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Menu convenzionati a 15 euro
Ristorante Lu Sulè
Tel. 348.7215831
Crostino lardo e miele
Insalata russa
Tomino con marmellata di mirtilli
Polenta con spezzatino e salsiccia
Formaggi
Dolce e ca�è
bevande escluse

Ristorante Moderno 
Tel. 0123.696172
Tomino con bagnetto verde
Peperoni con bagna caoda
Insalata russa
Vitello tonnato
Spezzatino di vitello
Costine di maiale alla birra
Polenta
Tiramisù
Bevande escluse

Osteria dello Stambecco
Tel. 340.8090572
Insalata russa, Tomini con mousse
di cipolle caramellata e peperoncino
Gnocchi con porri e salsiccia
oppure
Penne dello chef
Polenta con spezzatino e salsiccia
Bonet, ca�è
Bevande escluse Agriturismo “Il Runch”

Tel. 333.3762418
Insalata di cavolo alla montanara
Vitello tonnato
Torta salata con toma e mix di verdure
Risotto con zucca e toma
oppure
Tagliolini al ragù di turgia
Polenta di antichi masi con spezzatino e 
salsiccia
Dolce della casa
Bevande e ca�è esclusi

Campeggio Tre Frej 
Tel. 0123.696114
Tortino salato
Insalata di fagioli cannellini
Lasagne al forno
Polenta concia
Polenta con spezzatino
Bonet della casa (a richiesta € 2,00)
Bevande e ca�è inclusi

Rifugio Colle del Lys
Tel. 0123.738110
340.9597234
Agnolotti al ragù
Bocconcini di cervo su polenta
Dolce e ca�è
Bevande escluse

Agriturismo “La Comba” 
Tel. 0123.697737
Insalata russa
Tomini al verde
Vitello tonnato
Cotechino e purè
Gnocchi di patate di montagna
Risotto ai frutti di bosco
Polenta con salsiccia e funghi
Dolce - Bevande e ca�è inclusi

Ristorante Gaute la Nata 
Tel. 011.0891749
Tagliere di salumi e formaggi
Dolce
Acqua e 1/4 di vino inclusi

Ristorante Fubina
Tel. 0123.697477
Salame di turgia con crauti
Torta salata
Alici piccanti
Polenta con spezzatino e 
salsiccia
Formaggio
Macedonia con gelato
Bevande e ca�è compresi

Ristorante Cà Bassa
Tel. 334.8320179
Vitello tonnato
Frittate della casa
Torta salata con patate e salame di turgia
Miniboscaiolo con gelatina all’Erbaluce di 
Caluso
Polenta con spezzatino o formaggi misti 
Bevande escluse

Ristorante Verticalblù 
Tel. 348.4008033
Insalata di pollo, sedano, melograno e noci
Patata di montagna al cartoccio con fonduta di toma e 
maggiorana
Flan di zucca con salsa al basilico e petali di mandorle
Polenta di mais pignoletto con brasato al Nebbiolo e 
tome di Valle
Torta al cioccolato extrafondente con crema al rhum 
Ca�è incluso, bevande escluse
POSSIBILITA’ DI MENU VEGETARIANO
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AInsalata russa
Vitello tonnato
Uova ripiene
Polenta con spezzatino, salsiccia e toma
Torta di mele
Bevande incluse

Tris di antipasti
Risotto con i funghi
o con salsiccia e zucca
Torta di mele, zabaglione
€ 12,00 incluse bevande e
serata danzante

DOMENICA 11 NOVEMBRE
SERVIZIO BUS 

DA E PER TORINO 
Partenza da Porta Susa/Corso Bolzano ore 9,30. 

Ritorno da Viù/Peso Pubblico ore 17,30
Costo comprensivo di pranzo al Palatenda € 25,00

Informazioni e prenotazioni Comune di Viù:
Tel. 0123.69.61.01
segreteria@comune.viu.to.it
www.comune.viu.to.it
FB Proloco di Viù

