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GIOVEDÌ 3 settembre
Ore 20,00 ritrovo dei partecipanti davanti al Fancy Bar di via Pinerolo 9
Ore 20,30 disputa incontri di calcio a 5 e beach volley. 
Campo della zona industriale in via Virle

VENERDÌ 4 settembre
Ore 20,30 ritrovo in piazza San Nicolao, per le gare di attraversamento 
del canale Angiale con la corda (nella zona del mulino), del taglio del 
tronco e per la gara di spinta delle rotoballe.

SABATO 5 settembre 
Ore 14,00 disputa incontri di CALCIOBALILLA UMANO presso gli 
impianti sportivi. I borghi poi si misureranno sull’albero della cuccagna e nel 
tiro alla fune.
Ore 20,00 Cena del Palio, per prenotazioni e informazioni rivolgersi a: 
Mario 339.2425743 – Lorenzo 339.6517959 entro sabato 29 agosto

DOMENICA 6 settembre
Ore 10,00 Santa Messa presso la palestra degli impianti sportivi
Ore 14,00 presentazione di tutte le attività sportive presenti, tra le varie: 
ginnastica ritmica, calcio, basket, tennis, bocce, bocce quadre, ciclismo, tiro con 
l’arco e scacchi.
Ore 16,00 Gara delle Torte, presso gli impianti sportivi, la partecipazione è libera 
e gratuita. Le iscrizioni si raccolgono entro sabato 29 agosto.  
Per informazioni telefonare a Paolo 380.5284043 o Mario 339.2425743

FESTA DELLO SPORTPALIO DEI BORGHI

Ore  20,30 
Inaugurazione della XXXV edizione della rassegna 

con intervento delle autorità
Ore 21,00   

Apertura mostra di pittura fotografica di Maurilio Pagnone, 
in via Re Umberto 1. La mostra rimarrà aperta in tutti i giorni della rassegna.
Ore 21,30  

MOIJTO PARTY  
con ChialvaMenta organizzato dal Crazy Fun Cafè, 
presso Palatenda di Viverbe

Inaugurazione della XXXV edizione della rassegna 

Ore 8,00 

1° MEMORIAL MANESCOTTO FORTUNATO 
poule a quadrette categorie (DDDD)  presso gli impianti sportivi
Ore 9,30 Inaugurazione mostra “In viaggio con le Gioconde” 
presso la sala del Museo della Menta. 
La mostra rimarrà aperta in tutti i giorni della rassegna.
Ore 13,30 presso Bar della Posta: 

ritrovo 4° Gran Premio ChialvaMenta. 
Organizzato dall’ASD Team Bike Pancalieri. 
Partenze ore 14,45 D/J/S/V – ore 14,48 G/Sgb/F. 
Percorso pianeggiante: Pancalieri, circonvallazione Vigone, Cercenasco, Virle, 
Pancalieri – 4 giri per Km 78
N.B. si pregano i concorrenti di rispettare il loro senso di marcia considerato che 
la gara si svolge su un tratto di strada aperta al traffico. La società organizzatrice 
declina ogni responsabilità di incidente prima, durante e dopo la manifestazione.

Ore 14,30 Gara a bocce a coppie sorteggiate escl. Cat A-B – ricchi 
premi. Presso impianti sportivi
Ore 16,00 Inaugurazione mostra: 

Io che ero un bambino nel 1945. Presso la Chiesa dei Frati, in 
via Diaz. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni della rassegna.

