
     domenica  
      16 febbraio 2014 

      a  Marmora 

Organizzazione: 
Comune di Marmora                         Associazione Turistica Pro Loco di Marmora                      Esercenti che operano sul territorio 
 
 

 
Minjar abou les ciastros 

X PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA SULLE RACCHETTE DA NEVE 
  

  
 

Esci dal caos e dai rumori... 
...ti aspetta un paradiso naturalistico tutto da scoprire... 

...e, ...con le racchette ai piedi, 
...nel silenzio del bosco, sulla neve, 

tra le vecchie borgate 
potrai assaporare i piatti di un tempo. 

 

Le condizioni atmosferiche potrebbero comportare qualche piccola variazione del percorso 
Vista la semplicità del percorso esso è proponibile a tutti 

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosferica 
 
 

Si declina ogni responsabilità per incidenti a persone e/o a cose che potrebbero verificarsi prima, durante o dopo la 
manifestazione 

 

 

 

Fotografia  di Dario Falco 

Foto di Giorgio Ferrero  



PERCORSO: 
Frazione PONTE MARMORA presso Albergo “Gentil Locanda” 
Caffè e biscotti della casa 
RITROVO dalle ore 8 alle ore 9,30 
Conferma iscrizione e ritiro del boccale. Formazione dei gruppi 
 
A partire dal Ponte di Canosio (nei pressi del Campeggio “Lou Dahu”) è possibile 
parcheggiare 
 
MARMORA VERNETTI  – Piazza del Municipio  
Partenza a gruppi scaglionati di 45/50 persone,accompagnati da esperti del territorio per  Brieis  - 
Sodà – Reinero 

PRIMA TAPPA 
PRIMA TAPPA - Frazione Reinero 
Antipasti preparati dalla Locanda “Ceaglio”   
“Focaccia montanara”, “torta alla verdura”, “Insalata di cavolo alla marmorina” 
Dolcetto “Marchesi di Barolo” 
 
SECONDA TAPPA - Frazione Torello - 
“Patate e Macherun” preparato da Monica “Lou Bià” 
Barbera  “Cordero di Montezemolo” 
SECONDA TAPPA 

TERZA TAPPA - Frazione Finello 
Plateau di formaggi: Nostrale ‘dla Marmu, Blu di mucca, Castelmagno, “Flipin” e “Fiur” con 
marmellate e miele a cura della Locanda “Lou Pitavin”  
Nebiolo “Anna Maria Abbona” 
 

ARRIVO: in frazione Vernetti 
presso l’Osteria Croce Bianca 
Dolci: Bis di dolci della casa 
Moscato doc “Monterucco”  -  Caffè  - 
 

Possibilità di affittare le racchette presso: 
Albergo “Gentil Locanda” – fraz. Ponte Marmora tel. 0171/99139 
Locanda “Ceaglio” –fraz.Vernetti –Marmora – tel 0171/998114 
Locanda “Lou Pitavin” –fraz.Finello –Marmora – tel 0171/998188 
Osteria “Croce Bianca” – fraz. Vernetti –Marmora – tel 0171/998307  

oppure presso: 
Ravaschietto Sport – Via Cascina Colombaro, 35  – 12100 Cuneo - tel. 0171/692081 

 

Quote di iscrizione:            adulti   euro 28,00;    bambini fino a 8 anni   gratis 
Termine per le iscrizioni:   14/2/2014  
(Al fine di garantire la buona riuscita della manifestazione, potrebbe rendersi necessaria la chiusura anticipata delle iscrizioni per 
cui dopo il 14/2/2014 chiedere conferma telefonica alla Pro Loco – cell. 333 6865290-( prima di effettuare il bonifico) 
 

Modalità di iscrizione:  
- Versamento della quota sul C/C Postale n. 86233277  

intestato a: Associazione Turistica Pro-Loco Marmora 

Causale: Iscrizione 10 Minjar abou les ciastros 

con conferma dettagliata della quota via fax al n 0171/ 998113 oppure via email: proloco@comune.marmora.cn.it 
- Bonifico della quota sul C/C n. 86233277  

IBAN: IT 51 S 07601 10200 000086233277 
intestato a: Associazione Turistica Pro-Loco Marmora 

Causale: Iscrizione 10 Minjar abou les ciastros 
con conferma dettagliata della quota via fax al n. 0171/998113 oppure via email: proloco@comune.marmora.cn.it 
 

- presso uno degli esercenti interessati: 

Albergo “Gentil Locanda” – fraz. Ponte Marmora tel. 0171/99139 
Locanda “Ceaglio” –fraz.Vernetti –Marmora – tel 0171/998114 
Locanda “Lou Pitavin” –fraz.Finello –Marmora – tel 0171/998188 
Osteria “Croce Bianca” – fraz. Vernetti –Marmora – tel 0171/998307  

- oppure presso: 

Ravaschietto Sport – Via Cascina Colombaro, 35  – 12100 Cuneo - tel. 0171/692081 
Ufficio Turistico Valle Maira – Dronero – tel 0171/917080 
Comune di Marmora – fraz. Vernetti – Marmora – tel 0171/998307 
Associazione Turistica Pro-Loco Marmora – cell. 3336865290 
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