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LA NEWSLETTER SETTIMANALE DEGLI EVENTI CUNEESI
Mostre e Cultura – Fiere, Sagre, Feste, Mercati e Mercatini – Appuntamenti Gastronomici – Spettacoli – Sport e Natura – Varie

BOLLETTINO N. 611
Dal 25 ottobre al 1° novembre 2010

Torna anche quest'anno, dal 30 ottobre al 1° novembre,

Peccati di Gola a Mondovì
Un irrinunciabile appuntamento con i saperi e i sapori della cultura del territorio nella città capitale delle Mongolfiere: una
grande mostra-mercato di prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici, enogastronomici, con particolare attenzione alle
tipicità locali, in un percorso espositivo che è un’importante vetrina delle produzioni territoriali (anche di quelle limitate, di
nicchia e talvolta in via d'estinzione) e che ha quale peculiarità il contatto diretto tra il produttore e il consumatore senza
l'intermediazione di rivenditori, nell’ottica di promuovere la filiera corta nel settore agroalimentare e artigianalegastronomico.

VISITE GUSTOSE A MONDOVÍ
Peccati di Gola è un’occasione per visitare il borgo medievale di Mondovì Piazza, collegato alla parte alta della città dalla
moderna Funicolare, opera di Giugiaro. Partecipa alle visite guidate alla città: ti sarà offerto un aperitivo alla Torre Civica.
La visita si effettuerà nei giorni 30 e 31 ottobre, alle ore 10, con partenza dall’Ufficio Turistico (C.so Statuto 16/d). La quota
di partecipazione (10 €) comprende ingresso ai monumenti, biglietto della funicolare, aperitivo in torre.
Al termine della visita chi vuole potrà accedere agli spazi dedicati alla rassegna enogastronomica “Peccati di Gola”.
Per la visita è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 29 ottobre 2010, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30,
telefonando all’ Ufficio Turistico della Città di Mondovì (0174.40389).
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GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA DEL GUSTO
Sabato 23 ottobre
Inaugurazione della mostra "Libri da gustare". Antico Palazzo di Città – piano terra, ore 16.
Domenica 24 ottobre
"Le dolci tentazioni"- viaggio goloso nella pasticceria sana e buona. Incontro con Luca Montersino. Galleria commerciale
Ipercoop – Mondovicino, ore 17.
Lunedì 25 ottobre
"Bocon ed lusso" – le eccellenze della campagna piemontese arricchite con il tartufo nero pregiato sulle tracce della grande
storia. A cura dell'Associazione Culturale "Ca' dj' Amis" di La Morra. Sala Comunale delle Conferenze, ore 18.
Martedì 26 ottobre
"Asil" – presentazione del libro di Claudio Rosso. Interviene l'autore. Ristorante Vineria "Cantine Bonaparte", ore 18.
Mercoledì 27 ottobre
"La cucina tradizionale delle Valli Monregalesi (Raschera, patate e castagne)". A cura dell'Associazione Culturale "E Kyé". Sala
Comunale delle Conferenze, ore 18.30. Proiezione del film "Julie & Julia". Cinema Teatro Baretti, ore 21.
Giovedì 28 ottobre
Convegno sul tartufo nero, in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Tartufo e con l'Associazione Trifolau del
Monregalese e Cebano. Aula Magna – Istituto Alberghiero G. Giolitti, dalle ore 10.
"La carne piemontese e i vini tipici locali" – cena a tema a cura dello chef Marc Lanteri. Ristorante "Il Baluardo". Info e
prenotazioni: tel. 0174.330244
"Il bollito: i tagli, i contorni e le salse", 14 tagli, 7 verdure e 7 salse. Cena tematica. Ristorante Villa Nasi – Park Hotel.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0174.46666.
Venerdì 29 ottobre
"T.Mondovì: tra nero e bianco. Il tartufo di Mondovì e la cucina di tradizione". Cena tematica. Ristorante La Borsarella.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0174.42999.
Sabato 30 ottobre
"Mangiami!" – lettura animata e merenda per bambini a cura dell'Associazione Culturale "La Nottola di Minerva" nell'ambito
del Progetto Ludorì. Biblioteca Civica, ore 15.30.
"Champagne e danze" – degustazione di Champagne Deutz con l'esibizione della scuola di danza F.lli Cravero, presso
Enoteca Vinimondo.
Domenica 31 ottobre
Merenda d'autore tra cibo e colore – iniziativa per bambini dai tre ai dodici anni. Ristorante "Il Baluardo", ore 16.30.
Informazioni ed iscrizioni: tel. 0174-330244
Lunedì 1 novembre
Concerto del Wolfratshauser Kinderchor diretto da Yoshihisa Matthias Kinoshita e del Coro delle Voci Bianche della Scuola
Comunale di Musica di Mondovì diretto da Maurizio Fornero. Cattedrale di San Donato – ore 16.00

