MERCATINI DI NATALE
PRESEPI
IDEE PER IL CAPODANNO
SETTIMANE BIANCHE
… e tanto altro in provincia di Cuneo!

È NATALE!
Da lunedì 1 novembre
PERCORSI DI NATALE – Frabosa Soprana
DA SIPSZ A MISSONI: “L’EMOZIONE DELL’ARTE, L’ARTE DELLE EMOZIONI”. Il commento e l’illustrazione delle
opere e del percorso artistico possono essere richiesti in abbinamento alla visita alla Grotta con i seguenti orari:
feriali 15-16.30, festivi 14.30-16-17.30. Dal 27 dicembre al 5 gennaio visite serali su prenotazione entro le ore
18 del medesimo giorno della visita.
Info: tel. 0174.349240 www.grottadibossea.com
Dicembre
AVVENTO IN MUSICA - Cuneo
Mezz’ora di musica organistica prima della Santa Messa.
5 dicembre, Chiesa di S. Ambrogio, ore 16.45
12 dicembre, Chiesa di S. Ambrogio, ore 16.45
19 dicembre, Chiesa di S. Ambrogio, ore 16.45
Info: Ufficio Turistico tel. 0171.693258
Dicembre
MERCATI FESTIVI NATALIZI - Cuneo
Domenica 5, 12 e 19 dicembre, Mercati festivi Natalizi in Piazza Galimberti.
Info: Ufficio Turistico tel. 0171.693258
Dicembre
STRENNE ‘DA RE’ ALLA BOTTEGA DEL CASTELLO DI RACCONIGI - Racconigi
Dagli ombrellini amati dalla Regina Elisabetta al set da tavola con le immagini dei reali di Svezia, a tanti oggetti
curiosi e di culto, firmati Royal Warrants. La caccia ai regali di Natale sta per cominciare e la Bottega Reale –
innovativo museum supershop presso il Castello di Racconigi (Cuneo) - è la risposta a chi cerca originalità,
esclusività, classe, in una varietà di proposte davvero unica ed entro una fascia di prezzo contenuta.
Dal guardaroba - con una selezione di stilisti piemontesi, i nuovi artieri - alla dispensa - con i sapori del Cuneese passando per i prodotti di bellezza e gli accessori, il design e l’iconografia, questo “regno dello shopping” è in
grado di soddisfare tutti i gusti e le esigenze.
Allestita in una suggestiva ambientazione d’impronta neogotica, secondo lo stile inaugurato in epoca
carloalbertina dal “genius loci”, Pelagio Palagi, la Bottega Reale è l’unica vetrina in Italia dei marchi più prestigiosi
europei marcati “Fornitore di Real Casa”, i “Royal Warrants”. Fra i numerosissimi oggetti in vendita, una selezione
di nuovi arrivi particolarmente adatti allo shopping natalizio e di sicuro effetto sotto l’albero per grandi e bambini.
La Bottega Reale è aperta al pubblico da martedì a domenica con orario continuato dalle ore 10 alle 18. P.zza
Carlo Alberto, 6/A – Racconigi
Info: tel. 0172.86472 – 0172.820588, www.leterredeisavoia.it
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Dicembre
NATALE NEL SALUZZESE - Saluzzo
Museo Civico di Casa Cavassa
Chiuso il 24-25 dicembre e dal 27 dicembre 2010 al 16 gennaio 2011 con riapertura martedì 18 gennaio 2011,
Il Museo sarà aperto anche l' 8 e il 26 dicembre. Orari: martedì e mercoledì ore 10/12,30 e ore 14,30 – 17. Dal
giovedì alla domenica ore 10/13 e ore 14,30/17.
Antico Palazzo Comunale e Torre civica aperta il sabato e la domenica ore 10,30/12,30 e ore 14,30/18,30.
Chiusi il 25 dicembre e dal 27 dicembre 2010 al 16 gennaio 2011 con riapertura sabato 22 gennaio 2011.
Aperti anche l'8 e il 26 dicembre 2010
Da giovedì 2 dicembre
UN GUSTOSO NATALE - Cuneo
Casa Delfino organizza dei corsi dedicati al gustoso Natale. Giovedì 2 ore 19.30, la cena della Vigilia di Mari
Barale. Venerdì 3 ore 20.30 la casetta di Ginger Bread con la collaborazione di The Cake Shop. Lunedì 6 ore 20
decorazione di panettone e biscotti a cura di Ileana Galleano (1° parte). Martedì 7 ore 19.30, la cena della Vigilia
di Maurilio Tallone. Giovedì 9, ore 19.30 il pranzo di Natale di Mari Barale. Venerdì 10, ore 20 decorazione di
panettone e biscotti a cura di Ileana Galleano (2° parte). Sabato 11, ore 15.30 decorazione di biscotti natalizi per
bambini a cura di Ileana Galleano. Lunedì 13, ore 19.30 il Pranzo di Natale di Maurilio Tallone. Martedì 14, ore
19.30 l’aperitivo delle Feste di Maurilio Tallone. Giovedì 16, ore 20 l’addobbo delle feste e la “mise en table” a
cura di Acciderba e Sorelle Fontana – Cocktail di Natale a cura del Bar Corso. Sabato 18, ore 15.30 decorazione
di biscotti natalizi per bambini a cura di Ileana Galleano.
Info e prenotazioni: tel. 380.1707051, info@cucinadicasadelfino.it
Domenica 5 dicembre
STRENNE DI NATALE - Cuneo
Mercato di artigianato creativo ed artistico in atmosfera natalizia ed esposizione di manufatti in vari materiali: dal
cuoio alla terracotta, dal vetro alla ceramica, dal legno alla maglieria, dalla gioielleria alla carta. Esposizione e
vendita di cioccolato, di vini e di prodotti agricoli locali in collaborazione con Confartigianato Cuneo, Coldiretti
CIA e Unione Agricoltori. Dalle 10 alle 20 - Piazza Seminario con concerto di musica occitana nel pomeriggio.
Info: Ufficio Turistico di Città tel. 0171.693258
Domenica 5, mercoledì 8, domenica 12, mercoledì 15, domenica 19, giovedì 23 dicembre
ASPETTANDO IL NATALE - Fossano
Domenica 5 spettacoli per bambini e mercato prolungato in via Roma. Visite guidate al Duomo di Fossano.
Mercoledì 8 cori e personaggi natalizi nel centro storico della Città, mercato prolungato in via Roma.
Domenica 12 Artisti di strada nel centro città e mercato prolungato in via Roma.
Mercoledì 15 Itinerari turistici e cori natalizi nella Città, mercato prolungato in via Roma.
Domenica 19 Enogastronomia, deejay e artisti di strada nel centro Città e mercato prolungato in V.le Regina
Elena. Mercatino delle pulci in Piazza Castello.
Giovedì 23 Brindisi di Natale sotto i portici.
Venerdì 24 Rappresentazione rinascimentale con letture e canti natalizi in Duomo. Ingresso libero, info
0172.60085.
Cartolina gratta e vinci per chi effettua acquisti nei negozi che aderiscono a “In Fossano”.
Info: Ufficio Servizi turistici e informazioni tel. 0172.637459
Domenica 5 dicembre
NATALE NEL BORGO ANTICO – Villa di Verzuolo
Dalle ore 9.30 Mercatino di Natale con prodotti tipici e lavorazioni artigianali. Dalle ore 14.30 distribuzione di
cioccolata calda, tè, pandoro e panettone per tutti; Babbo Natale distribuirà doni a tutti i bambini presenti. Canti
di Natale e popolari con Gli Allegri Sognatori e sorprese per tutti.
Info: tel. 329.2169741, pro.villa@virgilio.it
Mercoledì 8 dicembre
A FIL DE CIEL - CONCERTO DI NATALE – Borgo S. Dalmazzo
L’08 dicembre 2010 alle ore 21 a Borgo San Dalmazzo. “Questa è musica, e Signora musica: nati come
formazione acustica intenta alla valorizzazione del lascito trobadorico, hanno poi aggiustato il tiro con classe,
eleganza, e quel «quid» in più di fantasia che fa la differenza. La voce fatata di Rosella Pellerino, che sembra
reincarnare la Jenny Sorrenti dei tempi dei Saint Just, e naturalmente ghironde, flauti, organetto diatonico, ma
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anche tastiere, slide guitar, e arrangiamenti che hanno la maturità dei Bellowhead:succede ad esempio in La
Vierge, dove entrano violini in dissonanza, lame di chitarra, un trombone che si muove nel «traditional» come fosse
sempre stato lì. Immenso”. Guido Festinese, Il Manifesto, Alias 20/11/2010 - L’appuntamento, ad ingresso
gratuito, è organizzato per raccogliere fondi da destinare alla famiglia di Laura, giovane borgarina che versa in
coma da sette anni. Alle ore 21 presso l’Auditorium di Palazzo Bertello in Via Vittorio Veneto a Borgo
San Dalmazzo. Nella serata saranno proposti i brani dell’ultimo cd, Vertigo, e antiche canzoni della tradizione
natalizia occitana, francese, spagnola, scozzese. Con Gabriella Brun, ghironda, semiton, flauti; Silvio Ceirano,
percussioni, chitarra; Roberto Fresia, tastiere; Marco Lovera, cornamusa, trombone, galobet e tamborin; Helga
Niederwald, violino, viola; Rosella Pellerino, voce; Michele Piantà, contrabbasso, basso elettrico.
