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“Trasportati nella storia”, 600 bambini al Forte di Vinadio con dodici bus gratuiti
L’iniziativa rivolta alle scuole materne, primarie e secondarie della provincia di Cuneo
sarà valida per i mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre. Prenotazioni dal 28 marzo
02) 21.03.2019 – Con il progetto “Trasportati nella storia – scuole in pullman al
Forte di Vinadio”, per il secondo anno consecutivo la Fondazione Artea propone
alle scuole della provincia di Cuneo il servizio di trasporto gratuito per visitare il
Forte di Vinadio. La promozione quest’anno riguarderà dodici pullman da 50 posti
e sarà valida dal lunedì al venerdì nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre.
Il progetto, attivato con il sostegno della Michelin Italiana (stabilimento di Cuneo),
della ditta OMEC di Fossano e della Merlo Viaggi di Cuneo, si rivolge alle scuole
dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° e 2° grado aventi sede
in un raggio di 100 km, tra andata e ritorno, da Vinadio. Le prenotazioni apriranno
giovedì 28 marzo e le prime dodici scuole che avanzeranno la loro richiesta
usufruiranno del servizio gratuito. Al Forte, grazie al finanziamento che il Comune
di Vinadio ha ottenuto dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando “Musei da
vivere”, il ventaglio di possibilità di visita conta diversi nuovi itinerari rispetto agli
scorsi anni. Per informazioni e adesioni telefonare al 340/4962384 o scrivere a
info@fortedivinadio.it.
Dopo il successo riscontrato nella passata stagione, nel 2019 il progetto di trasporto gratuito
permetterà a seicento bambini e ragazzi di arricchire la propria conoscenza del territorio con
la visita di un luogo di grande fascino e interesse culturale – il Forte di Vinadio –,
scoprendone la storia e le curiosità, ma anche gli allestimenti multimediali, interattivi e di
realtà virtuale che la struttura ospita.
“Da quest’anno, al Forte di Vinadio – commenta il direttore di Fondazione Artea Alessandro
Isaia – saranno incrementate in modo significativo le attività di coinvolgimento del pubblico
in età scolare e prescolare, sperimentando metodologie didattiche in grado di stimolare
l’attenzione e la curiosità di bambini e ragazzi. La volontà di avvicinare questo target al sito
culturale riconosciuto dalla Regione Piemonte «Bene Faro» della provincia di Cuneo è
subordinata ad un progetto più ampio che intende connotare il Forte come luogo ideale per
famiglie con bambini. Un ringraziamento sentito va alle aziende Michelin, OMEC e Merlo
Viaggi che hanno sposato e creduto nell’iniziativa”.
L’offerta di visite per le scuole, tutte comprensive di guida accompagnatrice e apertura
straordinaria del sito, è differenziata a seconda dei diversi ordini e, per i più piccoli, vede la
presenza della nuova, simpatica mascotte che accompagnerà i bambini in alcune delle
esperienze offerte: il Colombo Tino, il sergente del Fortino.
Per la scuola materna, con la proposta “Sua maestà il Forte”, i bambini saranno guidati
dalla mascotte, il Colombo Tino, alla scoperta della storia della fortezza con l’ausilio di un
libro-poster creato da ognuno (costo: € 6,00/bambino). Ne “Il contrabbandiere del Forte”,
invece, i bambini saranno coinvolti in una vera e propria caccia al tesoro sui materiali tipici
del contrabbando: sale, riso, lavanda… (costo: € 8,00/bambino).
Rivolti invece alla scuola primaria gli itinerari sono tre: “Il diario del soldato” per scoprire
il Forte in compagnia del sergente Tino (costo: € 6,00/bambino); “Montagna in
movimento+Messaggeri alati”, percorso in cui si procede grazie alla comprensione di indizi
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forniti dalla cartina e da filastrocche (costo: € 5,00/bambino); la caccia al tesoro a tema “Il
contrabbandiere del Forte” (costo: € 8,00/bambino).
Per le scuole secondarie di primo e secondo grado sono previste: la “Visita guidata del
Forte” sulla storia del Forte tra l‘800 e il ‘900 (costo: € 4,00/studente), la visita “Montagna
in movimento + Messaggeri alati” con guida lungo il percorso multimediale alla mostra
interattiva (costo: € 5,00/studente) e, infine, “Vinadio Virtual Reality” comprensiva
dell’esperienza di realtà virtuale nelle due postazioni presenti nel Forte e della visita alla
“Caverna Comando” (costo: € 5,00/studente).
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Il Forte di Vinadio riapre con nuovi percorsi per famiglie e bambini

