Newsletter dal 01/08/16 al 07/08/16

MANIFESTAZIONI ESTATE 2016
EVENTI DA NON PERDERE
OLYMPIKITE: CORSI & STAGE PER RAGAZZI DI AQUILONISMO ACROBATICO E DA TRAZIONE –
Presso elisuperficie. Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Mercoledì 3 AGOSTO – Grande Cabaret a Teatro - DIEGO PARASSOLE in: “I Consumisti
mangiano i bambini” - Uno show che mette a nudo tutte le assurdità e gli eccessi della
nostra epoca ma regalando risate di gusto. Impegno civile, ecologico e umano che
Parassole sposa con la sua dote principale: far divertire e intrattenere, parlando però di temi
di grande attualità, come la moderna ossessione per il cibo ed il nostro sistema di produzione
e consumo. Ore 21.00 presso Teatro d’Ou, Via della Torre. Ingresso a pagamento €.7.00.
Prevendite presso Ufficio del Turismo
Giovedì 4 AGOSTO – LE GRANDI MONTAGNE AL CINEMA. MESSNER IL FILM - Primo uomo a
scalare tutti i quattordici 8000 della Terra. Il film racconta la sua straordinaria vita e le sue
imprese alpinistiche attraverso interviste con lo stesso Messner e con coloro che hanno
incrociato la sua strada verso le vette, da Peter Habeler ad Hans Kammerlander. Alcune
scene di scalata sono state rifilmate sugli itinerari originali nelle Dolomiti, sulla parete nord del
Droites nel massiccio del Monte Bianco, sull’Everest e in Groenlandia. Un grande ritratto di un
uomo che da sempre vive la montagna come un’esperienza di conoscenza di sé, del
mondo e del suo senso ultimo. Ore 21.00 Cinema Sayonara
Sabato 6 AGOSTO – JOUVENCEAUX IN FESTA – Dalle ore 16.00 gofri nel centro storico,
accensione del vecchio forno e pizza per tutti. A seguire apericena con degustazione di
prodotti tipici. Dalle ore 16.30, in collaborazione con il Baby Parking La Libellula, giochi ed
animazione per i più piccoli. Apertura e visita guidata della Cappella di S. Antonio Abate
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Sabato 6 AGOSTO - FESTA ALL’ALPEGGIO LAUNE – Pranzo su prenotazione e animazione
dell’orchestra Gli Amici del Roero. Prenotazioni obbligatoria entro il 01/08 al numero
339.2873347 oppure 333.3136141
Sabato 6 e Domenica 7 AGOSTO - OLYMPIKITE: FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI - Il
team acrobatico del FREE VOLA, ormai forte di una trentina di elementi, esperti in tutte le
specialità, dal volo statico a quello acrobatico, alla trazione, creerà balletti scenografici a
suon di musica per un evento sempre diverso e sempre super colorato! Presso elisuperficie e
campo da calcio. Tutto il giorno vento permettendo!
Domenica 7 AGOSTO - EXPO “SAUZE STAY BIN” - Manifestazione dedicata allo sport e al
benessere. Durante l’evento si terranno delle lezioni gratuite di molteplici attività sportive.
Verranno, inoltre, allestiti stand di prodotti per lo sport e di associazioni sportive. Una giornata
di sport e divertimento presso Parco Giochi Comunale.
Domenica 7 AGOSTO - Serata danzante con L’ORCHESTRA MIRÒ. Una serata all’insegna del

liscio, latino americano e revival anni '60 '70 '80. Evento organizzato con la collaborazione
della Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx. Ore 21.30 presso palatenda nel Parco Giochi
Comunale
ANTEPRIMA PROSSIMI EVENTI
Da Martedì 9 a domenica 21 AGOSTO - 3° FIERA DEL LIBRO - A cura della Casa Editrice
Susalibri. Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 20.00 presso palatenda nel Parco Giochi
Comunale. PROGRAMMA: Martedì 9 Agosto ore 9,30 - Apertura3ª Fiera del Libro. Mercoledì 10
Agosto ore 18,00 - Mauro Minola e Ottavio Zetta presentano i libri “Esplorando il Vallo Alpino”,
“L’Assietta”, “Il forte di Exilles”, “Il mito dello Chaberton” edizioni Susalibri. Venerdì 12
Agosto ore 18,00 -Giuseppina Valla presenta il libro “Tace il labbro” ed. Araba
Fenice. Sabato 13 Agosto ore 18,15 - Margherita Oggero(Vincitrice del Premio Bancarella
2016) presenta il libro “La ragazza di fronte” ed. Mondadori. Martedì 16 Agosto ore 18,00 Clara Busto presenta il libro “Dimmi che ci sei” rue de-La-Fontaine Edizioni. Giovedì 18
Agosto ore 18,00 -Roberto Girardi presenta il libro “Amelia dolce Amelia” ed. Araba
Fenice. Sabato 20 Agosto dalle ore 16,00 – Pomeriggio con Giulia “Truccabimbi / Face
Painting”. Domenica 21 Agosto ore 20,00 - Chiusura 3ª Fiera del Libro
Martedì 9 AGOSTO – ALTE NOTE NELLA VIALATTEA 2016 - Rassegna di incontri, concerti di
musica classica e lounge sulle montagne olimpiche. Eventi e musica immersi nella natura: nei
prati, sulle rive dei laghetti alpini, nelle piazze dei piccoli borghi e nelle chiese
antiche. GRUPPO D’ARCHI - Concerto con musiche di autori vari tra i quali Mozart e Vivaldi.
