
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

“LEVEROGNE EN MUSIQUE” 
 

Per l’ottavo anno consecutivo, sabato 9 luglio 2016, il borgo di Leverogne (frazione di 
Arvier) ospiterà “ ” , manifestazione nata dalla collaborazione tra 
l’Amministrazione e la Biblioteca comunale, la ProLoco e la Co-Enfer di Arvier, con il sostegno 
dell’Office Régional du Tourisme. 

 
La manifestazione nasce dalla volontà di promuovere e valorizzare il di 

Leverogne, che come lo scorso anno verrà raccontato in un’escursione lungo le vie del borgo dal 
punto di vista storico, con il Professor Alessandro Celi, e architettonico con l’Architetto Fulvio 
Bovet. 

 
, accompagnate dallo chef stellato Agostino Buillas che in due punti 

gastronomici presenterà propri prodotti insieme con il vino della Cooperativa Enfer di Arvier, nel 
pomeriggio animeranno l’antico Borgo e guideranno i visitatori alla scoperta di alcune 
caratteristiche Còo (cortili interni) del borgo stesso, segnalate a cura della Biblioteca. 

 
Nell’occasione, per il terzo anno consecutivo, il borgo sarà percorso anche dal 

, manifestazione che con lo scambio di ospitalità tra le varie permette 
reciprocamente di promuovere il proprio territorio e in particolare per noi il nostro borgo medievale. 

 
 

 Il programma dettagliato del pomeriggio prevede: 
 
dalle 14.30 Visita guidata con Alessandro Celi e Fulvio Bovet alla scoperta della storia e 

architettura del borgo medievale di Leverogne; ritrovo alle ore 14.30 all’entrata del 
borgo di Rochefort per la salita al Santuario, presentazione del borgo di Leverogne  
secondo ritrovo alle ore 15.45 al casello ferroviario di Leverogne per il prosieguo 
della visita all’interno del borgo medievale 

 
alle 17.00 Piazzale Barrel (loc. Thomasset) Palio delle botti con le città del vino; a seguire 

premiazione 
 

alle 19.00 Musica, arte, cultura e ….gastronomia: 
 Percorso enogastronomico abbinato ai vini della Coop. Enfer 
 Punti gastronomici a cura dello Chef stellato Agostino Buillas 
 Musica duo jazz e ensemble di clarinetti 
 Gospel & Spiritual Music con Quincy Blue Choir di Paola Mei 
 Esposizione a cura della Cooperativa “Les tisserands” di Valgrisenche 
 Esposizione a cura di Lea Bérard 
 Esposizione  a cura del pittore Roberto  Salvato  

 
alle 21.00 Danze popolari con il duo EnBé 

 