I LABORATORI DEL GUSTO
Sabato 30 ottobre
Ore 11.30 – Il Brachetto e la Trota affumicata a freddo di Agritrutta.
Ore 15.30 – Dall'alpeggio: profumi e sapori dei formaggi di montagna degustati con il Dolcetto Langhe Monregalesi.
Ore 17.00 – Sapori di casa mia. Le ricette dei lettori: un progetto de L'Unione Monregalese in collaborazione con l'IPSSAR
Giolitti di Mondovì.
Domenica 31 ottobre
Ore 11.30 – L'Asti Spumante e i salumi monregalesi.
Ore 16.00 – Razza Bovina Piemontese: conoscere i tagli per valorizzarne la qualità.
Ore 18.00 – La paletta di Coggiola incontra la birra. A cura di Settepiù s.r.l. e Birrificio Un Terzo.
Lunedì 1 novembre
Ore 11.30 – Il Brachetto e la pasta fresca di Egidio Michelis.
Ore 15.30 – L'Asti Spumante e le mele della tradizione.
Ore 17.00 – La torrefazione incontra la distilleria.
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Mostre e Cultura - Mostre e Cultura - Mostre e Cultura - Mostre e Cultura
Fino a martedì 26 ottobre
UNO SGUARDO OLTRE LA MEMORIA – Cuneo
Mostra di fotografie di Clemens Kalischer presso l’I.I. Ego Bianchi di Cuneo, Liceo Artistico e Liceo Musicale e Coreutico.
Orari di visita: dal lunedì al venerdì ore 15-18.
Info: tel. 0171.67929
Mercoledì 27 ottobre
L’ESPACI DEL MERCRE - Dronero
Nel 2009 l’Espaci Occitan ha indetto, per l’ottava volta, il bando di concorso per promuovere la ricerca e gli studi
universitari inerenti le valli occitane. Le borse di studio erano destinate a tesi di laurea, di diploma universitario e di
specializzazione post-universitaria aventi ad oggetto aspetti culturali, linguistici, artistico - architettonici, storici, sociali,
economici ed ambientali inerenti le valli occitane. Il Consiglio Direttivo dell’Espaci Occitan, previa consulenza di una
commissione di esperti opportunamente istituita, ha assegnato numerose borse di studio. Nel corso del mese di ottobre i
premiati presenteranno i loro lavori nel corso di quattro serate tematiche.
Mercoledì 27: esposizione delle tesi di Daniela Berger “Paesaggi disordinati. Progetto Vive la Tronchée di Pragelato. La
specificità culturale del territorio come fondamento dello sviluppo locale”, Cristina Chioni “La lingua francese nel territorio
della Val Pellice. Strategie di promozione e mantenimento” e Aline Pons “La toponomastica della Coumba ed Barleté (Villar
Perosa).
Info: Espaci Occitan tel/fax 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org, www.espaci-occitan.org
Giovedì 28 ottobre
LA MALATTIA HA LE SUE BUONE RAGIONI, MA LE SI PUÒ SEMPRE FAR CAMBIARE IDEA” – Cuneo
L’Ippogrifo bookstore presenta alle ore 18 l’opera di Mario Frusi, medico esperto in medicine complementari. Viaggio
inusuale alle radici della sofferenza fisica e psichica, ricercando il modo non già per sradicarla, bensì invitarla a fare
qualcosa di costruttivo.
Info: Ippogrifo bookstore tel. 0171.601313
Giovedì 28 ottobre
I LIBRI DEL GIOVEDÍ – Dronero
Incontri con gli Autori presso il Museo multimediale della lingua e cultura occitana "Sòn de Lenga" di Espaci Occitan a
Dronero nei giovedì del mese di ottobre. Giovedì 28: incontro con Giorgio Ferraris, presentazione del libro “Alpini dal
Tanaro al Don”. Conduce l’incontro l’insegnante Erica Peirano.
Info: Espaci Occitan tel./fax 0171.904075, www.espaci-occitan.org
Venerdì 29 ottobre
SCRITTORI CHE LEGGONO LALLA ROMANO – Demonte
Alle ore 17, nel Salone Consiliare del Municipio di Demonte (via Martiri e Caduti per la Libertà, 13), Roberto Mussapi
presenta e legge “Le metamorfosi”, nell’ultimo appuntamento con la rassegna di incontri “Scrittori che leggono Lalla
Romano” organizzata dall’associazione culturale Marcovaldo e dallo “Spazio Lalla Romano”. L’iniziativa si inserisce
all’interno del programma di attività 2010 “Per incontrare Lalla”, a cura di Giovanni Tesio. L’ingresso è libero.
Info: Numero verde della Regione Piemonte 800-329329
Fino a domenica 31 ottobre
ARTEOTTO – Cavallermaggiore
Prima rassegna di arte contemporanea a Cavallermaggiore: 8 giorni con 8 artisti piemontesi e 8 incontri con l’autore a cura
di Domenico Racca e Rebecca Giraudo presso la Sala Polivalente in p.zza Vittorio Emanuele II, con: R. Allasia (sabato 23),
M. Briguglio (domenica 24), C. Caputo (lunedì 25), F.L. Carena (martedì 26), C. De Maistre (mercoledì 27), G. Maina
(giovedì 28), G. Meltzeid (venerdì 29), D. Ribezzo (sabato 30). Incontro con gli autori dalle ore 20 alle 21. Apertura
rassegna ore 17-21.
Info: Comune di Cavallermaggiore tel. 0172389202
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Da sabato 30 ottobre a domenica 14 novembre, inaugurazione venerdì 29 ottobre ore 17.30
CUNEOSIGN – Cuneo
Cuneo e il Piemonte - il Design del Gusto e dello Stile. Mostra allestita presso la Sala mostre Fondazione Peano in Corso
Francia, 47. La mostra CUNEO.sign, organizzata dalla Fondazione Peano presso la sua sede a Cuneo, nella casa museo
con giardino espositivo che fu del suo fondatore, nasce dalla volontà di raccontare il legame tra i prodotti industriali legati
alla tradizione alimentare del territorio Cuneese e il Design, in aderenza al tema annuale della Fondazione “il Gusto e lo
Stile”. Visite tutti i giorni ore 15.30-18.30.
Info: www.fondazionepeano.it
Fino a domenica 31 ottobre
DAMIANO, ROUS, VIADA - Cuneo
La Sala Mostre della Provincia di Cuneo (C.so Nizza/angolo C.so Dante) ospiterà la mostra dedicata a tre artisti che hanno
notevolmente marcato il polo culturale di Coumboscuro sin dagli anni '40 del '900 ed in seguito hanno creato un fitto
intreccio di attività e promozione per l'arte e gli artisti della zona montana e attigua pianura della provincia di Cuneo.
Un'avventura umana e creativa che verrà riproposta attraverso la storia umana e le opere di Bernard Damiano, Beppe
Viada e Peire Rous.
Info: Coumboscuro Centre Prouvençal tel. 0171.98707
Giovedì 4 e venerdì 5 novembre, iscrizioni entro il 30 ottobre
DEISIGN 2010 - CONVEGNO "IL SACRO E L'ARTE OGGI" - Cuneo
Presso il Salone Grande della Provincia di Cuneo, si terrà il Convegno "Il Sacro e l'Arte oggi". Durante il Convegno verranno
premiati i vincitori del Concorso Deisign 2010 "Alzerò il Calice della Salvezza".
Info: www.fondazionesanmichele.it
Fino a fine ottobre
MUSEO CIVICO LUIGI MALLÈ – Dronero
Riapre il museo Civico di Luigi Mallè, con i seguenti orari: sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle ore 19.
Info: Associazione culturale Marcovaldo, tel. 0171.618300, 0171.610258, info@marcovaldo.it, www.marcovaldo.it
Fino a fine ottobre
MUSEO DI PELS – Elva
Per tutto il mese di ottobre, il Museo di Pels di Elva sarà aperto dal mercoledì pomeriggio alla domenica, dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18.
Info: tel. 340.9846508
Fino a fine ottobre
VISITE AL FORTE CON “MONTAGNA IN MOVIMENTO” E “MESSAGGERI ALATI” – Vinadio
Mercoledì 2 giugno alle ore 14.30, il Forte Albertino di Vinadio riapre i battenti dopo la forzata pausa invernale. Per tutto il
mese di giugno la fortificazione, visitabile insieme al percorso multimediale “Montagna in movimento” e alla mostra
permanente “Messaggeri alati”, sarà aperta al pubblico il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 19. Varie le modalità
d’ingresso: è possibile fare un biglietto unico per “Montagna in movimento” e “Messaggeri alati” (€ 8 intero, o € 6 ridotto),
per “Messaggeri alati” e la visita guidata al Forte (€ 5 intero, € 3 ridotto), oppure è previsto un biglietto cumulativo
comprendente tutte e tre le possibilità (€10 intero, 8 ridotto). Sono previste tariffe speciali per gruppi.
Info: Numero Verde 800.329329; Associazione Culturale Marcovaldo, tel. 0171.618260 -959151
Fino a domenica 7 novembre
ATHOS FACCINCANI – Bene Vagienna
Grande evento espositivo che vede la presenza del M. Veronese, nativo di Peschiera del Garda, noto a livello internazionale
per le sue coloratissime opere, in una proposta a tutto tondo che raccoglie oltre 100 lavori, tra cui inediti oli ed un video che
ne descrive l’evoluzione dell’arte. Orari di visita: venerdì 15-19, sabato prefestivi e festivi ore 10-13 e 14.30-18.30.
Info: Ufficio Cultura tel. 0172.654152 / 654948
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Fino a domenica 7 novembre
GIORGIO SERAZZI, FOTOGRAFIE – Cuneo
Presso il Centro di Documentazione Territoriale in Largo Barale 11, esposizione fotografica di G. Serazzi. Orari di visita:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12.30, martedì e giovedì ore 14-17, sabato e domenica ore 10.30-12.30 e 15.30-19.
Ingresso libero.
Info: Ufficio Turistico tel. 0171.693258
Fino a domenica 21 novembre
BUSCA CITTÀ DEL PANE – Busca
Mostra “Busca Città del pane” allestita da Busca Eventi in collaborazione con i panificatori buschesi e l’Associazione
panificatori del Cuneese presso Casa Francotto. La mostra sarà visitabile fino a domenica 21 novembre con i seguenti orari:
il venerdì ore 21-23; il sabato 15–19; la domenica 9–12 e 15–19. Infrasettimanale per scuole o gruppi su appuntamento.
Info: tel. 335 5434251
Fino a domenica 12 dicembre
FARE MUSEO - Caraglio
Sabato 9, dalle ore 10,30, presso il Filatoio di Caraglio, il CESAC (Centro Sperimentale per le Arti Contemporanee)
presenta “Fare Museo”, giornata di mostre e project room con cui si inaugurano gli indirizzi progettuali della nuova
programmazione del Centro, sotto la direzione artistica del collettivo di curatrici a.titolo. Le opere esposte, ideate, concepite
in nuovi spazi o realizzate a partire dal workshop, declinano temi come il lavoro, l’identità, la memoria, il paesaggio,
individuati quali altrettante espressioni della creatività e intuizione del territorio. Le installazioni saranno visitabili fino al 12
dicembre con i seguenti orari: da giovedì a sabato ore 14.30-19, domenica e festivi ore 10-19. Biglietto di ingresso: 7 euro
compresa visita guidata del Filatoio.
Info: Associazione Marcovaldo tel. 0171.618260, www.marcovaldo.it o Numero verde Regione Piemonte 800.329329.
Ogni seconda domenica del mese
L’ARC – CENTRO SPERIMENTALE – Villar San Costanzo
Nuovo allestimento nella sala polivalente comunale dell’esposizione il cui filo conduttore è l’arco in tutte le sue espressioni
storiche dal masolitico al medioevo. La Valle Maira con tutto il suo patrimonio storico – artistico e culturale rappresenta il
migliore contesto per questa iniziativa. La valle dove l’Arc trovò fonte di ispirazione arcieristica negli affreschi
quattrocenteschi di Celle e dove da tempo organizza corsi e manifestazioni. Orario: 14.30–18 (altri giorni su prenotazione).
Info: tel. 345.7782156
Fino al 13 marzo 2011
VITTORIO EMANUELE II, IL RE GALANTUOMO – L’INFANZIA E LA GIOVINEZZA – Racconigi
La mostra, attraverso allestimenti scenici e teatrali curati dall’associazione Progetto Cantoregi, focalizza l’attenzione sui
momenti più significativi dell’infanzia e dell’adolescenza del primo re d’Italia: dal tragico episodio dell’incendio a Poggio
Imperiale, alla severa educazione impartita dal Cavaliere Cesare Saluzzo, fino al fidanzamento con Maria Adelaide avvenuto
nel 1842. Lungo il percorso, che si snoderà nei locali espositivi, al primo piano nobile, al secondo piano, negli ammezzati
delle balie, saranno esposti quadri, busti, bronzi, armi, mobili che fanno parte delle collezioni della residenza. Per
l’allestimento sono stati individuati dipinti tematici che ripercorrono le tappe fondamentali della vita di Vittorio Emanuele II,
con particolare riferimento agli episodi cardine della prima parte della sua vita, come l’importante figura genitoriale, i
rapporti con il casato di Asburgo Lorena, il fratello Ferdinando e l’unione con Maria Adelaide.
L’esposizione, realizzata dal Castello di Racconigi insieme alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Piemonte e alla Fondazione DNart, completa il suo percorso a Palazzo Reale di Torino, altra sede espositiva dell’evento,
dove si coglieranno i due ulteriori aspetti del sovrano: i capitoli della storia che lo portarono al trono d’Italia e la sua vita
privata. Visite dal martedì alla domenica, con orario 9-19.30, ultimo ingresso alle 18.30. Lunedì chiuso. Ingresso mostra al
Castello di Racconigi: 6 euro, ridotto 5 euro, ridotto speciale 4 euro, ridotto scuole 4 euro. Ingresso gratuito bambini fino a
5 anni e titolari Abbonamento Musei.
Info e prenotazioni: tel. 011.4369213, info@fondazionednart.it, prenotazione@fondazionednart.it
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Permanente
ARTE IN GROTTA – Bossea, Val Corsaglia
Le Grotte di Bossea ospitano dal 14 giugno 2009 una mostra permanente di arte contemporanea con opere posizionate
negli angoli più suggestivi, perfettamente inserite in uno scenario naturale antico di millenni. La materia utilizzata è la
ceramica, a dimostrazione dei forti legami tra Liguria e Piemonte grazie alla grande tradizione della maiolica antica e
contemporanea savonese e albisolese che ha avuto un grande sviluppo anche a Mondovì e nel Monregalese proprio grazie
all’arrivo di maestranze liguri nel territorio.
Info: Grotte di Bossea tel. 0174.349240, Arte in Grotta tel. 347.0594646
Permanente
LA COLLEZIONE DI TAROCCHI E LA SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO CIVICO DI CUNEO – Cuneo
La sezione di etnografia del Museo Civico di Cuneo si arricchisce di una singolare collezione di tarocchi di oggettistica di
pregio, valorizzata da un recente riallestimento nelle sale del primo piano. Dal 25 settembre 2010 ha riaperto al pubblico la
sezione archeologica del Museo, suddivisa in Pre-protostoria, Romanità e Medioevo, dotata di pannelli didattici, schede di
sala e ricostruzioni come sussidio di visita. Orario: martedì – venerdì 9-13 e 15 – 17.30, sabato 9 – 13 e 15 – 19,
domenica 15 – 19.
Info: tel. 0171.634175
Permanente
CASTIGLIA VENTUNESIMO SECOLO – Saluzzo
L’arte Contemporanea è di nuovo di scena alla Castiglia di Saluzzo: dopo la positiva esperienza della mostra “Energie Sottili
della Materia”, allestita dall’IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive di Torino – all’interno della Castiglia nella primavera
2009, i locali delle ex carceri saluzzesi ospiteranno nuovamente alcune installazioni di artisti italiani contemporanei. Questa
volta, però, non si tratta di una mostra limitata nel tempo, come lo scorso anno, ma di una vera e propria collezione di
opere che, a partire dal mese di aprile sarà ospitata stabilmente nelle sale a piano terra della manica ottocentesca
dell’edificio.
Info: Ufficio Turistico, tel. 0175.46710
Permanente
ESPOSIZIONE PERMANENTE SUL CATARISMO – Valgrana
Presso il Centro Studi Catari i visitatori potranno consultare libri sulla storia locale, sulla saggistica e sulla spiritualità e
usufruire della sala lettura. Saranno inoltre presenti dépliant su Valgrana e la Valle Grana. Il sabato e la domenica
appuntamenti audiovisivi su prenotazione. Ingresso libero. Chiuso il martedì.
Info: tel. 0171.98216
Permanente
LO SPIRITO CREATIVO È LEGGERO: GIUSEPPE PEANO, MATEMATICO E MAESTRO – Cuneo
Centro di Documentazione Territoriale in Largo Barale, 11. Orari di visita: lun. – mer. – ven. ore 8.30-12.30, mar. e gio.
ore 14-17. Ingresso libero.
Info: tel. 0171.444640
Permanente
LA FABBRICA DEI SUONI – Venasca
Il primo parco tematico italiano dedicato interamente al suono e alla musica. Un percorso che conduce alla scoperta dei
suoni e dei rumori attraverso i parametri di velocità, altezza, intensità e timbro, permettendo di sperimentare la vibrazione dei
suoni e la propagazione dell’onda sonora nello spazio e di conoscere strumenti musicali provenienti da tutto il mondo. Visite
guidate ogni prima e terza domenica del mese alle ore 15 ed alle ore 17.
Info: La Fabbrica dei Suoni, tel. 0175.567840
Tutto l’anno
COMPLESSO MUSEALE E CENTRO STUDI “CAV. GIUSEPPE AVENA” – Chiusa Pesio
Il museo, è ospitato nella storica sede dell’antico Palazzo Comunale, si compone in quattro distinte sezioni:
- Sezione dei vetri e cristalli: ripercorre la storia della vetreria reale, attraverso antichi oggetti in cristallo e vetro, per la
maggior parte appartenenti, alla ricca produzione dell’abile imprenditore Giuseppe Avena;
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-