Ore 16.30 P.zza Assietta
Martedì 9 AGOSTO - PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ARTIGLIERE DELLO CHABERTON” e PROIEZIONE
FILMATO - Storie degli uomini che hanno lavorato, vissuto e combattuto nel forte più alto
d’Europa. A cura del Dr Roberto Guasco. Ore 21.00 presso la sala conferenze dell’Ufficio del
Turismo
Da Mercoledì 10 a Domenica 14 AGOSTO - TORNEO DI TENNIS DOPPIO GIALLO LA CHAPELLE –
Iscrizioni entro le ore 12.00 di martedì 09/08 - Per informazioni www.torneolachapelle.com
Mercoledì 10 AGOSTO – SUPERMOM: “Mamme in Fuga” gara di corsa con
passeggino e “Corsettiamo Insieme”avvincente corsetta per le vie del paese tra mamme
con i loro bimbi per mano. Per informazioni e prenotazioni Borderline: 0122 858585 oppure La
Libellula: 338 5075657
Giovedì 11 AGOSTO - “LA FETE DU GOFRE” – 9° edizione della tradizionale Festa dei Gofri per
gustare la famosa “cialda croccante” in tutte le sue varianti. Un omaggio ad uno dei tesori
culinari della Val Susa; una festa ricca di sapori, musica e divertimento - A partire dalle ore
17.00 per le vie del centro storico
Venerdì 12 AGOSTO - Serata spettacolo con l’Orchestra SUNADUR DLA PIOLA un gruppo di
amici che condividono la passione per la musica dal vivo d'altri tempi (…quella dei nostri
nonni) in forma prettamente acustica. Un suono allegro, autentico e vero come il buon vino
piemontese. Ore 21.30 Presso Parco Giochi Comunale - Con la collaborazione della Pubblica
Assistenza di Sauze d’Oulx
Sabato 13 AGOSTO - MUSIC IN THE STREETS - Musicisti di strada che si esibiranno in varie
postazioni nei punti più caratteristici delle vie di Sauze d'Oulx e della Frazione Jouvenceaux.
Un occasione da non perdere per immergersi nei centri storici dei due borghi montani. Un
percorso musicale e, insieme, di scoperta. Dalle ore 16.00
Sabato 13 e domenica 14 AGOSTO - MERCATINO “ARTI E SAPORI DI NORD-OVEST” bancarelle
uniche ed originali a tema antiquariato, oggettistica, artigianato ed gastronomia. Un mondo
tutto da scoprire passeggiando per Sauze d’Oulx ed il suo antico centro storico. Con
collaborazione di Arti e Sapori di Nord Ovest. Dalle ore 9.00 in centro paese
Domenica 14 AGOSTO - GRANDE CONCERTO DI MEZZA ESTATE: DOLCENERA – Per il settimo
anno consecutivo, il Comune di Sauze d’Oulx organizza in collaborazione con l’Associazione
Culturale LUCAS, il classico Concerto di metà agosto in alta quota con un’artista
d’eccezione nel panorama della musica italiana: Dolcenera. Il luogo prescelto è inconsueto
quanto affascinante: la conca di Sportinia (2.137 mt. s.l.m.) - autentico balcone

nell’incantevole cornice delle Alpi. Per raggiungere il luogo del concerto, si consiglia l’utilizzo
della seggiovia Jouvenceaux-Sportinia i cui biglietti saranno in prevendita presso l’Ufficio del
Turismo. La strada per Sportina resterà chiusa ai mezzi motorizzati dal parcheggio di Pian
della Rocca, tra le 10.00 e le 12.30
Domenica 14 AGOSTO - OLYMPIKITE: FESTA DEI BAMBINI - giochi e animazioni per bambini
intercalati da esibizioni e voli dimostrativi. Voli panoramici in elicottero, a prezzi
convenzionati. Presso elisuperficie
Domenica 14 AGOSTO - CONFERENZA “Alpi, Colline, Mare” – SCENIC TRAIL. Serata di video
presentazione del nuovissimo sentiero che collega le Montagne Olimpiche, per le colline di
Langhe e Roero fino al mare delle Cinque Terre con lo scopo di valorizzare il territorio e un
intesa tra comuni con grande potenzialità a livello turistico, culturale ed enogastronomico. Il
