
SOSTENGONO POGGIO ODDONE  • PROGETTO DI SVILUPPO • ECONOMICO E CULTURALE Grazie

QUALITÀ E CONVENIENZA da

MARKET DU.MA.DA s.a.s.
di Iervasi Daniela & C.

Via Sestriere, 2 - 10063 Perosa Argentina (To)
Tel. 0121.81752
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Panetteria - Pasticceria Le Bontà
di La Torre Claudia e Coello Luca

Viale Duca d’Aosta,8 - 10063 Perosa Argentina (To)
Tel. 338 5684061 Negozio

Tel. 340 8097103 Luca • Tel. 392 6340643 Claudia

Informazioni e prenotazioni: ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE, Piazza Europa, 3 - 10063 Perosa Argentina (TO)
Tel. 333.8560591 - 340.2634073 - 333.5222723 - sito: http://sites.google.com/site/poggiooddone   e-mail: poggio.oddone@libero.it

Estrazione e
lavorazione

della pietra di Perosa

Arredamento
Edilizia

Arte Funeraria

Palmero Carlo & Figlio
Perosa Argentina - B.ta Brandoneugna - Tel. e Fax 0121 81306

Associazione Produttori PLAISENTIF
Aglì Stefano - Cell. 328.5675343
Aglì Tiziano - Alpe Pra Damount - Pragelato - Cell. 339.7838428
Agù Chiaffredo - Alpe Sellerie - Roure - Cell. 329.2184128
Bermond Daniele - Alpe S. Sicario - Cesana Torinese - Cell. 338.2597189
Berton Silvio - Alpe Brusà - Cesana Torinese - Cell. 339.4529264
Canton Ettore - Alpe Pian dell’Alpe - Usseaux - Cell. 347.4656571

Challier Ivano - Alpe Pian dell’Alpe e Alpe Assietta - Usseaux - Cell. 333.3937624
Fratelli Perotti - Alpe Gran Puy - Pragelato - Cell. 338.5629664
Giletta Mario - Alpe Troncea - Pragelato - Cell. 349.1391016
Lisa Ettore - Alpe Monte Rotta - Sestriere - Cell. 339.4738200
Perotti Franco - Alpe Laval - Pragelato - Cell. 339.6738604
Tribolo Massimo - Alpe Chezal - Pragelato - Cell. 348.7342677
Rei Dino - Alpe Roccia La Grangia - Pragelato - Cell. 338.4338022

Estrazione ePalmero Carlo & Figli

                Domenica18settembre  ore 9-18   Per le vie del paese

               FIERA DEL PLAISENTIF
                 Fiera del Plaisentif produzione 2011, l’antico formaggio delle viole che è il protagonista della Rievocazione. 
              La fi era è arricchita da altri prodotti enogastronomici locali e da artigianato tipico.

 ore 10,30   Zona fi era

DEGUSTAZIONE: formaggi a confronto
In questa edizione si propone la degustazione di due formaggi locali con proprietà e modalità di caseifi cazione differenti: 
il Plaisentif 2011 ed il Dahu. Ospite il prof. Giuseppe Zeppa della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, che guiderà i 
presenti in un breve excursus descrittivo sui due formaggi (tipo di produzione e caratteristiche salienti) e procederà quindi 
all’assaggio vero e proprio con la spiegazione tecnica su vista, tatto, olfatto e sapore.

 ore 11-18   Presso il cortile della scuola elementare

ANIMAZIONI
Il Gruppo Storico “I Credentari del Cerro” di Ciriè animeranno la giornata con Arti e Mestieri: vi saranno infatti i banchetti con 
l’Arte Scriptoria con la dimostrazione di scrittura in stile gotico e cancelleresco e alla miniatura di colorati capilettera; il Mestiere 
dell’Apicoltura, l’arte della coltura delle Api come era realizzata un tempo, secondo i canoni, le conoscenze e gli strumenti artigianali 
dell’epoca; la Bottega del Ferro, in cui sono presenti i fabbri di diverse corporazioni, dai creatori di utensili e armi, agli abiti armaioli 
produttori delle armature medievali; l’Erborista, dove si ritrovano ancora oggi consigli e rimedi naturali, adottati un tempo e tutt’ora 
utili e salutari grazie ai benefi ci delle piante fresche ed essiccate; la Bottega del Falegname, anteprima 2011 del gruppo, diversa 
dalla tradizionale falegnameria comunemente visibile nelle manifestazioni. 
A partire dalle ore 14 gli Animatori dell’Oratorio di Perosa presentano, in costume d’epoca, giochi ed intrattenimenti a tema per 
bambini e ragazzi. Piccolo omaggio per tutti.