Info: rosella.p@tiscali.it
Mercoledì 8 dicembre
MERCATINI DI NATALE - Dronero
Mercatini natalizi in città. In piazza Martiri della Libertà dalle ore 9 alle 19, esposizione e vendita di prodotti tipici
locali e artigianali, specialità alimentari e oggettistica natalizia nelle caratteristiche casette in legno; la giornata
sarà allietata da canti natalizi e musicisti itineranti, con la presenza di Babbo Natale che nella sua casetta
raccoglierà le lettere dei bambini; degustazione di vin brulé, tè, cioccolata e altre delizie.
Info: Associazione Esercenti e Commercianti di Dronero tel. 0171.905145 - 335.5932130
Mercoledì 8 dicembre
MERCATO SPECIALE DI CAMPAGNA AMICA - Racconigi
Nel centro storico, mercato di Campagna Amica: una ghiotta occasione per assaporare ed acquistare prodotti di
qualità, tracciabilità e prezzi equi.
Info: Coldiretti Cuneo tel. 0171.447245
Mercoledì 8 dicembre
CANTIQUE DE NOEL - Saluzzo
Coro di voci bianche Envie de Chanter. Direttori Alessandra Castelli e Flavio Fraire. Chiesa di S. Nicola, ore
20.45.
Info: tel. 0175.46119, antovoice@alice.it
Sabato 11 dicembre
PICCOLI AIUTANTI DI BABBO NATALE- Cuneo
Un laboratorio didattico per la creazione di originali decorazioni rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni a cui
seguirà una golosa merenda. Dalle ore 15 alle ore 17 – Museo Civico – via Santa Maria – costo iniziativa € 5.
Info e prenotazioni: Museo civico tel. 0171.634.175
Domenica 12 dicembre
MERCATINI DI NATALE PER LA SOLIDARIETÀ, SPETTACOLO DI MARIONETTE E CONCERTO DI
NATALE – Bagnolo Piemonte
In piazza S. Pietro, dalle ore 9 alle 17 , Mercatini di Natale con vendita di oggetti da parte di gruppi ed
associazioni di volontariato. Alle ore 15, le Marionette di Maurizio Lupi presentano “Viaggio intorno al mondo”,
sotto l’ala (in caso di maltempo Teatro Silvio Pellico). Alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni
Battista a Villar Bagnolo, Concerto di Natale.
Info: Ufficio Turistico tel. 0175.392003
Domenica 12 dicembre
MERCATINO DI NATALE - Costigliole Saluzzo
si terrà il "mercatino di Natale" realizzato da vari gruppi parrocchiali in collaborazione con il Comune. Il mercatino
si svolge nell'area di Palazzo Giriodi di Monastero - Via Vittorio Veneto n.° 59. I fondi raccolti vengono destinati
ad interventi di assistenza.
Info: Comune di Costigliole Saluzzo tel. 0175.230121
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Domenica 12 dicembre
MERCATINI DI NATALE – Marmora, fraz. Vernetti
Il Comune di Marmora in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco Marmora organizza i Mercatini
natalizi. Per tutta la giornata, dalle ore 10 alle 17, bancarelle con idee regalo, Babbo Natale e i suoi folletti,
musiche natalizie e tradizionali, vin brulé e cioccolata calda per tutti. Gran polentata a pranzo, necessaria la
prenotazione ai numeri 340-2322344 - 333-6865290 entro venerdì 11 dicembre.
Info e prenotazioni: Comune di Marmora, tel. 0171-998113 – Associazione turistica Pro Loco Marmora
proloco@comune.marmora.cn.it.
Mercoledì 15 dicembre
NATALE CON PREZZEMOLO - Busca
Alle ore 21, al Teatro civico di Busca, spettacolo di Mario Collino, in arte “Prezzemolo”.
Info: Busca Eventi tel. 333.2142581
Giovedì 16 dicembre
CONCERTO DI NATALE – Chiusa di Pesio
Con il concerto di Natale si apre la quarta stagione Concertistica " Accademie in Valle Pesio" che si terrà presso la
Chiesa Parrocchiale di Chiusa Pesio giovedì 16 Dicembre alle ore 21 con ingresso gratuito. La rassegna è
organizzata dalla associazione Musicante e dal Comune di Chiusa Pesio con la Direzione Artistica del Prof. Vinai
Angelo, il primo concerto vedrà impegnati l' ENSEMBLE MELODIE SOLISTI DEL TEATRO REGIO DI TORINO.
Ensemble Mélodie Artisti del Teatro Regio di Torino Nicoletta Baù soprano Ivana Cravero mezzosoprano Alejandro
Escobar tenore Alessandro Inzillo baritono Stefano Vagnarelli violino Claudia Zanzotto violino Alessandro
Cipolletta viola Davide Eusebietti violoncello.
Info: Ufficio Turistico tel.e fax.0171.734990
Giovedì 16 e sabato 18 dicembre
CONCERTI DI NATALE- Cuneo
16 dicembre: Concerto di Natale degli alunni della Scuola Media Unificata di Cuneo, Duomo di Cuneo.
18 dicembre: Concerto di Natale della Corale La Baita, ore 21, Duomo di Cuneo
Info: La Baita tel. 0171.67998 coralelabaita@libero.it
Venerdì 17 dicembre
ASPETTANDO IL NATALE. LA LEGGENDA DI GELINDO – Villanova Mondovì
I ragazzi del laboratorio teatrale di Giuditta Aimo e Carla Rossi presentano il 17 dicembre, alle ore 21, presso il
Teatro Comunale F. Garelli “Aspettando il Natale. La leggenda di Gelindo”.
Info: www.comune.villanova-mondovi.cn.it
Sabato 18 dicembre
CONCERTO DI NATALE – Busca
Il concerto presenterà musiche di Bach, Purcell, Williams, Mascagni, Vivaldi e brani di Rutter ripresi dalla
tradizione natalizia. Saranno di scena i solisti, il Coro Polifonico e l'Orchestra "Vivaldi" dell'Istituto Musicale di
Busca, sotto la direzione del M° Antonio Ferrara (Maestro del Coro: Valter Protto - Preparatore Voci Bianche:
Alessandra Soglio).Il concerto si terrà presso la Chiesa della Rossa, proprio di fianco alla sede del "Vivaldi", nel
cuore del salotto cittadino.
Info: Civico Ist. Musicale tel. 0171.946528
Sabato 18 dicembre
LABORATORIO DI NATALE – Sant’Anna di Valdieri, Ecomuseo della Segale “Lo Cicho ‘d pan”
Mani in pasta, genitori e figli, il sabato che precede il Natale per preparare “Lo cicho ‘d pan”. Un laboratorio per
riscoprire un’antica tradizione delle valli nella quale bambini e adulti insieme si cimentavano nella realizzazione di
un pupazzo di pane da servire come dolce in occasione di eventi o feste importanti. “I cicho” una volta preparati e
cotti nel forno erano custoditi dai piccoli con grande cura fino al giorno della festa: gli occhi a forma di nocciola
dovevano restare al loro posto, le braccia non dovevano spezzarsi e, forse la cosa più complicata, bisognava
resistere alla tentazione di assaggiare le sue dolci guance zuccherate. Nell’occasione prestabilita “Lo cicho” veniva
portato sul tavolo e mangiato, ma solo dopo aver espresso un desiderio chiudendo “forte forte" gli occhi. Sabato
18 dicembre, al pomeriggio nel laboratorio presso i locali dell’Ecomuseo della Segale a Sant’Anna di Valdieri ogni
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partecipante avrà l’opportunità di conoscere la ricetta, di preparare e decorare il proprio “Cicho” che sarà cotto
nel forno a legna. Al termine dell’attività ai partecipanti sarà offerta una merenda con tisane, pane e marmellata.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione: tel. 0171 97397; animazione.ecomuseosegale@parcoalpimarittime.it
Sabato 18 dicembre
CONCERTO DI NATALE – Bagnolo Piemonte
Alle ore 21, presso il Teatro Silvio Pellico, gran concerto con l’Orchestra Rossini – Orchestra di fisarmoniche della
Federazione Internazionale Piemontesi nel Mondo, con la partecipazione straordinaria del M° Gervasio
Marcosignori (Oscar mondiale della Fisarmonica). Concerto di beneficenza.
Info: Ufficio Turistico tel. 0175.392003
Sabato 18 e domenica 19 dicembre
ANIMAZIONE NATALIZIA E CONCERTO DI NATALE - Busca
Sabato 18, alle ore 17 presso Casa Francotto, inaugurazione della mostra “Disegna il tuo Natale” e della Mostra
“Piccoli Presepi”, visitabili il venerdì dalle 21 alle 23, la domenica dalle 10 alle 12 e in settimana su appuntamento
(335.5434251) fino al 30 gennaio 2011. In serata, nella Chiesa della Rossa, ore 21, Concerto di Natale
dell’Orchestra e del Coro dell’Istituto Civico Musicale Vivaldi.
Domenica 19, nella tarda mattinata e nel pomeriggio, nel centro storico: Natale dei Bambini e Natale Solidale con
Babbi Natale, zucchero filato, giochi del tempo che fu, spettacolo di burattini, mangiafuoco e giocoliere, trenino di
Babbo Natale, pagliacci dell’Associazione Clownterapia Conivip Cuneo, pandoro, vin brulé, mondaj per tutti.
