
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A.4 al modulo di domanda del bando “Sviluppo Delle Imprese Per Il Turismo Sostenibile” 
 

 

 

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

 

 

 

Regione Piemonte 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  

 

 

GAL Valli del Canavese 
Corso Ogliani, 9 

10080 RIVARA (TO) 
 
 
 

GAL VALLI DEL CANAVESE 
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “TERRE DI ECONOMIA INCLUSIVA” 

AMBITO TEMATICO 1: TURISMO SOSTENIBILE 
 
 

SCHEMA DI ACCORDO TRA OPERATORI TURISTICI 
 
 

PREMESSO CHE 

IL CENTRO DI MUNARI FABRIZIO DA SEMPRE LAVORA IN COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE AGRICOLE 

DEL TERRITORIO PERCHE’ UTILIZZA I LORO PRODOTTI NEI SUOI MENU’, INOLTRE E’ CONVENZIONATO CON 

REALTA’/OPERATORI CHE SUL TERRITORIO OPERANO OFFRENDO SERVIZI E INIZIATIVE PER LA 

PROMOZIONE DEL TURISMO IN VALLE (VEDI SCHEDA ACCORDO COLLABORATORI) 



 

 (I soggetti che aderiscono all’accordo di collaborazione devono inserire in questa sezione le motivazioni in 

base alle quali hanno scelto di collaborare ed i presupposti che assicurano la praticabilità e l’utilità 

dell’accordo stesso). 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

TRA 
 

1. Il sottoscritto (Cognome e nome) MUNARI FABRIZIO codice fiscale MNRFRZ68M28E379W in qualità di 
Legale Rappresentante della Ditta (indicare denominazione e ragione sociale): CENTRO DI MUNARI 
FABRIZIO avente sede legale nel Comune di VICO CANAVESE (prov. TO) in PIAZZA GARIBALDI N. 1 (CAP 
10080, codice fiscale MNRFRZ68M28E379W, Partita IVA 08882650016 

E 
2. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) MONICA VALLESA codice fiscale VLLMNC73L58E379Q, in qualità 

di Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale) CA' PRAUDIN DI MONICA 
VALLESA avente sede legale nel Comune di VICO C.SE FRAZIONE INVERSO (prov. TO) in Via PRAUDINO N. 
25 (CAP 10080), codice fiscale VLLMNC73L58E379Q, Partita IVA 09466090017  

E 
3. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) GIACCHETTO CLAUDIO codice fiscale GCCCLD79T30E379K, in 

qualità di Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale) AZIENDA AGRICOLA 
GIACCHETTO CLAUDIO    avente sede legale nel Comune –Traversella (TO) (prov. TO) in Loc. Cardius, N. 
361 (CAP 10080), codice fiscale GCCCLD79T30E379K, Partita IVA 07471990015 

E 
4. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) TARGHETTA EFREM, in qualità di Legale Rappresentante della 

Ditta (denominazione e ragione sociale) AUTONOLEGGIO EFREM DI TARGHETTA EFREM E C. SAS     avente 
sede legale nel Comune di VICO CANAVESE (prov. TO) IN VIA G. MAZZINI N. 6/1 (CAP 10080), Partita IVA 
08053390012 

E 
5. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) GAIDO ELENA codice fiscale GDALNE78B42E379X, in qualità di 

Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale) L’ALBERO DELLA SALUTE   avente 
sede legale nel Comune di VICO C.SE, FRAZIONE DRUSACCO (prov. TO) in STRADA COMUNALE PER 
INVERSO 23 N. (CAP 10080), codice fiscale GDALNE78B42E379X, Partita IVA 01111270078 

E 
6. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) UGHETTI PIERANGELO codice fiscale GHTPNG70L23E379Q, in 

qualità di Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale) AZIENDA AGRICOLA 
UGHETTI PIERANGELO avente sede legale nel Comune di BROSSO (prov. TO) in Via CASTAGNETO N. (CAP 
10080), codice fiscale GHTPNG70L23E379Q, Partita IVA 6960710015 