 ore 12,,30   Presso la palestra della scuola elementare

PRANZO…DEL POVERO PASTORELLO
Il pranzo semplice e nutriente che accompagna i visitatori della manifestazione. E’ necessaria la prenotazione entro le ore 
11,30 ai numeri 333.8560591 - 340.2634073 - 333.5222723 o al punto cassa in piazza Europa (Municipio).
Menù (12 euro): Polenta, spezzatino, salsiccia alla panna, Plaisentif, DolcePerosa. Bevande incluse

 ore 15,30
RADUNO e CORTEO STORICO  Saranno presenti nell’edizione 2011:
• L’Associazione Sbandieratori e Musici di Avigliana che si esibiranno in piazza III° Alpini 
• Gruppo Storico Torneo di Maggio di Cuorgnè, costituito da Re Arduino, Regina Berta e la loro Corte, numerose trombe e tamburi, 
fi guranti armati ed altro ancora
• Gruppo Storico di Bussoleno
• Gruppo Storico I Credentari del Cerro di Ciriè (già citati).
Percorso: Partenza cortile scuola elementare (Viale Duca d’Aosta) - Viale Duca d’Aosta - via Patrioti - via Monte Grappa - Salita 
Sabotino - via Roma - Parco Tron - via Re Umberto - via Roma - p.zza 3° Alpini (con esibizione dell’Associazione Sbandieratori e 
Musici di Avigliana) - viale Duca d’Aosta - p.zza Europa (Municipio). 

All’arrivo in piazza Europa: Scena revocativa  “il Dono del formaggio”
Nuovi venti di guerra che spirano tra Ducato e Delfi nato provocano la chiusura dei confi ni. Lo spettro della miseria spinge 
una delegazione di margari francesi e valligiani a presentarsi davanti al Governatore; senza commercio si condanna la valle 
alla morte e perciò il saggio Governatore le preghiere accoglie. Il Plaisentif ha deciso le sorti di Perosa e della sua valle ed il 
buonsenso ha evitato conseguenze per le popolazioni valligiane. (Ricerca storica a cura di Laura Balzani).
A seguire PRESENTAZIONE GRUPPI, ESIBIZIONI, scambio doni e PICCOLO FALO’ BENEAUGURALE DEL RAMO DI SORBO DEGLI UCCELLATORI.

MACELLERIA - SALUMERIA
CHARRIER
GIORGIO
macellazione settimanale - vitelli nostrani
la miglior carne e i migliori salumi

P.zz III° Alpini, 7 - Tel. 0121 81309 - Perosa Argentina

LAVORAZIONE 
PROPRIA

SERVIZI INFORMATICI
Information & Communication Technology

Loc. San Sebastiano, 29/7 - Perosa Argentina (TO) - Tel. +39 0121.803667 
Fax +39 0121.805049 - info@alpimedia.it – www.alpimedia.it

ALPIMEDIA 
COMMUNICATION

Margherita
i fi ori più belli

Creazioni esclusive per ogni vostra esigenza

Via Roma, 24/B Perosa Argentina - Tel. 0121.8031 66 - 0121.803303

elixir
             ...dal 1902
Bernard & C snc

Pomaretto (TO) - Tel. 0121.81227
www.barathier.it

Aperto la domenica - Specialità siciliane

Domenica punto ristoro, gofri e vendita del DolcePerosa, il dolce tipico di Perosa

In conclusione della manifestazione distribuzione gratuita ai presenti 
della torta tricolore (fino ad esaurimento). 

In collaborazione con la pasticceria Vilma & Elio di Villar Perosa.

Si ringraziano 
per la collaborazione tutti 

coloro che rendono possibile 
la manifestazione.