Vendita prodotti ed oggettistica per raccolta fondi e negozi aperti.
Info: Busca Eventi tel. 333.2142581
Sabato 18 dicembre
I RACCONTI DI BABBO NATALE (E DI MAMMA NATALINA) - Fossano
Lettura animata presso la Biblioteca Civica, ore 16.15.
Info: tel. 0172.61976
Domenica 19 dicembre
UN TUFFO DI NATALE – Cuneo
Promozione di un nuovo sguardo sull’handicap e il sostegno allo sport con la prima edizione del Trofeo “Un tuffo
di Natale”, gara di nuoto, sfida tra amministratori locali e atleti disabili. Piscina Comunale di Cuneo, ore 9.30.
Ingresso libero.
Info: GIS tel. 0171.602132
Domenica 19 dicembre
INCANTO DI VOCI – Cuneo
Concerto di Natale con il Coro di Voci Bianche del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, Direttore M° Elena
Camoletto. Ospedale di Cuneo, Salone d’Onore, ore 16.30.
Domenica 19 dicembre
NATALE PARTIGIANO - FIACCOLATA PER PARALOUP - Rittana
La Fondazione Nuto Revelli Onlus organizza un piccolo “rito laico” per un Natale Partigiano. Ore 17.30 ritrovo a
Rittana. Ore 18 ritrovo al Chiot Rosa di Rittana e partenza fiaccolata per Paraloup. All’arrivo letture di Beppe
Rosso, vin brulé offerto dal Comune di Rittana. Ore 21 cena al Circolo ACLI di Rittana, menù fisso a 7 euro.
Ifno: Circolo ACLI tel. 0171.74220, Odette 333.3476123, info@nutorevelli.org
Domenica 19 dicembre
MERCATO DI NATALE - Saluzzo
Piazza Garibaldi, tutto il giorno.
Info: Ufficio Turistico tel. 0175.46710
Domenica 19 dicembre
CANTO… D’INCANTO E CONCERTO DI NATALE - Savigliano
Alle 16, nella Confraternita di S. Giovanni in via Torino esibizione di cori e concerti per le vie del centro. Alle 21,
nella Chiesa di S. Giovanni Battista, concerto di Natale a cura del Coro Polifonico “Città di Savigliano”.
Info: Ufficio Turismo tel. 0172.710247
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Martedì 21 dicembre
CONCERTO DI NATALE – Savigliano
Concerto a cura del Coro Polifonico “Città di Savigliano”. Chiesa S. M. della Pieve, ore 21.
Info: Ufficio Turismo tel. 0172.710247
Mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre, ore 16.30
BABBO NATALE E L’INCANTO DEL PARCO - Cuneo
Al Parco fluviale Gesso e Stura fervono i preparativi… gli aiutanti di Babbo Natale sono all’opera perché, la
magica notte del 24, tutti i bambini buoni possano ricevere i doni tanto attesi.
Le letterine dei desideri sono tantissime e il tempo è poco: lo stalliere, gli elfi e Mamma Natale sanno che occorre
sbrigarsi perché anche quest’anno tutto sia perfetto!
Chi vorrà visitare i luoghi incantati che li ospitano dovrà quindi farlo in punta di piedi, per non rischiare di rompere
l’incantesimo! E chissà che, grazie alla magia del Natale e a un pizzico di fortuna, non si possa incontrare proprio
lui… Babbo Natale! Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria.
Info: Parco Fluviale tel. 0171.444.501 - parcofluviale@comune.cuneo.it
Giovedì 23 dicembre
CENA DI NATALE – Fossano, loc. San Lorenzo
Al Bar Amici, cena di Natale dedicata gli amici del Bye-Ya Jazz Club con tanti ospiti e ottima musica.
Info e prenotazioni: tel. 329.9126732, 339.6550836
Giovedì 23 dicembre
READING “POESIA E ARTE CANTANO IL NATALE” – Savigliano
Nella Chiesa S. Filippo, alle 21, lettura a cura degli attori del Marchesato di Saluzzo, interventi musicali del M°
nino Carriglio ed il fascino delle zampogne.
Info: Cenacolo tel. 334.1013276, info@cenacolorebora.org
Venerdì 24 dicembre
VIGILIA DI NATALE - Fossano
Rappresentazione rinascimentale con letture e canti natalizi all’interno del Duomo. Ingresso libero.
Info: tel. 0172.60085
Venerdì 24 dicembre
MERCATO DI NATALE – Saluzzo
Tradizionale mercato del sabato anticipato al venerdì, dalle 7.30 alle 13.
Info: Ufficio Turistico tel. 0175.46710
Venerdì 24 dicembre
ASPETTANDO IL NATALE… IN COMPAGNIA – Saluzzo
Ritrovo presso la Bocciofila Auxilium, alle ore 21, per accogliere le persone sole ed offrire loro un’occasione di
amicizia e di svago. Momento gastronomico animato da un complesso cittadino e al termine Santa Messa presso
la Cappella dell’Oratorio Don Bosco, alle ore 24.
Info: Ufficio Turistico tel. 0175.46710
Venerdì 24 dicembre
FESTA NONNO E BIMBO A NATALE – Savigliano
Animazione per grandi e piccini, esposizione di disegni e letterine dei bambini dedicate ai nonni. Crosà Neira,
piazza Misericordia, ingresso libero.
Info: Ufficio Turismo tel. 0172.710247
Venerdì 24 dicembre
ASPETTANDO NATALE, SMALLTOWN FESTIVAL – Savigliano
Cocnerto Dance Night al Pub Lord Byron in via Mazzini, ore 22 e Concerto Les Sans Papier al Pub Trescalin in via
S. Andrea.
Info: Ufficio Turismo tel. 0172.710247
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Venerdì 24 e sabato 25 dicembre
CENONE DELLA VIGILIA E PRANZO DI NATALE - Manta
Il Ristorante Bistrot Café Al Castello della Manta propone menù sfiziosi per trascorrere al meglio le festività.
Menù di Natale: Aperitivo Papa Noel con bocconcino di zampone croccante e crema di fagioli; Terrina di trota
affumicata, lenticchie e arance, Insalatina tradizionale di cappone di Morozzo, Tortino caldo di Baccalà patate e
ceci; Lasagnetta di Natale su fonduta al Raschera d’alpeggio; Reale di bue di Carrù con fave di cioccolato e frutta
secca; Gelatina al melograno, spuma di pere e croccante di mandorle, Tortino morbido di torrone e pistacchi,
Panettone. Caffè Illy, Arneis Falchetto 2009, Nebbiolo d’Alba 08 M. Sebaste, Moscato 09 Falchetto.
Info e prenotazioni: tel. 0175.85649
Venerdì 24 e domenica 26 dicembre
NATALE IN CONTRADA 2010 - Peveragno
Il centro storico di Peveragno si trasforma in un Presepe estemporaneo di svariati mestieri animati da circa 500
volontari che, per la circostanza, rispolverano le attrezzature di un tempo ed i costumi epocali. Santons de
Provence, rievocazione di antichi mestieri, degustazioni di prodotti tipici. Il 26 dicembre, in serata, il cielo su
Peveragno brillerà grazie alle magiche luci di un meraviglioso spettacolo pirotecnico. Ingresso a
pagamento. Orario: 20.00-23.00
Info: www.comune.peveragno.cn.it - tel. 0171.339858, 383470
Da venerdì 24 dicembre a domenica 9 gennaio
PRESEPE IN CRUSÀ - Pianfei
Presepe meccanico allestito nella Confraternita di S. Michele di Pianfei. Apertura: 24 dicembre ore 22-24, dal 25
dicembre al 6 gennaio ed il 9 gennaio dalle 15 alle 18.
Info e prenotazione visite fuori orario: sig. Aldo tel. 339.8592735, sig. Luca tel. 339.3676219,
www.presepiingranda.it
Sabato 25 dicembre
PRANZO DI NATALE - Mondovì
Il Ristorante Villa Nasi Vi attende per il Natale con uno sfizioso menù: Aperitivo di benvenuto, Fagottini natalizi di
fassone, Millefoglie di polenta, merluzzo e porri croccanti, Code di gamberoni in dolceforte alla livornese, Flan di
topinambur con delicata di acciughe, Zuppa della “garmugia”, Agnolotti di zucca con ragù sfizioso all’anatra,
Cappone di Morozzo in umido con cardo gobbo di Nizza Monferrato, Carrè di agnello sambucano lardellato ai
profumi, Fascine di asparagi e rollé di carotine, Coppa bisquit con schiuma alla nocciola e cialda al torroncino,
Pandoro e panettone. € 35 per persona, bevande incluse.
Info e prenotazioni: Ristorante Villa Nasi, Via Delvecchio,2 12084 Mondovì Tel. 0174 46666 (Park Hotel) Fax.
0174 45298, www.parkhotelmondovi.it - info@parkhotelmondovi.it
Sabato 25 dicembre
GRAN BALLO DI NATALE – Ormea
Serata danzante con l’Orchestra Hoara presso la Sala Società Operaia, ore 21.
