Un nuovo modo di conoscere la storia del territorio “in borgata”
svelata dai suoi abitanti
11 luglio

Rivet - Fondazione G. Guiot Bourg
presenta il progetto: “Letture in Borgata”
I primi alpinisti in Val Chisone - relatore Bruno Usseglio
in collaborazione con il Parco Alpi Cozie
Gite sui sentieri di Pragelato - presentazione di Ferruccio Chianale
prato Museo del Costume – ore 17,00

18 luglio

Villardamond
La scuola ai miei tempi - intervista a Guiot Chiquet Bruno
piazzetta forno – ore 17,30

24 luglio

La Ruà
I mansia raccontano: l’ultima infornata prima dell’inverno (visita al forno)
giardino monumento dei caduti – ore 17,30

25 luglio

Laval
Letture sulla storia e cultura della borgata - in collaborazione con il Parco Alpi Cozie
piazzetta chiesa – ore 10,00

29 luglio

Plan
Esempi di vite vissute - interviste confidenziali della signora Cerutti agli abitanti
piazzetta Via Rohrbach – ore 17,30

31 luglio

Soucheres Hautes e Rivet
La storia dei partigiani in Valle - relatore Silvio Frezet
prato Museo del Costume – ore 17,30

1 agosto

Grand Puy
Brevi cenni sui principali avvenimenti storici che hanno inciso sulla vita della borgata
relatore Renzo Guiot
piazzetta chiesa ore 17,30

5 agosto

Allevè
Il miele e la vita che vi scorre dentro parlando con Mario Friquet
piazzetta chiesa – ore 11,30

8 agosto

Pattemouche
I mansia parlano di “memorie di un passato recente”
piazzetta Madonnina – ore 17,30

10 agosto

Traverses
La storia della chiesa di San Lorenzo
In collaborazione con l’Associazione Arco
piazzetta chiesa – ore 17,30

11 agosto

Rivet - Fondazione G. Guiot Bourg
La storia degli Escartons – relatore Prof. Gianni Oliva
prato Museo del Costume – ore 17,30

12 agosto

Chezal
La storia della cappella del Sacro Cuore di Maria
piazzetta chiesa ore 17,30

13 agosto

Duc
Storia e tradizioni della borgata - racconti di vita di Silvio Guiot
piazzetta chiesa – ore 17,30

16 agosto

Granges
Una montagna viva. Mondo rurale, industria e turismo … - relatore Claudio Bermond
prato mulino – S.da Reale Vecchia – ore 17,30

Soucheres Basses
Passo dopo passo: giro culturale guidato nella borgata
su prenotazione Chirone 335 8253371 - Sitzia 338 4260378

In caso di brutto tempo i mansia stabiliranno una data
Si raccomanda l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale

