
EVENTI DELLA VALLE DI VIÙ
LUGLIO 2022

I VIAGGI DI GABRY E MAX
Via Roma 32

10070 Viù (TO)
viu@iviaggidigabriemax.com

Cell. 333.9513351
www.iviaggidigabryemax.com

FILIALE DI VIÙ



LEM-LABORATORIO BENESSERE E
CONSAPEVOLEZZA

ON THE ROAD - MOSTRA FOTOGRAFICA
A VIÙ SABATO 2 

Alle 16:00
Per informazioni: 3333218169

AL CORGNOLERO VENERDÌ 1 E DOMENICA 10 

Alle 9:45 e alle 19:00 rispettivamente
 

Per informazioni:
3495199050 - info@laboratorioenergiamentale.it

Il percorso nasce con lo scopo di formare e creare nelle persone
che decidono di seguirlo maggiore consapevolezza.

L’obbiettivo da raggiungere è, infatti, l’adozione di uno stile di
vita corretto, che promuova il nostro stato di salute quotidiano.

Il percorso "Laboratorio benessere e consapevolezza",
già sperimentato con successo negli anni passati,

ha dimostrato grande successo

Presso la Piazza della Scuola della frazione Pessinea di
Viù. Sono circa 30 le immagini proposte dall’artista locale
Lorenzo Cravanzola. Esse ripercorrono i soggetti che in

questi anni lo hanno incuriosito, e in quelle migliori si può
attraversare questo importante periodo fotografico

attraverso i vari reportage realizzati in ambiti diversi e
curiosi. Per ovvie ragioni di salvaguardia delle opere, la

mostra viene sospesa nelle eventuali giornate di pioggia.

CENA CON DEGUSTAZIONE VINI
A USSEGLIO SABATO 2  

Alle 19:00 
 

Per informazioni:
012383743 - albergo.rocciamelone@gmail.com

Cena con degustazione alla scoperta dei vini da Nebbiolo
raccontati da sommelier AIS.

In particolare si avrà la possibilità di degustare:
Un metodo classico da uve nebbiolo cantine Ascheri; Un langhe
nebbiolo cantine Ascheri; Un coste della sesia cantine Iaretti; Un

gattinara cantine Iaretti; Un barolo cantine Ascheri;
E per finire un moscato cantine Ascheri.

Il tutto sarà abbinato a piatti della loro cucina.

mailto:vespacrazyriders@gmail.com
tel:012383743
mailto:vespacrazyriders@gmail.com


ALPEGGIO MENZIO
DAL PASCOLO AL FORMAGGIO

PIRAMIDE VINCENT -  SCALATA ALTA
MONTAGNA

CAI DOMENICA 3 

Alle 5:00
Per informazioni: info@caiviu.it

VALLIADI -  CARTE E  DODGEBALL
A TRAVES DOMENICA 3 

Giornata completa
Per informazioni: info@valliadi.it

A USSEGLIO DOMENICA 3

Dalle 10:30 alle 12:30
Per informazioni:

3471306531 - alpeggio.menzio@gmail.com

Con ritrovo a San Carlo, questa salita durerà 3:30 ore circa,
la partenza avverrà dallo Staffal (Gressoney) e l'attrezzatura

necessaria è quella utile a fare cordate.
Facile ed appagante, questa salita si svolgerà in uno degli

ambienti glaciali più belli delle alpi
con un numero limitato di partecipanti.

 

Difficoltà: F  Dislivello: mt. 1060 
(effettuabile esclusivamente per i soci CAI)

Le Valliadi® sono una manifestazione ludico-sportiva nella
quale 12 squadre di atleti si sfidano in diverse discipline, sia

sportive sia ludiche. Come le nazionali alle Olimpiadi, le
squadre rappresentano ciascuna un territorio appartenente
all’area delle Alte Valli di Lanzo. La manifestazione viene
ordinariamente organizzata con una cadenza biennale.

La giornata si svilupperà presso Traves attraverso partite
competitive di carte e dodgeball.

Questa mattinata è dedicata a tutte le famiglie che grazie al
laboratorio organizzato con merenda a soli € 15,00 per i propri
figli potranno scoprire il percorso che il cibo compie all'interno

della mucca attraverso una riproduzione in legno
per meglio mostrare ai bambini l'anatomia interna.

