione finì li 14 quando il senatore concesse una tantum di
200 lire a tutti,300 lire ai capi famiglia, un aumento di 22 lire al giorno e garanzia
della pastasciutta due volte la settimana in mensa.
Intanto l'eco dei bombardamenti a Torino induceva comune e industria a garantire
sicurezza ai villaresi e ai dipendenti. Nei primi mesi del 1943 iniziò la costruzione
dei rifugi antiaerei nella collina a monte del villaggio operaio. Un'opera grandiosa,
unica nel suo genere, che finita nel giugno poteva ospitare 2500 persone.
Il 9 e il 10 novembre avvenne il bombardamento, ma le due ondate di "Liberator"
non produssero danni rilevanti. Il 3 gennaio 1944 alle 11,45, cinquantanove
fortezze volanti sganciarono 312 bombe da 1000 libbre. Cinque minuti di inferno,
60 bombe colpirono e distrussero lo stabilimento, le altre iI paese. Villar Perosa
non esisteva più, ma grazie ai rifugi nessun morto. Quello che restava dello
stabilimento fu decentrato a Pinerolo, Miradolo e Cimenz.
Con l'avvento della Resistenza, a Villar Perosa, il Chisone divenne linea di confine con la sponda destra in mano ai partigiani e la sinistra con i reparti tedeschi e
l'esercito della Repubblica Sociale. Ventinove vittime furono il tributo villarese alla
lotta di Liberazione, che ebbe solo fine il 29 di aprile. Il C.L.N. villarese si riunì in
municipio il 2 maggio per eleggere la nuova amministrazione.
A sindaco venne eletto Anselmo Ferrero, vice sindaco Giovanni Negro (P.C.l) e
assessori Oreste Jachia (P.C.l.), Rinaldo Simondi (D.C.) e Giuseppe Marro
(P.S.l.), coaudiuvati da venti consiglieri.
La scelta era caduta sul partigiano Ferrero, per la sua fede antifascista e per le
indubbie doti di equilibrio.Ferrero accettò l'incarico con riserva, rendendosi conto
delle responsabilità di reggere le sorti del comune, la cui economia gravava su
uno stabilimento distrutto che occorreva ricostruire e ritenne che la guida del
paese doveva ancora essere affidata alla famiglia che aveva dato incremento alla
valle. Nacque così la candidatura di Gianni Agnelli.
A Villar il C.L.N. si riunì ancora il 6 maggio, dichiarò decaduto il podestà Agnelli ed
elesse la nuova giunta, composta da Gianni Agnelli (PL.) sindaco, da A. Ferrero
(P.C.I.) vice sindaco. Per assessori Negro, Simondi e Marro. Il senatore del regno,
a 79 anni morì il 16 dicembre 1945 e fuori del municipio fu proprio Ferrero, il
sindaco di maggio, a tenere l'orazione funebre.
Fonte: Vademecum a cura di Pier Cesare Morero. Per approfondimenti : RIV, la
storia dello stabilimento di Villar Perosa Avondo-Bruno Ed.Alzani Pinerolo (TO)
(tratto da www.comune.villarperosa.to.it)
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DUEFFE SPORT
Vendita Assistenza Ricambi Accessori
SCOOTER - VESPA-VTL

MTB - E-BIKE-GRAVEL

via nazionale 198 Villar Perosa 0121-315010 email:dueffesportsnc@yahoo.it www.motodueffesport.it
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Misura e sconfiggi
l’infiammazione da cibo
Con la terapia alimentare
personalizzata il cibo sarà tuo
alleato contro l’infiammaziono

Ritrova
l’amicizia
con il cibo!

Scarica l’APP FARMACIE SPECIALIZZATE
e cerca FARMACIA PITON SANTIANO
per prenotare i tuoi farmaci e scoprire
le nostre offerte!

