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Sabato 30 aprile 
Ore 16.00 - Sala degli Specchi del Centro Sociale P. Levi
Come si fa un canestrello. lezione teorica, pratica e ludica aperta a 
tutti sulla preparazione dei canestrelli. Per info e prenotazione obbligatoria 
scrivere a: lineadombravaie@gmail.com

lunedì 2 maggio 
Ore 20.30 - Santuario di S. Pancrazio
Recita del Rosario presso il pilone e processione a scendere

martedì 3 maggio 
Ore 17.30 - Chiesa S. Margherita
Inizio della novena di s. Pancrazio e s. Messa

Sabato 7 maggio 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Centro sociale Primo Levi
Iscrizione ai concorsi il canestrello d’oro, Fantasia e Junior con 
consegna dei biscotti

Ore 15.00 - Piazza del Priore
un paese, mille sentieri. una passeggiata di un paio d’ore con grazia 
dosio, che vi accompagnerà tra i boschi di Vaie lasciando volare i passi ed 
i racconti. attrezzatura consigliata: scarponcini e bastoncini da trekking. 
La partecipazione è ad offerta libera, che verrà devoluta alla Compagnia di S. 
Pancrazio

domeniCa 8 maggio
Dal mattino - Per le vie del paese

24a Sagra del Canestrello
Mostra mercato prodotti tipici, gastronomici e dell’artigianato in colla-
borazione con gustovalsusa

Dal mattino - Campo Volo
Volo panoramico in elicottero. a cura di VaieVola, Campo Volo Valsusa 
e Heli Mont Blanc. Per info e prenotazioni: 377 999 4583

Dal mattino - Museo Laboratorio della Preistoria
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00: apertura 
del museo per visite
ore 10.00: percorso guidato nel bosco con i “custodi” del bosco. 
Progetto Vivomeglio in collaborazione con Fondazione CRT
ore 15.00:  il suono nel bosco. Passeggiata lungo il percorso archeologico 
didattico con umberto poli. 
l’ingresso al Museo e la partecipazione alle attività della giornata sono 
gratuiti. Per tutte le attività è necessario prenotarsi al num. 339 827 44 20.  
a cura di Mediares s.c. 

Dal mattino - Santuario di S. Pancrazio
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00: apertura 
del santuario per visite

Ore 10.00 - Sagrato della Chiesa S. Margherita
Premiazione del concorso il canestrello Junior a cura dell’associazione 
La linea d’ombra

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 - Biblioteca Ada Gobetti
arte su porcellana. Mostra di paola Comolli
ore 10.30:  Personalizza la targhetta per il tuo amico a 4 zampe. laboratorio 
gratuito di scrittura su porcellana aperto a bambini e adulti

Dalle ore 14.00 - Sagrato della Chiesa S. Margherita
dimostrazione di preparazione del canestrello tradizionale a cura 
dell’associazione La linea d’ombra

Nel pomeriggio - Piazza del Priore
radio libertà e altre storie. Intrattenimento musicale del gruppo 
borgatta’s Factory

Ore 16.00 - Piazza del Priore
esibizione di danza a cura di DNA Danza

Ore 18.00 - Sagrato della Chiesa S. Margherita
Premiazione concorsi il Canestrello d’oro e il Canestrello Fantasia

merColedì 11 maggio 
Ore 20.30 - Sagrato della Chiesa S. Margherita
Processione di s. Pancrazio e s. Messa

gioVedì 12 maggio
Ore 18.00 - Santuario di S. Pancrazio: s. Messa

Sabato 14 maggio
Ore 21.00 - Palestra del Centro Sociale P. Levi
concerto della Società Filarmonica Vaiese.  
Dirige il Maestro Sergio merini

domeniCa 15 maggio
Santuario di S. Pancrazio
ore 8.00 e ore 11.00: ss. Messe - ore 15.00: Benedizione eucaristica

Venerdì 27 maggio 
Ore 21.00 - Campo Volo
Vai e guarda le stelle. una serata alla scoperta del cielo. a cura 
dell’Associazione Astrofili Segusini in collaborazione con Associazione 
VaieVola. Tra i relatori dott. andrea ainardi. In caso di maltempo sarà 
possibile assistere alla proiezione di slide all’interno dell’hangar

Sabato 28 maggio
Ore 14.00 - Piazza del Priore
sette passi sul cavo con andrea loreni. Breve corso di funambolismo 
per chi cammina col vento www.borgatedalvivo.it

Ore 19.15 circa - Per le vie del paese
Camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della casa 
alpina Giovanni XXIII di bessen Haut

domeniCa 12 giugno
Santuario di S. Pancrazio
ore 8.00 e ore 11.00: ss. Messe ss. Trinità
ore 15.00: festa ss. Trinità con Benedizione