Il percorso si concluderà mostrando come le piante che
vengono consumate dalla mucca si tramutano nel formaggio

che mangiamo tutti i giorni.

mailto:alpeggio.menzio@gmail.com


INAUGURAZIONE ECOMUSEO
"GIOVINETTO PERUSUT"

A USSEGLIO DOMENICA 3

Alle 14:30
Per informazioni:

012383702 - info@comune.usseglio.to.it

Inaugurazione dell'Ecomuseo di Mineralogia e Storia locale
"Giovanetto Perusot" alle ore 14,30

in frazione Margone
a cura degli Amici di Margone

PRESENTAZIONE LIBRO
"MARGONE STORIA DI  UN PAESE SPECIALE"

A USSEGLIO DOMENICA 3

Dalle 11:00 alle 14:00
Per informazioni:

 012383702 - info@comune.usseglio.to.it

Presentazione del libro di Alberto Pagliano a Margone

SILVOTERAPIA -  MEDITAZIONE
IL POTERE BENEFICO DEGLI  ALBERI

A LEMIE DOMENICA 3

Dalle 15:30 alle 19:00
 

Per informazioni:
 3312550611 - proloco.lemie2016@gmail.com

L’evento è strutturato per far vivere ai partecipanti un’esperienza
unica, dedicata al benessere fisico ed energetico.

Le pratiche proposte sono:
Silvoterapia, Meditazione, Danza Sacra e L'Arpaterapia

Arrivare già muniti di tappetino o coperta;
a fine evento sarà aperto al pubblico il punto ristoro della Pro

Loco di Lemie. Costo € 15,00

tel:+39012383702
mailto:info@comune.usseglio.to.it
tel:+39012383702
mailto:info@comune.usseglio.to.it


GIORNATA DELLE ASSOCIAZIONI E
DELLA TERZA ETÀ

A USSEGLIO SABATO 9  

Dalle 9:00 alle 21:00

Per informazioni: 3498655618

La giornata inizierà alle 9:00 con una camminata solidale
organizzata dall'associazione "Una Scuola per Martina"; 

alle 9:30 apertura della Mostra Mercato;
dalle 15:00 alle 17:00 animazione con Flash Mob "Do Re Mi"

insieme ai ragazzi di 12 anni;
alle 20:00 cena presso i ristoranti Ussegliesi e area Street Food;
la serata si conclude alle 21:00 con un grande spettacolo Trelilu.

MOSTRA NAZIONALE DELLA TOMA
DI LANZO E FORMAGGI D'ALPEGGIO

A USSEGLIO DA VENERDÌ 8 A DOMENICA 10
E DA SABATO 16 A DOMENICA 17 

Per informazioni:
www.sagradellatoma.it - www.turismousseglio.it -

www.eventiusseglio.it

La manifestazione, già ripartita nel 2020, vi aspetterà
quest’anno per la sua 26esima edizione, con un programma
ancora più ricco e dinamico, in cui tutti i visitatori, grandi e

piccoli, potranno trovare gastronomia, tradizioni e divertimento. 
I protagonisti dell’evento saranno sempre loro: la Toma e i
formaggi valligiani, eccellenze del territorio piemontese e
simbolo di una cultura di montagna ancora incontaminata.

ESTATE RAGAZZI  CON FESTA FINALE
A VIÙ DA LUNEDÌ 4 A VENERDÌ 29 

Per informazioni: 3392966454

L'estate ragazzi 2022 durerà gran parte del mese di Luglio
con laboratori, compiti, piscina, giochi, escursioni e tante altre

attività con lo scopo di divertirsi anche questa estate,
in queste settimane inoltre si vivrà un'avventura a tema con

momenti formativi e tante attività.
Il 29 Luglio l'estate ragazzi si concluderà ma non senza una

fantastica festa finale da non perdere.



VALLIADI -  BOCCE TRACCIATO E 
TENNIS

ALPEGGIO MENZIO
L'ALPEGGIO CON MAMMA E PAPÀ

A USSEGLIO SABATO 9

Dalle 15:30 alle 17:30
Per informazioni:

3471306531 - alpeggio.menzio@gmail.com

LAGO DELLA ROSSA
E RIFUGIO GASTALDI

AL PIAN DELLA MUSSA SABATO 9

Alle 8:00
Per informazioni: 3771824059 (GAE Vangi Alessandro)

Classicissima ma spettacolare escursione ad anello
nel cuore delle Valli di Lanzo.

Partirete dal Pian della Mussa per raggiungere il passo delle
Mangioire e poi il Lago della Rossa.

Da qui proseguirete per il Rifugio Gastaldi dove per chi lo vorrà
potrà fare pranzo. Costo a persona € 20,00

Prenotazione obbligatoria entro il giovedì antecedente la gita.
 

Dislivello: 1100 m - Difficoltà E

Una giornata per l'intera famiglia dove verrà spiegata la vita di
tutti i giorni del margaro, che parte dalla pianura per arrivare in

montagna attraverso la transumanza.
A fine giornata inoltre ci sarà una sfida tra famiglie e bambini con
protagonisti i vari tipi di piante e fiori e, per rendere l'esperienza

ancora più unica, una fantastica sorpresa tutta da scoprire
durante questo pomeriggio; il costo è di € 15,00 a bambino.