Via Nazionale, 34
PINASCA (TO)

Misura e sconfiggi
l’infiammazione da cibo
Con la terapia alimentare
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Scarica l’APP FARMACIE SPECIALIZZATE
e cerca FARMACIA PITON SANTIANO
per prenotare i tuoi farmaci e scoprire
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.PARRUCCHIERI.

via nazionale 42, villar perosa 10069 to
info: 0121 809428
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I NOSTRI SERVIZI
FITOTERAPIA - ERBORISTERIA
PREPARAZIONI GALENICHE
TAMPONI antigenici COVID su prenotazione

ELETTROCARDIOGRAMMA

HOLTER CARDIACO e PRESSORIO
AUTOANALISI del SANGUE
CONSULENZE PERSONALIZZATE
Seguici su
Facebook

FIDELITY
CARD

Piazzetta dell’Orso, 2 - 10065 San Germano Chisone (TO)
0121 58766 • farmacia.tron@gmail.com
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SAN GERMANO CHISONE
Se fai un “salto” a

San Germano Chisone
puoi…

… fare un tuffo nel passato, addirittura nell’Età del Bronzo:
la “Peira Eicrita” fu scoperta nel 1920; è un grosso masso
con delle incisioni rupestri. Per arrivarci c’è un bel sentiero;
se ci vai di prima mattina un raggio di sole colpirà la croce
incisa, infatti era un osservatorio astronomico preistorico.

… sostare con il tuo camper nella magnifica area attrezzata
“Querce Rosse” sopra il campo sportivo, non lontano dal
parcheggio e dal parco giochi della scuola. Da qui puoi
ammirare uno splendido panorama sulla valle, seduto su
“comodissime” panche di legno.

Per informazioni più dettagliate:

Per avere maggiori informazioni e per prenotare:

Contatti per pronotare

…trascorrere un piacevole pomeriggio nel meraviglioso
“parco Widemann”, un vero gioiello botanico della Val
Chisone.
È un parco aperto al pubblico, proprio nel centro del paese,
con un’area gioco attrezzata per i bambini.
Qui potrai ammirare svariati tipi di arbusti fioriti, maestosi
alberi ad alto fusto e un bellissimo laghetto artificiale con
cigni e anatre.
In estate vengono organizzati spettacoli e concerti.
La realizzazione del Parco e la costruzione di Villa
Widemann, sede del municipio, risalgono al 1940 ad opera
di Vittorio Widemann, proprietario dell'ex Cotonificio.

Curiosità: sai perché sullo stemma
del nostro Comune ci sono due rospi?
Scannerizza il QR code e… buona lettura!!

…e questi sono solo alcuni dei tanti motivi che
ci sono per venire a visitare il nostro paese e il
territorio circostante.

VI ASPETTIAMO, SIETE I BENVENUTI!!!!

…percorrere facili sentieri, adatti anche ai bambini, che
partono dal centro del paese e si snodano lungo il torrente
Chisone.
Il percorso Verde Acqua è un sentiero ad anello ideale per
fare allenamento o passeggiate: è circondato da prati e
boschetti di alberi di castagno, abete, pino, nocciolo, noce,
quercia e molti altri tipi di piante. Lungo il percorso si trova
l’area picnic “La Pineta” attrezzata con panche, tavoli in
legno e barbecue.