Sezione delle ceramiche: documenta la storia della produzione del vasellame di terracotta e terraglia, attraverso la
visione di numerosi manufatti con inediti provenienti da collezioni private;
- Il ripostiglio del Monte Canavero: Si documenta il rinvenimento di un ripostiglio di bronzi, ambre e vetri, deposto sul
Monte Canavero da un artigiano esperto nella lavorazione del metallo;
- Documentazione storica sulla Resistenza: zona, ricca di materiali originali di grande rilevanza su l’età delle guerre e le
lotte di liberazione.
Orario: dal martedì al sabato 10-12/16-18.30; domenica 10-12.30/15-19.
Info: Ufficio Turistico, tel. e fax 0171.734990, ufficio.turistico@vallepesio.it
Tutto l’anno
SPAZIO THEATRUM, VISITE AL CASTELLO E AL PARCO – Racconigi
Spazio Theatrum si rifà al famoso Theatrum Sabaudiae, la strepitosa operazione diplomatica ed editoriale della seconda
metà del Seicento, con cui il duca Carlo Emanuele II di Savoia volle far conoscere alle corti ed alle cancellerie europee i
fasti ed i sogni di grandeur della corte torinese.
L’allestimento scenografico di Spazio Theatrum è stato realizzato con una nutrita serie di “allegorie” dedicate alla storia, alla
natura e ai prodotti del territorio; di sala in sala, queste straordinarie “macchie di colore” si integrano nell’altrettanto ricca
strumentazione multimediale. Così, tra arte e tecnologia, negli antichi scantinati in mattoni a vista, numerose clip filmate vi
porteranno nei secoli passati, nelle grandi opere urbanistiche, architettoniche ed artistiche, nelle oasi e nel verde delle nostre
piane e delle colline, svelando tutto il potenziale locale di offerta turistica. Infine, in una sezione specifica, le sale dedicate
alle stagioni e alle loro proposte di animazione, alle sagre di prodotto ed alle fiere e feste di cui i nostri comuni sono
davvero ricchi. Spazio Theatrum è aperto al pubblico, ingresso libero. Dal martedì al venerdì: ore 09.30-12/ 14.30-17. Il
sabato e domenica: ore 14.30 - 18.30.
Il Castello e il Parco sono regolarmente visitabili dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18.30. Lungo il percorso di visita nel
Castello è possibile ammirare la mostra sui costumi di scena originali del Teatro Regio di Torino in un all’allestimento a cura
del Progetto Cantoregi. Il Castello propone inoltre un innovativo servizio di audio guide che permetterà ai visitatori di
effettuare una visita guidata attraverso il supporto del proprio telefono cellulare.
Info: Associazione Le Terre dei Savoia, tel. 0172..86472, terre.deisavoia@libero.it; Castello di Racconigi, tel. 0172..84005,
fax 0172..811531, www.ilcastellodiracconigi.it

VI INVITIAMO A CONSULTARE LA SEZIONE “MUSEI” DEL SITO www.cuneoholiday.com PER OTTENERE MAGGIORI
INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI PERMANENTI DEI MUSEI CIVICI, ETNOGRAFICI E TEMATICI DELLA
PROVINCIA DI CUNEO E SULLA POSSIBILITÀ DI VISITA DI SINGOLI MONUMENTI E MUSEI.

