
DATA ORGANIZZATORE LUOGO EVENTO DESCRIZIONE

29-lug PL Ronco C.se

RONCO - Piazza 

Umberto I, centro 

storico

Festa patronale di San Giusto - "Vihtisen da 

nosaouti, indossiamo il costume!"

Ritorna a Ronco un evento del passato: dalle 

15:30 in piazza Umberto I passerella dei costumi 

tradizionali della Valle Soana. Sfileranno i vestiti 

dei bambini, i priori delle feste, quelli degli 

uomini e delle donne: dei mestieri caratterizzanti 

e quelli della festa. 

29-lug PL Ronco C.se
RONCO - salone 

polivalente

Festa patronale di San Giusto - cena della 

patronale e serata danzante con l'orchestra 

Acquamarina

"La sera della festa il paese si diede 

appuntamento al ballo: lì i giovani attendevano le 

loro belle e gli uomini concedevano un ballo alle 

loro donne, tra un bicchiere di vino e una partita 

alle carte"

30-lug PL Ronco C.se
RONCO - 

Capoluogo
Festa patronale San Giusto

Ore 10:00 - Santa Messa e processione per le vie 

del paese accompagnati dalla banda musicale di 

Muriaglio, dai priori e dalla popolazione vestita 

nel costume tradizionale.

30-lug PL Ronco C.se

RONCO - Via 

Alpetta e Piazza 

Mistral

Festa patronale di San Giusto - Mostra mercato 

dell'artigianato e prodotti tipici - XII edizione

Dalle 09:30 alle 18:00 si incontrano artigiani, 

hobbisti e produttori in occasione della festa 

patronale. Nel Centro Visitatori sarà possibile 

scoprire le lavorazioni del costume e del legno ad 

opera degli artigiani della Valle. Menù della 

patronale nei locali del paese.

02-ago PL Ronco C.se
RONCO - salone 

polivalente
Compiti in allegria!

04-ago PL Ronco C.se
RONCO - Chiesa 

"San Giusto"
"Una Filarmonica fra i Monti"

Era il lontano agosto 1993 quando la filarmonica 

"Aldo Cortese" di Pont Canavese si esibì 

gratuitamente per la prima volta in Valle Soana 

allo scopo raccogliere fondi per le famiglie 

alluvionate. Da quell'anno l'appuntamento con la 

musica a Ronco è immancabile: alle 21 la 

filarmonica si esibirà in un repertorio sempre 

diverso, mix di brani classici, contemporanei e 

moderni.

05-ago PL Ronco C.se
RONCO - salone 

polivalente

presentazione libro "Cane rosso" di Piergiacomo 

Verlucca

06-ago
Ass. Con Noi a 

Campiglia

CAMPIGLIA, 

Paese
"Mercatino di Sant'Orso" - XVII edizione

Più di 100 artigiani e produttori provenienti da 

Piemonte e Valle d'Aosta sono i protagonisti del 

Mercatino di Sant'Orso a Campiglia. L'evento, 

dedicato al Vescovo di Aosta la cui presenza è 

testimoniata anche per la frazione, mantiene i 

legami con la realtà valdostana ed è occasione di 

incontro tra le genti del Gran Paradiso. Durante la 

giornata verrà regolamentato il traffico tra il 

capoluogo e la frazione: sarà possibile usufruire 

del servizio navetta o fare una passeggiata di 

circa 25 minuti.

06-ago
Amici 

dell'Andorina

VALPRATO - 

borgata Andorina
Festa di Sant'Antonio di Padova a Andorina

Festa in alta quota: dopo le celebrazioni religiose, 

tradizionale incant e pranzo montanaro

07-ago PL Valprato Soana VALPRATO Festa dei bambini

Ore  8,30:  Escursione alla borgata Nivolastro 

accompagnati dalla Guida del Parco alla scoperta 

dei boschi e della natura magica e misteriosa della 

Valle Soana

09-ago PL Ronco C.se
RONCO - salone 

polivalente
Castagnata d'estate



10-ago
ASS. Amici di San 

Besso

VALPRATO 

SOANA - 

Santuario di San 

Besso

Festa di San Besso

"E' un rito arcaico, che nasce millenni fa come 

culto pagano praticato dagli originari abitanti di 

queste valli". E poi la leggenda del legionario 

tebeo, Besso, e il culto cristiano, le tradizioni di 

Cogne e Campiglia... Canti, balli e tanta voglia di 

fare festa! Si incomincia già la notte precedente, 

quando i più festaioli salgono fino all'anfiteatro 

naturale su cui è incastonato come una gemma il 

monte Fanton. Alle 09:30 celebrazione della 

Santa Messa congiunta con i fedeli piemontesi e 

valdostani. A seguire processione e incanto dei 

doni offerti con la partecipazione dei priori nel 

costume tradizionale e dei coscritti cogneins e 

valsoanin. Ristoro in quota organizzato dagli 

"Amici di San Besso".