…assistere, la sera del 16 febbraio di ogni anno,
all’accensione dei falò nelle borgate per ricordare la
concessione da parte del Re Carlo Alberto, il 17 febbraio
1848, dei diritti civili e politici a Valdesi ed ebrei.
Il 17 si festeggia questa ricorrenza con il culto, il corteo in
costume tradizionale lungo le vie del paese e il pranzo
comunitario.
Un piatto tipico delle Valli Valdesi è la “Suppo barbetto”. Se
vuoi provare anche tu a prepararlo, inquadra il QR code,
segui la ricetta e BUON APPETITO!
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Via Re Umberto angolo piazza
Marconi, Via Silvio Pellico, 2/4, 10063
Perosa Argentina TO
Telefono: 0121 803115
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Il paese di Pinasca si trova nella Val Chisone, e confina con Cumiana, Frossasco, Giaveno, Inverso Pinasca, Perosa Argentina, Pinerolo, San Pietro Val Lemina e Villar Perosa
La via principale di collegamento con gli altri paesi è Via Nazionale che parte da Pinerolo
e attraversa tutta la Valle e continua anche oltre Perosa Argentina.
E’ un Comune immerso nel verde ed è possibile fare lunghe passeggiate o escursioni nei
pressi di Dubbione, Grandubbione, Castelnuovo, Borgo Soullier che sono delle borgate
limitrofe..
Gli abitanti di Pinasca sono circa 3.000 comprese le frazioni e la maggior densità di
popolazione è concentrata al centro paese, dove ci sono anche i servizi comunali e i
negozi.
PONTE ANNIBALE: si trova a Dubbione e si dice che lo abbia fatto costruire Annibale per
attraversare il rio Gran Dubbione e poter passare dall’altra parte. E’ completamente in
pietra e risale al XVIII sec. Nonostante alcuni ritrovamenti non si è sicuri del passaggio
degli elefanti di Annibale su tale ponte, ma ai pinaschesi e a tutti gli abitanti della Valle
Chisone, piace pensare che attraverso quel ponte siano passati gli elefanti da guerra
dell’esercito cartaginese.
FONTANA DELL’ORSA: le sue acque sono molto apprezzate e non si conosce di preciso
da quanto esista questa sorgente. Il nome fa riferimento alla presenza di un’orsa nella
zona. Si tramandano diverse leggende tra cui una narra della presenza di un’orsa che
scendeva dai boschi per abbeverarsi alla fontana per poi risalire nel bosco. Per un periodo
di tempo però non si vide più l’orsa, poi improvvisamente riapparve e dietro a lei, a¬vanzavano tre orsacchiotti saltellanti e gioiosi che la seguivano passo a passo andando ad
abbe¬verarsi alla fontana.
Interessante itinerario è quello dell’anello dei 7 ponti. Partendo dal ponte Annibale è
possibile inoltrarsi nel bosco e attraversare i ponti che, durante il periodo rurale erano
importante collegamento tra le varie borgate, camminare su una mulattiera, attraversare
ruscelli e sentieri, visitare Chiese, ammirare ruderi, soffermarsi in aree attrezzate per brevi
pic-nic respirare aria montana e ammirare le bellezze del paesaggio pinaschese.
Inoltre tipico del paese è la Fera d’le Capline “Fiera delle Cappelline” che prevede la
vendita di cappelli di ogni tipo di stoffa, paglia e di molteplici colori.
“Fera dl’Aj e dle Traponte” : Fiera dell’aglio dove viene venduto oltre all’aglio anche cibi,
giochi e animali che si svolge In via Caduti della Libertà davanti alla piazza mercatale.
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Strada Provinciale 23 del Colle di Sestriere,
10060 Castelnuovo

Centro Commerciale Il Mulino - 1º piano
10063 Perosa Argentina (TO)
Tel. 0121.803113

www.incantoestetica.net
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Inverso Pinasca è un piccolo Comune della Val Chisone di circa 700 abitanti e si trova
dalla parte opposta della valle rispetto a Pinasca.
La maggior parte degli abitanti si concentra nel fondovalle, nelle Borgate di Fleccia-Chinavasso e Grange-Pian Maurin.
Ci sono anche molte borgate, alcune delle quali, fino a circa 50 anni fa, erano molte
popolose perché meglio esposte al sole e meno fredde rispetto al fondovalle.
In una di queste, la borgata Clot, si trovano sia la Chiesa Cattolica che la Cappella
Valdese. Fino a tre anni fa nella borgata Clot era presente anche la sede della Scuola
Elementare che è stata chiusa. Il Comune sta facendo fare dei lavori per trasformare
l’edificio in un Coworking. Di recente alcuni artisti di arte urbana, d’accordo con il Comune,
sono venuti a fare un grande murales su una facciata dell’edificio.
Nella borgata di Fleccia, nel fondovalle, si trova il Municipio con la nuova Biblioteca che il
Comune sta finendo di costruire e il Centro Sociale Polivalente che ospita spazi dedicati a
diverse attività. La sala polivalente multimediale, dove c’è un palcoscenico e spazio per
tante persone, i locali per la ristorazione ed un bar, una sala per la ginnastica dolce e una
per i convegni. Inoltre ci sono dei campi da bocce sia coperti che all’esterno e un campo
sportivo.
Nella borgata Fleccia inoltre ci sono un bar-bottega, dove si può mangiare e si può fare la
spesa, due pizzerie.
Nella borgata Grange si trova invece un albergo-ristoranteed un Trial-Park.
Come tutti i comuni della Val Chisone, Inverso Pinasca è ricco di boschi e di sentieri che
lo attraversano. Inoltre i boschi sono attraversati da piste forestali, su diverse altitudini,
che si collegano con le piste forestali dei comuni vicini.
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Via Gutermann 7 Perosa Argentina - 0121 82020
Via Gutermann 7 Perosa Argentina - 0121 82020
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Perosa Argentina