Parte all’insegna delle attività sportive sul  territorio delle Valli, la XX Fiera di San Marti-
no, che nella giornata di sabato parlerà di cicloturismo e speed-down. Per il primo è 
previsto un interessante incontro sabato 10 novembre , presso il Polivalente, incontro 
cui sarà presente il mondo della bicicletta, con alcuni testimonial e la rete televisiva Bike 
Channel. Non potranno mancare, ovviamente, alcuni ash sulla 102° edizione del Giro 
d’Italia, che tornerà sulle strade dell’Unione Alpi Graie, e su altri importanti appunta-
menti ciclistici della prossima stagione.  
Quali le prospettive per questa nuova formula di turismo che ha contribuito in larga 
misura all’incremento dei ussi nella passata stagione? Lo sapremo dall’Assessore 
Regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris e da un gruppo di esperti che lavorano  in 
questo ambito.       
Ci aiuterà a coniugare sport, gastronomia, servizi al turista la moderatrice della Tavola 
Rotonda, Luciana Rota, giornalista e collaboratrice del programma “Le strade del vino”.
Nel pomeriggio si parlerà di speed-down, presso il Teatro di Bertesseno, durante la 
proiezione del video “Bob kart Viù: quando la storia diventa uno sport”, realizzato dal 
regista e video maker spagnolo Jacobo Bastos.  Come è noto, Viù è un po’ la patria di 
elezione di questo sport adrenalinico, che rispetta l’ambiente e a�ascina i giovani.  
Ne rivedremo i momenti salienti e rivivremo il clima della gara viucese.
In serata l’accensione delle luci d’artista, in collaborazione con il gruppo Iren. Rimarran-
no accese �n dopo l’Epifania e costituiranno motivo di richiamo nell’ambito dei comuni 
dell’Unione Alpi Graie e per la porta di accesso di Germagnano.
Molte poi le richieste di partecipazione alla Mostra Mercato: prodotti tipici e artigianato 
i punti di forza, ma anche tanta musica, laboratori di ballo in cui coinvolgere gli spettato-
ri  e l’allegria scoppiettante di Enrico Negro.
Sempre nel corso della giornata di domenica, menu degustazione in tutti i ristoranti e 
presso la Pro Loco, al prezzo convenzionato di 15 euro, bus-navetta da e per Torino, 
caldarroste, vin brulé presso gli Alpini e frittelle di mele alla Pro Loco.

 
   Giovedì 8 novembre
Ore 21.00 – GARA A TAROCCHI a baraonda
    Venerdì 9 novembre
Ore 21.00 – Palatenda DISCOBIMBI
Ore 23.00 – Palatenda DISCOMUSIC a cura di DJ ENERGIA con la 
 premiazione Miss & Mister Energia, Ingresso libero
     Sabato 10 novembre
Ore 09.30 / 12.30 – Centro Polifunzionale
 Tavola Rotonda patrocinata dalla 
 Regione Piemonte sul tema:
 “LA BICICLETTA: UN MERCATO IN CRESCITA E  
 UN’OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO PER LA MONTAGNA”
 Ri�essione a più voci sul futuro del cicloturismo e sulle
 sue ricadute nelle Terre Alte
Ore 16.00 – Teatro di Bertesseno: Presentazione documentario, 
 realizzato dal Regista videomaker spagnolo Jacobo Bastos,
 “Bob Kart – Viù: dalla storia allo Speed Down”
Ore 18.00 – ACCENSIONE LUCI D’ARTISTA
 in collaborazione con il gruppo IREN
Ore 21.00 – Serata musicale in compagnia 
 dell’Orchestra Spettacolo “GRANDE EVENTO”

   

Domenica 11 novembre
Ore 10.30 – Chiesa Parrocchiale Celebrazione religiosa
Dalle ore 8.00 alle ore 18.00:
 - MOSTRA MERCATO DI SAN MARTINO 
   dedicata ai prodotti tipici e all’artigianato
 - LABORATORI DI DANZA DAL VIVO 
   Tango, Danze Popolari, Country, Lindy Hop, Latino-Americano
   Animazione itinerante a cura della Desperados Show Band di Enrico Negro
 - TORNEO DI TIRO ALLA FUNE SU TERRA
        Ore 13.30 inizio pesata atleti
        Ore 14.30 inizio TORNEO
 - CALDARROSTE e VIN BRULE’ a cura del Gruppo Alpini
 - FRITTELLE DI MELE
Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00
Visita media preventiva per il glaucoma a cura del Lions Club di Venaria Host
Ore 18.00 - Palatenda – Estrazione numeri vincenti Lotteria di San Martino
Ore 20.00 – Palatenda – CENA
                     Serata danzante con l’Orchestra Musica dal Vivo di Enrico Negro

SABATO 10 NOVEMBRE 2018 - ORE 10,00
CENTRO POLIFUNZIONALE - PIAZZA CIBRARIO, 2 - VIÙ

LA BICICLETTA:
UN MERCATO IN CRESCITA E UN’OPPORTUNITÀ

DI SVILUPPO PER LA MONTAGNA
Riflessioni e testimonianze a più voci

I lavori del convegno saranno seguiti dalla rete televisiva Bike Channel Sky 214 Canale dedicato a tutte le attività della bicicletta. 

Partecipano
Alberto Valmaggia Assessore alla Montagna della Regione Piemonte
Giovanni Maria Ferraris Assessore allo Sport della Regione Piemonte

Paola Casagrande Direttore Regionale Promozione Cultura, Turismo e Sport
Beppe Carlevaris, consigliere Amministrazione Atl Cuneo

Riccardo Magrini, Campione di Ciclismo, Direttore Sportivo e Commentatore di Eurosport
Giuseppe Rivolta, Patron del Giro Rosa

Paolo Massa Bov a, progettista di anelli cicloturistici delle Valli di Lanzo

Modera Luciana Rota, giornalista

Con il Patrocinio

Al termine bu�et a base di prodotti tipici