10-ago PL Valprato Soana

VALPRATO 

SOANA - loc. 

Sacairi

Festa di San Besso - Cena dei bolliti e serata 

danzante

Ore 19:30 - Cena dei bolliti presso il padiglione 

gastronomico. A seguire, serata danzante con 

l'orchestra Myrò Fantasy, esibizione di ballo 

liscio della scuola "Intrecci d'Arte" di Biella e, alle 

22:15, consegna del premio San Besso 2017

11-ago PL Ronco C.se
RONCO - Fraz. 

Tressi

"Concerto alpino"  del coro "La Rotonda" di Agliè - 

rassegna "Armonie nel Gran Paradiso"

Un tempo, quando questa valle era ancora abitata 

e le famiglie si dedicavano al lavoro nei campi, vi 

era l'usanza, durante la fienagione, di intonare 

canzoni qua e la, tra i diversi versanti della 

montagna. Iniziava un giovane da una parte, e 

finiva la fanciulla dall'altra. L'allegria di quei canti 

verrà proposta all'interno della chiesa di Tressi, 

in uno dei pochi luoghi della Valle in cui vengono 

sfalciati i prati ancora tradizionalmente a mano. Il 

coro alpino "La Rotonda" di Agliè farà rivivere 

l'atmosfera di quei tempi: il concerto dalle 21.

11-ago
Ass. Con Noi a 

Campiglia

CAMPIGLIA, 

Paese
Festa dei bambini

Ritorna a Campiglia la festa dei bambini: una 

giornata dedicata ai più piccoli con giochi e 

animazioni!

11-ago PL Valprato Soana

VALPRATO 

SOANA - loc. 

Sacairi

Serata discoteca con "li Cohcrìt dla Val Soana" 

1999

12/13 ago PL Ronco C.se
RONCO - 

Capoluogo
Festa degli alpini

E' la festa delle penne nere valsoanine! Alla 

domenica sfilata per le vie del paese, Santa Messa 

e "pranzo alpino" nel salone polivalente. Durante 

la giornata suonerà la fanfara per le vie del paese.

12-ago Ingria 
INGRIA - 

Capoluogo

L'Engri, Tchouse d'auti ten - Ingria, Cose d'altri 

tempi

Tradizionale festa francoprovenzale lungo le vie 

del Capoluogo: rappresentazione degli antichi 

mestieri, bancarelle di vario genere, balli e 

musica di un tempo, fino a tarda notte. Giornata 

dell'orgoglio d'esser ingriesi e valsoanini!

12-ago
PL Valprato Soana 

+ Fuire pli Mont

VALPRATO - 

Capoluogo e 

borgate

STRA VALPRATO - corsa tra le borgate

Ore 15:00 - Ritrovo presso le strutture della Pro 

Loco in località Sacairi     Ore 15:30 - Partenza 

della Stra Valprato, corsa non competitiva alla 

scoperta del capoluogo e delle borgate. In 

collaborazione con l'associazione Fuire pli Mont

13-ago PL Valprato Soana
VALPRATO - loc. 

Sacairi
Pranzo della Bagna cauda

A seguire spettacolo di magia 

"Semplicemente...Magicamente"

14-ago PL Ronco C.se
RONCO - 

Capoluogo
Festa dei bambini

Dalle 15:00 nel capoluogo giochi, gare e attività 

per i più piccoli.

14-ago PL Valprato Soana
VALPRATO - Fraz. 

Piamprato
Festa di San Grato

Rivive la tradizione della festa di San Grato: santa 

messa e processione con la partecipazione dei 

priori e pranzo organizzato dagli "Amici di 

Piamprato"... Suona la fisarmonica nel 

pomeriggio!

14-ago
Ass. Pianeta Neve 

Ski

VALPRATO - Fraz. 

Piamprato
"Mercatino del Giaset" - V edizione

L'associazione Pianeta Neve Ski organizza per 

l'estate una mostra mercato sui prati della 

stazione sciistica a cui partecipano numerosi tra 

artigiani, produttori, hobbisti dal Canavese e 

oltre.

14-ago PNGP
VALPRATO - Fraz. 

