
 

 

 EVENTI SU STRADA GRAN PARADISO IN PROGRAMMA A SETTEMBRE E OTTOBRE 

SETTEMBRE 

- da giovedì 7 a martedì 12 a Valperga 159ª Fiera autunnale.  Domenica 10 a Valperga in piazza Unità d’Italia 

dalle 10 alle 19 “Radici”, mostra mercato di prodotti tipici 

- sabato 9 e domenica 10 ad Alpette Festa di Emergency e del volontariato locale nello Spazio Gran Paradiso 

- domenica 10 a Rivarolo Canavese nel castello Malgrà “Rivarolo note e dimore”, percorso guidato musicale. 

Festa della solidarietà del Centro ANFFAS 

- domenica 10 a Ribordone 14ª Festa della Buleta 

- domenica 10 a Noasca “Un cammino di gusto, storia e tradizioni” e pranzo del margaro 

- domenica 10 settembre alle 11 al Pala Mila di Ceresole Reale concerto “Il nostro amico Massimo (Mila)”: il 

violoncellista Mario Brunello ricorda il musicologo e alpinista in un concerto-incontro con Giorgio Pestelli, 

Gianfranco Schialvino e Valter Giuliano, con un intervento di Nicola Campogrande, direttore artistico del 

Festival “MiTo” 

- sabato 16 a Noasca “Piantonoasca” 

- sabato 16 a Rivarolo Canavese al castello Malgrà dalle 10 alle 24 “Sport al parco”, con prove sportive 

proposte dalle associazioni locali, apertura straordinaria del castello, serata musicale con la Fantaband, cena 

in bianco e rosso e raccolta fondi in favore della Croce Rossa 

- domenica 17 a Feletto Canavese Festa Patronale di San Vittorio 

- martedì 19 a Noasca Fiera zootecnica bovina 

- da venerdì 22 a domenica 24 a Rivarolo Canavese Festa Patronale di San Michele 

- sabato 23 a Rivarolo Canavese al castello Malgrà alle 20 “Detective a tavola”, gioco enogastronomico 

multisensoriale con sorpresa musicale, insieme al maestro del gusto Loris Caretto 

- domenica 24: ad Alpette incontro con Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega con “Otto montagne”, a 

cura de “La neve dell’ammiraglio” 



OTTOBRE 

- domenica 1 a Locana Rosone gara di corsa in montagna “8cento in condotta – Energy Vertical”, valida per 

la classifica del Gran Premio Gran Paradiso. La gara propone 800 metri di dislivello per 1,4 km di sviluppo 

lineare dai 720 metri di Rosone ai 1520 della Stazione di Perebella. Il percorso è tutto su gradini, a fianco della 

condotta forzata Rosone-Perebella. 

- sabato 14 ad Alpette evento “La passione e la fede di don Giovanni Capace”, organizzato dal Comune e dal 

Polo Astronomico 

- da venerdì 27 a martedì 31 a Sparone, 22ª Sagra della Castagna, con serate gastronomiche e danzanti, 

esposizione e battaglia delle capre 

- domenica 29 a Noasca gara di corsa in montagna “Royal Vertical”, dai 1.065 metri di Noasca ai 2.220 della  

 