Sabato 25 e domenica 26 dicembre
PRANZO DI NATALE E DI S. STEFANO - Busca, loc. Roata Raffo
L’Antica Locande del Birichin propone:
Aperitivo con Prosecco tenuta Sant’Anna, Tartare di salmone affumicato “Balik” con germogli di spinaci e salsa al
melograno; Insalatina di cappone di Morozzo con carciofi scottati e tartufo nero di Norcia; Zuppetta di lenticchie di
Castelluccio con cotechino casareccio e gambero rosso di Sanremo; Agnolotti pizzicati ripieni di zucca e ricotta di
Seiras al burro aromatizzato; Crema di patate viola con polipo del Tigulio al vapore all’extra vergine di oliva ligure;
Stinco di bue grasso di Carrù stracotto al Barolo; Tiramisù di panettone al Passito di Moscato, cioccolato fondente
nero e ananas caramellato. Menù ad € 40 bevande escluse, € 45 bevande incluse.
Info: tel. 0171.937202 – 339.3667845
Da sabato 25 dicembre a giovedì 6 gennaio
MOSTRA DI QUADRI A TEMA NATALIZIO – Chiusa di Pesio
La mostra, allestita nella Cappella di S. Bernardo, sarà visitabile nei giorni 25 e 26 dicembre, 1, 2 e 6 gennaio
dalle ore 10 alle 12.30, dalle 15 alle 18.
Info: tel. 0174.597272, 338.6595199
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Domenica 26 dicembre
IL GIOCO DELLA STELLA – Cuneo
Teatro, suoni e musiche per vivere il Natale. “Il Gioco della Stella” è un’occasione per riscoprire il Natale nei
suoi aspetti fondanti di sacralità e di cultura popolare. Il Natale è una festa legata al mistero della nascita, è
quindi una festa che richiama il mondo dell’infanzia e ciò che nell’animo umano è ancora bambino, è il punto di
partenza del ciclo dell’anno, è l’inizio di un viaggio che rinnova la vita, che sta dentro il cuore di ognuno. “Il
Gioco della Stella” invita la gente ad essere protagonista di questo rinnovamento condividendolo in modo
comunitario e cerca di far rivivere oggi qualcosa di un’umanità ancora bambina, attraverso immagini e simboli,
restituendo un momento di coralità emotiva e di sacralità perduti.
Info: Compagnia Il Melarancio tel. 0171.699971
Domenica 26 dicembre
CONCERTO DI NATALE IN GROTTA - Frabosa Soprana
Concerto nella Grotta di Bossea, alle ore 17.
Info: tel. 0174.349240 www.grottadibossea.com
Domenica 26 dicembre
GRAN BALLO DI NATALE AL CENTRO SPORTIVO VAL MAIRA - Roccabruna
Domenica 26 dicembre, alle ore 21, è in programma, presso il Centro Sportivo Val Maira di Roccabruna in strada
Pietro Acchiardi 14, il GRAN BALLO DI NATALE, danze occitane con il gruppo degli 'Acabaires'.
Info: tel. 0171.90.40.64.
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PRESEPI
Da domenica 21 novembre a giovedì 6 gennaio
V EDIZIONE DELLA MOSTRA PRESEPI DAL MONDO - Farigliano
Alla 5° edizione della Mostra Mercato dei Presepi dal Mondo, sarà possibile ammirare ed acquistare natività
provenienti da ogni parte del pianeta, con nuovi arrivi da Polonia, Russia, Birmania, Colombia, Bolivia, Indonesia,
Ruanda… presepi creati con i materiali più disparati, di ogni foggia e grandezza, dai più piccoli a quelli dalle
dimensioni impegnative, dai più semplici ai presepi d’autore. Vi saranno inoltre pezzi unici creati da artigiani ed
artisti e tantissime novità: decorazioni per l’albero, angeli, globi innevati… E non mancate di far visita al grazioso
negozio di oggettistica dove potrete trovare idee originali e fantasiose per i vostri regali e omaggi natalizi: scatole,
vasi, cornici, e moltissimi altri oggetti decorati con la tecnica del decoupage su legno, vetro, latta e stoffa; cestini
regalo con i prodotti del commercio equo e solidale; peluche, borsette, braccialetti, composizioni di fiori secchi e
oggetti di artigianato originali provenienti dal Brasile. E soprattutto potrete adottare, dietro offerta minima di €12,
l’originalissima bambola Menina, assemblata con perizia e grande pazienza dalle mani dei volontari utilizzando
due candidi asciugamani ospiti per formarne il corpo, un canovaccio da cucina ricamato per il volto e il vestito e
una presina trasformata nel cappellino conico. Tutti i componenti sono quindi oggetti utili per la casa, di ottima
fattura e possono essere riutilizzati, rendendo la bambola un regalo perfetto. E’disponibile in quattro varianti di
colore: rosso natalizio, azzurro, giallo o viola.
La Mostra, inaugurata domenica 21 novembre, sarà visitabile nei giorni 21-27-28 novembre e 4 dicembre dalle
ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; domenica 5 dicembre orario continuato 9-19; da mercoledì 8 dicembre a giovedì
6 gennaio festivi e prefestivi dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, feriali 15-19.
L’intero ricavato sarà devoluto per il mantenimento delle case famiglia fondate dal missionario Don Renato Chiera
che si occupano dei bambini di strada a Fortalesa in Brasile.
Info e prenotazioni telefonare al numero 0173 76523; scrivete a info@aquilonefarigliano.org o visitate il sito
dell’Associazione www.aquilonefarigliano.org.
Da mercoledì 8 dicembre a giovedì 6 gennaio
PRESEPE D’AUTORE - Carrù
Nona edizione di Presepe d’Autore a Carrù, nella Chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi. Inaugurazione
mercoledì 8 dicembre, ore 17.
Info: Comune di Carrù tel. 0173.757711
Da mercoledì 8 dicembre a domenica 9 gennaio
PRESEPI DAL MONDO - Saluzzo
Presso le Antiche Scuderie in piazza Montebello 1, esposizione di oltre 250 presepi dall’Italia e dal Mondo. Orari
di apertura: festivi 10/12, 14.30-19; prefestivi 14.30/19. Da venerdì 24 dicembre a giovedì 6 gennaio: tutti i
giorni, solo pomeriggio ore 14.30-19, il 1° gennaio solo pomeriggio ore 14.30-19. Ingresso libero.
Info: Fondazione Amleto Bertoni
tel. 0175.43527
Da mercoledì 8 dicembre a domenica 16 gennaio
PRESEPI ALLA FINESTRA – Chiusa di Pesio
Gli Amici del Ruset presentano “Presepi alla finestra presso il “Ruset””, nel centro storico di Chiusa Pesio: le finestre
del paese saranno illuminate dai presepi. Domenica 19 dicembre Merenda e Musica in compagnia di Babbo
Natale.
Info: Ufficio Turistico tel. 0171.734990, www.comune.chiusadipesio.cn.it
Da mercoledì 8 dicembre a domenica 16 gennaio
PASTA, PRESEPE E... FANTASIA – Fossano, loc. Maddalene
Nella Chiesa Parrocchiale in località Maddalene di Fossano (Maddalene è situata tra Centallo e Fossano, dista da
Fossano 7 Km), tutti i giorni dall’8 dicembre 2010 al 16 gennaio 2011 dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle18.30,
saranno organizzate visite guidate gratuite al tradizionale presepe “Pasta, presepe e… fantasia”, alla scoperta dei
materiali utilizzati e delle tecniche adottate per la realizzazione.
IL PRESEPE
“Pasta, presepe e… fantasia”, arrivato alla sua 12° edizione, è costruito su una superficie di 50 mq e abbellito con
case e ornamenti, tutti costruiti interamente a mano con materiale di recupero. Oltre alla nascita di Gesù, “Pasta,
9

presepe e… fantasia” offre anche un altro messaggio: in un mondo in cui si sprecano tante materie prime è un
valore aggiunto riuscire a realizzare un presepe senza acquistare le case, le statuine e le ambientazioni, ma
sfruttando materiali naturali e di scarto uniti a una sapiente creatività.
Nei giorni festivi verrà proiettata in Chiesa la presentazione che spiega come è stato realizzato il presepe.
CURIOSITÀ
Alcuni numeri per poter realizzare il presepio: bicarbonato per creare la neve: circa 33 Kg; cotone per il manto
nevoso circa 5 Kg; filo elettrico: circa 1,3 Km; pasta: circa 20 Kg, lampadine circa 230.
Info: sig. Mattia tel. 347.0500106, maddalene@presepiingranda.it
Da mercoledì 8 dicembre a domenica 30 gennaio
PRESEPI IN GROTTA E PRESEPI IN BIBLIOTECA – Villanova Mondovì
XI Mostra-Concorso Presepi in Grotta dei Dossi
Nella Grotta più colorata d’Italia, mostra visitabile tutte le domeniche pomeriggio dall’8.12 al 30.01.11. Durante
le vacanze natalizie, dal 25.12 al 06.01, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.
Info: tel. 0174.42646, 333.9790007, 339.7966644
Presepi in Biblioteca
Esposizione dei presepi di Montelupo Fiorentino, dall’8 dicembre al 6 gennaio 2011, ore 15-18.