Appuntamenti Gastronomici - Appuntamenti Gastronomici - Appuntamenti Gastronomici
Giovedì 28 ottobre
IL GRAN BOLLITO PIEMONTESE: I TAGLI, I CONTORNI, LE SALSE – Mondovì
La settimana del gusto e Peccati di Gola, appuntamenti per i quali il Ristorante Villa Nasi propone, giovedì 28 ott., una cena
a tema dedicata al Gran Bollito alla Piemontese. Si inizierà con il “Quinto quarto”, le parti meno nobili del bovino, che
introdurrà alla degustazione di 14 tagli di bue serviti in più portate, con sette verdure e sette salse, interrotti dai “Raviolini del
plin” in brodo e accompagnati da Dolcetto e Nebbiolo. Un importante appuntamento al quale parteciperanno Gianni
Ferrero, Presidente della Condotta Slow Food del Monregalese e Valle Tanaro e Paola Gula delegata del Club Papillon di
Cuneo. Menù a 40 euro vini inclusi. Prenotazioni entro lun. 25.
Info: tel. 0174.46666, info@parkhotelmondovi.it
Giovedì 28 e domenica 31 ottobre
SERATE GOURMET – Fossano
Giovedì 28 Il Loggiato di Fossano propone una serata dedicata ai sapori tradizionali del Vecchio Piemonte: Insalata russa
alla veja manera, Bagna Cauda con verdurine di stagione, Bunet. € 24 bevande escluse. Domenica 31, notte di Halloween,
Il Loggiato propone un menu tutto arancione in occasione della ricorrenza più paurosa dell’anno: la notte delle streghe! Per
i bambini dolcetti in omaggio.
Info e prenotazioni: Palazzo Righini tel. 0172.66666, antichevolte@palazzorighini.it
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Venerdì 29 ottobre
LE MASCHE A TAVOLA – Pamparato
Nell’ambito della rassegna enogastronomica “Territorio a Tavola”, la Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese
propone agli amanti della buona cucina e tradizione appuntamenti imperdibili con menù a tema.
Venerdì 29 l’Azienda Agrituristica I Monti di Pamparato propone: Insalata autunnale di cavolo, noci e pancetta, Flan di
topinambur con salsa di acciughe, Zuppa di funghi e ceci, Tagliolini di grano saraceno con crema di radicchio rosso,
Coniglio nostrano al çivet leggero, verdure miste al forno, Raschera DOP con cugnà e miele di castagno, Torta al cioccolato
con farina di castagne, Bonet di mele renette, Paste di meliga con Zabaione e caffè. Vini in abbinamento serviti dal
produttore.
Info e prenotazioni: Az. Agricola I Monti tel. 349.0861819
Sabato 30 ottobre
CENA DI HALLOWEEN – Prazzo
La Tano di Grich propone la serata Halloween con cena a base di prodotti tipici autunnali e ballo in compagnia. Durante la
serata ci sarà una piccola sorpresa per le streghe, i fantasmi e le creature della notte.
Info e prenotazioni: La Tano di Grich tel. 0171.99307
Sabato 30 ottobre
CENA MULTIETNICA – Savigliano
Cena per la raccolta di fondi da destinare a Padre Sesto Coda in Equador, a cura dell’Ass. Tam Tam. Crusà Neira, p.zza
Misericordia.
Info: Ufficio Turismo tel. 0172.710247
Fino all’8 dicembre
TUMA E BODI – Varie Località del Parco Naturale Alpi Marittime
Appuntamenti con i ristoratori dell’Associazione Ecoturismo in Marittime. Protagonisti di Tuma e Bodi saranno i formaggi e le
patate delle Valle Gesso che, insieme agli altri prodotti locali, vi faranno scoprire i sapori e le ricette tradizionali del territorio
del Parco delle Alpi Marittime. Il programma si aprirà il 2 settembre alle ore 18 con la cena evento in occasione della Fiera
della Patata di Entracque, proseguirà tutti i weekend nei ristoranti associati a Ecoturismo in Marittime e si concluderà con la
festa di chiusura l’8 dicembre con Madonna Das Cuiette ad Entracque.
Sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre: Cà di Rous ad Entracque, tel. 0171.978283
Tutti i fine settimana di ottobre: Locanda del Sorriso, fraz. Trinità di Entracque. Tel. 0171.978388
Info: tel. 0171.97397, fax 0171.97542, info@parcoalpimarittime.it, www.parcoalpimarittime.it, www.inmarittime.it

Fiere, Sagre, Feste, Mercati e Mercatini - Fiere, Sagre, Feste, Mercati e Mercatini
Sabato 30 e domenica 31 ottobre
MERCATO TROVAROBE – Cuneo
Mercato dell’antiquariato, del collezionismo e delle cose vecchie in P.zza Europa.
Info: Ufficio Turistico tel. 0171.693258
Sabato 30 e domenica 31 ottobre
FIERA DEI SANTI - MOSTRA DELLA PECORA SAMBUCANA – Vinadio
Gli splendidi paesaggi della Valle Stura e i suggestivi spazi del Forte Albertino fanno da
sfondo alla manifestazione che riprende la tradizione di un'antica fiera di fine alpeggio.
Concerti, mostre e spettacoli con musiche e danze occitane richiamano numerosi visitatori
italiani e francesi per i quali la fiera è un'occasione unica per degustare la rinomata carne
di agnellone sambucano.
Venerdì 29, ore 21, presso il Salone Parrocchiale: presentazione
documentari:“Sabarnoui e i Caliìer -Era tout ‘n aoutre mounde” e “l’Occitano:
una lingua per il futuro”.
Sabato 30: ore 8 arrivo degli ovini e sistemazione nei recinti; ore 15.30 vendita nuovi
manufatti lana sambucana; ore 16 Festa dei bambini nei locali del Forte Albertino.
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Concorso fotografico “I colori dell’autunno, i colori della pecora….”. Seguirà premiazione dei lavori. Ore 16 – 19
animazione per le vie del Paese. Ore 19.30 nei locali della Caserma Carlo Alberto: Cena del Pastore.
Domenica 31: Ore 9 inizio visita alle pecore in esposizione e alla mostra mercato dei prodotti locali; ore 10 Esposizione e
vendita maglie, plaids e gomitoli di pura lana sambucana, lavorazione della lana con il gruppo delle filatrici “La
Coulounho”. Ore 10.30 Presentazione in piazza dei capi ovini migliori. Ore 11.,30 premiazione, ore 13 pranzo a base di
polenta e “agnellone sambucano” presso i locali della caserma Carlo Alberto. Ore 15 musiche e danze occitane presso il
Revelin”, distribuzione di caldarroste e vin brulè.
Info: tel. 0171.959143, fax 0171.959432 (Comune di Vinadio); tel. 0171.955555, fax 0171.955055
Domenica 31 ottobre
AUGUSTA ANTIQUARIA – Bene Vagienna
Occasioni di incontro e scambio fra collezionisti, antiquari e trovarobe. Oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo nel
centro storico. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo, dalle ore 8.30 alle 18.
Info: sig. Lanzardo Giuseppe tel. 0172.488083
Domenica 31 ottobre
7^ SAGRA DELLA FRITTELLA - Caramagna Piemonte
La Sagra della Frittella, alla 7° edizione, riproporrà le frittelle caramagnesi, quelle marocchine, le zeppole di Aquilonia e le
frittelle del Mondo. Mercatino delle cose usate e festa del volontariato locale. “Caramagna porte aperte”: visita guidata
all’Abbazia, all’Arciconfraternita di S. Croce, della Casa della Beata Caterina e della Sala Consigliare del Municipio. Mostre
ed intrattenimenti per bambini.
Info: tel. 335.5853994, fax 0172.89710, torrecara@hotmail.it
Lunedì 1 novembre
CASTAGNATA – Acceglio
A partire dalle ore 15, gran castagnata in Piazza del Nais con distribuzione di mundaj e vin brulé.
Info: Ufficio Turistico di Valle tel. 0171.917080

Spettacoli - Spettacoli - Spettacoli - Spettacoli - Spettacoli - Spettacoli - Spettacoli
Venerdì 29 ottobre
RASSEGNA CONCORSO TEATRALE CARRUCESE – Carrù
Al Teatro Fratelli Vacchetti, per l’11° Rassegna Concorso Teatrale Carrucese, la Compagnia del Teatro Marenco di Ceva
presenta “Nel bel mezzo di un gelido inverno”, commedia in due atti di Kenneth Branagh, in lingua italiana. Ore 21.
Info e prenotazioni: Corriere di Carrù tel. 0173.75137
Da martedì 26 a domenica 31 ottobre
PROGRAMMAZIONE CINEMA MONVISO – Cuneo
Martedì 26: “Quella sera dorata”. Ore 21.
Mercoledì 27: “Oltre le regole”. Ore 21.
Da giovedì 28 a domenica 31: “Quella sera dorata”. Ore 21.
Info: Ufficio Spettacoli Comune di Cuneo (orari di ufficio) tel. 0171.444812/17, Cinema Monviso (orario serale) tel.
0171.444666

Sport e Natura - Sport e Natura - Sport e Natura - Sport e Natura - Sport e Natura
Lunedì 25 ottobre
1° TROFEO SOLIDARIETÀ ASICS – Cuneo
Grande evento sportivo in nome della solidarietà: allo stadio comunale F.lli Paschiero si affronteranno la Nazionale
Cantante e l’ASICS Testimonial Team, una selezione di grandi campioni dello sport, per il Trofeo Solidarietà Asics. L’incasso
della partita sarà interamente devoluto alla Comunità Papa Giovanni XXIII ed al Gruppo Italiano per la Lotta alla
Sclerodermia. Biglietti € 15 per le tribune e 8 per le gradinate scoperte. Inizio partita ore 20.15. Punti vendita biglietti: Il
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Podio Sport di Madonna dell’Olmo, Borgo S. Dalmazzo, Mondovì e Saluzzo, Muzak Dischi a Cuneo, Uomo Abbigliamento a
Cuneo e URP via Roma 28 a Cuneo.
Info: tel. 0171.416111, www.asics.it/nazionalecantanti, www.nazionalecantanti.it
Da mercoledì 27 ottobre
CORSO DI PRESCIISTICA CON NORDIC WALKING – Cuneo
Le lezioni saranno tenute da maestri di sci fondo – alpino ed istruttori qualificati di Nordic Walking. Il corso prevede 6 lezioni
serali di un’ora e mezza, dalle ore 18.30 alle 20, presso la pista artificiale da sci illuminata presso gli impianti sportivi di
Cuneo. Quota di partecipazione € 65 + 5 (quota associativa 2011 – assicurazione).
Info ed iscrizioni: Negozio Sportivo Outdoor via XXVIII Aprile n. 7, tel. 0171.500152
Mercoledì 27 ottobre
TREK – Valle Vermenagna
Escursione al Monte Garbella con la Compagnia del Buon Cammino. Ritrovo ore 8 a Borgo S. Dalmazzo (Orso Bianco).
Pranzo al sacco.
Info: Andrea tel. 347.0457973
Venerdì 29 ottobre
ESCURSIONE TRA LE BORGATE DELLA VALLE GRANA – Valle Grana
Passeggiata con l’Accompagnatore Naturalistico sui sentieri delle Borgate della media Valle grana. Per camminatori
mediamente allenati. Meta: Sentiero Cialancia – Cauri. Quota di partecipazione 10 €, possibilità di sconti a gruppi e
famiglie e di abbonamento.
Info: Accompagnatore Marco Grillo tel. 333.2512059
Sabato 30 ottobre
DI CORSA NEL PARCO – Cuneo
Quinta edizione della corsa non competitiva aperta a tutti, senza limiti di età, lungo il torrente Gesso. Al termine tutti i
corridori verranno premiati. Iscrizioni aperte fino a domenica 30 alle ore 14.30, presso la pista artificiale di sci di fondo. La
corsa avrà inizio alle ore 15.30.
Info: www.dragonero.org
Sabato 30 ottobre
LA STRADA DEI PETTIROSSI – Cuneo
Escursione lungo il fiume Stura, corridoio ecologico percorso dai pettirossi durante le migrazioni e scelto non di rado come
luogo per trascorrere l’inverno.
Info: LIPU tel. 328.9592878
Sabato 30 ottobre
ESCURSIONE TRA STRADE MILITARI E LARICI SECOLARI – Valle Stura
Una “classica” della Valle Stura, sulla via del Larice millenario. Per escursionisti mediamente allenati. Quota di
partecipazione 10 €, possibilità di sconti a gruppi e famiglie e di abbonamento.
Info: Accompagnatore Marco Grillo tel. 333.2512059
Sabato 30 e domenica 31 ottobre
RITORNO ALLE RIVE DI STURA – Fossano
L’Unione del Fossanese, in collaborazione con la sez. locale del CAI, propone un fine settimana di escursioni guidate sia a
piedi che in mountain bike lungo il “Sentiero del Pescatore” in programma il 30 e 31 ottobre. Le escursioni, gratuite, gestite
da guide naturalistiche e adatte a tutti, partiranno dal centro storico di Fossano. Appuntamento di fronte al Castello alle ore
14 di sabato ed alle ore 9.30 di domenica. Si potrà partecipare a piedi o in MTB. Obbligatoria la prenotazione entro
mercoledì 27.
Info: Ufficio Servizi Turistici via Cavour, tel. 0172.637459, servizi turistici@unionedelfossanese.cn.it
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Domenica 31 ottobre
LA MONTAGNA DEI CICIU – Valle Maira
Escursione alla vetta del Monte San Bernardo da cui si staccarono le rocce all’origine del curioso fenomeno geologico dei
Ciciu del Villar. Per camminatori allenati. Quota di partecipazione 10 €, possibilità di sconti a gruppi e famiglie e di
abbonamento.
Info: Accompagnatore Marco Grillo tel. 333.2512059
Domenica 31 ottobre
TREK – Valle Gesso
Escursione con la Compagnia del Buon Cammino verso Càire di Porcera. Ritrovo ore 9 a Borgo San Dalmazzo, Orso
Bianco. Pranzo al sacco.
Info: CBC tel. 347.0457973
Domenica 31 ottobre
TREK – Valle Maira
Escursione con la Compagnia del Buon Cammino secondo l’itinerario: Marmora b.ta Superiore, Palent, Stroppo. Ritrovo ore
9 a stroppo. Pranzo: menù CBC a 14 euro.
Info: CBC tel. 338.7908771
Da domenica 31 ottobre a domenica 14 novembre
ACQUISTO BIGLIETTI STAGIONALE SCONTATI – Riserva Bianca
A partire dal 31 ottobre, fino al 14 novembre, sarà possibile acquistare lo stagionale scontato in prevendita per sciare sulle
piste della Riserva Bianca.
Info: www.riservabianca.it
Ottobre
OTTOBRE CON GLI SCI AL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA – Cuneo
La G.I.S. e il Parco fluviale Gesso e Stura offrono a tutti gli amanti dello sci di fondo la possibilità di anticipare la stagione
invernale usufruendo gratuitamente di uno degli impianti sportivi più belli d’Italia. Durante tutti i fine settimana del mese di
ottobre, infatti, la pista artificiale di fondo e il circuito asfaltato protetto, adatto allo skiroll, saranno liberamente a
disposizione di chi vorrà arrivare sulle piste innevate in piena forma. Il sabato dalle 14.30 alle 17 e la domenica dalle 09
alle 12.
Info: G.I.S. tel. 017166469
Ottobre
RIFUGIO VALASCO – Valle Gesso.
La stagione di apertura estiva dei rifugi del territorio del Parco si sta avvicinando alla chiusura, ma il rifugio Valasco rimarrà
a disposizione degli escursionisti per tutti i week end di ottobre.
Info: Rifugio Valasco tel. 348.3230266
Fino ad ottobre
ADVENTURE PARK – Frabosa Sottana
Il Parco Avventura della Grotta del Caudano propone l’avventura di un esilarante percorso sugli alberi. Settembre ed
ottobre: aperto su prenotazione, min. 4 persone.
Info: tel. 340.3554451 – parcodelcaudano@libero.it – www.mondole.it
Ottobre e novembre 2010
RISPARMIA ENERGIE! – Cuneo, Savigliano, Mondovì, Bra, Fossano, Saluzzo, Alba
Dal 1 ottobre al 19 novembre si terrà la prima edizione di “Risparmia Energie!”. Un nuovo modello di comunicazione
aziendale e di valorizzazione delle risorse del territorio provinciale. 7 appuntamenti itineranti che, nelle 7 sorelle della
Provincia di Cuneo, si propongono l'obiettivo di avvicinare in modo dinamico e snello domanda e offerta del territorio.
Circa 20 aziende del settore del risparmio energetico, incontreranno il pubblico, le attività del settore agricolo ed edile, i
professionisti del settore, in ognuna delle sette città. Ogni evento, grazie al coordinamento tecnico di Energethica®,
proporrà un focus tematico tra BIOMASSE, SOLARE, BIOEDILIZIA, RIFIUTI ed EFFICIENZA nell'area del ''Salotto delle idee
energethiche'' con esperti e presentazioni specifiche. Non mancheranno esposizioni e momenti tecnico/culturali per
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completare questa prima esperienza nel settore energia sul territorio cuneese: una scommessa per valorizzare le risorse
territoriali, con l'obiettivo di mettere in relazione strategicamente aziende, professionisti, istituzioni e cittadini.
Programma:
• venerdì 5 novembre – Fossano, Sala Brut e Bon (Via Foro Boario 19)
• venerdì 12 novembre – Saluzzo, Hotel Antico Podere Propano (Via Torino 75)
• venerdì 19 novembre – Alba, Palazzo Mostre e Congressi (Piazza Medford 3)
Orario incontri nell'area "Salotto delle Idee Energethiche" in ogni città: dalle 17 alle 19.30 e dalle 20.0 alle 22.30.
Segreteria organizzativa: FLYEVENTI, tel. 0172.474003 - 347.4506373, commerciale@flyeventi.it, www.flyeventi.it,
www.energethica.it
Lunedì 1 novembre
TREK E PRANZO DEI SANTI – Valloriate
Giornata organizzata dalla Compagnia del Buon Cammino con mini trek nelle borgate di Valloriate e pranzo al Ristorante
Da Rosalba. Ritrovo ore 10 a Valloriate, piazza del Municipio.
Info e prenotazioni (obbligatorie per il pranzo): tel. 333923231
Fino a giovedì 11 novembre
APERTE ISCRIZIONI ALLA STRACÔNI 2010 – Cuneo
Da giovedì 7 ottobre sono aperte le iscrizioni alla Straconi in programma il 14 novembre. Quota di iscrizione 5. I punti di
iscrizione sono: A.S.D. IL PODIO, C.so Dante 25 tel. 0171.631954, BOTTA & B. C.so Nizza 7 tel. 0171.690310, BOTTA &
B. P.za C. Battisti 3 Mondovì tel. 0174.42130, Dog Service via Spielberg 104 Saluzzo tel. 0175.218648.
Tutti i martedì
CORSO DI BABY AEROBICA – Cuneo
Presso la palestra New Muscle & Fitness Club in Via Bassignano n. 4, l’istruttrice Maria presenta i corsi di Aerobica, Hip Hop
e ginnastica per bambini fino ai 14 anni. Orario: 17-18.
Info: tel. 0171.697833
Permanente
CENTRO FAUNISTICO “UOMINI E LUPI” – Parco Naturale Alpi Marittime
Aperto al pubblico da lunedì 14 giugno, è la grande novità e attrattiva del 2010 per la
provincia di Cuneo.
Due Centri di visita, uno a Entracque paese l'altro presso la sede operativa del Parco in
località Casermette, con allestimenti che narrano in modo coinvolgente e spettacolare il lupo
e il suo rapporto con l'uomo. Collegata con il Centro, vicino alla sede operativa del Parco, vi
è un'ampia area faunistica in cui sono ospitati alcuni lupi in cattività.
Gli operatori di Ecoturismo in Marittime propongono ai visitatori del Centro uomini e lupi un
menu convenzionato a un prezzo promozionale di 20 euro. I menu sono composti da una
selezione di piatti realizzati con prodotti locali che varieranno in base alla stagionalità delle materie prime. Antipasti, primo,
secondo con contorno e dolce della casa. Per chi vorrà sarà possibile ritrovare le stesse caratteristiche in un menu turistico a
12 euro, un piatto unico, il dolce della casa e un calice di vino.
Orario invernale al Centro faunistico "Uomini e Lupi". (Sempre aperto su prenotazione per i gruppi e le scuole).
Le due sezioni del Centro faunistico "Uomini e Lupi" a Entracque paese e in località casermette ad ottobre e novembre
saranno aperte solo nei giorni festivi e il sabato con orario 10-13 e 13.30-17 (ultimi ingressi ore 12 e 16).
A dicembre gli allestimenti e l'area faunistica saranno aperti il sabato e la domenica e continuativamente dal 4 al 12. Nelle
vacanze di Natale il Centro aprirà dal 26 dicembre al 9 gennaio compresi. Nei periodi di chiusura il Centro apre su
prenotazione per le visite di gruppi e scuole.
Info: tel. 0171 978616, prenotazioni@parcoalpimarittime.it
Permanente
LA FATTORIA IL PARADISO – San Defendente di Caraglio
La Fattoria “Il Paradiso” offre la possibilità di visitare il Parco Botanico, il Museo Etnografico con animali selvatici, acquistare
i prodotti di produzione propria, e inoltre per chi volesse usufruirne il parcheggio per Camper(senza scarico). Orario: Dal
Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 18.00, Sabato e domenica dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Info: tel. 347.8466468
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Tutto l’anno
GROTTE DEL CAUDANO – Frabosa Sottana
Le grotte sono aperte il sabato, la domenica e nei giorni festivi durante tutto l’anno. Nel mese di agosto e durante le vacanze
natalizie sono aperte tutti i giorni (tranne il 25 dicembre). Nei giorni feriali è possibile visitare le grotte su prenotazione. Orari
di visita estivi (da aprile a settembre): ingressi ore 11, 14.30, 16 e 17.30. Orari di visita invernali (da ottobre a marzo):
ingressi ore 11, 15 e 16.30. La visita in grotta dura 70 min. Temperatura 9°C.
Info: www.parcodelcaudano.it, tel. 339.5928256
AUMENTANO I PUNTI DI NOLEGGIO GRATUITO DELLE MOUNTAIN BIKE DEL PARCO FLUVIALE - Cuneo
Con la fine di agosto i luoghi dove poter noleggiare gratuitamente le mountain bike del Parco fluviale Gesso e Stura sono
aumentati e hanno subito leggere modifiche organizzative.
Terminata l’apertura estiva del Nuvolari Libera Tribù, il punto che era qui dislocato è stato anch’esso chiuso, ma ben due
nuovi sono stati attivati presso altrettante strutture ricettive presenti all’interno dell’area naturale protetta.
Il B&B La Ca’ dij Banda, in Via delle Isole 72 a Madonna delle Grazie, e l’Agriturismo Il Parco, in Viale Federico Mistral 131
in zona Crocetta, verso Borgo San Dalmazzo, si sono infatti resi disponibili a offrire tale servizio per conto del parco: il
primo, tutti i sabati dalle 8.00 alle 18.00 (tel. 0171.402.848 – www.lacadibanda.it); il secondo, la domenica dalle 9.00 alle
17.00, a partire dal 1° settembre (tel. 340.0975966).
Rimane invariata la disponibilità di biciclette presso Cascina Costantino (Viale Federico Mistral, 85: dal martedì al sabato
9.00/12.00 e 14.00/20.00 e la domenica 9.00/20.00, tel. 0171.492.837 - www.cascinacostantino.it ) e presso il Polo
canoistico “Le Basse – Non solo acqua” Via Basse Stura, 54: dal martedì al venerdì 11.00/20.00 e dal sabato alla
domenica 9.00/20.00, tel.345.6458125
Info: www.lebasse.it – Parco Fluviale tel. 0171.444501
DEDICATO AGLI APPASSIONATI DELLA DUE RUOTE: www.entracquebike.it
La Bike Gelas di Entracque, in Valle Gesso ha lanciato sul web un nuovo portale dedicato a tutte quelle attività ricreative,
turistiche e culturali correlate alla mountain bike ed alla bici da corsa. Il sito è www.entracquebike.it.
Si informa inoltre che la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, in collaborazione con la ASD Bike Gelas di Entracque,
organizzerà nei fine settimana del 5/7 novembre e del 12/14 novembre p.v. un CORSO DA MAESTRO DI MTB 1° livello.
Info: www.entracquebike.it
Vi invitiamo a consultare la sezione “M o n t a g n e e P a r c h i N a t u r a l i” sul sito www.cuneoholiday.com per
ottenere maggiori informazioni sulla possibilità di visita dei parchi e delle riserve naturali nella provincia di Cuneo.