Il 1° maggio la Fondazione Artea dà il via alla stagione 2019 con visite guidate, itinerari
multimediali, laboratori ed eventi Family and Kids Friendly. Tra le novità anche un’area relax

05) 18.04.2019 – Mercoledì 1° maggio, con un ampio e rinnovato ventaglio di
percorsi e attività dedicate alle famiglie con bambini, la Fondazione Artea riapre
al pubblico il Forte di Vinadio. Per tutto il mese di maggio si potrà visitare il bene
ogni domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19, mentre a giugno, oltre alla
domenica, sarà aperto anche il sabato dalle 14,30 alle 19. Si proseguirà fino a fine
ottobre con orari specifici per ciascun periodo. L’offerta per la stagione 2019
comprende il tradizionale itinerario storico con visita guidata, i percorsi
multimediali “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” e le postazioni di
“Vinadio Virtual Reality” (VVR). Alle visite guidate sono abbinati i nuovi itinerari
Family and Kids Friendly, ideati e realizzati con il progetto “Mammamia che
Forte!”, finanziato dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando “Musei da vivere
2018-2019”. Diverse sono le opzioni di ingresso: “Montagna in movimento” e
“Messaggeri alati” al costo di 7 euro intero e 5 ridotto; visita guidata al Forte a 6
euro intero e 4 ridotto; l’esperienza virtuale “VVR” al prezzo di 3 euro, oppure il
cumulativo dell’intera offerta a 10 euro intero e 8 ridotto. Sono previste aperture
straordinarie e tariffe speciali per gruppi e scuole. Per informazioni rivolgersi a
info@fortedivinadio.it, tel. 340 4962384.
Con la stagione 2019 si consolida la vocazione del Forte di Vinadio come meta ideale per un
pubblico di bambini e ragazzi di età scolare e prescolare e per le famiglie. Partendo dal
concetto di “family and kids friendly” applicato all’ambito museale, il Comune di Vinadio
(capofila del progetto “Mammamia che Forte!”) e i partner Fondazione Artea, Unione
Montana Valle Stura e La Fabbrica dei Suoni soc. coop. Onlus hanno dotato il sito di alcune
strutture e supporti che lo rendono una meta ideale per le famiglie: un luogo in cui ascoltare
storie, giocare, correre, dare sfogo alla propria creatività e anche… rilassarsi! Parallelamente
al percorso storico, sono state infatti ideate soluzioni adatte alle varie fasce di età, capaci
di incuriosire e coinvolgere anche i più piccoli. Per i bimbi dai 3 ai 5 anni la proposta è “Sua
maestà il Forte”, per scoprire la storia e le curiosità del posto guidati dalle sagome della
mascotte Piccione Tino, il Sergente del Fortino, lungo un itinerario ricco di interazioni
sensoriali e con il supporto di un libro-poster personalizzato. Per i bambini dai 6 ai 12 anni
la proposta è, invece, “Il diario del soldato”. Anche in questo caso sarà il Colombo Tino a
guidare il tragitto fino al locale che ospita la colombaia militare, dove la simpatica mascotte
si sentirà finalmente a casa, potrà rilassarsi e far rilassare anche i suoi amici, che al termine
della visita avranno completato il loro libretto didattico, una sorta di diario di viaggio, ricco
di attività e giochi.
Ai ragazzi più grandi, infine, è affidata l’importante missione di salvare la chiesa di San
Fiorenzo, destinata ad essere distrutta durante la costruzione della fortezza. Solo la
consegna di una missiva – “La lettera perduta” - al Re Carlo Alberto “in persona” potrà
evitare il peggio. Tramite l’app gratuita Kurubik, i partecipanti saranno coinvolti in una
appassionante caccia al tesoro che li porterà alla soluzione finale.
Ma il Forte, come ogni luogo adatto alle famiglie, deve avere anche uno spazio in cui
trascorrere qualche momento di distensione e tranquillità. Per questo scopo, il cortile di
Porta Neraissa è stato attrezzato ad Area relax con divanetti, ombrelloni, e attrezzature
per far giocare i bambini e favorire il riposo. Lo spazio è ideale anche per attività di
laboratorio e feste di compleanno.
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FORTE DI VINADIO - GIORNI E ORARI DI APERTURA 2019
MAGGIO
domenica e festivi, dalle 10.00 alle 19.00
GIUGNO
Sabato, dalle 14.30 alle 19.00
domenica e festivi, dalle 10.00 alle 19.00
LUGLIO
da giovedì a sabato, dalle 14.30 alle 19.00
domenica, dalle 10.00 alle 19.00
AGOSTO
da lunedì a sabato, dalle 14.30 alle 19.00
domenica e festivi, dalle 10.00 alle 19.00
SETTEMBRE
Sabato, dalle 14.30 alle 19.00
domenica, dalle 10.00 alle 19.00
OTTOBRE
Giornata F@MU - domenica 13, dalle 14.30 alle 19.00
Fiera della Pecora Sambucana
• Sabato 26 dalle 14.30 alle 19.00
• Domenica 27 dalle 10.00 alle 19.00
Si effettuano aperture straordinarie per gruppi e scuole.
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“Che forte questa storia!”, laboratori per famiglie al Forte di Vinadio
Il 12 maggio la Fondazione Artea propone il primo appuntamento ispirato al libro per bambini
“Salverò la principessa”. Le attività proseguono fino a ottobre ogni seconda domenica del mese