Perosa comprende, oltre al capoluogo, una frazione e tante borgate dislocate sul territorio
comunale.
É un paese che da anni cerca di unire la cultura storica di cui è ricco con la modernità, nel
rispetto dell'ambiente circostante.
Ne è una testimonianza la scultura in legno, ricavata da un tronco d'albero abbattuto che
ora rivive nel piazzale della piscina. L'opera d'arte raffigura i nani che in tempi lontani si
dedicavano all'estrazione dell'argento dalle miniere di Bocciarda.
La leggenda narra che essi, dopo essere stati ingannati dagli uomini, nei quali avevano
riposto la loro fiducia, decisero di abbandonare per sempre la valle,privando il territorio
della preziosa risorsa mineraria.
Sulla cima del tronco intagliato spicca il mitologico Dahu, animale simbolo di molti comuni
delle Valli Chisone e Germanasca
Anche il nostro comune ha una panchina gigante di un bel rosso vivo, collocata nella
zona del Parco della Pace che ricorda la storia della Resistenza che ha visto protagonisti
tanti perosini e valligiani.
La posizione panoramica della Big Bench permette al visitatore di spaziare con lo sguardo su tutto il fondovalle e sui monti che fanno da cornice alla cittadina.
Poi ci sono i parchi, ambienti ricchi di vita, dove alberi di ogni specie offrono suggestivi
scenari di luci ed ombre; ognuno di essi ha qualcosa di particolare che lo caratterizza.
Dal Parco Gay con i capanni e il laghetto che ospita oche, pesci e tartarughe, un sentiero
inclusivo di recente realizzazione permette di raggiungere facilmente il grande prato verde
del Parco Tron.
Questo è un percorso nella natura e nella storia locale..che tutti possono fare.
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POL.IN COUTURE
ABBIGLIAMENTO ARTIGIANALE SOSTENIBILE
Shop online: www.polincouture.net
Indirizzo: Via Sestriere 56, 10060 PINASCA (TO)
(fronte COOP)

La Rosa Gialla

Via Sestriere, 9 - Perosa Argentina (TO)
aperto dalle 6,30 alle 20,00
Chiuso la Domenica
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Pomareo
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Benvëngù à Lou Poumaré!
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ORIZZONTALI

VERTICALI

4. Anche grazie all’aiuto dei pomarini, ogni anno il paese è
più colorato e profumato. Per questo Pomaretto ha vinto il
titolo di…

1. Si possono trovare 160 statuine in legno intagliate a
mano che rappresentano le antiche tradizioni delle nostre
vallate.

7. Vicino al ponte che collega Pomaretto a Perosa, si trova un
parco dove ogni anno viene piantato un albero dedicato ad
ogni pomarino che nasce. Questo posto è frequentato da chi
ama le due ruote perché è un...

2. È gigante! La nostra è blu e, comodamente seduti, si può
ammirare un panorama mozzafiato a strapiombo sul
paese.

8. Si svolge a novembre e ci sono in mostra non solo gli
animali degli allevatori, ma si possono fare anche acquisti tra
le bancarelle (pure quelle della scuola!)
9. Significa “catasta di rami”. Nasce e viene raccolto solo nei
nostri vigneti. E’ diventato un vino famoso in tutto il mondo,
ma tu puoi degustarlo al Chabot!

3. Si può volare da una parte all’altra della Val
Germanasca attaccati solo ad un filo d’acciaio.
5. Qui si possono trovare: un campo da calcio, un campo
da beach volley ed un nuovissimo campo da padel
all’aperto. Nella bella stagione si possono anche
noleggiare le e-bike.

10. Le puoi trovare in giro per il paese: sono antichi tini o
arnie riutilizzate per ospitare opere da prendere in prestito o
lasciare ad altri.

6. In passato era una scuola, oggi è un centro di cultura
locale che ospita un’esposizione permanente, la biblioteca
del patouà e nelle sue sale vengono organizzati corsi,
conferenze, dibattiti e proiezioni.

12. Sullo stemma comunale ce ne sono sette d’oro. Il nome
del paese deriva da questo sinonimo di mele.

11. Questo torrente attraversa il paese; con la River Action
si possono affrontare le sue rapide facendo rafting o kayak.

13. Parte più antica del paese, ricca di decorazioni e fiori. Si
trovano anche la Chiesa cattolica e l’antica sede del Comune.
Nella piazzetta vengono celebrati alcuni matrimoni.

14. A causa dei tagli finanziari, purtroppo nel tempo ha
perso alcuni servizi; oggi è possibile effettuare prelievi,
vaccini ed alcune visite mediche.

16. Dal 1980, le persone vengono da entrambe le valli per
correre ed allenarsi in compagnia. Se vuoi, con loro, puoi
prepararti alle Mini Olimpiadi!

15. Da generazioni producono liquori ed elisir molto
pregiati come Genepi, Serpoul e Genzianella. Si possono
acquistare anche presso il negozietto che si trova verso la
fine di via Carlo Alberto.

17. Assomigliano a grossi gradoni: sono muretti di pietra a
secco costruiti nell’antichità per sfruttare la montagna e poter
coltivare le viti. Si chiamano bari o…
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TENDAGGI - IMBOTTITURE
MATERASSI - TENDE DA SOLE
Via Roma, 14 - Perosa Argentina (TO) - Tel. 0121.81413 - 338.9326697
info@biaminotendaggi.it www.biaminotendaggi.it

Via G. Martinat, 2 PERRERO (TO)
Tel. 351 869 85 68
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Paola e Federica

Piazza III Alpini 3
10063 Perosa Argentina
Tel 012181734

Via Sestriere, 4
Perosa Argentina TO

BIANCIOTTO
DARIO
Impianti elttrici ed automatismi
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Impianti di sollevamento
Antifurti
Riparazione elettrodomestici
Impianti fotovoltaici
Serrande automatiche
Cancelli automatici
Impianti televisivi

Concessionario di zona
portoni automatici

ISTINTO SICUREZZA
Porte da garage
Avvolgibili
Serrande
Cancelli Richiudibili
Chiusure industriali
Motorizzazioni
Via Damiano 7/B
VILLAR PEROSA
Tel. 0121.315592
Cell. 335.6571186
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Tabaccheria - Giornali - Giocattoli
di RICHARD CRISTINA
Frazione Ghigo13bis Prali (TO)
Tel. 0121 807434

Piazzale seggiovia, Prali
Tel.3477033287
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Alta Val Germanasca
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Via Richard Edwin, 14 Prali (TO)

AGNOLOTTI LASAGNE
GNOCCHI
ANCHE VENDITA INGROSSO
PER RISTORANTI E RIVENDITE

L’Artigiana del Mobile e
Serramento s.n.c. di Richard & C.
Via Edwin Richard, 1- 10060 Prali TO
Cell: +39 349 678 4062
E-mail: falegnameria.richard@gmail.com
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Tel. 3471270034
newschoolprali@gmail.com
Borgata Ghigo 14 Prali.
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20%

DI SCONTO
PER CHI PRESENTA
IL VOLANTINO

(escluse offerte in corso)

Fraz. Castel del Bosco - ROURE (TO)
Tel. 0121 842894

Visitate il nostro nuovo sito!
www.vivianaarredi.it

Roure

XXIII MiniOlimpiadi
di Valle

XXIII MiniOlimpiadi

XXIII MiniOlimpiadi

XXIII MiniOlimpiadi

9(1',7$
)250$**,
%DIIR

GD
O

$/(;