AL CHIALAMBERTO SABATO 9 

Giornata completa
 

Per informazioni: info@valliadi.it

La giornata si svilupperà presso Chialamberto attraverso
partite competitive di bocce con tracciato e tennis.

mailto:alpeggio.menzio@gmail.com


 INAUGURAZIONE MOSTRA
DI RIFUGIO IN RIFUGIO -  SCENARI DI

ALPINISMO

FESTA AL COLOMBARDO
SANTA MESSA IN QUOTA

A LEMIE SABATO 9 E DOMENICA 10

CAMMINATA AMBIENTALE
A USSEGLIO SABATO 9 

Alle 9:00
 

Per informazioni:
012383702 - info@comune.usseglio.to.it

Alle 9:30
 

Per informazioni:
3792922499 - proloco.lemie2016@gmail.com

Alle ore 9:30 avverrà la messa al Colombardo,
alla fine della quale ci sarà un pranzo organizzato dai gruppi
ANA (Associazione Nazionale Alpini) di Condove e Lemie su

prenotazione per meglio organizzarsi.

Camminata ambientale lungo il piano di Usseglio
organizzata da "Una Scuola per Martina"

A USSEGLIO SABATO 9 FINO A DOMENICA 28 AGOSTO  

Alle 16:00
Per informazioni:

0123756413 - museocivicousseglio@vallediviu.it

La mostra racconta il mondo dell’alpinismo nelle Valli di Lanzo,
considerate la culla dell’alpinismo, nel corso di un

secolo, da metà ’800 a prima della Seconda Guerra Mondiale.
Alle 16:00 inaugurazione presso il 

"Museo Civico Arnaldo Tazzetti" della mostra 
"Di rifugio in rifugio - Scenari di alpinismo nelle Valli di Lanzo".

La stessa mostra avrà una parte esposta a Lemie. 

tel:+39012383702
mailto:info@comune.usseglio.to.it


MESSA ALLA CAPPELLA DI  LOURDES
CHIANDUSSEGLIO

A LEMIE SABATO 16

Alle 10:30
 

Per informazioni:
3792922499 - proloco.lemie2016@gmail.com

Alle 10:30 nella frazione di Chiandusseglio
ci sarà la messa alla Cappella della Madonna di Lourdes

organizzata dalla Pro Loco di Lemie.

FESTA DELLA MADONNA CARMINE 
CON MESSA,  GIOCHI E  FESTA IN PIAZZA

A TUBERGHENGO SABATO 16 E DOMENICA 17

Alle 10:00 e alle 10:30 rispettivamente
 

Per informazioni:
0123.696101 - segreteria@comune.viu.to.it

Sabato mattina alle ore 10:00 ci sarà la Santa Messa e a
seguire un rinfresco per i partecipanti, insieme ad una piccola

asta per raccogliere fondi chiamata "Incanto".
Domenica alle ore 10:30 saranno presenti dei giochi per i

bambini del paese e per proseguire la giornata nel migliore dei
modi alle 12:00 ci sarà un ritrovo in piazza con festa pubblica.

APERTURA MOSTRA MERCATO
A USSEGLIO DOMENICA 10

Dalle 9:00 alle 18:30
 

Per informazioni:
012383702 - info@comune.usseglio.to.it

Alle 9:00 apertura con espositori di formaggi
e non solo provenienti da tutta Italia;

ore 11:00 presentazione su come accendere
in modo facile ed ecologico la propria stufa;

alle 12:00 pranzo del Margaro presso i ristoranti di Usseglio
a prezzi modici;

ore 16:00 concerto nell'area museale da parte del "Polietnico";
conclusione alle 18:30 con la premiazione "stand più bello".

tel:+390123696101
tel:+39012383702
mailto:info@comune.usseglio.to.it


INCONTRO "ZECCHE IN QUOTA"
A USSEGLIO SABATO 16 

Alle 16:00
 

Per informazioni:
0123756413– museocivicousseglio@vallediviu.it

Per le settimane delle Scienze, presso il Museo Civico Alpino
“Arnaldo Tazzetti”

incontro “Zecche in quota” con Alessandro Mannelli,
docente dell’Università di Veterinaria di Torino,

che parlerà della diffusione e di come fare un escursionismo
sicuro in montagna.

ALPEGGIO MENZIO
TRAPPER CON MAMMA E PAPÀ

A USSEGLIO SABATO 16 

Dalle 15:30 alle 17:30
 

Per informazioni:
3471306531 - info@alpeggiomenzio.it

Una giornata per l'intera famiglia dove genitori e figli
potranno avere la possibilità di costruire insieme delle strutture
atte a facilitare la preparazione del pranzo in stile esploratore

come facevano negli anni ormai passati.
Il prezzo è di € 20,00 a persona e include l'attività di laboratorio

e il pranzo cucinato insieme sul fuoco.