E 
7. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) GUIDO SCAVARDA, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta 

(denominazione e ragione sociale)  A.S.D. SCUDERIE CAVALCHIUSELLA avente sede legale nel Comune di, 
10080, Lugnacco (prov. TO) in REGIONE CORNESCO, 3 N. (CAP 10080), codice fiscale, Partita IVA 
11301550015        

E 
 



 

8. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)  FRANZA ORNELLA codice fiscale FRLRLL65P52E379Y, in qualità di 
Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale) CASCINA PRELA AGRIGELATERIA 
YOGURT FORMAGGI avente sede legale nel Comune di VICO C.SE (prov. TO) in Via MONTE MARZO N. 
18/1 (CAP 10080), codice fiscale FRLRLL65P52E379Y, Partita IVA  08155790010   

E 
9. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)  PERAGLIE GIANMARIO codice fiscale  PRGGMR72P17E379Z , in 

qualità di Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale) PERAGLIE GIANMARIO 
avente sede legale nel Comune di RUEGLIO (prov. TO) in REGIONE GARBAGNE 1 (CAP 10010), codice 
fiscale PRGGMR72P17E379Z, Partita IVA 09887320017       

E 
10. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) LANCEROTTO LAURA codice fiscale LNCTT45R56F091T, in qualità 

di Legale Rappresentante della ASSOCIAZIONE CLUB AMICI VALCHIUSELLA avente sede legale nel 
Comune DI TRAVERSELLA (prov. TO) in PIAZZA MARTIRI  1944, N1 (CAP 10080), codice fiscale 
93031120012, Partita IVA 09508990018        

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. [1] – PREMESSA 

1. Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. [2] – STRATEGIA GENERALE  

1. Il presente accordo è finalizzato all’attuazione della Ambito Tematico 1 “Turismo Sostenibile” del 

P.S.L. “Terre di Economia inclusiva”. 

 

a) I soggetti firmatari si propongono di: 

La collaborazione tra IL CENTRO FABRIZIO MUNARI con la sua attività alberghiera, di ristorazione e le 
attività commerciali elencate, vuole valorizzare le capacità locali, lo sviluppo e la promozione turistica del 
territorio per incrementare l’economia delle aziende ricettive e di ristorazione come CA’ PRAUDIN, le 
attività produttive agricole, valorizzando ed incrementando la produzione di formaggi e di tutti i prodotti 
locali. Questo progetto prevede la promozione delle bontà alimentari aiutando le imprese a dialogare 
direttamente con i turisti che potranno visitare e assaggiare le produzioni dell’AZIENDA AGRICOLA 
UGHETTI, dell’AZIENDA AGRICOLA GIACCHETTO e della CASCINA PRELA AGRIGELATERIA YOGURT 
FORMAGGI. 
Il progetto che si propone, è quello di recuperare, con intervento di ristrutturazione edilizia rigoroso, una 
vecchia baita da adibire a casa vacanze ed in parte a centro culturale per iniziative per amanti del bosco 
del birdwatching e della natura. Con CLUB AMICI VALCHIUSELLA si organizzeranno uscite alla conoscenza 
delle erbe selvatiche commestibili del bosco e cene a tema; con la guida esperta PERAGLIE GIANMARIO 
escursioni naturalistiche a piedi, con ciaspole o con la bicicletta; lezioni di Nord Walking con l’istruttrice 
GAIDO ELENA, consulente anche di Floriterapia e Reflessologia. Inoltre si promuoveranno cavalcate con 
l’associazione CAVALCHIUSELLA che organizza “trekking itinerante” in tutta la Valle a seconda delle 
stagioni. L’associazione CAVALCHIUSELLA sostiene il progetto Amico Cavallo per un sorriso a chi ha tante 
difficoltà.  Ogni anno il CaValchiusella pulisce, a proprie spese, tratti di sentieri e mulattiere che poi 
nell’arco dell’anno saranno percorsi per i trekking e organizza giornate d’incontro con i bambini delle 
scuole per stimolare e far riscoprire la passione del cavallo. Per chi ha problemi negli spostamenti e di 
trasporti si potrà usufruire di un servizio di Autonoleggio dalla ditta EFREM DI TARGHETTA EFREM E C . 
SAS. 
 



