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Un percorso tra storia ed economia

ore 9.30   A
in Piazza Seyssel
per riscoprire i prodotti della zona
 
Hanno aderito alla iniziativa con la realizzazione di cartelloni sulla storia delle 
Frazioni gli alunni del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 

Il 
 

 

Nel corso della manifestazione il 
distribuirà caldarroste e vin brulé
 

 

 

Assessorato alla Cultura
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 “ INCONTR

Un percorso tra storia ed economia

ore 9.30   Apertura del 
Piazza Seyssel, 

per riscoprire i prodotti della zona

Hanno aderito alla iniziativa con la realizzazione di cartelloni sulla storia delle 
Frazioni gli alunni del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Il Comune 

ore 11
Comunale in un percorso culturale ed 
artistico con la prof. Anita Piovano
 

Nel corso della manifestazione il 
distribuirà caldarroste e vin brulé

      COMUNE DI SOMMARIVA DEL

                                

Assessorato alla Cultura
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INCONTRIAMO”  
 

Un percorso tra storia ed economia
 

pertura del Mercato  

per riscoprire i prodotti della zona

Hanno aderito alla iniziativa con la realizzazione di cartelloni sulla storia delle 
Frazioni gli alunni del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 

 “ INCONTRA

ore 11.00 Visita guidata al Palazzo 
Comunale in un percorso culturale ed 
artistico con la prof. Anita Piovano

Nel corso della manifestazione il GRUPPO ALPINI DI SOMMARIVA DEL BOSCO 
distribuirà caldarroste e vin brulé 

 

COMUNE DI SOMMARIVA DEL

                               Provincia di Cuneo

Assessorato alla Cultura 
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 LE FRAZIONI

Un percorso tra storia ed economia

per riscoprire i prodotti della zona 

Hanno aderito alla iniziativa con la realizzazione di cartelloni sulla storia delle 
Frazioni gli alunni del Consiglio Comunale dei Ragazzi  

INCONTRA”  I CITTADINI

Visita guidata al Palazzo 
Comunale in un percorso culturale ed 
artistico con la prof. Anita Piovano

GRUPPO ALPINI DI SOMMARIVA DEL BOSCO 

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo 
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LE FRAZIONI            

Un percorso tra storia ed economia 

Hanno aderito alla iniziativa con la realizzazione di cartelloni sulla storia delle 

I CITTADINI 

Visita guidata al Palazzo 
Comunale in un percorso culturale ed 
artistico con la prof. Anita Piovano 

GRUPPO ALPINI DI SOMMARIVA DEL BOSCO 

BOSCO 

 

 
 
 

Hanno aderito alla iniziativa con la realizzazione di cartelloni sulla storia delle 

Visita guidata al Palazzo 
Comunale in un percorso culturale ed 

GRUPPO ALPINI DI SOMMARIVA DEL BOSCO 