FATTORIA IN FIERA
A USSEGLIO SABATO 16 E DOMENICA 17

Alle 9:00 in entrambe queste giornate
 

Per informazioni:
012383702 - info@comune.usseglio.to.it

Sabato alle 9:30, dopo la regolare apertura della Mostra
Mercato delle 9:00, avverrà l'incontro "Nuovi modelli per gestire

le risorse del territorio"; alle 12:30 pranzo del Margaro;
ore 16:00 spettacolo "Le avventure di Pinocchio" e dopo lo show

per famiglie fino alle 24:00 ci sarà "La notte della Curenta".
Domenica alle 15:00 Flash Mob dei ragazzi dell'Accademia dello

Spettacolo; 15:30 la seconda edizione di "Scrittori in alto";
si conclude con la premiazione della mostra animale alle 18:30.

tel:+390123696101
tel:+39012383702
mailto:info@comune.usseglio.to.it


MONTE CHABERTON

SCRITTORI IN ALTO

RADUNO AUTO D'EPOCA
A LEMIE DOMENICA 17

Giornata completa
 

Per informazioni:
3385248107- 3336554115

clubtopolinofiattorino@gmail.com

Far parte del Club Topolino Fiat Torino significa
entrare in una grande famiglia, in un gruppo di amici che
condivide la stessa passione per la storica Fiat Topolino.
Weekend, giornate a bordo delle nostre Topolino, eventi,
raduni e celebrazioni, tante occasioni per stare insieme e

celebrare questa storica auto torinese, sogno di tanti italiani.

CAI DOMENICA 17 

Alle 6:00
 

Per informazioni: info@caiviu.it

 Ritrovo a Cafasse (Piazza del Municipio) alle ore 6:00, questa
salita durerà 4:00 ore circa, la partenza avverrà da Claviere.

Facile escursione ad una panoramicissima vetta sulla quale si
trovano i resti del forte distrutto all'inizio della Seconda Guerra

Mondiale, lunga 12 Km (A/R) e con un buon dislivello.
 

Difficoltà: E Dislivello: mt. 1250
(effettuabile esclusivamente per i soci CAI)

A USSEGLIO DOMENICA 17

Alle 15:30
 

Per informazioni: 3381701809

Presso il parco della Villa Cibrario di Usseglio, alle 15:30,
lo scrittore Tiziano Fratus (poeta e scrittore italiano) che per il
suo percorso ha ricevuto nel 2012 il Premio Ceppo Natura a

Pistoia e nel 2015 il Premio Le Ghiande del Festival
Cinemambiente a Torino, sarà  in dialogo con Susanna Piano

(poetessa italiana) nata nel 1963 ai piedi delle Alpi
e che vive ad oggi a Torino.
Prenotazione obbligatoria.



LEM -  LABORATORIO BENESSERE E
CONSAPEVOLEZZA

STAGIONE TEATRALE ESTIVA
A BERTESSENO DA LUNEDÌ 18 A DOMENICA 24

Per informazioni:
0123696101 - segreteria@comune.viu.to.it

Per la 9° edizione di "R-Estate", il gruppo "Libere Gabbie"
metterà in scena spettacoli teatrali per tutta la durata della

stagione dal 18 al 24 Luglio che quest'anno si incentreranno
sulla comunità LGBTQI grazie al "babi LGBTQI festival"

che si terrà nella Frazione Bertesseno. 

AL CORGNOLERO VENERDÌ 22 E DOMENICA 31

Alle 9:45 e alle 19:00 rispettivamente
 

Per informazioni:
349.5199050 - info@laboratorioenergiamentale.it

Il percorso nasce con lo scopo di formare e creare nelle persone
che decidono di seguirlo maggiore consapevolezza.

L’obiettivo da raggiungere è, infatti, l’adozione di uno stile di vita
corretto, che promuova il nostro stato di salute quotidiano.

Il percorso Laboratorio benessere e consapevolezza,
già sperimentato con successo negli anni passati,

ha dimostrato grande successo

 INAUGURAZIONE MOSTRA
DI RIFUGIO IN RIFUGIO -  SCENARI DI

ALPINISMO

A LEMIE DA SABATO 23 FINO A DOMENICA 28 AGOSTO

Alle 15.30
 

Per informazioni: 3407292527 - www.vallediviu.it

Alle 10:30 Santa Messa; Inaugurazione alle ore 15:30 presso
l'ex Confraternita della mostra "Di rifugio in rifugio - Scenari di

alpinismo nelle Valli di Lanzo".
La stessa mostra avrà una parte esposta a Usseglio. 

Nell’occasione sarà tenuto anche un concerto per violino di
Alessia Cargnino, offerto dalla Proloco di Lemie.

tel:+390123696101
mailto:vespacrazyriders@gmail.com


MESSA ALLA CAPPELLA SANT'ANNA 
CHIANDUSSEGLIO -  INCANTO

A LEMIE SABATO 23

Alle 10:30
 

Per informazioni:
3792922499 - proloco.lemie2016@gmail.com

Durante questa mattinata avverrà la Santa Messa delle 10:30
alla Cappella di Sant'Anna nella frazione del Chiandusseglio,

si svolgerà come di consueto ma, subito dopo seguirà "l'incanto"
ovvero una piccola asta che si terrà per ricavare

fondi utili per la comunità.