Varie - Varie - Varie - Varie - Varie - Varie - Varie - Varie - Varie - Varie - Varie
Domenica 31 ottobre
ACENSIONE “SCOU” (SECCATOIO) PER LA PRODUZIONE DELLE CASTAGNE BIANCHE – Chiusa di Pesio
Dalle ore 15, presso il museo-laboratorio di Ca’ Rissulina in fr. Vigna 19, produzione secondo la tradizione delle castagne
secche nell’antico seccatoio. Incontro e visita al museo liberi e gratuiti.
Info: Sig. Bergese Donato tel. 346.3657409
Dal 6 novembre al 18 dicembre, iscrizioni entro il 29 ottobre
CORSO DI COMPOSIZIONE FLOREALE – Caraglio
L’Associazione Culturale Compagnia del Giardino organizza il corso di composizione ed addobbi floreali con materiali
poveri, fiori e bacche di stagione in 5 lezioni: 6.11 Lezione introduttiva, l’arte di disporre i fiori, abbinare i colori, scegliere i
contenitori; 13.11 Le composizioni con ortaggi, un’originale alternativa; 20.11 Addobbare l’alzatina, un tocco di
raffinatezza; 4.12 Il centrotavola, per addobbare tavole eleganti o rustiche; 18.12 Le composizioni natalizie, eleganti idee
per le feste. Quota iscrizione: soci 100 €, non soci 120 €. La quota comprende le 5 lezioni di circa 2 ore ciascuna,
dispense, omaggio della Compagnia, materiale di base. Le lezioni si terranno alle ore 15 presso il Refettorio del Convento
dei Cappuccini di Caraglio.
Info ed iscrizioni: tel. 0175.230959, info@compagniadelgiardino.it
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Autunno
SEMINARI DI MUSICA – Piozzo
La “Scala del re”, centro musicale Piozzese organizza seminari per musicisti di tutti i livelli: il mixer e la micro fonazione
(Guido Lachelli), il palcoscenico ed il pubblico (Marlen Pizzo), musica e tecnologia (Gian Paolo Marinelli), professione
turinista (Ferruccio Battaglino) e molti altri.
Info, costi e prenotazioni: tel. 393.1011386, www.marcobiaritz.it
Novembre, iscrizioni dal 25 ottobre al 9 novembre
CORSI DI AUTODIFESA FEMMINILE – Cuneo
L’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Cuneo organizza dieci corsi di autodifesa femminile, strutturati in 2 lezioni di
teoria e 8 di pratica. I corsi sono gratuiti, riservati alle donne di età compresa tra i 16 ed i 99 anni. Iscrizioni obbligatorie.
Info ed iscrizioni: tel. 800.701822, urp@comune.cuneo.it
Termine iscrizioni martedì 30 novembre
CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DI PRIMO SOCCORSO IN AREA SCIABILE – Peveragno
Il Formont organizza un corso formativo multidisciplinare per operatore di primo soccorso in area sciabile. Il corso prevede
150 ore di lezione (teorica serale, pratica diurna), nel periodo dicembre 2010 - marzo 2011. Al termine del corso, previo
superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di abilitazione all’esercizio della professione.
Info: FORMONT – sede di Peveragno lun-ven ore 9-13 e 14-17 tel. 0171.338997, www.formont.it
Fino a venerdì 31 dicembre 2010
“TORNA LA LIRA”, SHOPPING CON LE LIRE – Savigliano
Fino alla fine dell’anno a Savigliano sarà possibile fare acquisti e pagare con le vecchie lire in 48 punti vendita che fanno
parte de Il Molo, centro commerciale naturale nato nel 2005. “Torna la lira” sarà l’occasione per liberarsi da spiccioli e
banconote trovati nelle tasche dei cappotti o tra le pagine di qualche libro.
Info: Sig.ra Barbero tel. 0172.241211, www.ilmolo.net, info@ilmolo.net
Da ottobre 2010 a giugno 2011
CORSO INTRODUTTIVO SCRIMA MEDIEVALE - Cuneo
Corso di apprendimento dell’arte del combattimento con la spada a due mani nel XV Sec. Il percorso didattico vedrà gli
allievi imparare la terminologia, la gestualità, le posture nel maneggio della spada a due mani. Il corso si svolgerà il
mercoledì dalle ore 20 alle 21.30 presso la Palestra di C.so IV Novembre.
Info ed iscrizioni: Istruttore Livio Secco tel. 333.1073595, livio.secco@tiscali.it
Da ottobre 2010 a febbraio 2011
CORSO DI LINGUA EGIZIA E SCRITTURA GEROGLIFICA - Cuneo
Il corso offre un affascinante itinerario culturale attraverso la storia dell’Antico Egitto, grazie allo studio di una scrittura unica
ed originale sviluppata in più di tremila anni di storia. Il corso si articolerà in 15 lezioni di 2 ore ciascuna, dalle ore 20 alle
22; date di svolgimento: 07.01, 14.01, 21.01, 28.01, 04.02, 11.02, 18.02, 25.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04,
08.04, 15.04.2011.
Info ed iscrizioni: sig. Livio Secco tel. 333.1073595, livio.secco@tiscali.it
Autunno
TAI CHI – Cuneo e provincia
Un insegnamento che illumina i poteri misteriosi dei grandi maestri orientali. La sequenza dei movimenti rallentati e fluidi
crea armonia e sviluppa energia intensa per il benessere corporeo ed il cammino verso il Sé profondo. Corsi a Cuneo e
provincia.
Info: tel. 340.7085204, www.artedelchi.it
Sempre aperto
MONDOVICINO OUTLET VILLAGE – Mondovì
A Mondovicino Outlet Village trovi grandi marche di moda uomo, donna e bambino, sportswear, accessori e arredo casa a
prezzi ridotti. Ma anche bar e ristoranti in un contesto verde ed accogliente per piacevoli break tra un acquisto e l’altro. 85
negozi e 4.700 posti auto, aree e servizi dedicati allo sport ed al relax, Mondovicino è uno tra i più grandi Parchi
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Commerciali provvisto di Ipermercato, Shopping Center, Retail Park e Power Station (una tra le migliori stazioni low cost per
fare pieno più conveniente). Aperto tutto l’anno, 7 giorni su 7. A disposizione il nuovo Camper service per rifornimento e
scarico acqua. lnoltre 4.700 parcheggi disponibili per tutti! Dal 6 settembre il centro sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10
alle 20.
Dal 21 ottobre al 7 novembre, EXTRAOUTLET renderà ancora più conveniente lo shopping con un ulteriore sconto a partire
dal 20% dal prezzo Outlet sulle collezioni autunno/inverno.
Info: www.mondovicino.it
INCONTRO PER TUTTI GLI OPERATORI TURISTICI:
Venerdì 5 novembre
COLLOQUI TRANSFRONTALIERI SUL TURISMO ESCURSIONISTICO - Robilante
Ore 10.00 – Colloqui Transfrontalieri sul Turismo Escursionistico
presso la Sala Consiliare della Comunità Montana delle Alpi del Mare (Piazza Regina Margherita, 27)
Interventi:
•
Saluto di Gianni Vercellotti – Presidente A.T.L. del Cuneese
•
Saluto di Biagio Bedino – Sindaco di Robilante
•
Saluto di Ugo Boccacci – Presidente della Comunità Montana delle Alpi del Mare
•
Gilles Chappaz – Grande Traversée des Alpes: intervento sul turismo escursionistico e sulle presenze nei rifugi e
gîtes d’étape nei dipartimenti francesi interessati dalla GTA con particolare riferimento alla stagione estiva 2010
•
Xavier Fribourg – Direttore Office de Tourisme de Barcelonnette: intervento sul turismo escursionistico e sulle
presenze nei rifugi / gîtes d’étape nella valle dell’Ubaye, con particolare riferimento alla stagione estiva 2010
•
Paolo Calligaris – Funzionario Assessorato Ambiente e Montagna - Regione Piemonte: intervento sulle linee di
promozione e sviluppo del turismo escursionistico in Piemonte e sul progetto Via Alpina
•
Pier Luigi De Stefanis – Dirigente Settore Turismo Montagna - Provincia di Cuneo: intervento sulla sentieristica delle
vallate cuneesi e sugli sviluppi della rete escursionistica della provincia di Cuneo
•
Osvaldo Castagna – Gestore Rifugio Don Barbera: testimonianza in qualità di gestore di rifugio e dati sulla stagione
estiva 2010
Con la partecipazione straordinaria di Carla Perrotti – La Signora dei Deserti (www.carlaperrotti.com)
Moderatore: Ermanno Bressy
Ore 12.00 – Inaugurazione Mostra “140 anni di Ferrino”
presso la Sala Polivalente (Piazza Olivero)
Ore 13.30 – presso il Padiglione Ristorante della Pro Loco di Robilante (Piazza della Pace)
Possibilità di pranzo a base di polenta a carico di ciascun partecipante
Ore 15.00 – Borsino del Turismo Escursionistico
presso la Sala Consiliare della Comunità Montana delle Alpi del Mare (Piazza Regina Margherita, 27)
Scambio di materiale turistico tra gli uffici turistici e i gestori di rifugi/posti tappa. Si invitano i partecipanti a portare una
adeguata quantità di materiale informativo.
NOTA: gli interventi saranno sia in lingua francese sia in lingua italiana senza servizio di interpretariato
Info: A.T.L. del Cuneese tel. 0171.690217