NORTH WEST SCENIC, inclusa la sua variante da Cortemilia, che collega anche i comuni di
Ponente fino ad Alassio, avrà anche un percorso MTB e per bici da strada. Ore 18.30 presso
la sala conferenze dell’Ufficio del Turismo, V.le Genevris 7
Domenica 14 AGOSTO - PROCESSIONE DELL’ASSUNTA e QUADRI VIVENTI per le vie del centro
storico - Ore 21.00 chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista con la collaborazione
dell’associazione Borderline e del Babyparking La Libellula
E' possibile scaricare il CALENDARIO EVENTI ESTATE 2016 visitando il
sito: http://www.comune.sauzedoulx.to.it/wp-content/uploads/2015/06/CalendarioManifestazioni-Estate-2016.pdf
ATTIVITA' SPORTIVE
IMPIANTI APERTI
SEGGIOVIA JOUVENCEAUX - SPORTINIA aperta tutti i giorni dal 16 luglio al 28 agosto. Dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
BIKE PARK 12 percorsi tracciati dai migliori trail builders internazionali serviti dal 16 luglio al 28
agosto, tutti i giorni, dalla seggiovia Jouvenceaux - Sportinia. I riders, amanti della gravity,
possono mettere alla prova le proprie capacità di guida nell'affrontare le varie strutture
artificiali in legno o terra che si alternano tra prati di montagna e boschi di larici.
Info: +39 331 302851 https://www.facebook.com/Sauzebike?fref=ts
FITNESS
CENTRO SPORTIVO PIN COURT - Info e prenotazioni: + 39 335 8069698
ORARIO: LUNEDI – MERCOLEDI - VENERDI mattino 9/12 - pomeriggio 15/21
MARTEDI – GIOVEDI mattino 9/12 - pomeriggio 14/20
SABATO – DOMENICA pomeriggio 16/20
CORSI DI FITNESS: pilates, zumba, walking, group cycling, flying s.t, functional training
Consulta gli orari FIT al link www.facebook.com/pages/PALESTRA-SAUZE-DOULX-PINCOURT/323398974359?fref=ts
ADVENTURE VILLAGE e PONTE TIBETANO BANDA'
Il Ponte Tibetano Bandà, 400 metri di scalini "mobili" per 121 metri d'altezza, parte da V.le
Genevris e arriva, direttamente, alla partenza dei primi percorsi che si snodano all'interno
dell'Adventure Village.
Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, tempo permettendo
http://www.adventurevillage.it/
Info e prenotazioni: +39 0122 858585 - eventi@vialatteaincoming.it
VOLI TURISTICI
https://www.facebook.com/PellissierHelicopterSrl?fref=ts
Info e prenotazioni: +39 348 3161723 - info@pellissierhelicopter.com

CENTRO IPPICO WEST SAUZE
Scuola di equitazione, pony e pensione per cavalli
www.westsauze.it
Solo su prenotazione. Info: +39 328 1429966 - +39 335 272327
GUIDA NATURALISTICA
Info e prenotazioni +39 338 8211116 - barbara_demonte@hotmail.com
escursioni e gite naturalistiche per adulti e famiglie. Questa settimana: Martedì 02 agosto: IL
FORTE dell’INFERNET(Francia) - dislivello 600/900 mt (variante); difficoltà E. Giovedì 04
agosto: “PERCORRIAMO IL NOSTRO TERRITORIO”: itinerario a Sauze e dintorni. Sabato 6
agosto: IL TOUR dei CERCES (Francia) – dislivello 900 mt; difficoltà E
ACCOMPAGNATORI E MAESTRI MTB FREERIDE
Info e prenotazioni Federico Artusio +39 338 8211116
ACCOMPAGNATORI E MAESTRI MTB XCOUNTRY
Info e prenotazioni: Giulio Simiand +39 333 9401656
Elisabetta Eydallin + 39 338 5075657
Sergio Viano + 39 338 7018290
Sauze MTB Group +39 335 256258
PESCA ALLA TROTA AL LAGO LAUNE
Da domenica 05/06 è aperta la pesca al lago Alpe Laune. E' possibile pescare tutti i giorni
dall’alba ad un’ora dopo il tramonto fino all'ultima domenica di settembre. La pesca alla
trota, con cattura o no-kill, è rivolta, esclusivamente, ai soci in regola con il tesseramento
temporaneo al consorzio Alpeggio Alpe Laune di Sauze d’Oulx.
