
AS OCI.,ZtON 

GUSTO 01 MELIGA 

Manifestazione 

d i promozione e valorizzazione 
de l prodotto t radizionale 

"PA 
••
ED M LIA" 

e dei prodotti legati a lia meliga 

MERCOLEDI' 12. Settembre 
"Quale futuro per II prodotto tlplco 

Int ono: localer 
A.~no, giomaJlsta e pt8Sidente del Civico Museo 
Etnografico del PinetoINe 
Ezlo 01", esperto msviluppo prodotli tradiziona/i. componente 
CdA Stlada Reale dei Vi'ni Torinesi 

Immagini e Premiazione «CItIUSA FIORITA» 
ore 21 - Salona PoIlvIdent8 

GIOVEDI' 13 Settembre 
Mellga Run Corsa podistica dl 5 km per Ie strade 

del paese. Pizza Party. 
ore 18 PIazza della RepubbIIca 

SABATO 15 Settembre 
Cena itinerante per Ie vie del paese 

dalle 18 ..Ie 20,30 can jntratten menta del gruppo 
medioevale «La Lancia di San Michele)) 
P...notazione Tel 3884394291 entro II 13 Settemb .... 

Spettacolo con giochi di fuoco 
can iI gruppo Storlco «Burgo Turns») 

ore 22.30 In PIazza della 
Informazioni e adesioni presso .It 

E-mail: info@gustodimellga.1t tel. 3884394291 

o gU u/fici comunoli 011-964.31.40 fax 011-964.44.57 


e-mail: protocollo@comune.chiusadisanmichele.to.it 

silo internet www.comune.chiusadisanmichele.to.it 

Chi usa di SanCHIUSA DI SAN MICHELE 
Susa Michele 

5525 

DOMENICA 16 Settembre 2018 
festa del Pan ed melia 

Mostra mercato dei prodotti tipici e dell'artigianato locali, per Ie 
piazze e Ie vie del paese, a partire dalle ore 10 
Degustazlone del pan ed melia e del"Prodotti della Valle di Susa" 

Sgranatura della meliga con macchine agncole 9'epoca 

Museo «tradizioni di vita contadina» 

Planetarlo: proiezioni della volta celeste 

Campo e attivita medioevali con il gruppo 
stanco c La Lancia di San Michele» 
Intrattenimenti musicali con II gruppo occitano / m 
Ha/anwo, R.G.S. AcoustIC Tno e la Filarmonica Chiusina 

Mostra fotografica dl Gabriella Allaslo 
Spettacolo di danza con «ON" Danza» 
Attivita e attrazionl per i bambini 
Rappresentazione «I vej meste» di Barge 

Aperitivo aile ore 12 
12" concor. 0 per il mlgilor «Pan ed melia dla Ciusa» 
ESposlzlone dl piatt! «II Mais dal mondo») 
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