02.05.2019 – Al via domenica 12 maggio al Forte di Vinadio il primo appuntamento
con “Che forte questa storia!”, una serie di laboratori per famiglie che la
Fondazione Artea e il Comune di Vinadio in collaborazione con La Fabbrica dei
Suoni proporranno ogni seconda domenica del mese fino a ottobre (12 maggio, 9
giugno, 14 luglio, 11 agosto, 8 settembre e 13 ottobre). L’iniziativa è realizzata
con il progetto “Mammamia che forte!”, finanziato dalla Fondazione CRC
nell’ambito del bando “Musei da vivere 2018-2019”. Il pomeriggio di attività
prevede alle ore 15 la visita del Forte con la mascotte “Tino”, Sergente colombo
del fortino, e alle 16 l’attività laboratoriale, che per la prima giornata del 12
maggio sarà ispirata al libro per bambini “Salverò la principessa”. Il costo del
biglietto, comprensivo di ingresso al Forte, visita guidata, laboratorio e materiali
didattici, è di 8 euro a bambino (a partire dai 3 anni); gratuito per gli adulti, per
un massimo di due accompagnatori per ogni bambino. È consigliata la
prenotazione telefonando allo 0171/959151 o 340/4962384 oppure scrivendo a
info@fortedivinadio.it.
Con “Che forte questa storia!” si amplia l’offerta Family and Kids Friendly con cui il Forte di
Vinadio si sta connotando sempre più come destinazione ideale per un pubblico di famiglie
con bambini. Il programma prevede sei laboratori espressivi e musicali proposti a cadenza
mensile, che prendono spunto ciascuno da un differente libro per l’infanzia. Per il primo
appuntamento, domenica 12 maggio, si parte con un castello di fiabe per viaggiare nel
passato, ispirato alla favola moderna sull’amicizia e sul gioco di “Salverò la principessa”.
Filo conduttore di tutte le attività è il concetto di storia e, soprattutto, l’idea che le storie
non sono solo da ascoltare, ma anche da vivere: i partecipanti vengono dunque condotti a
impersonare figure via via differenti, per poi addentrarsi negli ambienti attivando tutti i
sensi, lasciandosi trasportare dalla narrazione, per comprendere significati e insegnamenti,
ma non solo… si danza, si canta, si dipinge, si costruisce e ci si porta a casa una piccola
ricchezza. Un’esperienza che assume un valore particolare perché vissuta abbracciati dalle
mura di un forte che di storia ne è intriso e che continua a raccontarne, ai grandi come ai
piccini. La visita guidata che precede l’attività, anch’essa “a misura” di famiglia, accompagna
proprio alla scoperta della storia e delle curiosità di questo straordinario e affascinante
luogo. Lungo un itinerario segnato dalla presenza delle sagome del Sergente colombo del
Fortino “Tino”, mascotte che rimanda a una delle antiche funzioni della struttura – la
colombaia militare -, si percorrono gli stessi camminamenti un tempo calpestati dagli
scarponi dei soldati e si scoprono gli angoli più segreti di questo baluardo posto a guardia
delle Alpi.
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“CHE FORTE QUESTA STORIA” - CALENDARIO
Domenica 12 maggio
Ore 15 - Visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino.
Ore 16 - Laboratorio: “Salverò la principessa” - Un castello di fiabe per viaggiare nel passato.
Domenica 9 giugno
Ore 15 - Visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino.
Ore 16 - Laboratorio: “Il mondo è tuo” - Limiti e possibilità per capire qual è il nostro posto
nel mondo.
Domenica 14 luglio
Ore 15 - Visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino.
Ore 16 - Laboratorio: “Prosciutto e uova verdi” - Giocare con le rime per imparare ad
assaggiare un po' di tutto.
Domenica 11 agosto
Ore 15 - Visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino.
Ore 16 - Laboratorio: “L’albero” - Viviamo la bellezza dei doni con una storia legata alla
natura.
Domenica 8 settembre
Ore 15 - Visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino.
Ore 16 - Laboratorio: “Nel paese dei mostri selvaggi” - Viaggio alla scoperta del mostro
selvaggio che è in noi.
Domenica 13 ottobre
Ore 15 - Visita del Forte con la mascotte “Tino” Sergente colombo del fortino.
Ore 16 - Laboratorio: “Le tre streghe” - Quando è l’altro ad avere paura di noi
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Per la settima edizione del Temporary Shop al Forte di Vinadio
una ricca proposta di prodotti locali e artigianato creativo
Il negozio temporaneo sarà aperto dal 25 luglio al 25 agosto. 18 gli espositori presenti
18.07.2019 – Giovedì 25 luglio, alle ore 14,30, al Forte di Vinadio riapre il
Temporary Shop. Giunto alla settima edizione, come ogni estate, il negozio
temporaneo offre ai residenti e ai tanti turisti presenti in valle Stura l’occasione
di conoscere e acquistare i prodotti dell’agroalimentare locale e i manufatti ad
“alto contenuto di creatività” realizzati dagli artigiani della provincia di Cuneo.
L’iniziativa è organizzata e promossa dalla Fondazione Artea in collaborazione
con il Comune di Vinadio, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT.
Il Temporary Shop rimarrà aperto fino al 25 agosto dal lunedì al sabato, dalle
ore 14,30 alle 19, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19. L’accesso è dal ponte
di Porta Francia, l’ingresso è libero. Per maggiori informazioni telefonare ai
numeri 0171959151 e 3404962384 o visitare il sito fondazioneartea.org
Con un totale di 18 espositori presenti, il Temporary Shop è organizzato in due sezioni
tematiche: artigianato artistico e prodotti tipici e di cosmesi. Rispetto agli scorsi anni, la
proposta risulta ampliata, con l’inserimento di nuove aziende agricole, soprattutto della
valle Stura, mentre per i manufatti dell’artigianato artistico è presente una ricca offerta
nelle categorie ceramica, tessile, legno e riciclo creativo. Il comune denominatore di tutto
quanto viene esposto è la provenienza, rigorosamente “made in Cuneo”, per un’offerta
che comprende oggettistica, produzione ceramica, accessori, liquori, miele, oli essenziali,
prodotti essiccati, birra, erbe aromatiche, zafferano, aglio, biscotti… e molto altro ancora!
L’iniziativa, nata nel 2013, è fortemente correlata ai contenuti di “Montagna in
movimento”, percorso multimediale allestito all’interno del Forte, che dedica una delle sue
sezioni proprio alle nuove prospettive di vita in montagna. La provincia di Cuneo presenta
infatti una forte personalità storica: i numerosi ricordi del passato che custodisce devono
essere salvaguardati in quanto parte essenziale dell’identità di questi luoghi. Ne sono un
esempio i numerosi mestieri artigiani che un tempo si praticavano, soprattutto nelle
vallate alpine, e che sono andati via via scomparendo. Ma sono molti i giovani che negli
ultimi anni hanno intrapreso un percorso per ricostruire una parte della storia delle loro
famiglie, cominciando proprio da quei mestieri che svolgevano i loro avi. Riscoprono così
un’abilità manuale che fa parte del loro DNA e la fanno rivivere, rimescolandola e
adattandola alla modernità grazie alla loro inventiva e originalità.