Ore 21,00  Serata danzante con l’Orchestra Spettacolo la Nuova 
Immagine, presso Palatenda di Viverbe. Ingresso libero

SABATO 19 Settembre

VENERDÌ 18 Settembre
Ore 9,00 Mostra mercato e scambio di prodotti tipici artigianali 

TUTTI  IN  STRADA, in via Re Umberto

Ore 9,15 RADUNO TRATTORI e macchine agricole d’epoca, in 
via Re Umberto, organizzato in collaborazione con la sezione Coldiretti di 
Pancalieri

Ore 10,00 3° VESPADAY con giro turistico al Pais d’la menta. Ritrovo 
presso l’area rassegna

Ore 14,00 Magia, musica e arte varia in Via Re Umberto
Ore 14,00/19,00 presso la sede di Essenzialmenta in via Pinerolo 44 bis 

mostra con ingresso libero: “MEDITAZIONI” con degustazioni di 
prodotti tipici. Navetta gratuita a disposizione dei visitatori (a/r dall’area 
rassegna alla Azienda Agricola) 

Ore 14,30 SCACCHIERA – gruppo di scacchi amatoriale, avvicinamento 
al gioco degli scacchi, scacchiera gigante e tavoli da gioco, in via Re Umberto 
(davanti all’ufficio postale)

Ore 14,30 Dimostrazione di tiro con l’arco con gli arcieri della Polisportiva 
Val Pellice, presso l’area rassegna

Ore 15,00 Apertura Museo della Menta
Ore 15,30 Anche gli anziani sanno divertirsi. Porte aperte presso la 

casa di riposo Beato G.M. Boccardo 
Ore 16,00 presso gli impianti sportivi: 

Esibizione cani del Centro Cinofilo REAXEL

Ore 18,00 “La vie en rose” CLARA BONAUDI in concerto, tributo ad 
Edith Piaf. Presso la Chiesa dei Frati in via Diaz. 
Aperitivo offerto da ChialvaMenta

Ore 21,00 serata danzante con l’Orchestra di LUCA FRENCIA, ingresso 
libero. Presso Palatenda di Viverbe

DOMENICA 20 Settembre

Ore 8,00 2° MEMORIAL SEBASTIANO ROASIO, 
poule a quadrette categorie (BCCD o inferiori) – con ricchi premi. 
Area impianti sportivi

Ore 19,00 Pulenta street gratis polenta e salsiccia da gustare visitando il 
VIVERBE, presso l’area rassegna. Organizzato in collaborazione con la sezione 
Coldiretti di Pancalieri e col Molino Chiavazza

Ore 21,00 Serata danzante con l’Orchestra MYRO FANTASY, ingresso 
libero. Presso Palatenda di Viverbe

LUNEDÌ 21 Settembre

Ore 14,30 

Gara a bocce alla baraonda a coppie 
(escl. Cat. A – B ) con ricchi premi 
Ore 18,00 

XXV STRAVIVERBE  
giro podistico maschile e femminile, non 
competitivo, libero a tutti. Presso l’area rassegna                                                                                                 
Partenze: ore 19,00 Pulcini (fino a 8 anni) distanza metri 400  
a seguire ragazzi distanza m. 1000 e adulti distanza m. 5.000.                                                                                                                  
Con l’iscrizione si autocertifica lo stato di buona salute; 
per i minori, l’iscrizione va compilata dai genitori o 
accompagnatori.
Ore 21,15  

Grandioso Spettacolo Pirotecnico 
presso l’area impianti sportivi

Ore 21,30 BLASCOMANIA 
          IN CONCERTO  
cover di Vasco Rossi, presso Palatenda di Viverbe

MARTEDÌ 22 Settembre

MERCOLEDÌ 23 Settembre

Ore 20,30 presso la piazzetta del Museo della Menta, serata 
in biblioteca: 

il gruppo di scrittori TORINOIR presenta il libro
“La morte non va in vacanza” 
conduce la serata il giornalista Beppe Gandolfo. 

Al termine pastasciuttata notturna. 
ChialvaMenta offrirà il digestivo a tutti i presenti 
(In caso di cattivo tempo la serata si terrà presso la sala del Museo 
della Menta).

Ore 14,30 

GARA A BOCCE riservata ai soci della società di 
Pancalieri. Presso area impianti sportivi

SABATO 26 Settembre

Seguici su Facebook 
Pro Pancalieri
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COMUNE DI PANCALIERI - PRO PANCALIERI
REGIONE PIEMONTE  - CITTÀ METROPOLITANA

COMMISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE COLTURE TIPICHE DELLA ZONA 
presentano