INAUGURAZIONE MOSTRA
"ANGELO ABRATE,  DI  MONTAGNA IN

MONTAGNA"

A USSEGLIO SABATO 23 FINO A DOMENICA 28 AGOSTO 

Alle 11:00
 

Per informazioni: 3407292527 - www.vallediviu.it

Inaugurazione presso il Museo d’Arte Sacra, a lato della
Parrocchia di San Martino.

Il tema dell’alpinismo è proposto anche a Viù, con una piccola
esposizione di dipinti opera di Angelo Abrate (1900-

1985), conosciuto come il “pittore alpinista”, un artista che
amava prevalentemente il paesaggio e che si distinse

sempre nella tematica montana.

ORGANALIA -  CONCERTO ORGANO E 
SAX SOPRANO

A VIÙ SABATO 23

Alle 21:00
 

Per informazioni: 0123696101 - segreteria@comune.viu.to.it

Questa serata sarà resa unica dal concerto per organo e sax
soprano che si terrà alle 21:00

all'interno della chiesa di S.Martino.
Questi due strumenti in grado di scatenare emozioni verranno
suonati rispettivamente da Stefano Pellini (organista) e Pietro

Tagliaferri (sax soprano).
Non perdetevi l'occasione di ascoltare dell'eccellente musica.

tel:+390123696101
tel:+390123696101


ALPEGGIO MENZIO
I FORMAGGI D'ALPEGGIO

A USSEGLIO SABATO 23

Dalle 15:30 alle 17:30
 

Per informazioni: 3471306531 - alpeggio.menzio@gmail.com

Una giornata per soli adulti dove si avrà la possibilità di
conoscere i vari tipi di formaggi in maniera più specifica e più

scientifica, verrà spiegata la differenza tra un formaggio di
pianura rispetto ad uno di montagna.

La giornata si concluderà con un pranzo a base di prodotti tipici
montanari con annesso inoltre una degustazione dei formaggi

precedentemente spiegati.
Il prezzo è di € 30,00 (bevande escluse).

MAESTRI  DI  DOMANI
A USSEGLIO SABATO 23

Presso la Piazzetta Cibrario, Antico Complesso Parrocchiale a
cura della Biblioteca Comunale di Usseglio,

i giovani si raccontano spiegando le loro idee per il futuro che
loro stessi dovranno plasmare per lasciale la terra ancora

meglio di come l'hanno trovata.
Un'occasione unica per riflettere tutti insieme su come aiutare i

maestri di domani e preparali per il futuro che li attende.

Alle 16:30
 

Per informazioni: 012383702 - info@comune.usseglio.to.it

RADUNO MOTO CLUB DEL CANAVESE
A USSEGLIO SABATO 23 E DOMENICA 24

Alle 15:00 e alle 9:00 rispettivamente
 

Per informazioni: 012383702 - info@comune.usseglio.to.it

Sabato 23 Luglio il programma sarà:
ore 15:00 raduno presso la Piazza antistante il Municipio; 

ore 20:00 cena presso il salone polivalente; ore 22:00 serata
musicale con il gruppo Mario Bar - Ligabue tribute band.

 
Domenica 24 luglio invece:

ore 9:00 apertura iscrizione; ore 11:00 giro turistico a Pian
Benot con aperitivo; ore 13:00 pranzo presso il polivalente.

mailto:alpeggio.menzio@gmail.com
tel:+39012383702
mailto:info@comune.usseglio.to.it
tel:+39012383702
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VALLIADI -  CORSA E BASKET
A CERES DOMENICA 24

Giornata completa
 

Per informazioni: info@valliadi.it

La giornata si svilupperà presso Ceres attraverso partite
competitive di basket e corsa.

ORGANALIA CONCERTO
A LEMIE DOMENICA 24

Alle 16:00
 

Per informazioni:
3792922499 - proloco.lemie2016@gmail.com

Questo pomeriggio sarà reso unico dal concerto 
"Organalia - Armonie veneziane" che si terrà alle 16:00 

all' interno della Chiesa di San Michele,
il tutto organizzato dell'amministrazione comunale di Lemie.

Non perdetevi l'occasione di ascoltare dell'eccellente musica.

INAUGURAZIONE MOSTRA 

A LEMIE DA DOMENICA 24 FINO AL 28 AGOSTO

Per informazioni:
3792922499 - proloco.lemie2016@gmail.com

Nella sede museale del Museo diffuso della Valle di Viù presso
l'ex Confraternita di Lemie verrà inaugurata questa mostra che
durerà fino al 28 agosto e che durerà per quasi l'intera estate,

tutto a cura della Pro Loco di Lemie con l'aiuto della 
D.ssa Carla Riva Violetta.

Anche quest'anno
Lemie rende disponibile la propria storia al pubblico.