EFFE EMME s.a.s.
di Gastaut Mauro - Cellulare 347.4309606

Costruzioni edili
Rifacimenti tetti
Copertura a lose
Riparazioni varie
Montaggio ponteggi propri
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L’Associazione Culturale
Poggio Oddone

CON IL CONTRIBUTO ED IL PATROCINIO DI

CON LA COLLABORAZIONE DI A N I M A T O R I
dell’ORATORIO
di PEROSApresenta

RIEVOCAZIONE STORICA

Poggio Oddone
TERRA di CONFINE
 XV edizione

PEROSA ARGENTINA
SABATO 20 e DOMENICA 21 SETTEMBRE

Informazioni, Prenotazioni, Dettagli:
Associazione Culturale Poggio Oddone  - Piazza Europa, 3  10063 Perosa Argentina 
http://sites.google.com/site/poggiooddone  -  e-mail: poggio.oddone@libero.it  
tel. 333.5222723 - 340.2634073 - 333.8560591 FOTO GARIGLIO

REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA

SABATO 20 DOMENICA 21
ore 9 - 18: FIErA DEl PlAISENTIF per le vie del Paese
Mostre presso la scuola primaria. Antichi mestieri proposti dal GrUPPO STOrICO DI 
CANDIOlO; ASSOCIAZIONE SPOrTIVA DIlETTANTISTICA PrOMOZIONE SOCIAlE “Il 
MASTIO” DI IVrEA; GrUPPO STOrICO OTTONE III DI GIAVENO. Esibizione del MUlINO 
ITINErANTE per CErEAlI A TrAZIONE UMANA, realizzato da lorenzo Gelato, a cura del 
gruppo Teatrale la Cricca di Perrero.

ore 10.00: SANTA MESSA IN COSTUME con i figuranti
presso la Chiesa Parrochiale di S.Genesio. COrTEO FINO AllA PIAZZA DEl COMUNE
ore 12.30: PrANZO... DEl POVErO PASTOrEllO
Presso la palestra della Scuola Primaria. Costo 12 euro. 

      Gofri e punto ristoro in Piazza Europa

ore 15-18: ANIMAZIONI e GIOCHI in costume d’epoca
a cura degli Animatori dell’Oratorio con merenda offerta dall’ Associazione Poggio Oddone.

ore 15: COrTEO STOrICO E GIOSTrA DEllE CArrIOlE   
con PArTENZA per la prima volta dal MUNICIPIO DI POMArETTO e prosecuzione per 
le vie di Perosa. All’arrivo in Piazza Europa (Comune) SCENA rIEVOCATIVA rECITATA 
con attori delle compagnie teatrali perosine “Una finestra sulla nobiltà di Perosa nel 
‘500”. Dimostrazione MArCHIATUrA forme PlAISENTIF con il dottor GUIDO TAllONE 
(Istituto lattiero Caseario di Moretta). Presentazione e scambio doni con tutti i GrUPPI 
STOrICI, inoltre esibizioni: duelli con Il Mastio di Ivrea e danze popolari con il gruppo di 
Candiolo. Premiazione Giostra delle Carriole alla presenza dei due sindaci.
(TrA I PrEMI ANCHE BUONI SPESA PrESSO lA CAFFETTErIA DOlCE AMArO E lA 
GElATErIA AlIDA DI PErOSA).     
ore 17.45: Distribuzione gratuita TOrTA della CArrIOlA
le offerte raccolte saranno accantonate per l’acquisto dall’Associazione 
di un attrezzo per il parco giochi comunale, che sarà inaugurato in una 
manifestazione associativa del 2015.
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fi guranti armati ed altro ancora
• Gruppo Storico di Bussoleno
• Gruppo Storico I Credentari del Cerro di Ciriè (già citati).
Percorso: Partenza cortile scuola elementare (Viale Duca d’Aosta) - Viale Duca d’Aosta - via Patrioti - via Monte Grappa - Salita 
Sabotino - via Roma - Parco Tron - via Re Umberto - via Roma - p.zza 3° Alpini (con esibizione dell’Associazione Sbandieratori e 
Musici di Avigliana) - viale Duca d’Aosta - p.zza Europa (Municipio). 

All’arrivo in piazza Europa: Scena revocativa  “il Dono del formaggio”
Nuovi venti di guerra che spirano tra Ducato e Delfi nato provocano la chiusura dei confi ni. Lo spettro della miseria spinge 
una delegazione di margari francesi e valligiani a presentarsi davanti al Governatore; senza commercio si condanna la valle 
alla morte e perciò il saggio Governatore le preghiere accoglie. Il Plaisentif ha deciso le sorti di Perosa e della sua valle ed il 
buonsenso ha evitato conseguenze per le popolazioni valligiane. (Ricerca storica a cura di Laura Balzani).
A seguire PRESENTAZIONE GRUPPI, ESIBIZIONI, scambio doni e PICCOLO FALO’ BENEAUGURALE DEL RAMO DI SORBO DEGLI UCCELLATORI.