 

 
 (Specificare le finalità che vengono affidate all’accordo, con riferimento agli obiettivi delineati dal GAL 

nell’ambito del bando, indicare come si intende realizzare la collaborazione tra le imprese coinvolte nella 

gestione del servizio) 

Art. [3] - IMPEGNI 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare la strategia d’intervento illustrata all’articolo precedente, 

attraverso il presente accordo di collaborazione.  

Art. [4] – CONTENUTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

1. Il presente accordo riguarda la gestione del servizio: ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA VACANZA CON 
ATTIVITA’ CORRELATE PER TRASCORRERE IL TEMPO LIBERO CON FRUIZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO 
LE ATTIVITA’ SPORTIVE, ESCURSIONI, RISTORAZIONE E DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI. 
 

a. Soggetto/i che: 

- realizza/no l’intervento per l’attivazione del nuovo servizio (se i soggetti sono più di uno, indicare il 

ruolo svolto da ciascuno) 

IL  RISTORANTE “CENTRO” DI VICO CANAVESE DI FABRIZIO MUNARI  con REALIZZAZIONE DI 

STRUTTURA RICETTIVA CASA VACANZA 

 

b. Soggetto/i che: 

 - realizzano interventi per il miglioramento delle strutture ricettive e della ristorazione per quanto 

riguarda il tema dell’accessibilità, oltre l’adeguamento minimo previsto a norma di legge (se i soggetti 

sono più di uno, indicare il ruolo svolto da ciascuno) 

 

CA' PRAUDIN DI MONICA VALLESA E’ UNA STRUTTURA RICETTIVA CHE REALIZZERA’ MIGLIORIE PER 

INIZIATIVE ANALOGHE E AUMENTARE L’ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI PER TUTTI E PER DISABILI 

 

c. Soggetti che, pur non partecipando direttamente alla realizzazione dell’intervento, saranno coinvolti 

nel progetto 

PERAGLIE GIANMARIO   guida escursionistica abilitata   

GAIDO ELENA    istruttrice di Nord Walking, Reflessologia e Floriterapia 

AUTONOLEGGIO EFREM DI TARGHETTA EFREM E C. SAS     noleggio di auto 

AZIENDA AGRICOLA UGHETTI PIERANGELO   prodotti tipici 

AZIENDA AGRICOLA GIACCHETTO    prodotti tipici 

CASCINA PRELA AGRIGELATERIA YOGURT FORMAGGI prodotti tipici 

A.S.D. SCUDERIE CAVALCHIUSELLA   passeggiate con cavalli 

CLUB AMICI VALCHIUSELLA                         alla scoperta delle erbe selvatiche 



 

 

Art. [5] – DURATA E RECESSO 

Il presente accordo ha validità per ciascun soggetto firmatario dal momento della sua sottoscrizione, per 

almeno 3 anni dalla conclusione dell’intervento ammesso a contributo. 

Il soggetto che propone la realizzazione dell’intervento per l’attivazione del nuovo servizio e che riceve il 

contributo del GAL si impegna a rispettare l’accordo di cui al comma precedente senza possibilità di recesso 

anticipato, pena la restituzione di eventuali contributi percepiti nell’ambito di iniziative promosse dal GAL, 

salvo ulteriori responsabilità per danni nei confronti dello stesso GAL e dei soggetti aderenti all’accordo. 

ART. [6] - REGISTRAZIONE 

Il presente accordo verrà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico del soggetto che 

richiede la registrazione. 

ART [7] - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione 

all’applicazione del presente accordo saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, di cui: 

- due a scelta rispettiva delle parti; 

- il terzo nominato dal GAL . 

Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile. 

Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva 

il foro di Ivrea. 