Info: www.comune.villanova-mondovi.cn.it
Da domenica 12 dicembre a fine febbraio
PRESEPE NELLE GROTTE DEL CAUDANO – Frabosa Sottana
Possibilità di visita al Presepe nelle Grotte del Caudano, tutti i sabati e le domeniche con ingressi alle ore 11, 15 e
16.30. Durante le vacanze natalizie, dal 26 dicembre al 9 gennaio, aperto tutti i giorni con gli stessi orari di visita.
Info: Parco del Caudano tel. 339.5928256
Da mercoledì 15 dicembre al 31 gennaio
PRESEPE DEGLI ARTISTI E CONCERTO IN GROTTA - Frabosa Soprana, Grotte di Bossea
Da non perdere l’esposizione all’interno della Grotta dal 15 dicembre 2010 al 31 gennaio 2011 del “Presepe
degli Artisti”: ogni artista già coinvolto nel percorso d’arte contemporanea rappresenta se stesso sulla scena della
Natività. Il 26 dicembre alle 21 il suggestivo e tradizionale “Concerto in grotta”.
Da giovedì 16 dicembre all’11 gennaio
12^ RASSEGNA PRESEPISTICA CITTÀ DI CUNEO, 80 PRESEPI ARTISTICI DAL MONDO
MOSTRA NAZIONALE "ESPONGO IL MIO PRESEPIO" – Cuneo e dintorni
L’esposizione in Sala S. Giovanni verrà aperta dal 19 dicembre al 9 gennaio con ingresso libero. Quest’anno si
dedica un settore ai “ presepi di Cracovia” Si tratta di presepi inusuali, detti “architettonici” riproducenti facciate di
chiese con l’utilizzo di colori appariscenti e decorazioni fantasiose. Numerosi personaggi di folclore, delle leggende
e della storia di Cracovia e della Polonia. Orario feriale dalle ore 16 - 19 e festivo dalle ore 10-12 dalle ore 1519.Organizzazione: Circolo ACLI “Amici del presepio Provincia Granda”. Per informazioni: tel 333.3028355
www.presepiingranda.it
Espongo il mio presepio – 12^ edizione presepi artistici.
Info: Associazione Amici del Presepio tel. 333.3028355
Da sabato 18 dicembre fino a domenica 31 gennaio
PRESEPE ARTISTICO - Busca
Sabato alle ore 17 inaugurazione del Presepe Artistico nella Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta. Il presepe,
con 20 mq di ampiezza, vanta effetti speciali e 35 movimenti meccanici. Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle
14 alle 18, escluso orario delle funzioni.
Info: Busca Eventi tel. 333.2142581
Da sabato 18 dicembre al 6 gennaio
3° MOSTRA DEL PRESEPIO IN CERAMICA - Mondovì
Presso l’Antico Palazzo di Città, a Mondovì Piazza (via Giolitti n. 1), esposizione di circa 100 presepi in ceramica.
Orari di visita: 19/12, dal 22 al 26/12, dal 30/12 al 2/01, 5/01 e 6/01, ore 15-19. Il giorno dell’inaugurazione
(18/12, ore 16), seguirà vijà di poesia in piemontese e provenzale a tematica natalizia.
Info: Amici di Piazza 0174.554551
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Giovedì 23 dicembre
MOSTRA DI PRESEPI – Savigliano
Inaugurazione Mostra di Presepi artistici ed artigianali presso la Confraternita S. Giovanni, ore 21. La mostra sarà
visitabile fino al 6 gennaio dalle ore 16 alle 19.
Info: Ufficio Turismo tel. 0172.710247
Venerdì 24 dicembre
PRESEPE VIVENTE - Trinità
In fraz. San Giovanni Perucca, Presepe vivente.
Info: tel. 0172.647216
Da venerdì 24 a martedì al 28 dicembre
PRESEPE VIVENTE – Costigliole Saluzzo
Sacra Rappresentazione della Natività il 24 alle ore 22.30, il 25 alle ore 18 e 20.30, il 26 alle ore 18 e 21, il 27
ore 21, il 28 ore 21. Prevendita posti a sedere presso Edicola/Cartoleria Riberi tel. 0175.239293
Info: www.presepedicostigliole.it
Da sabato 25 dicembre fino alla fine di gennaio
PRESEPE MECCANICO - Cuneo, loc. San Pietro del Gallo
Il grande Presepe Animato di San Pietro del Gallo suggerisce il contesto geografico della Terra Santa con i suoi
contrasti tra il verde della Galilea, raccolta attorno al lago di Tiberiade, ed il brullo deserto di Giudea, ai cui bordi
sorge Betlemme; mentre al centro campeggia il tempio, orgoglio nazionale del popolo giudaico. Il presepio viene
smontato e rimontato ogni anno e arricchito con effetti, scene meccanizzate e ambientazioni sempre più particolari:
139 personaggi animati meccanicamente, 35 animali animati meccanicamente, 75 motori elettrici
60 mq di superficie, 500 litri di acqua, 2300 metri di cavi elettrici, 970 fori per l’effetto della notte stellata, 133
lampade per illuminare il giorno, la notte, l’alba e il tramonto, i fuochi e le case, 5 lettori audio per gli effetti
sonori, 112 metri di stoffa rossa e bianca per l’allestimento del cielo e dei tendaggi, 68 kg di nylon, 50 metri di filo
di nylon, 7 kg di lana, 120 kg di segatura, 15 mq di muschio, 23 kg di sabbia, 1000 kg di pietre, 3 mq per la
riproduzione in scala dell’antico Tempio di Gerusalemme secondo gli scritti di Giuseppe Flavio, 1,5 mq per la
riproduzione in scala dell’antica Cittadella nonché sede del Palazzo di Erode. E inoltre: ciclo alba, giorno,
tramonto e notte, cinque fasi lunari, effetto nebbia all’alba sul lago, effetto fumo ai fuochi e comignoli, cinguettio
degli uccelli durante il giorno e striduli dei grilli durante la notte, lucciole tra gli alberi durante la notte, nuvole
tridimensionali, effetto vento, commento parlato a giorni alterni.
Info: tel. 329.8683064, 0171.689027
Venerdì 24, domenica 26 e mercoledì 5 gennaio
PRESEPE VIVENTE - Roccaforte Mondovì, in loc. Prea
A Prea la gente parla ancora il dialetto del kye ed è questo suggestivo paese che fa da cornice al Presepe Vivente.
La manifestazione vanta: 200 raffiguranti, 50 arti e mestieri risalenti ad usi e costumi dell'inizio XVII secolo, la
Natività rappresentata da una famiglia della zona, capanne allestite in ambienti tipici del paese e lungo le
antiche, atmosfera suggestiva che riporta alla vita semplice di un tempo. Servizio navetta gratuito. Rappresentazioni
ore 20.30
Info: tel. 0174.65196, www.comune.roccafortemondovi.cn.it
Venerdì 24 e mercoledì 29 dicembre, mercoledì 5 gennaio
PRESEPE VIVENTE - Frabosa Sottana, loc. Pianvignale
Il Presepe di Pianvignale è un presepe vivente, con personaggi vestiti come nell'antica Palestina, che ripetono i gesti
del quotidiano lavoro di un tempo: fabbri e falegnami, mugnai e cestai, lavandaie e panettieri e, come nella
tradizione del presepe, sono rappresentati. Erode e la sua corte, i soldati romani. Sono circa 150 i figuranti del
presepe vivente di Pianvignale e sono due i mesi di lavoro che servono per preparare la manifestazione.
Info: Infopoint Mondolé tel. 0174 244482 oppure 347.5660378, www.presepiingranda.it
Venerdì 24 dicembre, domenica 2 e mercoledì 5 gennaio
IX EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE - Valgrana
Sacra rappresentazione della Natività alle ore 21 per le vie del paese.
Info: Comune di Valgrana tel. 0171-98101 comune.valgrana@tiscalinet.it.
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Venerdì 24 dicembre
PRESEPE VIVENTE - Acceglio
A Borgo Villa, dalle ore 21.30 circa, Presepe Vivente per le vie del paese. Dalle ore 22.30 Veglia di Natale e alle
ore 24 Santa Messa di Natale nella Chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta.
Info: Parrocchia di S. Damiano tel. 0171.900225.
Valle Maira, dicembre e gennaio
ANDAR PER PRESEPI
Acceglio, Borgo Villa: presso la Chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta visitabile dall’8 dicembre al 6
gennaio, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 17.00, a cura della Parrocchia di Acceglio.
Prazzo, Frazione San Michele: in borgata Chiesa, dal 24 dicembre al 10 gennaio nella Chiesa Parrocchiale di San
Michele è visitabile il presepio allestito con le antiche statue a cura dei volontari della parrocchia.
Marmora, borgata San Sebastiano: presso la cappella di San Sebastiano, il presepe del bosco, visitabile dal 13
dicembre al 6 gennaio, dalle 10 alle 18, a cura di un gruppo di volontari marmorini.
Elva, Borgata Serre: presepe allestito presso la Chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta, sempre aperto dal 20
dicembre al 9 gennaio, a cura della Pro loco La Desena.
Celle Macra, Borgata Chiesa: presso la Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista di Celle Macra, visitabile dal 8
dicembre al 18 gennaio, tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 escluso il lunedì, a cura della
Pro Loco Seles.
Macra, Fraz. Camoglieres: presepi allestiti all‟interno degli antichi forni della borgata, visitabili tutti i giorni dal 18
dicembre 2010 al 13 febbraio 2011, sempre aperti, a cura dell‟Associazione Escarton.
Dronero: presso la Chiesa Parrocchiale SS. Andrea e Ponzio, aperto dal 16 dicembre al 31 gennaio, visitabile
dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, a cura dei volontari della Parrocchia.
