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Come da qualche anno, in occasione del periodo di chiusura della stagione degli alpeggi, per il giorno  

 

sabato 3 ottobre 2015 
 
 il Comune di Germagnano organizza la  
 

 Festa della Transumanza         
 
 
 
 
 

la cui 1^ edizione  risale al     2008. 

 
L’iniziativa ha lo scopo di mantenere vivo ed 
efficiente l’interesse verso questa storica e faticosa 
attività rurale che nelle nostre belle vallate 
ha trovato spesso larga diffusione e 
sviluppo. 
 
Verrà così allestita una festa di accoglienza 
delle mandrie   
 
 

presso i prati ed il campo sportivo adiacente la 
direttissima SP1 

dalle ore 8 alle ore 16 
 
dove si svolgerà anche un piccolo mercatino, con la 
partecipazione dei produttori agricoli ed artigianali locali, 
per caratterizzare una giornata all'insegna della natura e delle antiche tradizioni. 

Pertanto, con l’intento di valorizzare il 
lavoro ed i prodotti nostrani viene 
rivolto l’invito alle categorie locali a 
partecipare con una propria bancarella.  
 
Gli spazi messi a disposizione saranno 
gratuiti !  

 
Per informazioni telefonare agli uffici comunali 

al n. 012327742 
durante l’orario di ufficio            

 



    COMUNE DI GERMAGNANO 
Via Roberto Miglietti, 56 – 10070 GERMAGNANO (TO) 

Telefono 012327742  Fax 012329165    
 

Codice Fiscale 83000910014 Partita IVA 04827180011 

 
 

Come di consueto, durante la seconda domenica di ottobre (il giorno 11 ottobre 2015) si terrà la 

22
esima

 edizione della ricorrente Fiera d’Autunno. 

Il tradizionale appuntamento, di richiamo commerciale e turistico, è inserito nel calendario fieristico 

regionale del Piemonte 

L’evento, oltre a richiamare una massiccia presenza di operatori 

commerciali, attrae numerosi visitatori grazie alla particolarità di 

svolgersi lungo la via principale del paese, che essendo situato 

all’imbocco delle Valli di Lanzo,  è facilmente raggiungibile in auto 

oppure tramite la linea ferroviaria Torino-Ceres, con comoda 

fermata alla stazione che si trova proprio nel cuore della Fiera.  

 

Per l’occasione, i ristoratori locali presenteranno menù appetitosi e prezzi davvero interessanti.  

    Vi aspettiamo ! 

        L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

1111  oottttoobbrree  22001155  

XXXXIIII  FFIIEERRAA  DD’’AAUUTTUUNNNNOO  