Piamprato

"Escursioni notturne con la Guida del Parco" - 

verso il rifugio Ciavanassa



15-ago PL Ronco C.se
RONCO - salone 

polivalente
Grigliata di Ferragosto 

15-ago PL Valprato Soana
VALPRATO - 

Capoluogo

Il Ferragosto di Valprato Soana - Santa Messa e 

processione

Ore 10:00 - Santa Messa e processione con i 

priori nel costume tradizionale e incanto dei doni 

offerti

15-ago PL Valprato Soana
VALPRATO - loc. 

Sacairi

Il Ferragosto di Valprato Soana - Pranzo a base di 

fritto misto alla piemontese

Ore 13:00 - Classico pranzo con la specialità 

piemontese. A seguire intrattenimento 

pomeridiano

15-ago PL Valprato Soana
VALPRATO - loc. 

Sacairi

Il Ferragosto di Valprato Soana - Balli occitani e 

francoprovenzali e spettacolo pirotecnico

Ore 21:00 - Courenta, gigo e balet: si anima la 

serata delle danze occitane e francoprovenzali!    

Ore 22:30 - Fuochi d'artificio

16-ago I amis de San Roch

RONCO - 

santuario di San 

Rocco

Festa di San Rocco di Costabina

Festa dedicata al patrono delle frazioni del 

fondovalle di Ronco: dopo la Santa Messa, la 

processione e l'incant, pranzo all'ombra del 

santuario e premiazione del Concorso "Un 

bastone per San Rocco", indetto in collaborazione 

con Effepi - Associazione di studi e ricerche 

francoprovenzali

16-ago PL Valprato Soana
VALPRATO - Fraz. 

Piamprato
Esercitazione su palestra di roccia artificiale

Ore 15:00 - Ritrovo presso la piazza Ruga ed 

esercitazione guidata per ragazzi su palestra 

artificiale. A seguire merenda per i ragazzi 

partecipanti. 

16-ago PL Valprato Soana
VALPRATO - loc. 

Sacairi
Apegiropizza e serata karaoke

17-ago PL Ronco C.se Gita finale del corso di tennis

17-lug PL Valprato Soana
VALPRATO - Fraz. 

Piamprato
"Serata del villeggiante"

Ore 21:00 - Tradizionale appuntamento della 

Valle Soana: villeggianti e valsoanini si sfidano 

nella gara di torte, in compagnia del vin brulè e 

della fisarmonica.

18-ago PL Valprato Soana
CAMPIGLIA - Pian 

dell'Azaria
Festa del Sacro Cuore all'Azaria

Ore 10:30 - Santa messa recitata nella chiesetta 

alpina del Pian dell'Azaria. A seguire processione 

lungo la strada reale di caccia e distribuzione di 

polenta e spezzatino nei pascoli dell'Azaria.

20-ago PL Ronco C.se
RONCO - 

Capoluogo
 "Oggi ti porto a spasso io" - mostra canina

25-ago PNGP

RONCO - 

Capoluogo e 

borgate

"Escursioni notturne con la Guida del Parco" - Un 

po' prima... al tramonto

L'escursione notturna si anticipa al crepuscolo: 

verrano scoperte le borgate dell'indrit di Ronco: 

Castellaro e la Fucina da Rame, Bogera, 

Montelavecchia, Costabina e il santuario di San 

Rocco.

26-ago Ingria 
INGRIA - 

Capoluogo
"Sagra della patata"

Serata gastronomica dedicata al famoso tubero 

americano,  prodotto irrinunciabile nelle cucine 

di montagna. Durante la festa: ballo liscio a 

palchetto con elezione di Miss Patata 2017!

27-ago
Ass. Con Noi a 

Campiglia

CAMPIGLIA - Pian 

dell'Azaria

"Mangialonga - l'appetito vien camminando" - X 

edizione

I sapori dei piatti della montagna e lo spettacolo 

di una vista che non ha paragoni, quella del 

"posto più bello del mondo". La Mangialonga è un 

tuffo nelle montagne della Valle Soana, nei 

profumi dei piatti e dei prodotti a km0 e del 

Marchio di Qualità Gran Paradiso. E' molto più di 

una camminata enogastronomica!

09-set PL Valprato Soana
VALPRATO - loc. 

Sacairi

Festa della Madonna di Jornea - falò e 

distribuzione del vin brulè

Dalle 21:00 serata in compagnia riscaldata dal 

calore del falò.