*** *** 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

CENTRO DI MUNARI FABRIZIO 

L’Albergo Centro vi accoglie in Valchiusella, in una suggestiva cornice 

prealpina offerta dalla rinomata località turistica di Vico Canavese, per 

farvi trascorrere indimenticabili vacanze in un ambiente familiare e 

genuino. 

 

email: info@albergocentro.net 
www. albergocentro.net 

 



RISTORAZIONE 
Un menu vario e dal sapore pieno, sempre in tema con la stagione: in 

Primavera dominano la scena le erbe selvatiche, mentre nelle altre 
stagioni si preparano pranzi e cene a tema: selvaggina, funghi, zuppe, 
formaggi e, previa prenotazione, cene di soli antipasti. Un piacere per 

il palato. 

  

  

 

 



STRUTTURA  TURISTICO RICETTIVA  

FRAZ. INVERSO  VICO C.se  (To) 

 



Foto :  

Report fotografico  

attuale relativo alla 

ristrutturazione in 

programma nella  

misura del bando  

Sala esterna  

 

Ristrutturazione e riqualificazione della terrazza esterna panoramica 

con accesso a  tutti nel punto panoramico di vista sulla Valle  



 
Club Amici Valchiusella 

 
L’Associazione, fondata nel 1957, ha svolto nei suoi primi anni un’intensa attività di 
valorizzazione della montagna valchiusellese con la realizzazione del rifugio all’Alpe 
Gheia, la posa della croce sulla vetta del Monfandì, l’apertura delle prime vie della 
Palestra di Roccia di Traversella ed i censimenti dei minerali della Miniera di 
Traversella e delle incisioni rupestri dell’alta valle. 
 
Successivamente, con la pubblicazione del proprio periodico Noi d’la Valciusela, ha 
rivolto la sua attività verso gli aspetti storici e culturali della Valle e la ricerca degli 
emigrati valligiani nel mondo, tra i quali spicca la personalità del romanziere francese 
Jean Giono, la cui origine valchiusellese è stata celebrata in questi ultimi anni con tre 
convegni, di cui due italo-francesi. 
 
Inoltre ha definito l’attuale rete di sentieri escursionistici con le loro originali 
denominazioni. 
 
Dal 1990, anticipando le tendenze attuali, ha intrapreso una mirata attività nel 
concetto di turismo rigenerativo, lanciando la manifestazione “El Sabat d’le Erbe”, 
passeggiate alla ricerca delle erbe selvatiche, che, oltre alla conoscenza dell’aspetto 
naturalistico, ha creato importanti ricadute economiche sulle aziende locali ed ha 
valorizzato ed incentivato la produzione dei formaggi tipici. 
La raccolta della memoria orale dell’utilizzo delle erbe selvatiche in valle ha trovato 
espressione nella pubblicazione “Ij Erbe”, mentre il percorso di formazione dei 
Magistri di Erbe che hanno unito i saperi della tradizione al sapere scientifico è stata 
comunicata con i  Quaderni “El Sabat d’le Erbe”, vol. 1 e 2. 
 
Ancora, nel 1994, è stato realizzato un rifugio alpino in borgata Succinto, con la 
ristrutturazione della Casa Parrocchiale. 
 
Nel contempo è stata ravvivata la memoria sopita dei minatori della valle,  
determinante per  elaborare l’attuale progetto di valorizzazione della miniera di 
Traversella. 
 
Dal 2000 al 2013 l’Associazione è stata referente per la Provincia di Torino del 
prodotto tipico del Paniere “La Toma ‘d Trausela”. 
 



Nel 2005, presso l’edificio di Casa Ruella, è stata allestita la Cà del Teimp, Centro di 
Documentazione di Valle, depositaria della memoria valligiana per le nuove  
generazioni.    
 
 Nel 2010 sono stati fondati l’Accademia delle Erbe Selvatiche ed il relativo 
Comitato Scientifico. 
 
Nel 2011 Slow Food, riconoscendo che il pensiero, il progetto e l’azione del Club 
Amici Valchiusella sono conformi alla propria filosofia e cultura, ha nominato 
l’attività dell’Associazione “Comunità del Cibo delle Erbe Selvatiche”.    
 
Alla fine del 2011, con l’intento di valorizzare la filiera delle erbe selvatiche nei 
prodotti tipici locali, è stata attivata una aggregazione tra Associazione, produttori e 
ristoratori denominata proprio “Comunità del Cibo della filiera delle Erbe Selvatiche” 
affiliata a Slow Food. Una iniziativa che qualifica ulteriormente il territorio della 
Valchiusella. 
 
Nel Settembre 2014 è nata la Condotta Slow Food “Valchiusella” per valorizzare il 
territorio valligiano nelle sue eccellenze naturalistiche ed umane mediante il 
riconoscimento del valore della cultura materiale che realizza l’agricoltura di 
montagna familiare e la qualità  diffusa. 
 
I risultati acquisiti in ventotto anni tramite l’organizzazione dell’evento stagionale 
“El Sabat d’le Erbe” sono inconfutabili. 
 
In particolare sono stati evidenti: 

 il recupero della tradizione secolare dell’utilizzo delle erbe selvatiche 
 la riqualificazione dei prodotti della filiera con il riconoscimento dei formaggi 

“Toma ‘d Trausela” e “Civrin” nel Paniere dei prodotti tipici della Provincia di 
Torino 

 la innovazione dei menu dei ristoratori  
 la valorizzazione del paesaggio 

 
Questo turismo rigenerativo ha creato quindi importanti ricadute economiche 
sulle aziende locali agricole, sulle strutture ricettive e di ristorazione, 
valorizzando ed incrementando la produzione di formaggi tipici e di tutti i 
prodotti locali.  
 
Una delle strutture ricettive che sin dall’inizio continua a collaborare per questo 
progetto di riqualificazione del territorio è proprio il Ristorante “Centro” di Vico 
Canavese, sito in piazza Garibaldi.  
Proprio da Piazza Garibaldi, centro storico del paese, si diparte e termina una tipica 
escursione alla conoscenza delle erbe selvatiche, del bosco e di un paesaggio 



 

 
 

 
 

 



testimone del lavoro secolare svolto che utilizza la terra ed i suoi prodotti in modo 
oculato, sostenibile e circolare perché tutto ciò che deriva dalla terra ritorna alla terra. 
 
Partendo dalla Piazza Garibaldi e costeggiando a destra la chiesa di San Giovanni 
Battista ed il cimitero si raggiunge la "Piassa dai mort" da cui deriva il nome della 
carera che fiancheggia la casa "Putrero" di "Pierino at Titta". Percorrendo in dolce 
salita un breve tratto, cullati dal rio Nant ed avvolti delicatamente dai profumi dei 
prati del Cios  che dominano da nord, incontrastati, il concentrico di Vico, si 
raggiunge la Bidera a destra e la Lunghera a sinistra.  
Qui la carera sale rapidamente ed ogni ciottolo pare raccontare innumerevoli quantità 
di passi che l'hanno calpestata fino alla Lunghera di Prola dove prato e bosco, in 
lontananza, si confondono e sembrano un tutt’uno.  Dove  accompagneremo gli ospiti 
a ristorare il corpo e ad alleggerire la mente. Dove la bellezza e la parola si fondono, 
dove il silenzio può essere ascoltato. Dove si tessono relazioni con la natura e con 
l’uomo. Dove la nostra Associazione dà attualità alla tradizione e dignità culturale ai 
saperi della saggezza valchiusellese.  
Dopo un soggiorno così strutturato l’ospite – turista, che ritorna sulla piazza di Vico 
tra i frassini, gli ontani ed i castagni ascoltando il rumoreggiare del Rio Nant, 
ammirando il pianoro ricco di erbe selvatiche, che i caprioli contribuiscono a 
mantenere basse e sempre fresche, assaporando la quotidianità del lavoro in cascina 
"Ruset" curata ed accudita da Pier Angelo Ughetti, tra il tintinnare dei campanacci al 
collo delle mucche al pascolo,  diventa un  viaggiatore. 
Il viaggiatore coglie il tempo lungo perché vive slow, il viaggiatore porta con sé 
questo territorio e la sua gente. 
Il viaggiatore predilige sapori antichi che sono parte del suo immaginario: sono i 
sapori che noi ritroviamo ogni stagione al Ristorante Centro, frutto di una attenzione 
al benessere ed al territorio nella sua complessità, perché ogni materia prima ed ogni 
buona pratica sono espressione di una professionalità che sarà realizzata anche in 
località  Pra at Nant. 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEVAMENTO BOVINO DELL’AZIENDA 
AGRICOLA GIACCHETTO, TRAVERSELLA

Andrea
Text Box
     AZENDA AGRICOLA GIACCHETTO CLAUDIO



PUNTO VENDITA DI 
PRODOTTI DELL’AZIENDA 
AGRICOLA GIACCHETTO

IL “CIVRIN DE LA VAL CHIUSELLA”,
FORMAGGIO A LATTE CRUDO CON 
MARCHIO DEPOSITATO



IL PROCESSO DI LAVORAZIONE DEL BURRO IN DIVERSE FASI

Andrea
Text Box
     AZENDA AGRICOLA UGHETTI PIERANGELO



ALL’IMPASTAMENTO SEGUE LA 
MODELLATURA NELLE FORME 
CON DECORO

IL PRODOTTO FINITO, 
INCARTATO E PRONTO 
PER LA VENDITA



CANTINA ATTREZZATA PER LA STAGIONATURA PER 
IL FORMAGGIO DI PRODUZIONE PROPRIA



CASCINA PRELA AGRIGELATERIA YOGURT FORMAGGI 
 

 

 

 



GLI YOGURT 

 

GUSTI: BIANCO, FRAGOLA, VANIGLIA, CAFFE’, AGRUMI, CEREALI, 
FRUTTI DI BOSCO 

 

 

 

 

 



IL GELATO 
 

 
 

GUSTI: FRAGOLA, 
CIOCCOLATO, PANNA, 
MELA, STRACCIATELLA 
AMARETTO, 
TIRAMISU’ 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I FORMAGGI DELLA VALCHIUSELLA 

 

CIVRIN, TOMA FRESCA DELLA VALCHIUSELLA, PRIMO SALE, 
RICOTTA. 

 



GUIDA ESCURSIONISTICA PERAGLIE GIANMARIO 

- Escursioni da 2 a 6 orE 
all’intErno dElla 
ValchiusElla con 
dEscrizionE dEi paEsaggi E 
dEgli ambiEnti Visitati 
-   Escursioni notturnE con 
Vista sul torinEsE con 
illustrazionE dEllE 
costEllazioni Visibili 
-  corsi di nordic Walking  

 
Escursioni in biciclEtta con possibilità di 
nolEggio E-bikE (WEEk-End sull’anfitEatro 
morEnico con nottE prEsso il ristorantE 
cEntro) 
 

 
-  sEttimanE naturalistichE pEr bambini dai 
6 ai 12 anni  

- gitE con lE ciaspolE 

 







 

ASD Scuderie CaValchiusella 

 

 

Trekking, Passeggiate per tutti 
Lezioni equitazione x tutte le età con 

equitazione da campagna, salto 
ostacoli, Mountain Trail - Progetto 

Amico Cavallo per un sorriso a chi ha 
tante difficoltà 



Equitazione ASD Scuderie Cavalchiusella gestita da Guido Scavarda Tecnico riconosciuto 
per Equitazione da campagna e Accompagnatore di turismo equestre 

 

Si organizzano anche uscite di Nordic Walking con istruttrice federale Alba Cantatore  

 

https://www.valchiusella.org/associazioni/associazione-cavavalchiusella/ 



AUTONOLEGGIO EFREM DI TARGHETTA EFREM E C. SAS 

 

 

 

Via Mazzini 6/1 VICO .SE (TO)   tel. 3494941009   efrem.targhetta@libero.it 

 