Le iscrizioni temporanee al consorzio si ricevono presso l’Ufficio del Turismo di Sauze d’Oulx
sito in V.le Genevris 7 oppure presso l’Alpeggio Alpe Laune in prossimità del lago stesso.
Il lago è facilmente accessibile a piedi o in auto percorrendo la strada sterrata che collega
la località Richardette – Ex Istituto Vezzani – con l’alpeggio.
La pesca al Lago Nero, in località Sportinia, è soggetta a regolamentazione regionale
pertanto è necessario essere muniti di licenza regionale in corso di validità
PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
Consulta la cartina sentieri e passeggiate: http://www.comune.sauzedoulx.to.it/wpcontent/uploads/2014/07/sentieri-passeggiate-itinerari-sauzedoulx2014.pdf oppure acquista
presso l'Ufficio del Turismo SAUZE D'OULX A PIEDI - guida ai più bei sentieri di Sauze d'Oulx e
dintorni con suggerimenti, cenni storici e curiosità
Sentiero della settimana: ANELLO 22
STAZIONE SPERIMENTALE ALPINA (1865m) - SPORTINIA (2137m) - CAPANNA MOLLINO(2286m)
- PIAN DELLA ROCCA (2037m) - STAZIONE SPERIMENTALE ALPINA
Tempo anello: 3.30-4h - Dislivello complessivo: 550 m - Difficoltà: turisti
Gita che permette di toccare due località particolarmente significative: Sportinia, culla dello
sci e Capanna Mollino, costruita nel 1941 quale stazione di arrivo della slittovia Clotes - Lago
Nero.
DIVERTIMENTO PER I PIU' PICCOLI
BABYPARKING LA LIBELLULA
Divertimento e fantasia per i bambini compresi tra i 13 mesi ed i 6 anni
Info e prenotazioni: +39 338 5075657
babyparkinglalibellula@gmail.com/www.babyparkinglalibellula.com

"ESTATE RAGAZZI 2016" - 70 giorni per scoprire il mondo!
SAUZE IN... ESTATE RAGAZZI
Attività sportive per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Settimana multisport, Trekking,
Orienteering, MTB per conoscere la montagna divertendosi
Info e prenotazioni: +39 335 8069698 - https://www.facebook.com/pages/Sauze-inASD/1542547565972830?fref=ts
CULTURA E RELAX
CAPPELLA DI SANT'ANTONIO ABATE A JOUVENCEAUX: visite guidate Tutti i giorni dal 23/07 al
28/08 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
BIBLIOTECA COMUNALE TERESA RAMASSO
Indirizzo: Viale Genevris, 7 Per informazioni: +39 0122 850237 –
biblioteca@comune.sauzedoulx.to.it Lunedì, Giovedì e Domenica 9.00 – 12.00 / Mercoledì
e Sabato 14.30 – 17.30
CINEMA SAYONARA
Per info e programmazione: www.vogliadicinema.it - +39 0122 858911 – info@cinemasauze.it
ALTRE INFORMAZIONI
ZTL
A partire 16/07 la zona ZTL sarà attiva tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 22.00;
Per maggiori informazioni: http://www.comune.sauzedoulx.to.it/wpcontent/uploads/2013/08/calendario_disposizioni_ZTL.pdf
PARCHEGGI
A pagamento dal 01/07/2016 al 31/08/2016 solo P.zza III RGT ALPINI e Piazzetta MONTE
GENEVRIS dalle 08.00 alle 19.00. €. 1.00 all'ora - €. 7.00 giornaliero
WI FI GRATUITO 24h/24h
L'hotspot Wi-Fi è messo a disposizione dal comune di Sauze d'Oulx e fa parte della
community Placejam. Registrandosi al servizio si ha diritto a 24 ore al giorno di navigazione
gratuita. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'Ufficio del Turismo oppure consultare il
sito: https://my-sauze.placejam.mobi/