Dronero, Frazione Tetti: presepe meccanico allestito nel locale adiacente la Chiesa Parrocchiale di San Michele,
visitabile dal 25 dicembre al 06 gennaio tutti giorni, domenica 9 e 16 gennaio dalle ore 14.00 alle 18.00, a cura
dei volontari della Parrocchia.
Dronero. Presso Il museo Sòn de Lenga dell‟Associazione Espaci Occitan, esposizione de “Santoun - presepi dalla
Provenza alle Alpi”. Visitabile dal 5 dicembre fino a fine gennaio, ogni domenica dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
Per informazioni Associazione Espaci Occitan, Via Valmaira 19, tel/fax 0171-904075 segreteria@espacioccitan.org www.espaci-occitan.org.
Villar San Costanzo. Presepe allestito nella cripta della Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Vincoli. Apertura sabato
24 dicembre 2010, visitabile tutti i pomeriggi dal 25 dicembre al 16
gennaio 2011 dalle ore 14.30 alle ore 16.30; sabato, domenica e festivi anche dalle ore 10.30 alle ore 12.00.
Nelle giornate di domenica 26 dicembre, domenica 02 gennaio e domenica 08 gennaio, alle ore 16.00, visita
guidata gratuita alla Cripta e alla Cappella di S. Giorgio.
A cura del gruppo volontari della Parrocchia.
Busca. Nella Chiesa Parrocchiale Maria Vergine Assunta presepe artistico di circa 20 mq con effetti speciali e 35
movimenti meccanici. Inaugurazione sabato 18 dicembre alle ore 17.00. Visitabile tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle
12.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 (escluso orario delle funzioni) fino a domenica 31 gennaio.
Frabosa Soprana, mercoledì 5 gennaio
PRESEPE VIVENTE
Sacra rappresentazione della Natività, ore 18, Chiesa di San Rocco.
Info: Ufficio Turistico tel. 0174.244010
Fino a domenica 30 gennaio
SANTOUN A ESPACI OCCITAN - Dronero
A Espaci Occitan, sino al 30 gennaio 2011 “Santoun. Presepi dalla Provenza alle Alpi”, mostra a cura di Elisa
Salvalaggio, per gentile concessione del Parco Naturale Val Troncea. In esposizione nei locali del Museo Sòn de
Lenga di Espaci Occitan a Dronero, la mostra accompagna il visitatore attraverso la storia e la tradizione del
presepe di Santoni, (divenuto celebre non solo in Provenza ma in tutto il mondo), fino ad illustrare anche tutte le
usanze correlate, culinarie, artistiche e musicali. Per l’occasione sarà allestito un presepe in perfetto stile provenzale
che condurrà il visitatore in un suggestivo viaggio tra immagini, testi ed ambientazioni sulle tradizioni natalizie
provenzali. Dalla Provenza fino a giungere in Piemonte con un interessante e colorato percorso attraverso le
tradizioni natalizie di due terre da sempre strettamente legate. La mostra sarà visitabile ogni domenica in orario
14.30-18.
Info: Espaci Occitan tel. 0171 904075
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SARÀ UN CAPODANNO INDIMENTICABILE…
Da giovedì 30 dicembre a sabato 1 gennaio
CAPODANNO NELLE TERRE DEI SAVOIA E DEI GRANDI VINI - Cuneo, Racconigi, Saluzzo,
Langhe
Proposta di soggiorno con escursioni per gruppi di minimo 35 persone.
Tre giorni alla scoperta degli angoli più suggestivi della provincia di Cuneo: dal capoluogo Cuneo con i suoi
magnifici portici al Castello di Racconigi, residenza estiva della casata reale dei Savoia; dalla splendida Saluzzo,
capitale di un antico Marchesato, alle colline delle Langhe, terre di produzione dei grandi vini rossi piemontesi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 319,00 (minimo 35 partecipanti)
Bambini da 2 a 12 anni in terzo letto: € 259,00
Supplemento camera singola: € 15,00
La quota di partecipazione comprende: Trasferimenti all’interno del programma, •Hotel 3 * – camere con servizi
privati , Mezza pensione in hotel, pranzo del Buonricordo del 3° giorno, bevande incluse, Menù enogastronomici a
base di specialità piemontesi, GRAN CENONE DI SAN SILVESTRO con musica e danze, Servizio guida come da
programma, Assaggi e degustazioni e brindisi del congedo come programma, Omaggio di una Bottiglia di Vino
delle Langhe “BENVENUTO 2011”.
La quota non comprende: trasferimenti da / per provincia di Cuneo (da concordare), bevande ai pasti (escluso il
Cenone di Capodanno ed il pranzo del Buonricordo), i pranzi, ingressi a musei e castelli, mance ed extra di
carattere personale, tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”.
Info : CONITOURS Tel. 0171 696206 - 698749 - info@cuneohotel.it
Venerdì 31, sabato 1 e domenica 2 gennaio
CAPODANNO IN VALLE MAIRA - Acceglio
Ad Acceglio, venerdì 31 dicembre presso la nuova Sala Polivalente in loc. Frere, gran Veglione di Capodanno.
Sabato, fiaccolata sugli sci con ritrovo alle ore 17 nel piazzale di Saretto. A seguire serata danzante. Domenica 2
in Borgata Chialvetta gara di realizzazione di pupazzi di neve. Alle ore 14 esibizione del Gruppo Musicale
“Zampognari di Vottignasco”.
Info: tel. 329.3216169, 348.7282531
Venerdì 31 dicembre e sabato 1 gennaio
FIACCOLATA DI FINE ANNO E CAPODANNO IN PIAZZA – Bagnolo Piemonte
Venerdì 31 dicembre sulle piste della stazione sciistica di Rucas, fiaccolata di fine anno sugli sci, a partire dalle ore
21.30. In loc. Montoso, Capodanno in piazza con panettone e spumante a suon di musica. Sabato 1 gennaio, alle
ore 21, Fiaccolata sulla Panoramica di Montoso e Vin Brulé.
Info: Ufficio Turistico tel. 0175.392003
Venerdì 31 dicembre
GRAN CENONE DI SAN SILVESTRO - Busca, loc. Roata Raffo,
L’Antica Locande del Birichin propone:
Aperitivo con Capesante scottate con maionese di topinambur e tartufo nero pregiato, Prosecco Tenuta S. Anna:
Terrina di fegato grasso d’oca con marmellata di cipolla rossa di Tropea e crostino di pane all’uvetta; Filetti di
Triglia avvolti nel guanciale di Sauris con battuta di patate e olive di Taggia al coriandolo; Zampone tradizionale in
crosta di sfoglia con ratatouille di lenticchie leggermente speziate e gambero viola “Sicilia”; Cupola di Malfatti di
pasta fresca di pomodoro all’astice del Mediterraneo; Cartoccio di pesce fresco: rana pescatrice, il S. Pietro e la
ricciola; Strudel di agrumi con salsa alla vaniglia e parfait al Grand Marnier. Menù ad € 45, inizio servizio ore 20.
Info: tel. 0171.937202 – 339.3667845
Venerdì 31 dicembre
CAPODANNO SUGLI SCI - Comprensorio Sciistico Mondolé Ski
A Prato Nevoso: Capodanno in Conca
Il Capodanno in Conca 2011 sarà l’evento più imponente della stagione: è prevista un’affluenza di 3000 persone
che festeggeranno l’arrivo del nuovo anno sotto un cielo illuminato da uno stupefacente spettacolo
pirotecnico.
Ad Artesina e Frabosa Soprana: fiaccolata sulle piste, musica in piazza ed intrattenimenti.
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Venerdì 31 dicembre
SPETTACOLO DI CAPODANNO - FRA…INTENDIMENTI D’AMORE - Cuneo
Con Vanessa Gravina e Edoardo Siravo voci recitanti, Annalisa Pautasso e Gianmaria Vedditelli ballerini, Milena
Punzi violoncello, Clara Dutto pianoforte, Denz Uyar cantante. Musiche di Verdi, Strauss, Rossini.
Info e biglietti: Ufficio Turistico, Via Roma 28 tel. 0171.693258 dal lunedì al sabato ore 10–12,30 e 15-18
Venerdì 31 dicembre
CAPODANNO ALLE ANTICHE VOLTE O AL LOGGIATO - Fossano
In occasione del Capodanno 2010 il ristorante Antiche Volte propone una carta con una varietà di piatti tra cui gli
ospiti saranno liberi di scegliere, invece del tradizionale menu per il cenone.Restiamo a disposizione per chi
desideri concordare preventivamente un menu per tutto il tavolo. Il Loggiato vi propone di attendere il brindisi di
capodanno a Palazzo Righini con un menu speciale: Zuppetta d'orzotto e cozze al basilico, Gamberi rossi di Sicilia,
vellutata di ceci ed extravergine di Pianogrillo, Filetto di manzetta piemontese, purè di patate viola e tartufo nero,
Cremino ai tre cioccolati, sorbetto di fragola e pistacchi di Bronte. Euro 35 bevande escluse.
Info e prenotazioni: tel 0172.666666 - antichevolte@palazzorighini.it - www.palazzorighini.it
Venerdì 31 dicembre
CAPODANNO - Fossano
Presso il Teatro I Portici, alle ore 21, Concerto di Capodanno con l’Orchestra Sinfnica di Pazarkjik, Bulgaria. Al
termine, brindisi augurale.
