
FenestrelleFenestrelleFenestrelleFenestrelle
Dicembre 2014 Dicembre 2014 Dicembre 2014 Dicembre 2014 

    

    

llllunedì unedì unedì unedì 8 dicembre8 dicembre8 dicembre8 dicembre   Pranzo dell’8 dicembre

    

ddddomenicaomenicaomenicaomenica    14141414    dicembredicembredicembredicembre        Mercatino di Natale 

bambini (Comune di Fenestrelle). 

 

domenicadomenicadomenicadomenica    22221111    dicembredicembredicembredicembre    Benedizione 

    

da da da da domenicadomenicadomenicadomenica    22221111    dicembredicembredicembredicembre    a martedì 6 gennaio a martedì 6 gennaio a martedì 6 gennaio a martedì 6 gennaio 
nelle borgate di Mentoulles, Granges e Ville Cloze
    

giovedì 2giovedì 2giovedì 2giovedì 25555    dicembredicembredicembredicembre        Pranzo al forte di Fenestrelle

2 ore presso il Forte di Fenestrelle (8,00 € 

obbligatoria al 0121-83600). 
    

da da da da venerdì venerdì venerdì venerdì 26 dicembre 2014 al 6 gennaio 201526 dicembre 2014 al 6 gennaio 201526 dicembre 2014 al 6 gennaio 201526 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015
Rocciavrè, Granges “Presepi Di Carta” in caratteristica 

di S. Antonio a cura degli Amici del  Presepe

 

ssssabato 27 abato 27 abato 27 abato 27 dicembredicembredicembredicembre        Innaugurazione 

A seguire… “Tra pietra e cielo” Immagini e filmati della Val Chisone a cura di Lodovico Chiattone e Alberto Espagnol, Sala 

comunale, ore 20.45. 

 

da dda dda dda domenica 28omenica 28omenica 28omenica 28    dicembredicembredicembredicembre    a a a a mmmmartedì 6 gennaio artedì 6 gennaio artedì 6 gennaio artedì 6 gennaio 
comunale, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, entrata libera.
    

ddddomenica 28omenica 28omenica 28omenica 28    dicembredicembredicembredicembre    Passeggiata tra  borgate e  presepi

Mentoulles per vedere l'esposizione itinerante di presepi 

paese). All’arrivo verrà offerta una calda e sfiziosa merenda a tutti i partecipanti!!!

    

mmmmartedì 30 artedì 30 artedì 30 artedì 30 dicembredicembredicembredicembre        Fiaccolata di fine anno

 

da da da da ddddomenica 28 a omenica 28 a omenica 28 a omenica 28 a ggggiovedì 1 gennaio iovedì 1 gennaio iovedì 1 gennaio iovedì 1 gennaio 
chiudere il 2014 e iniziare il 2015 danzando 

Shillelagh, Il ballatoio, Trio Capezzuoli, Philippe Plard, Controcanto, Duo Thézé, Le bour bodros.

 

mmmmercoledìercoledìercoledìercoledì    31313131    dicembredicembredicembredicembre        Cenone di capodanno

    

ddddomenica omenica omenica omenica 4444    gennaiogennaiogennaiogennaio   Passeggiata tra  borgate e 

Mentoulles per vedere l'esposizione itinerante di presepi 

dopo il ponte del Chisone). All’arrivo verrà offerta una calda e sfiziosa merenda a tutti i partecipanti!!!

    

mmmmartearteartearteddddì 6 gennaioì 6 gennaioì 6 gennaioì 6 gennaio   Pranzo dell’Epifania 

FenestrelleFenestrelleFenestrelleFenestrelle    
Dicembre 2014 Dicembre 2014 Dicembre 2014 Dicembre 2014 eeee    Gennaio 2015Gennaio 2015Gennaio 2015Gennaio 2015    

8 dicembre al Forte di Fenestrelle (prenotazione obbligatoria al 0121

Mercatino di Natale nel centro storico di Fenestrelle. Dalle 14.30 animazione per i 

Benedizione delle statuine di Gesù Bambino, parrocchia S. Giusto 

a martedì 6 gennaio a martedì 6 gennaio a martedì 6 gennaio a martedì 6 gennaio     “Segui la cometa” 3° edizione

nelle borgate di Mentoulles, Granges e Ville Cloze (Pro Loco Mentoulles). 