ALPEGGIO MENZIO:
UN MONDO SOTTO I  PIEDI

A USSEGLIO DOMENICA 24

Dalle 10:30 alle 12:30
 

Per informazioni:
 3471306531 - alpeggio.menzio@gmail.com

Una giornata creata per i vostri bambini dove verrà spiegato il
suolo sotto ai loro piedi, i suoi componenti principali, gli animali

che si possono nascondere in esso, le correnti d'acqua
sottostanti e in generale il suo funzionamento per noi e per tutti

gli animali che lo calpestano ogni giorno.
Il costo è di € 15,00 a bambino compresa di merenda.

GIORNATA DELLA MOBILITÀ GREEN
A VIÙ DOMENICA 24

Dalle 9:00 alle 17:00
 

Per informazioni:
3388268948 - info@komvallidilanzo.it

3339513351 - viu@iviaggidigabryemax.com

Questa giornata sarà divisa in due tour in bici, uno al mattino
(9:00) e uno al pomeriggio (14:00),

con sanificazione delle bici tra un giro e l'altro.
La partenza sarà dal Centro Polivalente di Viù verso le Baite

Cima, il numero massimo di partecipanti per tour è 12, il costo
agevolato ammonta a € 10,00 a persona

comprensivo di pausa merenda una volta arrivati alle baite.

SANTA MESSA ALLA CAPPELLA DI  
SAN GIACOMO CON RINFRESCO

ALLE FUCINE LUNEDÌ 25

Alle 15:30
 

Per informazioni:
0123696101 - segreteria@comune.viu.to.it

Santa Messa nella Cappella di San Giacomo alle ore 15:30;
in seguito per chi volesse restare verrà servito un rinfresco.

Il tutto sarà organizzato all'interno della
frazione Fucine del paese di Viù.

mailto:alpeggio.menzio@gmail.com
tel:+390123696101


FESTA DI  SANT'ANNA
A USSEGLIO MARTEDÌ 26

Per informazioni:
012383702 - info@comune.usseglio.to.it

Festa di Sant'Anna ad Arnas,
con distribuzione del pane della carità a cura dei priori.

INCONTRO CON MATTEO EYDALLIN
AI VIÙ VENERDÌ 29

Alle 21:00
 

Per informazioni: info@caiviu.it

Incontro al Salone Polifunzionale di Viù
con Matteo Eydallin, campione di sci alpinismo

e vincitore del trofeo Mezzalama per ben 5 volte.
Un'occasione più unica che rara per scoprire ed ascoltare i
pensieri che si celano all'interno della mente di un grande

campione qualche secondo prima della sua prossima impresa. 
 

Ingresso libero (mascherina consigliata).

RADUNO MEZZI  MILITARI
A USSEGLIO DA VENERDÌ 29 A DOMENICA 31

Per informazioni:
012383702 - info@comune.usseglio.to.it

A cura di ANC Unione Montana Alpi Graie. 

tel:+39012383702
mailto:info@comune.usseglio.to.it
tel:+39012383702
mailto:info@comune.usseglio.to.it


"IL DISCORSO DI  CHICCHI"
RACCONTO DELLA STORIA DI  TERESA MATTEI  

A BERTESSENO SABATO 30

Alle 21:30
 

Per informazioni:
0123696101 - segreteria@comune.viu.to.it

Teresa Mattei è stata la più giovane delle ventuno donne elette
il 2 giugno del 1946 nella neonata Repubblica Italiana

e la più giovane delle Madri Costituenti.
Aveva venticinque anni, ex partigiana con il nome di battaglia
Chicchi, sempre fedele ai suoi ideali, metteva sempre in primo

piano la libertà di pensiero, la libertà morale e politica, e
l’impegno civile per salvaguardare i diritti dei più deboli,

specialmente donne e bambini.

MESSA CON RINFRESCO
AI TORNETTI SABATO 30

Alle 11:00
 

Per informazioni:
3285627539 - 3465855077 - amici.tornetti@libero.it

Santa Messa alle ore 11:00;
in seguito verrà servito un rinfresco di inizio stagione

presso la sede sociale.
Il tutto sarà organizzato all'interno della frazione Tornetti del

paese di Viù grazie all'associazione "Amici dei Tornetti". 

INCONTRO "SE LA META NON C'È"
A USSEGLIO SABATO 30

Alle 16:00
 

Per informazioni:
3407292527 - www.vallediviu.it

Per il tema dell’alpinismo,
presso il Museo Civico Alpino “Arnaldo Tazzetti”,

incontro “Se la meta non c'è. Storie di alpinismo esplorativo
sulle montagne delle Valli di Lanzo” con Marco Blatto,

alpinista accademico del CAI, geografo e scrittore, parte del
GISM gruppo italiano degli scrittori di montagna.

tel:+390123696101
tel:+390123696101


VALLIADI -  BEACH VOLLEY 
FEMMINILE E  FRISBEE

ALPEGGIO MENZIO
DAL PASCOLO AL FORMAGGIO

A USSEGLIO SABATO 30

Dalle 15:30 alle 17:30
 

Per informazioni: 3471306531 - alpeggio.menzio@gmail.com

Questa mattinata è dedicata a tutte le famiglie che grazie al
laboratorio organizzato con merenda a soli € 15,00 per i propri
figli potranno scoprire il percorso che il cibo compie all'interno

della mucca attraverso una riproduzione in legno
per meglio mostrare ai bambini l'anatomia interna.

Il percorso si concluderà mostrando come le piante che
vengono consumate dalla mucca si tramutano nel formaggio

che mangiamo tutti i giorni.

DONARE IL  SANGUE
A VIÙ SABATO 30

Giornata completa
 

Per informazioni:
0123696101 - segreteria@comune.viu.to.it

Oltre 1800 persone al giorno hanno bisogno di sangue.
Diventare "donatore" significa occuparsi degli altri consentendo

a molte vite di essere salvate, ma non solo:
significa anche occuparsi di se stessi.

Se sei maggiorenne, prova anche tu a compiere un piccolo
gesto verso te stesso e verso gli altri.

A LEMIE SABATO 30

Giornata completa

Per informazioni: info@valliadi.it

La giornata si svolgerà a Lemie
con partite competitive di beach volley femminile e frisbee.

mailto:alpeggio.menzio@gmail.com
tel:+390123696101


 INAUGURAZIONE 
IL  BORGO DELLE LOSE DIPINTE

A NIQUIDETTO DOMENICA 31

Alle 16:00
 

Per informazioni: 0123696101 - segreteria@comune.viu.to.it

Vi aspettiamo a Niquidetto per inaugurare
la 5° edizione delle "Lose Dipinte".

Un contest artistico unico del suo genere dove gli artisti hanno
la possibilità di dipingere sulle Lose con l'obiettivo di far

scaturire emozioni di stupore su come anche una semplice
pietra piatta possa diventare la tela perfetta per il giusto artista.

FESTA ANNUALE DEGLI  ALPINI
A VIÙ DOMENICA 31

Alle 9:00
 

Per informazioni: 3471559622 - viu.torino@ana.it

Per il 99° anniversario di fondazione del gruppo degli Alpini ci
sarà come ogni anno una festa con ritrovo alle 9:00.

Alle 10:30 ci sarà la Santa Messa seguita da una sfilata con la
messa in posa delle corone cerimoniali ai vari monumenti del
paese. Inoltre sarà presente il "Corpo Musicale Viucese" per

rendere questa mattinata ancora più speciale.

FALÒ CON MUSICA TRADIZIONALE
A USSEGLIO SABATO 30

Alle 18:00
 

Per informazioni: 3459938938 - usoei.v.e@gmail.com

Tendata, falò e musica tradizionale
presso Pian Sì a cura di Usoei Vertical Experiences.

tel:+390123696101
mailto:alpeggio.menzio@gmail.com
tel:+39012383702
mailto:usoei.v.e@gmail.com


VALLIADI -  PING PONG E MTB

ALPEGGIO MENZIO:
IL  BURRO

A USSEGLIO DOMENICA 31

Dalle 10:30 alle 12:30
 

Per informazioni:
 3471306531 - alpeggio.menzio@gmail.com

Una giornata pensata per i vostri figli dove, dopo una
spiegazione ben dettagliata riguardante i vari strumenti per la

creazione del burro, avranno la possibilità di produrre il proprio
barattolo da mostrare ai genitori,

imparando inoltre quali animali vengono coinvolti nella
produzione di questo alimento usato tutti i giorni.

Il prezzo è di € 15,00 a bambino compresa di merenda.

AD ALA DI STURA DOMENICA 31

Giornata completa
 

Per informazioni: info@valliadi.it

La giornata si svilupperà presso Ala di Stura
attraverso partite competitive di ping pong e MTB.

CONCERTO ESTIVO DEL CORO E
CORALITA'  VIUCESE

A VIÙ DOMENICA 31

Alle 21:00
 

Per informazioni:
 0123696101 - segreteria@comune.viu.to.it

Questo evento si terrà nella Chiesa Parrocchiale di Viù
alle 21:00 e comprenderà il 

"Tradizionale concerto estivo del coro di Viù".
Grazie alla Coralità Viucese la serata verrà resa ancora più
speciale anche per la presenza ed organizzazione dell'ACP

(Associazione Cori Piemontesi).

mailto:alpeggio.menzio@gmail.com
tel:+390123696101


SPETTACOLO DI  DANZA ORIENTALE

CONCERTI  D'ORGANO 
GIOVANNI MARIA PELAZZA

LEM- LA MEDICINA UMANISTICA
PER LA SALUTE GLOBALE

AL CORGNOLERO GIOVEDÌ 7

Il percorso Laboratorio benessere e consapevolezza,
già sperimentato con successo negli anni passati,

ha dimostrato grande successo.
In questo ambito il Dott. Luciano Proietti terrà una conferenza

dal titolo: “La medicina umanistica per la salute globale”.
Evento fruibile su prenotazione a
info@laboratorioenergiamentale.it

A VIÙ VENERDÌ 8

L'Associazione sportiva dilettantistica e culturale 
"A.S.D. LE GAWASEE" nasce nel 2013 a San Carlo Canavese
(TO), senza scopo di lucro, e si propone di svolgere la pratica

Culturale e Sportiva Dilettantistica nella disciplina della Danza e
Musica Orientale.

