
www.comune.lombriasco.to.it www.prolocolombriasco.it

Ampio parcheggio e area Camper presso L’Istituto Salesiano 
 

Per informazioni  e prenotazioni 
Contattare la Pro Loco 347 6457739 info@prolocolombriasco.it  

Il Comune e la Pro Loco mentre ringraziano tutti coloro che contribuiscono 
alla buona realizzazione della Festa, declinano ogni responsabilità per danni  

a persone o cose che potrebbero verificarsi durante le manifestazioni 
 

Il Sindaco Sibona Antonio                      Il Presidente Pro Loco Ariatello Giacomo
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Il Po in FestaIl Po in Festa
28 - 30 GIUGNO 2019

Comune di Lombriasco

Con il patrocinio di:

Dal punto di vista naturalistico l'aspetto più significativo 
della Riserva Naturale della Confluenza del Maira è 
costituito dalle formazioni vegetali delle rive e dei greti. 
Popolazione significativa di Rana latastei, Salmo 
marmoratus e Lycaena dispar. 

La rana Iatastei è una specie di piccole 
dimensioni. Il colore di fondo della livrea è 
bruno rossiccio con due evidenti strisce scure 
che partono sottili dalla narice, arrivano 
all'occhio, proseguono e coprono il timpano. 
L'areale di questa specie è ristretto alla 
pianura Padana, ad una piccola area del 
Canton Ticino e ad alcuni siti in Slovenia e 
Croazia. 
La Lista rossa IUCN classifica questa specie 
come vulnerabile. Solo se il suo habitat verrà 
preservato le popolazioni potranno salvarsi 
dal rischio di estinzione. 



Venerdì 28 Giugno 2019

Ore 14,30 Impariamo a conoscere il Po 
                    “Camminando e remando” organizzato in collabozione fra  
                    la Pro Loco e la Protezione Civile di Lombriasco 

Ore 19,30 Apertura dello stand gastronomico  

Ore 21,30 Musica sotto le stelle con l’orchestra 

BRUNO MAURO e la band  
Si balla sul palchetto Gioelli 
Ingresso 5,00d con le degustazioni (min. 18,00d) 
Entrata gratis alla serata musicale

Domenica 30 Giugno 2019
dalle ore 09,00 Porticati Istituto Salesiano 
                      Mercatino di antiquariato, artigianato 
                      prodotti enogastronomici e altro ad invito 

A cura di Cuneo Manifestazioni (contattare Beppe 348.3167773) 
 
Ore 10,00  6a edizione  
               CAMMINATA LUNGO IL PO 
               ATTRAVERSO L’ AREA NATURALISTICA 

Ritrovo ore 9,30 davanti palazzina Ex allievi Istituto Salesiano - Percorso Km 6 circa  
(quasi interamente sterrato) - Rinfresco a metà percorso e a fine gara  

Iscrizione gratuita (a tutti i partecipanti buono sconto pasto) 
 

Ore 12,30 Apertura stand gastronomico 
 

 
Dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

APERTURA MUSEO DI SCIENZE NATURALI 
 

Ore 19,30  Apertura stand gastronomico 

Ore 21,30  ”Radio Number One in tour 
                 con Marco Marzi e Marco Skarica” 

Sabato 29 Giugno 2019

Ore 19,30  Inaugurazione e apertura stand gastronomico 
Menù  

Anguille in carpione 
Filetto di trota salmonata in carpione 

Acciughe al verde - Rane fritte 
Salsiccia, Wurstel e Porchetta ai ferri - Carne cruda 

Caprese - Agnolotti al ragù - Patatine fritte 
Formaggi misti - Dolci 

 Ore 21,30  Musica sotto le stelle con l’orchestra: 

            I ROERI  
Si balla sul palchetto Gioelli 
Ingresso 5,00d con le degustazioni (min. 18,00d) 
Entrata gratis alla serata musicale

INGRESSO LIBERO