TEMPORARY SHOP 2019 – ELENCO ESPOSITORI
ARTIGIANATO ARTISTICO:
•

ASSOCIAZIONE ONLUS GLI GNOMI 2006
Carla Castellino | Boves
Quadri e oggettistica in legno riciclato.
glignomi2006@yahoo.com
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•

ASSOCIAZIONE ARTE DA PARTE | Peveragno
Makramarì LAB – Con il cuore | Cuneo
Bijoux ed oggettistica realizzati con tessuti e tecnica del macramè.
deborah_78@libero.it

•

ASSOCIAZIONE ARTE DA PARTE | Peveragno
Gianluca Brignone | Dronero
Manufatti in ceramica artistica
uberule@tim.it

•

NADIA G CERAMICHE | Sant’Albano Stura
Targhette, gioielli e complementi di arredo in ceramica.
nadiag.paint@libero.it

•

ASSOCIAZIONE ARTE DA PARTE | Peveragno
Michela Martini | Cuneo
Manufatti tessili: borse, zaini e astucci.
michela.martini.81@gmail.com

•

ASSOCIAZIONE ARTE DA PARTE | Peveragno
Rosalba Rivetti | Vezza d’Alba
Borse e accessori moda realizzati con teli pubblicitari dismessi e cinture di sicurezza.
rosalba.rivetti@alice.it

PRODOTTI TIPICI E COSMESI:
•

A. G. DI BOE ANTONELLO E GIOVANNI | Villanova Mondovì
Liquori artigianali a base di erbe.
info@impresabertolotti.it www.agboesnc.com

•

ALBERTO FOSSATI | Sambuco
Miele, polline di montagna, propoli e caramelle .
apicoltura.fossati@libero.it www.apicolturafossati.com

•

ASSOCIAZIONE OFFICINA DELLE ERBE | Valdieri
Olio essenziale e sacchetti di lavanda.
lavandaprovenzale@hotmail.it

•

AZIENDA AGRICOLA LA FRAGOLINA | Demonte
Frutta essiccata e sciroppi di Ribes Nigrum.
info2.fragolina@gmail.com

•

AZIENDA AGRICOLA MIEL-È | Vinadio
Miele di varie qualità, pasta di nocciole con miele di Acacia e prodotti dell’alveare.
giovadegio@gmail.com www.miel-e.it
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•

BIRRA ALABUNA SNC | Villanova Mondovì
Birra artigianale e composte di zucca.
alabuna@libero.it www.alabunabirra.it

•

ERBE DI MONTAGNA |
Pianfei
Erbe aromatiche e officinali, spezie, te, tisane, sali aromatizzati, sughi disidratati e risotti.
info@erbedimontagna.it www.erbedimontagna.it

•

FIL ROUS DI AUDISIO WALTER | Demonte
Zafferano in stimmi, miele, burro e riso con zafferano.
waldi.a@gem.it

•

FORNERIA ARTIGIANA CAVANNA | Villar San Costanzo
Biscotti artigianali e farine macinate a pietra.
info@biscotticavanna.com www.biscotticavanna.com

•

LA FATTORIA DELL’AGLIO | Caraglio
Aglio di Caraglio e trasformati. Barbarià e trasformati.
info@fattoriadellaglio.it www.fattoriadellaglio.it

•

SAPONIFICIO ROSE & CAPRIOLI | Pietraporzio
Saponi e creme 100% naturali, arricchiti con estratti di piante di alta montagna.
info@anticosaponedimontagna.it www.rose&caprioli.it