MACELLERIA - SALUMERIA
CHARRIER
GIORGIO
macellazione settimanale - vitelli nostrani
la miglior carne e i migliori salumi

P.zz III° Alpini, 7 - Tel. 0121 81309 - Perosa Argentina

LAVORAZIONE 
PROPRIA

SERVIZI INFORMATICI
Information & Communication Technology

Loc. San Sebastiano, 29/7 - Perosa Argentina (TO) - Tel. +39 0121.803667 
Fax +39 0121.805049 - info@alpimedia.it – www.alpimedia.it

ALPIMEDIA 
COMMUNICATION

Margherita
i fi ori più belli

Creazioni esclusive per ogni vostra esigenza

Via Roma, 24/B Perosa Argentina - Tel. 0121.8031 66 - 0121.803303

elixir
             ...dal 1902
Bernard & C snc

Pomaretto (TO) - Tel. 0121.81227
www.barathier.it

Aperto la domenica - Specialità siciliane

Domenica punto ristoro, gofri e vendita del DolcePerosa, il dolce tipico di Perosa

In conclusione della manifestazione distribuzione gratuita ai presenti 
della torta tricolore (fino ad esaurimento). 

In collaborazione con la pasticceria Vilma & Elio di Villar Perosa.

Si ringraziano 
per la collaborazione tutti 

coloro che rendono possibile 
la manifestazione.

EFFE EMME s.a.s.
di Gastaut Mauro - Cellulare 347.4309606

Costruzioni edili
Rifacimenti tetti
Copertura a lose
Riparazioni varie
Montaggio ponteggi propri

Azienda Agricola

Danna Cristina
Caseificio Aziendale
Vendita diretta di salumi
Formaggi e patate

LATTE FRESCO PASTORIZZATO - YOGURT
ogni mercoledì e domenica al mercato di Perosa

Manutenzione aree verdi - Abbattimento piante
BORGATA BRESSI, 4 - 10063 PEROSA ARGENTINA (TO)

tel. 331.4175685 - 347.5972181

SOSTENGONO POGGIO ODDONE PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

ore 8.30: GArA di BOCCE A POUlE 8/16 terne
            V TrOFEO PlAISENTIF
               Presso il Bocciodromo - Formazioni CDD e inf.
      ricchi premi in natura. 

ore 10 - 18: SPOrT PEr TUTTI. 
     Presso l’Olimpia Sport Club (Viale Duca D’Aosta). 
A cura del Comune in collaborazione con le Associazioni Sportive locali.

ore 16.00: PrESENTAZIONE del lIBrO 
     Presso la Biblioteca Comunale
“Vita di una comunità alpina. Fenestrelle e l’assedio del 1708” 

di Bruno Usseglio. Alzani Editore. 
Grazie a un lungo lavoro di ricerca l’autore apre una finestra 
sulla vita di una piccola comunità di montagna descrivendone 

la vita amministrativa e civile a cavallo tra seicento e settecento, 
mentre la guerra si insinua nella vita dei suoi abitanti.

ore 17.30 - 19: MOSTrE Presso la Scuola Primaria                                            
 “Sul filo di lana...”, INEDITA E IN ESClUSIVA “1898-2014 le nostre 
Suore a Perosa - Oltre un secolo di vita” a cura dell’Istituto Sacro 

Cuore, del gruppo Vides e dell’Associazione Poggio Oddone, 
“Progetti e ricerche sulla cultura locale”, a cura 
dell’Associazione la Valaddo, “Sei di Perosa se...” mostra 

fotografica sui temi “Eventi” e “Gruppi Scolastici” , 
“laboratori UNITrE Perosa e Valli in mostra”.  

ore 21: BAllI OCCITANI con il gruppo “ESPrIT FOllET”

   
Ingresso 6 euro

A s s o c i A z i o n e  P r o d u t t o r i  d i  P l A i s e n t i f

MEDIA PARTNER

Si ringraziano tutti coloro che rendono possibile la manifestazione

B.ta BRANDONEUGNA - 10063 PEROSA ARGENTINA (TO)
tel. e fax 0121.81306

ESTRAZIONE E LAVORAZIONE
DELLA PIETRA DI PEROSA
ARREDAMENTO, EDILIZIA,

ARTE FUNERARIA

SOSTENGONO POGGIO ODDONE  • PROGETTO DI SVILUPPO • ECONOMICO E CULTURALE Grazie

QUALITÀ E CONVENIENZA da

MARKET DU.MA.DA s.a.s.
di Iervasi Daniela & C.