Info: tel. 0172.699681
Venerdì 31 dicembre
CENONE DI S. SILVESTRO - Mondovì
Il Ristorante Villa Nasi Vi attende per il Capodanno con un menù d’eccezione: Aperitivo Villa Nasi, Filetti di
salmone alla Sainte Florentine con schiuma di salsa aurora, Rollè di orata ai funghi porcini con la sua glassa,
Caramella di sfoglia con cotechino su fonduta di Murazzano, Fagottino di peperone farcito al cappone di Morozzo
con coulisse di cardo gobbo di Nizza Monferrato, Sorbetto all’anice stellato, Risotto acquerello agli scampi con
verdure invernali, Agnolotti di ricotta al miele con sauté di salsiccia di Bra, Entrêcote di fassone scottato con pere
madernassa e Calvados, Patate fondenti e lenticchie, Panettone e Pandoro farciti alle creme, Coppa piemontese
alla Savoiarda. € 80 a persona, bevande e serata danzante incluse.
Info e prenotazioni: Ristorante Villa Nasi, Via Delvecchio,2 12084 Mondovì Tel. 0174 46666 (Park Hotel) Fax.
0174 45298, www.parkhotelmondovi.it - info@parkhotelmondovi.it
Venerdì 31 dicembre
CAPODANNO – Sant’Albano Stura
Presso il Padiglione riscaldato, “Note di Capodanno”. Dalle ore 19.30 aperitivi e cena, dalle ore 23 serata disco
con dj Marco Marzi di Radio 103.
Info e prenotazioni: tel. 338.9009777
Venerdì 31 dicembre
CAPODANNO CON DELITTO – Loc. Varie
Il PIEMONTE si tinge di giallo e invita alla scoperta di splendidi borghi e tra bellezza, mistero e sapori. Arriva il
Capodanno con delitto!
Il delitto va in s..cena ai piedi del Monviso
Un’antica manifattura all’ombra del Monviso (Barge) oggi trasformata nell’Alter Art Hotel, una cena di gala per
celebrare l’arrivo del nuovo anno tra sapori della tradizione e … il mistero che diventa spettacolo tra gioco,
suspence a tanto divertimento.... per attendere insieme il 2011 in allegria!
Quote:
Con 1 pernottamento: a partire da euro 199,00 + quota d’iscrizione
Con 2 pernottamenti: a partire da euro 239,00 + quota d’iscrizione
Solo serata: a partire da euro 120,00
Misteri, delitti e piaceri gourmet a Saluzzo
Attendere l’inizio dell’anno nell’atmosfera romantica di Saluzzo, tra memorie medievali, scorci di bellezza ed il
sapore del mistero. Lasciati travolgere dalla magia del giallo e goditi i sapori proposti da un ottimo chef,
l’ospitalità ed il buon gusto nella cornice elegante di Poggio Radicati.Vi sapremo conquistare!
Quote:
Con pernottamento: a partire da euro 189,00 + quota d’iscrizione
Solo serata: a partire da euro 130,00
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Capodanno del Mistero a Mondovì Piazza
Nelle sale scavate nelle dure marne di un antico palazzo a Mondovì alta (Cuneo), vi attende una cena avvolta dal
mistero, dove si abbineranno strane incursioni, intrighi, segreti da svelare con il vostro aiuto e la gastronomia del
nostro chef !..e per il Primo dell’Anno un brunch in compagnia ed una città scoprire. Un modo intrigante e diverso
per attendere insieme il 2011!
Quote:
Con pernottamento: a partire da euro 189,00 + quota d’iscrizione
Solo serata: a partire da euro 120,00
Info e prenotazioni: www.interredi.com
Venerdì 31 dicembre
NOTTE DI S. SILVESTRO - Manta
Il Ristorante Bistrot Café Al Castello della Manta propone menù sfiziosi per trascorrere al meglio le festività.
Menù di Capodanno: Mac-bun occitano di trota salmonata fumé, seirass ed erba cipollina, Spuma di gorgonzola
naturale, albicocche spiritose e guanciale di fassone croccante; Caramelle di zampone Terre dei Savoia e ricerca
di Guardalfiera. Entrées: Terrina di Baccalà, broccoletti e tartufo, Insalatina di Cappone di Morozzo con mostarda
di Cremona, Millefoglie di fois-gras. Primi: tortelli di anatra e lenticchie di Castelluccio, Parmentier di patate rosse
e coscia confit. Secondo: il Bue di Carrù in lunga cottura alle antiche salse del Marchesato con verdure e frutta
secca. Dessert: Mousse di torrone, zabaione al passito e biscotto di mandorle, Sinfonie di fondente al fior di latte,
peperoncino e zenzero, Panettone di Mezzanotte, Caffè Illy e digestivo. Brindisi in musica e a seguire danze e
cotillons. Durante la lunga notte di festa Macarons e friandises, succhi naturali e anisette. Alle 3.00 spaghetti
tricolori… e per chi vorrà attendere il mattino: cappuccino e cioccolata calda con croissant e pasticcini caldi di
forno.
Info e prenotazioni: tel. 0175.85649
Venerdì 31 dicembre
GRAN CENONE DI CAPODANNO - Racconigi
Gran Cenone di San Silvestro al Ristorante L’Arancera di Tenuta Berroni con Astice gratinato al tartufo nero,
Crostini di polenta con mousse di mortadella e crema di provola, Involtini di belga brasati farciti con agrumi e
pinoli, Carnaroli alle ostriche mantecato allo Champagne, Gnocchi di zucca con guanciale affumicato e carciofi,
Pescatrice e gamberone in crosta di pane ai fiori di lavanda con verdure sauté, Bocconcini di selvaggina al Barbera
con tortino di patate al rosmarino, Tortino di fondente con crema inglese, Caffè e vini inclusi. Inoltre: buffet di
inizio anno con zampone e lenticchie, frutta e panettone. Cena e intrattenimento € 90, solo su prenotazione.
Info tel. 0172.058392, 373.7471487
Venerdì 31 dicembre
CAPODANNO CON LE CIASPOLE SUL MONTEBRACCO – Valle Po
Ultimo appuntamento dell’anno con le racchette da neve e a seguire cenone, musica e balli. Possibilità di noleggio
racchette.
Info: www.monvisopiemonte.it
Da venerdì 31 dicembre
CAPODANNO RELAX ALLE TERME – Terme di Vinadio
L’Hotel Terme di Vinadio propone pacchetti allettanti per trascorrere in pieno relax ed a contatto con la natura
l’inizio del 2011.
Formula RELAX 5 Notti – 6 Giorni con soggiorno in mezza pensione in camera standard con accesso al percorso
“Thermal” ad € 550 a persona.
Formula RELAX 4 notti – 5 Giorni con soggiorno in mezza pensione con soggiorno in mezza pensione in camera
standard con accesso al percorso “Thermal” ad € 450 a persona
Formula RELAX 3 Notti – 4 Giorni con soggiorno in mezza pensione in camera standard con accesso al percorso
“Thermal” ad € 350 a persona.
Formula RELAX 2 Notti – 3 Giorni con soggiorno in mezza pensione in camera standard con accesso al percorso
“Thermal” ad € 300 a persona.
Supplemento Cenone di Capodanno con festa e cotillon € 100 a persona.
Info e prenotazioni: Terme di Vinadio tel. 0171.959395 – www.termedivinadio.com
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Venerdì 31 dicembre e sabato 1 gennaio
CAPODANNO ALLA REALE CASA DI CACCIA DI PIAN DEL VALASCO – Terme di Valdieri
Un Capodanno suggestivo, nella magica cornice del parco Alpi Marittime.
Prezzo a persona: 90,00 euro con bevande incluse.
La quota comprende aperitivo di benvenuto, cena, pernottamento e prima colazione (31.12/01.01). La quota
NON COMPRENDE l'uso di lenzuola, in quanto la sistemazione è in cameroni comuni quindi si raccomanda l’uso
di sacco lenzuolo o sacco a pelo (in ogni caso è possibile l'affitto di sacchi monouso e le coperte sono, ovviamente
presenti su ogni posto letto);
L’arrivo al rifugio in stagione invernale è rivolto a persone abituate ai percorsi innevati con l’ausilio di sci o
racchette da neve unitamente ad un equipaggiamento idoneo. La partenza a piedi sarà da Tetti Gaina a 5 km da
Terme di Valdieri per complessivi 10 km. Si consiglia la partenza in prima mattinata per avere a disposizione
l’intera giornata, bisogna calcolare almeno 4 ore di camminata.
Info : tel. 348.3230266 e www.rifugiovalasco.it
Venerdì 31 dicembre
VEGLIONI DI CAPODANNO – Valle Maira
A S. Damiano Macra, in loc. Podio, “Capodanno in borgata”: alle ore 20 passeggiata panoramica da S. Damiano
Macra alla Borgata Podio (20 mn circa). Seguirà cena a base di ricette della tradizione montana con capra e
formaggi caprini stagionati. 40 euro, compresi aperitivo e spumante.
Info: La Chabrochanto Azienda Agricola Lo Puy tel. 0171.900032
Ad Acceglio, in fraz. Frere: dalle ore 23, presso la nuova Sala Polivalente, grande party.
Info: tel. 329.3216169 – 348.7282531
A Canosio, in fraz. Preit: Cenone di San Silvestro e, dalle ore 21, concerto occitano di fine anno. Ingresso libero al
concerto.