Pranzo al forte di Fenestrelle: Verranno effettuate le visite guidate alle 10:00 della durata di 

€ a persona). A seguire… Pranzo di Natale presso il bar

26 dicembre 2014 al 6 gennaio 201526 dicembre 2014 al 6 gennaio 201526 dicembre 2014 al 6 gennaio 201526 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015            Mentoulles  “Mostra Presepi

in caratteristica grangia montana, Ville Cloze “Presepe Orientale

a cura degli Amici del  Presepe di Prarostino (Pro Loco Mentoulles). 

Innaugurazione Mostra di pittura a cura del pittore Livio Audisio

Immagini e filmati della Val Chisone a cura di Lodovico Chiattone e Alberto Espagnol, Sala 

artedì 6 gennaio artedì 6 gennaio artedì 6 gennaio artedì 6 gennaio     Mostra di pittura a cura del pittore Livio Audisio

entrata libera. 

seggiata tra  borgate e  presepi, Passeggiata da Ville Cloze a Granges, pas

Mentoulles per vedere l'esposizione itinerante di presepi  nelle borgate. Ritrovo ore 14.30 Fraz. Ville Cloze (pizzetta del 

All’arrivo verrà offerta una calda e sfiziosa merenda a tutti i partecipanti!!! 

di fine anno (Comune di Fenestrelle e Comune di Usseaux)

iovedì 1 gennaio iovedì 1 gennaio iovedì 1 gennaio iovedì 1 gennaio         Capodanno a Pracatinat  Quattro giorni di stage e concerti per 

chiudere il 2014 e iniziare il 2015 danzando nella splendida cornice di  Pracatinat a 1600 metri di quota. Suoneranno: 

Shillelagh, Il ballatoio, Trio Capezzuoli, Philippe Plard, Controcanto, Duo Thézé, Le bour bodros.

Cenone di capodanno al Forte di Fenestrelle  (prenotazione obbligatoria al 0121

seggiata tra  borgate e presepi, Passeggiata da Granges

Mentoulles per vedere l'esposizione itinerante di presepi  nelle borgate. Ritrovo ore 14.30 Fraz. 

All’arrivo verrà offerta una calda e sfiziosa merenda a tutti i partecipanti!!!

Epifania al Forte di Fenestrelle  (prenotazione obbligatoria al 0121

(prenotazione obbligatoria al 0121-83600).    

. Dalle 14.30 animazione per i 

S. Giusto Mentoulles, ore 11.00. 

edizione, esposizione di presepi 

Verranno effettuate le visite guidate alle 10:00 della durata di 

ranzo di Natale presso il bar-ristorante (prenotazione 

Mostra Presepi” al Parco Orsiera 

Presepe Orientale” nella Cappella 

a cura del pittore Livio Audisio, Sala comunale, ore 15.30. 

Immagini e filmati della Val Chisone a cura di Lodovico Chiattone e Alberto Espagnol, Sala 

a cura del pittore Livio Audisio, Sala 

Passeggiata da Ville Cloze a Granges, passando in 

nelle borgate. Ritrovo ore 14.30 Fraz. Ville Cloze (pizzetta del 

(Comune di Fenestrelle e Comune di Usseaux). 

Quattro giorni di stage e concerti per 

Pracatinat a 1600 metri di quota. Suoneranno: 

Shillelagh, Il ballatoio, Trio Capezzuoli, Philippe Plard, Controcanto, Duo Thézé, Le bour bodros. (info 0121-884884) 

(prenotazione obbligatoria al 0121-83600). 

Granges a Ville Cloze, passando in 

nelle borgate. Ritrovo ore 14.30 Fraz. Granges (parcheggio 

All’arrivo verrà offerta una calda e sfiziosa merenda a tutti i partecipanti!!! 

(prenotazione obbligatoria al 0121-83600). 