$*5,785,602

%$/%287(7

1$',$


Fenerelle - Usseaux

XXIII MiniOlimpiadi
di Valle

!"#"$%&"''"(
(
)*+(,+--.//0+1+(-23*3-2041+(
(
5"%67(&32+(!489(
:6&%"#;67($243<+(=0(!.*.-18.<<.(
>?$6(6#@A65?(6(BA$A%6&"C(
:+810+D3(=+<<+(-243<+E(,.823880+D3(<+(F0+(,80*20,+<.E(B0+()DG.813(AE(.((
+880F0+D3(0*(,0+HH+(B0113803("D+*4.<.(I(:0+HH+(>+,,4220*+JK(
:83-./4.*=3(F.8-3(:.83-+E(,323(,80D+(=.<<+(&0=311+(>+8<3(6<G.813E(
+118+F.8-0+D3(<+(-18+=+(&./03*+<.(LM(.(0DG322N0+D3(0<(-.*10.83(-4<<+(
-0*0-18+K(
A*23*180+D3(-4G013(<+(
>3<3DG+0+K(
?//0(<+(>3<3DG+0+(O(4*(
.=0P0203(0*(,0.18+(.=(O(4*+(
,83,80.19(,80F+1+7(4*+(
F3<1+E(<Q((.8+*3(24-13=010(0(
,02203*0(F0+//0+1380(2N.(,381+F+*3(0(D.--+//0(=.0(
-3<=+10K((
:30(+880F0+D3(+(&32+(!489K(
&32+(!489(O(4*+(/+<<.80+(-2+F+1+(+(D+*3(*.<<+(
,0.18+(=+0(-3<=+10(*.<(-.11.2.*13K(
R4.-13(14**.<(23<<./+(<S+*102+(-18+=+(2N.(
23*=42.(+<<+(:381+(&.+<.(=.<(!381.(+<<+(
>3<3DG+0+K(
$.(23*10*40+D3(+(-+<08.(<4*/3(0<(-.*10.83E(+880F0+D3(+<<T0*/8.--3(,80*20,+<.(=.<(!381.7(U4.-13(
.8+(<T0*/8.--3(,80*20,+<.E(U4.<<3(4-+13(=+<(&.(U4+*=3(F.*0F+(+(!.*.-18.<<.K(
((
(
(
)$$"6)V(
(
W(>?$"(@6(B"@"&"(6@()$$"6)V(
(
XK( '+4YE(0<(,+.-.(=.<<T+2U4+(
LK( )--.+4YE(0<(,+.-.(=.0(D48+<.-(
MK( !8+0--.E(0<(,+.-.(=.<(<./*3(
ZK( [+<G341.1E(0<(,+.-.(=.<<.(D.80=0+*.(.(=.<(-3<.(
WK( :34880.8.-E(0<(,+.-.(=.<<T6--0.11+(
(
(

XXIII MiniOlimpiadi

XXIII MiniOlimpiadi

XXIII MiniOlimpiadi

Il Digestivo Larice è il bosco in un calice, è un
sorso di montagna, è natura liquida.
DIGESTIVO LARICE
Via Nazionale 76
10060 Pragelato (TO)
www.digestivolarice.it

Pragelato

XXIII MiniOlimpiadi
di Valle

PRAGELATO: UN COMUNE DI MONTAGNA “SPORTIVO”
Il comune di Pragelato si trova in alta Val Chisone a 1500 m sul livello del mare.
A Pragelato si trovano il museo del costume e la sede del parco della Val Troncea. e i
trampolini per praticare il salto con gli sci, costruiti in occasione delle Olimpiadi invernali
del 2006.
I paesaggi montani pragelatesi offrono nella stagione estiva varie attività come ad esempio jogging, golf, escursioni su sentieri, passeggiate a cavallo e in bicicletta.
La montagna invernale offre la possibilità di praticare molti sport come ad esempio lo sci
alpino, il pattinaggio, assistere a gare di auto sul ghiaccio e guidare i kart su ghiaccio.
Il collegamento tra Pragelato e Sestriere – Comprensorio della Via Lattea, grazie alla
funivia Pattemouche , rende questa località montana, immersa nella tranquillità della Val
Chisone, il posto ideale per chi vuole trascorrere una vacanza all’insegna degli sport
invernali .
Il turista dispone di piste da sci con diversi livelli di difficoltà che consentono sia a sciatori
principianti che a sciatori esperti di godersi la giornata sulla neve. Pragelato è anche
conosciuta come capitale dello sci nordico; è infatti una località molto amata dall’ex
fondista italiana Stefania Belmondo ,vincitrice di 10 medaglie olimpiche.
I numerosi tracciati permettono di sciare nel silenzioso parco naturale regionale della Val
Troncea a contato diretto con la natura, e lontani dal caos cittadino.
Dopo avervi fornito un po’ di informazioni turistiche sulla località in cui viviamo, vi abbiamo
incuriosito? Venite a passare almeno una giornata nel comune di Pragelato, ne vale
veramente la pena!!
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Tel. 340.3384610
Località Miandette 10060 Prali (TO)
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CARPENTERIA METALLICA - LAVORAZIONE LAMIERE
Via Roma, 110 – 10060 ROLETTO (TO) – amministrazione@fossatsnc.it

