
Sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018 
La Fiera Franca  nasce nel 

1494 per compensare i danni subiti 
al seguito del transito in Valle 
di Susa degli eserciti di Carlo VIII, 
diretti alla conquista del regno di 
Napoli.  

Da quell’anno richiama a 
Oulx la popolazione del Delfinato 
proveniente dalla Valle della Dora, 
dal Pragelatese e dal Brianzonese, 
suggellando un rapporto di scambio 
delle comunità occitane transalpine 
e venne poi fatta coincidere con la 
prima domenica di ottobre.  

Dal 1983 è arricchita dalla 
“Rassegna Zootecnica dell’Alta Valle 
Susa” che diventa un’occasione di 
festa per gli allevatori stanziali e 
offre ai medesimi un riconoscimento 
per l’attività ancora praticata     
nonostante le problematiche e le 
difficoltà dell’allevamento in     
montagna.  

La Fiera Franca rappresenta 
il più importante evento autunnale 
per l’Alta Valle e tra le sue 
bancarelle si possono degustare ed 
acquistare prodotti di eccellenza 
delle valli. Il programma della    
manifestazione si snoda su due   
giorni, il sabato è dedicato alle 
lingue       minoritarie e la domenica          
all’esposizione e premiazione di capi 
bovini, equini ed ovicaprini, alla 
demonticazione del bestiame che 
scampanano per Oulx con i loro 
rudun, alla promozione e             
valorizzazione delle produzioni 
tipiche del territorio che vede     
protagonisti produttori agricoli,   
allevatori, artigiani, scuole di       
intaglio e associazioni culturali, dove 
musica, ballo e divertimento non 
mancano.  

Info: Ufficio turistico di Oulx Tel. 0122 832369 
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La Fiera di Balboutet        
rappresenta da sempre per il Comune 
di Usseaux un evento    importante e 
basilare della        stagione estiva. 

Dopo i saluti delle autorità, il 
programma prevede a fine  mattinata 
la  premiazione degli allevatori locali  
presenti con i loro animali.   

Nel pomeriggio sulla piazza 
principale ci sarà la    premiazione 
del concorso toma d’alpeggio e          
formaggi ovicaprini (giuria  popolare) 
con degustazione dei prodotti.  

In fiera saranno presenti un 
mercato di attrezzature  zootecniche 
e, a cura della   Coldiretti,  l’Oasi dei 
prodotti tipici ed il mercatino di 
“Campagna amica”.  

Saranno presenti anche 
i produttori della C.I.A 
(Confederazione Italiana Agricoltori), 
con il mercatino dei suoi associati 
“La Spesa in   Campagna”, abbinato 
ai     laboratori di degustazione 
dell’olio, di distillazione della      
lavanda e della cotta della birra,  
oltre ad un angolo didattico per i 
bambini e ad una scuola didattica sul 
miele. 

 All’interno della borgata di 
Balboutet saranno presenti banchetti 
a tema e artigiani (legno, ferro,   
canapa). Tutta la giornata sarà     
allietata dalla  musica in piazza. 

Giovedì 23 agosto 2018 

Info: Ufficio turistico di Usseaux Tel. 0121 884737 

Venerdì 14 settembre 2018 
Un tempo veniva chiamata la 

“fiërë d’la figgâ”, la fiera dei fichi 
perché era l’occasione per i          
Pragelatesi e valligiani di comperare i 
succulenti frutti.   Souchères Hautes  
rinnova  annualmente   la   tradizione  
Festeggiando    la   sua   fiera      che,  
nonostante il passare del tempo, non 
perde il suo smalto e richiama      
l’attenzione e la curiosità di una gran 
folla di turisti, residenti e operatori 
del settore. 
Continua ad essere il momento 
dell’incontro, della contrattazione 
animata e festosa, il brulicare    
chiassoso tra le bancarelle respirando 
l’aria gioiosa della festa e vivendo   
l’atmosfera intima della borgata, 
quel sapore genuino della montagna 
vissuta. 

Luogo della manifestazione è 
la borgata di Souchères Hautes, i  
prati della sciovia Baby e il  lungo 
torrente Chisone, presenti   banchetti 
a tema e artigianali per tutta la    
giornata. 

Data: immancabilmente il   
14 settembre, a meno che non  cada 
di domenica, giorno in cui non è   
consentito movimentare il bestiame. 
In tal caso, si anticipa al sabato. 

Info: Ufficio turistico di Pragelato Tel. 0122 741728 