Info e prenotazioni: Rifugio Lou Lindal tel. 0171.998301, lindal@alpioccitane.it
A Dronero: Gran Cenone di Capodanno con Maurizio e la Band.
Info e prenotazioni: Soc. Bocciofila Valle Maira tel. 0171.918482 – 333.5826707
Venerdì 31 dicembre e sabato 1 gennaio
CAPODANNO SOTTO IL MONVISO - Valli del Monviso
Volete passare il Natale o l'ultimo dell'anno in montagna? Venite a scoprire le bellissime valli del Monviso in
Piemonte! Accoglienza di qualità, cucina tipica e i prodotti del territorio. In questo periodo dell'anno la neve ed i
paesaggi invernali dominano le montagne, è il momento degli appassionati dello sci alpino e delle escursioni con
le racchette da neve, dei sapori e dei momenti più caldi accanto ad un camino a legna. Scoprite le promozioni di
Natale e Capodanno sul portale www.monvisopiemonte.it
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LA BEFANA VIEN DI NOTTE…
Mercoledì 5 gennaio
LA BEFANA IN PIAZZA – Bagnolo Piemonte
Alle ore 16 la Befana arriverà nella piazza di loc. Montoso per donare ai bambini carbone e cri-cri. Cioccolata
calda per tutti ed estrazione della Lotteria della Befana.
Info: Ufficio Turistico tel. 0175.392003
Giovedì 6 e sabato 8 gennaio 2011
ESCURSIONI SULLA NEVE ED AL CHIAROR DELLE STELLE - Acceglio
Giovedì escursione guidata con le racchette da neve nel Vallone di Unerzio. Ritrovo ore 14 presso il piazzale di
Chialvetta; distribuzione di Vin Brulé in Borgata Viviere. A seguire serata in musica.
Sabato “Le stelle e i falò”, escursione guidata con le racchette da neve a Chiappera, gran falò e fiaccolata in
notturna. Ritrovo ore 17 presso Campo Base. A seguire “Acceglio by night” presso la nuova Sala Polivalente in loc.
Frere.
Info: tel. 329.3216169 - 348.7282531
Giovedì 6 gennaio
FESTA DELLA BEFANA - Trinità
Presso il Salone Parrocchiale, l’Associazione Commercianti e artigiani organizza la Festa della Befana.
Info: tel. 0172.66131
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È TEMPO DI NEVE!
Sciare con gusto in provincia di Cuneo:
scopri le stazioni sciistiche del Cuneese sul portale www.cuneoutdoor.it

Proposte di settimane bianche e week end sulla neve nella sezione “Last Minute”
sul sito www.cuneoholiday.com... Eccone alcune:

Inverno 2010/11 a Limone Piemonte
SETTIMANA BIANCA A PARTIRE DA 289 EURO
Vivi la tua settimana bianca a Limone Piemonte: 7 giorni a partire da 289 euro su www.hotelskipass.com .
Molte altre proposte per settimane bianche su www.cuneoitalianalps.com
Vacanze di Natale
PROPOSTE DI VACANZE CON GLOBAL MOUNTAIN
Global Mountain propone per le vacanze di Natale:
- due giorni di free ride utilizzando gli impianti della stazione di Argentera, più qualche breve tratto in salita da
affrontare a piedi o con pelli di foca. Week end o infrasettimanale, gruppi di 3/4 persone: guida + mezza
pensione 190 euro a persona.
- Due giorni di sci alpinismo sulle montagne della Valle Stura a scelta tra tantissime possibilità in base alle
condizioni del manto nevoso, del meteo. Week end o infrasettimanale, gruppi di 3/4 persone: guida + mezza
pensione 190 euro a persona.
- Due giorni, 1 di free ride ad Argentera per “sciogliersi” e migliorare la tecnica di discesa fuori pista, il secondo
di sci alpinismo a scelta tra le tantissime possibilità che la Valle Stura offre. Week end o infrasettimanale,
gruppi di 3/4 persone: guida + mezza pensione 190 euro a persona.
Info ed iscrizioni: tel. 348.3225544
Dicembre 2010 a Frabosa Soprana
L’HOTEL MIRAMONTI PROPONE IL LABORATORIO DI SLITTE E SLITTATA CON GLI ASINELLI
Dicembre all’Hotel Miramonti serba un’emozionante avventura: la costruzione di slitte ecologiche con materiali di
recupero e nella notte che precede Capodanno grande slittata trainata dagli asinelli per le vie di Frabosa
Soprana.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Da Natale a Capodanno (dal 26 dicembre al 1 gennaio): 619,00 € a persona, 6 giorni in mezza pensione.
Comprende gita con asinello, fontana con cioccolata calda, animazione sulle piste da sci. Bimbi gratis 0-3 anni
non compiuti, 50% sconto 3-6 anni non compiuti, 30% sconto 6-12 anni non compiuti. Per 2 bambini in camera
con i genitori sconto per entrambi del 50%, indipendentemente dall’età.
Info: Famiglia Defilippi - Hotel Miramonti 3 STELLE, Via Roma 84 - Frabosa Soprana (CN)
Tel +39.0174.244533 - www.miramonti.cn.it
Natale e Capodanno a Gambasca
DICEMBRE AL BRICCO DEGLI UCCELLINI! È ARRIVATA LA NEVE!
Un Natale in famiglia, coccolati dal tepore delle fiamme di un camino, un pranzo succulento con tutti i sapori della
tradizione ed anche qualcosa in più: ciaspolate, piste innevate per lo sci, il mercatino di Natale in casa, alcuni
angoli per lo shopping comodo ed alla portata di tutti. Cioccolata calda, tisane, degustazione di vini e formaggi
del territorio, massaggi al corpo ed alla mente, cavalcate su Criolli Argentini ed il Monviso in tutto il suo splendore.
Info, offerte e dettagli: www.briccodegliuccellini.it - info@briccodegliuccellini.it

18

Inverno 2010/11, Capodanno ed Epifania
VACANZE E NEVE AL MONDOLÉ
Neve, sole splendente ed un panorama mozzafiato su oltre 130 km di piste nel comprensorio del Mondolè. Una
favolosa settimana da trascorrere sulla neve vi aspetta, tra il sole splendente ed un panorama mozzafiato su oltre
130 km di piste da discesa per sciatori di ogni livello, 4 porte di accesso al bacino sciabile, 31 impianti di risalita
tra seggiovie, skilift e tappeti con ski-pass sistema “mani libere”. Ed ancora sci notturno, snow-park attrezzati, piste
riservate per lo snowboard, kart da ghiaccio, motoslitte, baite e rifugi in quota; oltre a scuole sci qualificate, sci
club specializzati.
Venite a trovarci per un weekend o una vacanza intera, e scoprirete come è semplice divertirsi nel comprensorio
del Mondolé!
Capodanno
Una festa per tutti!! Happy hour; Prosecco e sfiziose golosità, cena di gala con le migliori ricette e live music con la
Jackpot Band!
Quote: € 619,00 (ridotto per bambini) - 6 giorni in mezza pensione arrivo 26 dicembre, partenza 1 gennaio
Epifania
Quote: € 369,00 - 4 giorni in mezza pensione arrivo 2 gennaio, partenza 6 gennaio
Gennaio, settimana sulla neve fresca
A gennaio Frabosa offre un ambiente rilassante, lontano dalla confusione delle odierne località sciistiche, l’ideale
per gli appassionati della neve!
Quote: € 419,00 - 6 giorni in mezza pensione dal 9 al 30 gennaio 2011 con arrivi il sabato o la domenica
Info e prenotazioni: Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo
Via Avogadro, 32 - 12100 Cuneo Tel. 0171.696206 - 698749
www.cuneohotel.info - info@cuneohotel.it - www.cuneobikehotels.it - info@cuneobikehotels.it
Inverno 2010/11 a Roccaforte Mondovì
HOTEL COMMERCIO: OFFERTA VACANZE SULLA NEVE
Week end sulla neve a partire da 100 euro, pacchetto neve + terme ad € 130
Settimane bianche : a partire da 340 euro
Info: www.hotelcommercio.it
Fino al 27 febbraio 2011
PISTA DI PATTINAGGIO – Cuneo
È aperta la pista di pattinaggio in Piazza Europa a Cuneo.
Info: tel. 0171.444456/457
Fino al 27 febbraio 2011
PISTA DI PATTINAGGIO – Pradleves
È aperta la pista di pattinaggio coperta a Pradleves.
Info: tel. 0171.989113, www.pradleves.info
Inverno 2011
PISTA DI PATTINAGGIO – Vinadio
La pista di pattinaggio è aperta con i segg. orari: giovedì 20.30-23.30, venerdì 20.30-23.30, sabato 14.30-18 e
20.30-24, domenica 10-12.30 e 14.30-18. Durante le vacanze di Natale, aperto tutti i giorni (dal 23 dic. al 6
gen.) ore 14.30-18 e 20.30-23.30. Ingresso intero 5 euro, ridotto 4 euro, noleggio pattini 2 euro.
E con il biglietto di ingresso alla pista di pattinaggio, usufruisci dello sconto del 20% sul giornaliero piscine alle
Terme di Vinadio (entro 10 gg dalla data emissione biglietto).
Info: Sig. Stefano tel. 333.3848164, sig. Silvano tel. 340.0557166
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