Pramollo

XXIII MiniOlimpiadi
PRAMOLLO di Valle
Se fai un “salto” a

puoi…

… fare un tuffo nella storia e venire a visitare l’antica scuola
Beckwith, in Borgata Pellenchi.

… organizzare delle bellissime escursioni, sia a piedi che con
la mountain bike.
È possibile raggiungere il Colle Laz ara, il Colle Vaccera e il
Gran Truc; da lassù potrai ammirare dei suggestivi
panorami sul vallone di Pramollo e sulle valli circostanti.

Qui potrai vedere come erano le aule nelle piccole scuole di
montagna nel secolo scorso. Ci sono anche tanti antichi
documenti, fotografie, materiale scolastico, infatti è un
museo valdese.
Per maggiori informazioni e
per prenotare una visita:

… acquistare e gustare il famoso “Saras del fen”.
È una ricotta salata che viene prodotta nelle malghe del
nostro comune con il latte di mucca, capra e/o pecora.
Si chiama così perché viene avvolta nel fieno dei prati di
alta montagna, dove cresce un’erba particolare, che dà un
sapore unico al formaggio.
Viene poi fatto stagionare nelle vecchie cantine o in grotte
con una temperatura e un’umidità costante.
Buon appetito!!!

Curiosità: il nome Pramollo (dal latino "Pratum Molle"),
indica un territorio molto umido, ricco di sorgenti; il piccone
e la vanga, rappresentati sullo stemma, sono i simboli delle
attività locali: il lavoro agricolo e quello minerario (un
tempo vi erano le miniere di grafite).

…quest’estate vi aspettiamo a visitare il
nostro territorio e a respirare l’aria fresca
e pulita delle nostre montagne.

SIETE I BENVENUTI!!!!

Se visiti le pagine del sito del Comune potrai avere
informazioni dettagliate sui percorsi e sui sentieri, con le
difficoltà e i tempi di percorrenza.
Ecco il QR code da scannerizzare:
Buon divertimento!

…assistere a una delle tante manifestazioni che vengono
organizzate dalla Pro Loco durante l’estate e l’autunno:
gare di corsa in montagna, giochi con le bocce, balli,
grigliate, fiere zootecniche, rappresentazioni per riscoprire
gli antichi mestieri e le cerimonie tradizionali.

…e per finire vi consigliamo di guardare questo
interessante video, che riassume
con suggestive immagini e
interessanti informazioni
le bellezze del nostro Comune!
BUONA VISIONE!

XXIII MiniOlimpiadi

Via Bignone 81/8

Pinerolo

LOC. S. SEBASTIANO 11

PEROSA ARGENTINA

334.1942682 - 331.2450719
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PER LA TUA SICUREZZA,
il tuo centro revisioni
di fiducia a Pinerolo

AUTO

MOTO

EPOCA
AUTOCARRI
E RIMORCHI

VEICOLI
SPECIALI

REVISIONI E COLLAUDI IN SEDE DI RIMORCHI
E IMPIANTI GPL - AGGIORNAMENTI - PRATICHE AUTO

Via Saluzzo 124 - PINEROLO (TO) - Tel. 0121.37.88.64

www.dagatti.it
Lunedì/Venerdì: 8:00-18.30 (continuato)
Sabato: 8.00-12.00