Questo gruppo di Ciriè si troverà in piazza a Viù in due diverse
occasioni per allietarci con le loro danze orientali.

A VIÙ SABATO 16

Concerto che si terrà nella Chiesa di San Martino Vescovo a
Viù, con lo scopo di presentare il disco di 

Giovanni Maria Pelazza "12 suonate sui vari tuoni".
Un'escursione nella musica organistica italiana dal barocco 

al '900 con un focus sul compositore carmagnolese.
Suonerà l'organo il maestro Bruno Bergamini.

Dalle 17:30 alle 19:30
 

Per informazioni:
3495199050 - info@laboratorioenergiamentale.it

Alle 21:00
 

Per informazioni:
3495199050 - info@laboratorioenergiamentale.it

Alle 21:00
 

Per informazioni:
3297442554 - bruno.bergamini1960@gmail.com

mailto:info@laboratorioenergiamentale.it
mailto:vespacrazyriders@gmail.com
mailto:vespacrazyriders@gmail.com


SPETTACOLO DI  DANZA ORIENTALE
A VIÙ VENERDI' 29

L'Associazione sportiva dilettantistica e culturale 
"A.S.D. LE GAWASEE" nasce nel 2013 a San Carlo Canavese
(TO), senza scopo di lucro, e si propone di svolgere la pratica

Culturale e Sportiva Dilettantistica
nella disciplina della Danza e Musica Orientale.

Questo gruppo di Ciriè si troverà in piazza a Viù in due diverse
occasioni per allietarci con le loro danze orientali.

Alle 21:00
 

Per informazioni:
3495199050 - info@laboratorioenergiamentale.it

RIMANETE SINTONIZZATI! 

FILIALE DI VIÙ

QUESTO GIORNALINO HA TIRATA MENSILE

ED ESCE TUTTO L'ANNO

A FINE LUGLIO SARÀ DISPONIBILE

IL GIORNALINO CON GLI EVENTI DI AGOSTO

SEGUITECI SUL NOSTRO SITO INTERNET E SUI SOCIAL
www.piemonteinviaggio.it

I Viaggi di Gabry e Max - Filiale di Viù | iviaggidigabryemax_viu

mailto:vespacrazyriders@gmail.com


ATTIVITÀ PERMANENTI
VerticalBlù (Viù) -  0123696232 

MiniGolf (Usseglio) - 3470337818
Affitto E-Bike (Viù) - 3339513351 | viu@iviaggidigabryemax.com

 

Musei delle Valli di Viù aderenti al circuito Abbonamento Musei:
Museo Civico Alpino "Arnaldo Tazzetti" (Usseglio)
3407292527 | museocivicousseglio@vallediviu.it

 

Ecomuseo della Resistenza Carlo Mastri (Colle del Lys)
339618737 | segre@colledellys.it | info@colledellys.it

 

Museo diffuso Valle di Viù:
Museo D'Arte Sacra (Viù)

3407292527 | museocivicousseglio@vallediviu.it
 

Confraternita SS. Nome di Gesù (Lemie)
3407292527 | museocivicousseglio@vallediviu.it

EVENTI A CURA DI:
PRO LOCO:

Viù - viu.proloco@gmail.com
Usseglio - prolocousseglio@libero.it

Lemie - proloco.lemie2016@gmail.com

VerticalBlù - direzione@noidivalle.it
Alpeggio Menzio - info@alpeggiomenzio.it)

LEM - info@laboratorioenergiamentale.it
CAI - info@caiviu.it

KOM - info@komvallidilanzo.it

https://www.google.com/search?q=contattti+vertical+blu+viu&rlz=1C1CHZN_itIT962IT962&oq=contattti+vertical+blu+viu&aqs=chrome..69i57j33i10i160j33i22i29i30l2.7040j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:%7C
mailto:%7C
mailto:museocivicousseglio@vallediviu.it
https://piemonte.abbonamentomusei.it/Musei/ECOMUSEO-DELLA-RESISTENZA-CARLO-MASTRI
mailto:%7C
mailto:segre@colledellys.it
mailto:%7C
mailto:info@colledellys.it
mailto:%7C
mailto:museocivicousseglio@vallediviu.it
mailto:%7C
mailto:museocivicousseglio@vallediviu.it
mailto:viu.proloco@gmail.com
mailto:proloco.lemie2016@gmail.com
mailto:direzione@noidivalle.it
https://www.laboratorioenergiamentale.it/#

