
Nel Parco Naturale Orsiera Rocciavrè 

Comune di San Giorio di Susa (TO) 

Il Rifugio C.A.I. G.E.A.T. Val Gravio 

Festeggia il Ferragosto con musica dal vivo e propone un Menù 
speciale   per la cena di domenica 14 e il pranzo di lunedì 15 agosto 

 
Flan di ortiche e spinaci su misticanza 

* 
Melanzane alla certosina 

* 
Tortino di farro con verdurine e toma d'alpeggio 

* 
Grande grigliata alla Losa di carni miste con timo di montagna 

* 
Polenta integrate di mais e grano saraceno 

* 
 Crostata ai frutti di bosco 

* 
Panna cotta alla lavanda 

* 
Macedonia di pesche alla menta selvatica 

………………………………………………………………………………………............................. 

 Per  Vegetariani o allergie e intolleranze alimentari, su 
prenotazione, deliziose alternative!  

 
Solo cena tipica di domenica 14 agosto, 25 euro. Solo pranzo di lunedì 15 agosto, 25 euro.  

Menù bimbi: primo, secondo, dolce a 9 euro.  
 

Per la sera del 14 Cena Tipica Piemontese 

 a seguire: PAOLO DELLA GIOVANNA 
Violinista e Compositore valsusino e ultimo portatore della grande tradizione violinistica 
della Val Susa. Ha suonato e studiato la musica popolare in tutto il mondo con particolare 
attenzione alle aree celtiche e della vicina Francia. Accompagnato da Ilario Olivetti, 
eccezionale organettista e suonatore di cornamuse e flauti nativo delle Valli di Lanzo. 
Proporranno, durante la serata, musiche delle tradizioni occitane, francoprovenzali e 
celtiche sia cantate che strumentali, si racconteranno vecchie storie delle montagne e si 
danzerà insegnando anche le danze più comuni a chi non le sà. Insomma un'occasione 
unica per ritrovarsi nel cuore delle montagne e della nostra tradizione. 
 
Per l'occasione proponiamo varie tipologie di soggiorno con prezzi scontati e agevolazioni 
per famiglie: 0-4 anni gratuita la mezza pensione (cena,pernottamento e colazione);  
5-11 anni -50%; 12-17 anni -30%. Acqua inclusa altre bevande escluse.  

Contattateci per preventivi.  
 

Telefono rifugio G.E.A.T. Val Gravio: 011-9646364  
Mario Sorbino: cell. 333-8454390 Debora Catalano cell. 339-6731069 

E.Mail custodi@rifugiovalgravio.it www.rifugiovalgravio.it  