Via Sestriere, 2 - 10063 Perosa Argentina (To)
Tel. 0121.81752
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Panetteria - Pasticceria Le Bontà
di La Torre Claudia e Coello Luca

Viale Duca d’Aosta,8 - 10063 Perosa Argentina (To)
Tel. 338 5684061 Negozio

Tel. 340 8097103 Luca • Tel. 392 6340643 Claudia

Informazioni e prenotazioni: ASSOCIAZIONE CULTURALE POGGIO ODDONE, Piazza Europa, 3 - 10063 Perosa Argentina (TO)
Tel. 333.8560591 - 340.2634073 - 333.5222723 - sito: http://sites.google.com/site/poggiooddone   e-mail: poggio.oddone@libero.it

Estrazione e
lavorazione

della pietra di Perosa

Arredamento
Edilizia

Arte Funeraria

Palmero Carlo & Figlio
Perosa Argentina - B.ta Brandoneugna - Tel. e Fax 0121 81306

Associazione Produttori PLAISENTIF
Aglì Stefano - Cell. 328.5675343
Aglì Tiziano - Alpe Pra Damount - Pragelato - Cell. 339.7838428
Agù Chiaffredo - Alpe Sellerie - Roure - Cell. 329.2184128
Bermond Daniele - Alpe S. Sicario - Cesana Torinese - Cell. 338.2597189
Berton Silvio - Alpe Brusà - Cesana Torinese - Cell. 339.4529264
Canton Ettore - Alpe Pian dell’Alpe - Usseaux - Cell. 347.4656571

Challier Ivano - Alpe Pian dell’Alpe e Alpe Assietta - Usseaux - Cell. 333.3937624
Fratelli Perotti - Alpe Gran Puy - Pragelato - Cell. 338.5629664
Giletta Mario - Alpe Troncea - Pragelato - Cell. 349.1391016
Lisa Ettore - Alpe Monte Rotta - Sestriere - Cell. 339.4738200
Perotti Franco - Alpe Laval - Pragelato - Cell. 339.6738604
Tribolo Massimo - Alpe Chezal - Pragelato - Cell. 348.7342677
Rei Dino - Alpe Roccia La Grangia - Pragelato - Cell. 338.4338022

Estrazione ePalmero Carlo & Figli

                Domenica18settembre  ore 9-18   Per le vie del paese

               FIERA DEL PLAISENTIF
                 Fiera del Plaisentif produzione 2011, l’antico formaggio delle viole che è il protagonista della Rievocazione. 
              La fi era è arricchita da altri prodotti enogastronomici locali e da artigianato tipico.

 ore 10,30   Zona fi era

DEGUSTAZIONE: formaggi a confronto
In questa edizione si propone la degustazione di due formaggi locali con proprietà e modalità di caseifi cazione differenti: 
il Plaisentif 2011 ed il Dahu. Ospite il prof. Giuseppe Zeppa della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, che guiderà i 
presenti in un breve excursus descrittivo sui due formaggi (tipo di produzione e caratteristiche salienti) e procederà quindi 
all’assaggio vero e proprio con la spiegazione tecnica su vista, tatto, olfatto e sapore.

 ore 11-18   Presso il cortile della scuola elementare

ANIMAZIONI
Il Gruppo Storico “I Credentari del Cerro” di Ciriè animeranno la giornata con Arti e Mestieri: vi saranno infatti i banchetti con 
l’Arte Scriptoria con la dimostrazione di scrittura in stile gotico e cancelleresco e alla miniatura di colorati capilettera; il Mestiere 
dell’Apicoltura, l’arte della coltura delle Api come era realizzata un tempo, secondo i canoni, le conoscenze e gli strumenti artigianali 
dell’epoca; la Bottega del Ferro, in cui sono presenti i fabbri di diverse corporazioni, dai creatori di utensili e armi, agli abiti armaioli 
produttori delle armature medievali; l’Erborista, dove si ritrovano ancora oggi consigli e rimedi naturali, adottati un tempo e tutt’ora 
utili e salutari grazie ai benefi ci delle piante fresche ed essiccate; la Bottega del Falegname, anteprima 2011 del gruppo, diversa 
dalla tradizionale falegnameria comunemente visibile nelle manifestazioni. 
A partire dalle ore 14 gli Animatori dell’Oratorio di Perosa presentano, in costume d’epoca, giochi ed intrattenimenti a tema per 
bambini e ragazzi. Piccolo omaggio per tutti.