•

SOCIETÀ AGRICOLA L’ARBOL | Moiola
Castagne essiccate e farina di castagne macinata a pietra di varietà selezionata “Garrone
Rosso”.
az.agri.larbol@gmail.com
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Al Forte di Vinadio shopping natalizio e tanti eventi con il “Mercatino di Natale”
Sabato 23 e domenica 24 novembre, la Fondazione Artea rinnova l’appuntamento con
oltre cento espositori. Previsti momenti gastronomici e intrattenimenti per grandi e piccini
12) 13.11.2019 – Sabato 23 e domenica 24 novembre torna al Forte Albertino di
Vinadio il “Mercatino di Natale”, l’appuntamento con lo shopping prenatalizio al
coperto, lungo i suggestivi corridoi del Forte. Saranno oltre 100 le bancarelle di
prodotti tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee
regalo. Giunto alla XVI edizione, l’evento è organizzato dalla Fondazione Artea in
collaborazione con il Comune di Vinadio e l’Unione Montana Valle Stura, con il
contributo di Compagnia di San Paolo, Fondazione CRC e Fondazione CRT. Il
Mercatino sarà aperto sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18. Il
biglietto di ingresso costa 2 euro, ma è gratuito nel weekend per i bambini fino ai
10 anni e il sabato pomeriggio per i residenti a Vinadio. Per maggiori informazioni
telefonare
al
numero
340
4962384
oppure
scrivere
una
mail
a
info@fortedivinadio.it.
Oltre alla possibilità di una vasta scelta per lo shopping tra le bancarelle allestite lungo i
camminamenti del Forte, la XVI edizione dell’ormai tradizionale mercatino, propone per
tutto il weekend un ricco programma di appuntamenti e intrattenimenti.
Sabato 23, alla Caserma Carlo Alberto, la serata proporrà ricette tipiche, a cui seguiranno
immagini e musiche a tema natalizio. Si comincerà alle 19.30, con la cena “Il Natale di
una volta”, a base di gustosissimi prodotti locali. Il costo per il menù completo è di 15
euro; è obbligatoria la prenotazione al 389 2144782. Seguirà, alle 21, con ingresso libero,
la proiezione del film di Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino “Natal a la Charièro Drécho
de Vinai” (2011). La serata si concluderà in musica, con il concerto, anche questo a
ingresso libero, della FeelArmonia Ensemble, che, a partire dalle 22, proporrà un
suggestivo viaggio nel mondo e canti dedicati al Natale.
Domenica 24, alle 10, ci sarà la tanto attesa apertura della Casa di Babbo Natale, dove,
per tutta la giornata, i bambini potranno consegnare la “letterina” con la lista dei loro
desideri al Babbo dalla bella e lunga barba bianca, mentre Mamma Natale offrirà dolciumi e
bevande. Sempre in mattinata, alle 10, presso la pista di pattinaggio, si disputerà la super
coppa provinciale di curling tra le squadre Tiramisù e K51. Per l’occasione, la Polisportiva
Vinadiese asd offrirà prove di curling gratuite. Dalle 10.30 fino alle 17, invece, le “camere
da sparo” del Forte ospiteranno l’attività per famiglie con bambini “Natale a tempo di
storie. Quanta strada può fare un piccolo dono?”, realizzata in collaborazione con La
Fabbrica dei Suoni. Protagonisti saranno alcuni personaggi parecchio scorbutici e poco inclini
all’amabilità: chi è troppo indaffarato, chi è arrabbiato, chi è triste e sconfortato… Ma il
viaggio di un piccolo regalo di Natale, apparentemente insignificante, innescherà una serie
di eventi a catena, risvegliando in tutti la voglia di donare e di essere gentili. La partenza
dei gruppi è prevista ogni 20 minuti, la durata dell’attività è di circa 50 minuti. Il costo è di
8 euro per i bambini a partire dai tre anni; gratuito per gli adulti (ammessi non più di due
accompagnatori per ogni bambino). Prenotazione consigliata al 392 9890490 oppure a
info@fortedivinadio.it. Per ritemprarsi con un gustoso menù a base di polenta, seguito da
dessert e accompagnato da buon un bicchiere di vino rosso Barbera o di sciroppo “Euphytos
laboratorio erboristic”, dalle 12.30, alla Caserma Carlo Alberto, sarà in tavola “Lou dinar
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que Ischaudo - Il pranzo che riscalda”. Prenotazione consigliata al 389 2144782. Sarà,
inoltre, sempre attivo il bar-ristoro con frittelle, cioccolata calda, panini, crêpes e vin brulé.
Nelle due giornate di sabato 23 e domenica 24, nei medesimi orari di apertura del mercatino,
l’area espositiva ospiterà due mostre tematiche. “L’escolo d'en viage”, curata dai
“Mestierant di Vinadio” porterà in esposizione gli scatti fotografici degli asili e delle scuole
elementari di Vinadio e delle sue frazioni dall’inizio del Novecento fino agli anni Sessanta.
Con “Caro Babbo Natale”, invece, si presenteranno oltre cento letterine di Natale,
“spedite” dal 2013 al 2018 in occasione del mercatino.
Il biglietto di ingresso al Mercatino, infine, darà diritto all’ingresso ridotto alla pista di
pattinaggio sul ghiaccio, che rimarrà aperta durante tutta la manifestazione.
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