
                 
 

Manifestazioni organizzate dalle associazioni locali con il patrocinio del Comune 2017 

 

CHIOMONTE SPORT ACADEMY – 347 033 1551 

dal 6 maggio al 28 ottobre: corsi di Mountain Bike per bambini e ragazzi; corsi di nordic walking per ragazzi, 

adulti e specifici per la terza età, gite ed escursioni on demand. 

17 luglio: Yoga Day giornata di avvicinamento alla pratica dello yoga. 

Chiomonte Sport Academy, affiliata al CSI e CONI, si è prefissata l’obiettivo di integrare socialmente le persone 

diversamente abili, siano essi bambini o adulti, con gite ed escursioni nell’Alta Valle Susa con attrezzature 

omologate.  

SCUOLA INTAGLIATORI 

11 luglio: allestimento mostra allievi che rimarrà aperta fino al 4 agosto 

23 luglio: scultori per le strade vi partecipano artisti della Valle Susa e della Val Sangone. 

5 agosto: mostra di ceramiche “Paola Rey”. 

ASD AMICI DI CHIOMONTE – 388 118 4742 

23 luglio: raduno ed esposizione di moto storiche, tour motociclistico dei vigneti più alti d’Europa, pranzo e 

premiazione. 

29 ottobre: fiera d’Autunno banchetti enogastronomici prodotti della Val di Susa, castagnata e giochi per grandi e 

piccini. 

vengono anche organizzate competizioni a bocce e carte  

CHIOMONTE ImprenD’OC – 392 826 6078   

23 giugno, 5 agosto, 26 agosto: Cinema Sotto Le Stelle nella piazza del Comune.  

9 luglio: Chiomont’è Trial, IV edizione dell’evento dedicato a questa disciplina motociclistica, esibizioni 

spettacolari di moto e bici, ospite Gianluca Tournour, campione europeo della specialità 2015. Possibilità di voli in 

elicottero e parapendio, per le famiglie ed i bambini giochi e mercatini per le vie del paese. 

5 agosto: Onda Teatro, rappresentazione teatrale dal titolo “ Spettacolo della Montagna”. 

10 agosto: Cena del Borgo, grande tavolata allestita nella via principale del paese a libera partecipazione e senza 

invito, la serata sarà allietata da karaoke e orchestrina. 

14 agosto: ballo in piazza del comune.  

19 agosto: Svuota Soffitte / Vide Greniers, la via principale del paese viene messa a disposizione per chiunque 

voglia barattare, scambiare o vendere oggetti non più utilizzati. Nella piazza del comune i bambini della scuola 

elementare daranno vita ad una gara di torte con intervento di una giuria. 



                 
 

8 e 23 dicembre: Albero di Natale, tutti i bambini si  trovano nella piazza del comune per addobbare un grande 

albero cui affiggeranno anche le loro personali letterine a Babbo Natale. In questa occasione comparirà Babbo 

Natale che sulla slitta distribuirà caramelle accompagnato da musiche natalizie, fermata finale in piazza del 

comune con cioccolata, the e vin brulé. 

C.A.I. Chiomonte – 347 008 9913 

27 agosto: festa al rifugio Vaccarone, costruito dal Club Alpino italiano nel 1900 a 2747 s.l.m.  

1 ottobre: Escursione al Pertus di Romean, galleria scavata dal 1526 al 1533 e lunga 433 metri. 

A.N.A.  di Chiomonte - 334 631 1472 

20 agosto: festa di San Bartolomeo al Pian del Frais con distribuzione del Rancio Alpino. 

L'Eigo y cuento - 347 400 6585 

Pian del Frais, nel quadro delle nostre montagne esistono innumerevoli percorsi adatti sia atleti e competitor 

esperti come passeggiate confortevoli per gitanti occasionali.  

E’ in via di allestimento una piantina dei tracciati visibili sul sito www.fraisarea.eu 

(http://www.fraisarea.eu/category/attivita-sportive/montagna/camitin/). 

Questi percorsi sono utilizzabili tutto l’anno, anche in presenza di neve, ovviamente con apposite attrezzature 

indicate. La prima domenica di febbraio viene organizzata anche la manifestazione “Fagiolo di legno” dove vengono 

utilizzate le racchette per la percorrenza del percorso. 

si ringrazia l'operato della Protezione Civile del gruppo A.N.A Chiomonte e la Protezione Civile della Val di Susa.  

 

 Assessore Carlo Miravalle 
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