 ore 12,,30   Presso la palestra della scuola elementare

PRANZO…DEL POVERO PASTORELLO
Il pranzo semplice e nutriente che accompagna i visitatori della manifestazione. E’ necessaria la prenotazione entro le ore 
11,30 ai numeri 333.8560591 - 340.2634073 - 333.5222723 o al punto cassa in piazza Europa (Municipio).
Menù (12 euro): Polenta, spezzatino, salsiccia alla panna, Plaisentif, DolcePerosa. Bevande incluse

 ore 15,30
RADUNO e CORTEO STORICO  Saranno presenti nell’edizione 2011:
• L’Associazione Sbandieratori e Musici di Avigliana che si esibiranno in piazza III° Alpini 
• Gruppo Storico Torneo di Maggio di Cuorgnè, costituito da Re Arduino, Regina Berta e la loro Corte, numerose trombe e tamburi, 
fi guranti armati ed altro ancora
• Gruppo Storico di Bussoleno
• Gruppo Storico I Credentari del Cerro di Ciriè (già citati).
Percorso: Partenza cortile scuola elementare (Viale Duca d’Aosta) - Viale Duca d’Aosta - via Patrioti - via Monte Grappa - Salita 
Sabotino - via Roma - Parco Tron - via Re Umberto - via Roma - p.zza 3° Alpini (con esibizione dell’Associazione Sbandieratori e 
Musici di Avigliana) - viale Duca d’Aosta - p.zza Europa (Municipio). 

All’arrivo in piazza Europa: Scena revocativa  “il Dono del formaggio”
Nuovi venti di guerra che spirano tra Ducato e Delfi nato provocano la chiusura dei confi ni. Lo spettro della miseria spinge 
una delegazione di margari francesi e valligiani a presentarsi davanti al Governatore; senza commercio si condanna la valle 
alla morte e perciò il saggio Governatore le preghiere accoglie. Il Plaisentif ha deciso le sorti di Perosa e della sua valle ed il 
buonsenso ha evitato conseguenze per le popolazioni valligiane. (Ricerca storica a cura di Laura Balzani).
A seguire PRESENTAZIONE GRUPPI, ESIBIZIONI, scambio doni e PICCOLO FALO’ BENEAUGURALE DEL RAMO DI SORBO DEGLI UCCELLATORI.

MACELLERIA - SALUMERIA
CHARRIER
GIORGIO
macellazione settimanale - vitelli nostrani
la miglior carne e i migliori salumi

P.zz III° Alpini, 7 - Tel. 0121 81309 - Perosa Argentina

LAVORAZIONE 
PROPRIA

SERVIZI INFORMATICI
Information & Communication Technology

Loc. San Sebastiano, 29/7 - Perosa Argentina (TO) - Tel. +39 0121.803667 
Fax +39 0121.805049 - info@alpimedia.it – www.alpimedia.it

ALPIMEDIA 
COMMUNICATION

Margherita
i fi ori più belli

Creazioni esclusive per ogni vostra esigenza

Via Roma, 24/B Perosa Argentina - Tel. 0121.8031 66 - 0121.803303
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Bernard & C snc

Pomaretto (TO) - Tel. 0121.81227
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Aperto la domenica - Specialità siciliane

Domenica punto ristoro, gofri e vendita del DolcePerosa, il dolce tipico di Perosa

In conclusione della manifestazione distribuzione gratuita ai presenti 
della torta tricolore (fino ad esaurimento). 

In collaborazione con la pasticceria Vilma & Elio di Villar Perosa.

Si ringraziano 
per la collaborazione tutti 

coloro che rendono possibile 
la manifestazione.

EFFE EMME s.a.s.
di Gastaut Mauro - Cellulare 347.4309606

Costruzioni edili
Rifacimenti tetti
Copertura a lose
Riparazioni varie
Montaggio ponteggi propri