10-set PL Valprato Soana
VALPRATO - 

Capoluogo
Festa della Madonna di Jornea

Ore 10:30 - Santa Messa presso il santuario. A 

seguire tradizionale "incant" e alle ore 13:00 in 

località Sacairi grigliata mista a cura della Pro 

Loco

17-set Ingria 
INGRIA - 

Capoluogo
Raduno-gara in salita di Ciao, Ape e Vespe 50 

Gara riservata a mezzi "non troppo elaborati" con 

pranzo presso lo stand gastronomico.



24-set Ingria 
INGRIA - 

Capoluogo
"Sagra della polenta"

Pranzo a base del più famoso dei piatti della 

tradizione alpina, accompagnato da carni, 

selvaggina e formaggi. Esposizione, vendita e 

degustazione di tutti i tipi di farine.

15-ott Ingria 
INGRIA - Punta 

Arbella
KM Verticale Ingria - Punta Arbella

Corsa podistica di sola salita valevole per il trofeo 

Gran Premio Gran Paradiso. A fine gara 

premiazioni e pranzo a cura della Pro Loco.

28-ott PL Valprato Soana
VALPRATO - loc. 

Sacairi
Bagna Caoda di Ognissanti

29-ott Ingria 
INGRIA - 

Capoluogo
Sagra della Castagna, Ingria "Città del castagno"

Sagra dedicata alla castagna, il frutto più 

rappresentativo della tradizione culinaria 

ingriese.

31-ott PL Ronco C.se
RONCO - salone 

polivalente
Serata di Halloween

01-nov PL Ronco C.se
RONCO - salone 

polivalente
Castagnata e distribuzione delle torte

Le quegne saranno le protagoniste della giornata: 

festa tradizionale nel salone polivalente con 

distribuzione delle castagne, del vin brulè e delle 

torte preparate dalle signore della Valle.

01-nov PL Valprato Soana
VALPRATO - loc. 

Sacairi
Castagnata

01-dic
ASS. Amici di San 

Besso

VALPRATO - 

Santuario di San 

Besso

Festa invernale di San Besso

"Le giornate sfumano dall'autunno all'inverno, 

delicate come il vento freddo nelle vallate di 

montagna. Proprio quando le due stagioni 

collimano, le genti della Valle Soana e di Cogne 

perpetuano l'antica tradizione della processione 

invernale al Santuario di San Besso, delizioso 

avamposto sito poco sopra i 2000 metri di quota 

nel vallone di Campiglia, in uno degli angoli più 

suggestivi e selvaggi del versante piemontese del 

Parco Nazionale Gran Paradiso"

08-dic PL Ronco C.se
RONCO - salone 

polivalente
Piccola sagra del Matafan

Secondo appuntamento con il tipico dolce di mele 

valsoanino: al pomeriggio nel salone polivalente 

distribuzione dei matafam, della cioccolata calda 

e del vin brulè.

08-dic PL Ronco C.se

RONCO - Borgata 

Pezzetto, Vallone 

di Forzo

Pezzetto, la "Borgata dei presepi" - serata di 

apertura

La "Borgata dei presepi" accende le luci, 

l'atmosfera racconta la Natività degli artisti del 

borgo: Pezzetto è ancora la borgata dei presepi 

del Parco Nazionale Gran Paradiso.

8 dic - 7 gen PL Ronco C.se

RONCO - Borgata 

Pezzetto, Vallone 

di Forzo

Pezzetto, la "Borgata dei presepi"

Nell'anno nazionale dei borghi, Pezzetto - Pessey 

in francoprovenzale - propone il viaggio 

emozionale alla "Borgata dei presepi", 

un'esposizione unica di presepi realizzati con i 

materiali della natura e del riuso. Pezzetto sarà 

una tappa irrinunciabile del viaggio nei borghi 

d'Italia, alla scoperta della Natività nelle sue 

forme e nella sua anima artistica più insolita, tra i 

vicoli di un'antica borgata del Parco Nazionale 

09-dic Ingria 
INGRIA - 

Capoluogo
"Tchouse de Deinial" - II mercatino natalizio

Dalle 14:00 mercatino natalizio 

Francoprovenzale con musiche e balli e cena 

tipica al termine.

17-dic PL Ronco C.se
RONCO - 

Capoluogo
"Ten de Denial" - atmosfere natalizie

Il Natale giunge tra le montagne della Valle 

Soana: durante la giornata attività ed 

intrattenimenti con i Babbi Natale e pranzo tipico 

a base della tradizionale Supà de pan e coi a cura 

della Pro Loco.

31-dic PL Ronco C.se
RONCO - salone 

polivalente
Veglione di Capodanno