Speciale Attività per Bambini e Ragazzi - Speciale Attività per Bambini e Ragazzi
Da venerdì 29 ottobre
CORSO DI TEATRO ALL’INFORMAGIOVANI - CUNEO
Nuovo corso di teatro all’Informagiovani, organizzato in collaborazione con l’associazione “NUMERO ZERO”. Il corso, a
livello base, si terrà ogni venerdì a partire dal prossimo 29 Ottobre presso i locali dell'Informagiovani a Cuneo. Il corso sarà
tenuto da Claudio Mazzenga, diplomato all’Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione.
Per conoscere i contenuti del corso viene organizzato un incontro preliminare aperto a tutte le persone interessate ad
informarsi sul corso e a conoscere il docente il giorno venerdì 22 Ottobre alle ore 17, presso la Sala Vinay (palazzo San
Giovanni – II piano) in via Roma n. 4 a Cuneo
durante il quale Claudio Mazzenga esporrà le sue tecniche di insegnamento e il programma che svilupperà nel corso delle
12 lezioni. Sarà inoltre a disposizione del pubblico presente in sala per chiarimenti e domande. Il corso si articolerà
partendo dallo studio della dizione, dell'uso della voce e del corpo come armi di seduzione e convincimento, coniugando
tecnica ed improvvisazione nei vari passaggi del metodo ideato e curato da Claudio Mazzenga. Imparare ad ascoltare e
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ad ascoltarsi, sentirsi come un attore, avere un pubblico vero di fronte, perseguire l'autostima e la sicurezza partendo dallo
studio e dalla conoscenza di se stessi attraverso il teatro. Il laboratorio è dedicato a tutti e in particolar modo a tutti quelli
che vedono nell’arte scenica una possibilità in più per esternare la propria personalità. Seguendo una formazione di base
professionale, durante il corso verranno affrontate materie quali: dizione, uso del corpo e della voce, interpretazione
personale, movimento scenico, improvvisazione, analisi del testo e tecniche di rilassamento.
Info ed iscrizioni: tel. 0171.444504/421, informagiovani@comune.cuneo.it
Venerdì 29 e sabato 30 ottobre
LE NOTTI DELLE STREGHE – Rifreddo
Venerdì, ore 21, Centro Incontri San Rocco, “Di masche, di luna, di donne e altre diavolerie”. Libri, racconti, esperienze ed
eventi con Donato Bosca e Romano Salvetti.
Sabato, ore 15, Salone Parrocchiale, pomeriggio stregato: bambini, cosa può accadere se le streghe si incontrano da una
fiaba all’altra? Niente paura: tutto si addolcirà con una magica merenda. Ore 20.45: “Terrore nel borgo”, passeggiata con
animazione teatrale per le vie del paese con racconti e letture del mistero (munirsi di coraggio, in caso di pioggia anche di
un ombrello). Ritrovo di fronte al palazzo del Municipio.
Spettacoli ad ingresso libero e gratuito.
Info: Comune di Rifreddo tel. 0175.260022, www.comune.rifreddo.cn.it
Sabato 30 ottobre
OMBRE, MISTERI E TORMENTI - Manta
Dalle ore 20 alle 23, il FAI – Fondo Ambiente Italiano dà appuntamento a tutti gli appassionati del brivido per celebrare in
una location d’eccezione la vigilia di Halloween. Le suggestive stanze del Castello della Manta (CN) - famoso per gli
affreschi tardogotici della Sala Baronale e per le raffigurazioni fantastiche nel Salone delle Grottesche - ospiteranno infatti
“Ombre, misteri e tormenti”, una rievocazione teatrale itinerante degli episodi più misteriosi e oscuri legati alla storia del
Castello e ai personaggi che vi hanno vissuto, a cura degli attori della Compagnia Torino Teatro. Nel corso della serata, tra
sussurri, rumori e presenze inquietanti, gli spettatori potranno ascoltare gli avvincenti e tenebrosi racconti di tre presenze
incorporee che tuttora si dice vaghino nelle sale del Castello e che spesso incontrino i visitatori: la dama bianca che fa
dispetti a coloro che occupano temporaneamente i suoi alloggi; la contadina di cui, nelle notti di plenilunio, si odono
ancora i lamenti; il moro che, sempre fasciato in un ampio mantello nero, passa il suo tempo nella Sala Baronale dove
anche gli spiriti delle eroine di notte prendono vita per danzare con lui.
La manifestazione è adatta anche ai bambini e tutti i partecipanti alla serata sono invitati a mascherarsi. Al termine del
percorso, i visitatori potranno degustare ed acquistare prodotti tipici del Saluzzese tra cui succo limpido di mele, paste di
meliga realizzate con farina di antico mais pignulet macinato a pietra e setacciato a mano, composta di pesche con cacao e
amaretti e una sfiziosità: la composta di ciliegie e kirsch (distillato svizzero di ciliegie). Le degustazioni sono a cura
dell’azienda agricola Cascina Verdesole di Piasco impegnata quotidianamente nella salvaguardia della cultura culinaria
italiana, affinché possano conservarsi i prodotti della tradizione anche all’interno del mercato globale Le visite al Castello –
della durata di circa un’ora – partiranno ogni mezz’ora a partire dalle ore 20 (per partecipare è obbligatoria la prenotazione
al numero tel. 0175-87822). Orario: dalle 20 alle 23. Ingresso adulti 9 euro, ragazzi 5 euro.
Info: Castello della Manta tel. 0175.87822
Domenica 31 ottobre
DOMENICHE A TEATRO: L’INCREDIBILE STORIA DELL’INCREDIBILE BARONE – Cuneo
“Quand’era ora di mangiare mio fratello bisognava chiamarlo un mucchio di volte. Se stava giocando non riuscivi a farlo
smettere. Si arrampicava dappertutto. “Scendi dall'armadio, é ora di pranzo!”. “Scendi dal lampadario, é ora di cena!”. E lui
niente. Neanche ti rispondeva. Bisognava andarlo a prendere e sederlo a tavola. Ma che problema sarà mai mangiare le
cose che mangiano tutti?! Il giorno in cui da mangiare c'erano le lumache con gli spinaci non riuscivo a trovarlo proprio più.
Si era arrampicato su un albero e aveva deciso che da lì non sarebbe sceso mai più. Mio fratello su quell'albero passò tutta
la vita.” Ispirato alle suggestioni de “Il Barone Rampante” di Italo Calvino, lo spettacolo è dedicato a tutti i bambini di tutte
le età, che invece di sedersi a tavola “come si deve” e mangiare le cose “che si devono mangiare” provano a continuare a
giocare; a cercare il sogno, la speranza, la leggerezza, la coerenza, la fantasia.
Teatro Toselli, ore 17.30. Ingresso 5 euro, sotto i 10 anni 4 euro, sotto i 3 anni e per possessori tessera +eventi gratuito.
Info: Compagnia Il Melarancio tel. 0171.699971
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Domenica 31 ottobre
ZUCCHE, ASINI E MUNDAI - Moiola
L'Associazione di volontariato "Amici d'impronta", in collaborazione con la Pro Loco di Moiola, presenta l'iniziativa Zucche,
asini e mundai... e con noi ti divertirai! Ritrovo ore 14 presso i Colli di Moiola. Ore 14.30 partenza per la passeggiata nel
bosco sulla groppa degli asinelli alla ricerca delle zucche magiche. Rientro presso Tetto Masuè. Caldarroste e tè caldo per
tutti, musica e giochi. In caso di maltempo la manifestazione si farà ugualmente presso il Circolo Saben di Moiola, via Don
Cristini n. 1.
Prenotazioni ed informazioni: Azienda Agricola L'Impronta di Cinzia Dutto tel. 0171.265384-380.5033467.
Dal 9 novembre, iscrizioni aperte
CORSO DI SCACCHI ALL’INFORMAGIOVANI – Cuneo
Nuovo corso di scacchi all’Informagiovani, rivolto a tutti coloro che intendono avvicinarsi a questo gioco approfondendo
tattiche e strategie. Le 7 lezioni si svolgeranno il martedì, dalle ore 20.30 alle 22 presso i locali dell’Informagiovani in Via
Bongioanni, 20 – Cuneo.
Info ed iscrizioni: tel. 0171.444504/421, informagiovani@comune.cuneo.it
Autunno 2010
NATI PER LEGGERE – Cuneo
Leggere con un bambino vuol dire contribuire in modo determinante alla crescita delle sue capacità cognitive e relazionali.
Riprendono a Cuneo gli incontri di lettura per bambini di 3, 4 e 5 anni: lettura espressiva e attività di laboratorio. Giovedì
28 ottobre, alle ore 16.45, incontro di lettura con i più piccoli, per bambini del 2° e 3° anno della scuola dell’infanzia.
Biblioteca Civica.
Info ed iscrizioni (obbligatorie) tel. 0171.444641
2010/2011
I COLORI DEL TINTORE - Cuneo
Questo laboratorio didattico, nato dalla collaborazione tra Museo Civico di Cuneo e Parco Fluviale Gesso e Stura, mira a
far conoscere a bambini e ragazzi le diverse specie di piante locali, l’arte della filatura, della tessitura e della colorazione dei
vestiti e dei tessuti nella storia.
Il percorso si strutturerà in due parti. Nella prima, che si svolgerà al Museo Civico, bambini e ragazzi verranno guidati alla
scoperta dell’arte della filatura, della tessitura e della lavorazione della seta nel Cuneese, attraverso la visita alle sale museali
e grazie all’ausilio di supporti informatici e di ricostruzioni sperimentali. Quindi, il gruppo si recherà al Parco Fluviale dove si
procederà al riconoscimento delle specie arboree, dei pigmenti naturali e alle prove di tintura dei tessuti grazie alle piante, ai
fiori e ai frutti dell’orto del Parco. Il laboratorio, della durata di quattro ore circa (2 ore in museo nella mattinata, 2 ore al
pomeriggio presso l’orto botanico del Parco) è adatto ai bambini dell’ultimo anno della scuola primaria ed ai ragazzi delle
scuole medie. Laboratorio in museo: € 40,00 per classe (massimo 25 persone). Attività pratica al Parco: euro 2,00 ad
allievo.
Info e prenotazioni: Museo Civico di Cuneo, Via Santa Maria 10 - tel. 0171.634175, fax 0171.66137,
museo@comune.cuneo.it
2010/2011
PROGRAMMA SCUOLE 2010/11 “A PASSO D’ASINO” – Moiola
L’Azienda agricola “L’impronta” si trova a 1100 m di altitudine. Immersa nel verde della Valle Stura, ospita al suo interno
tanti asini, capre, pecore e cani. Un’ampia struttura permette di ospitare grandi scolaresche e di eseguire laboratori di ogni
genere. Personale qualificato assisterà i ragazzi nelle varie fasi della giornata. Tutti i laboratori (dedicati all’apprendimento
attraverso un approccio dolce e divertente con animali, piante, elementi della natura) possono essere adattati all’età dei
partecipanti.
Info e prenotazioni: Azienda Agricola “L’impronta” di Cinzia Dutto, tel. 0171.265384, cell. 380.5033467,
www.improntaagricola.com, info@limpronta@gmail.com

Decliniamo ogni responsabilità per eventuali variazioni – a luoghi, date, orari delle manifestazioni – apportate dagli
organizzatori successivamente alla redazione di questo calendario eventi. Vi consigliamo di contattare direttamente gli
organizzatori stessi per verificare le informazioni sopra riportate.
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Siamo anche su

CERCA “ATL CUNEESE” E DIVENTA FAN:
ti aggiorneremo sui principali eventi

I NOSTRI SOCI
Alfiere snc, Ass. Albergatori ed Esercenti di Cuneo, Ascom di Cuneo, Associazione Le Terre dei Savoia, Associazione
Marcovaldo, Camera di Commercio di Cuneo, Camera Economica Europea Paesi Occitani, COMETE srl, Comune di
Bagnolo Piemonte, Comune di Barge, Comune di Bellino, Comune di Bene Vagienna, Comune di Boves, Comune di Busca,
Comune di Caraglio, Comune di Carrù, Comune di Cervere, Comune di Ceva, Comune di Chiusa di Pesio, Comune di
Clavesana, Comune di Cuneo, Comune di Dronero, Comune di Entracque, Comune di Farigliano, Comune di Faule,
Comune di Fossano, Comune di Frabosa Soprana, Comune di Frabosa Sottana, Comune di Garessio, Comune di Limone
Piemonte, Comune di Magliano Alpi, Comune di Manta, Comune di Martiniana Po, Comune di Mondovì, Comune di
Montaldo Mondovì, Comune di Montezemolo, Comune di Moretta, Comune di Niella Tanaro, Comune di Ormea, Comune di
Pamparato, Comune di Peveragno, Comune di Piozzo, Comune di Racconigi, Comune di Revello, Comune di Rifreddo,
Comune di Roccaforte Mondovì, Comune di Saluzzo, Comune di Trinità, Comune di Torre San Giorgio, Comune di Valdieri,
Comune di Venasca, Comune di Vernante, Comune di Verzuolo, Comune di Villanova Mondovì, Comune di Vinadio, C. M.
Alta Valle Tanaro, C.M. Bisalta, C.M. Valle Grana, C.M. Valle Maira, C.M. Valle Stura, C.M. Valle Varaita, C.M. Valli Gesso e
Vermenagna, C.M. Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, C.M. Valli Monregalesi, C.M. Valli Po, Bronda e Infernotto,
Conitours – Cuneo, Consorzio Turistico Alpi del Mare, Consorzio Alta Val Tanaro Turismo, Consorzio Operatori Turistici del
Monregalese, CORI di Risso Elisa e c. s.a.s., Coumboscuro Centre Prouvencal, Ente Manifestazioni s.r.l., Equa s.r.l., Fabio
Erba - Agenzia Pubblicitaria, Federazione Provinciale Coldiretti, Gestione Impianti Sportivi s.r.l. Cuneo, Informatica System,
Media One s.r.l., Mondolè Ski s.r.l., Occelli Agrinatura s.r.l., Parco del Po Cuneese, Parco Naturale Alpi Marittime, Parco
Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, Polo Grafico, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte, Residence Limone s.r.l., Riserva di
Pesca Valle Pesio, S.A.V. Autolinee s.r.l., The Best of Cuneo srl, T.L.T. Telecupole s.p.a., Terme di Vinadio, Terranostra, Terre di
Emozioni snc., Tipografia Tec, Turgranda srl/Blu Piemonte, Unione Industriale, Val B&B.
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