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Sapori di Primavera

Itinerario di primavera tra sagre e fiere cuneesi
Grazie alle sagre, alle feste patronali e agli appuntamenti gastronomici dedicati ai prodotti locali,
la primavera e l’estate in provincia di Cuneo si colorano di mille allegre sfumature.
Ogni sagra può essere un valido spunto per visitare i preziosi tesori architettonici e culturali del
territorio: non perdete l’occasione per visitare i nostri villaggi alpini, i nostri borghi medievali, le
nostre piazze circondate da antichi palazzi e chiese barocche, gustando gli inconfondibili sapori del
Cuneese. I villaggi si animano e le popolazioni si riuniscono per perpetuare gesti e usanze che
affondano le loro radici nel passato e che rafforzano in loro il senso di appartenenza alla comunità.
Venite a vivere le tradizioni in prima persona, non ve ne pentirete!
Gli appuntamenti di giugno:

Il calendario completo è online sul portale www.cuneoholiday.com
2 giugno
FIERA DELLE ERBE - Roccaforte Mondovì – Piazza Mons. Eula
La fiera prevede la presenza di espositori di vari settori tra cui quelli delle erbe, piante e fiori,
prodotti di erboristeria, spezie, frutta e verdura biologiche, tisane, oli, salumi speziati e formaggi
alle erbe erboristiche. Orari: 9-19
Info: tel. 0174.65139, roccaforte.insiemesipuo@gmail.com
2 giugno
MANGIA MANTA - Manta centro paese e collina
Passeggiata turistico gastronomica sulle colline mantesi. Orari: 11-14
Info: tel. 0175.85205 fax 0175.87652, ufficioturistico@comunemanta.it, www.comunemanta.it
Dal 2 al 4 giugno
FLORETE FLORES - Vicoforte
La manifestazione prevede la partecipazione di oltre 100 espositori (produttori nazionali di fiori,
piante e prodotti complementari). Tra gli eventi collaterali: mostra fotografica del naturalista
Daniele Cavaldini, scambio dei semi e consulenza gratuita di giardinaggio, concorso di pittura,
convegno nazionale “il profumo del pane dalla biodiversità in campo alla qualità in tavola”,
dimostrazione di tree climbing, notte verde con concerto. Orari: ven. 15-20, sab. 9-24, dom. 9-19
Info: tel. 0174.563010-int. 5 (Comune di Vicoforte),
segreteria.vicoforte@ruparpiemonte.it, www.comune.vicoforte.cn.it
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Dal 2 al 4 giugno
MESTIERI E CITTÀ - Boves
Mostra mercato “mestieri e città” 2017, esposizione e vendita di prodotti dell’artigianato,
dell’agricoltura, dell’enogastronomia, delle costruzioni e dei trasporti. Orari: 9-23
Info:
tel.
0171.391849,
fax
0171.391860,
segreteriaboves@comune.boves.cn.it,
www.comune.boves.cn.it
3 e 4 giugno
FIERA DEGLI ACCIUGAI DELLA VALLE MAIRA - Dronero
La Fiera degli Acciugai e dei prodotti tipici locali, legata ad uno dei mestieri itineranti originari della
Valle Maira, è la rievocazione delle antiche tradizioni che prevedono l’uso e il consumo
dell’acciuga nelle ricette locali. Protagonisti della manifestazione sono, oltre alle acciughe, il
baccalà, lo stoccafisso, il merluzzo, le sardine, il tonno sott’olio, le olive e i prodotti locali. Orari:
sab. 10-22, dom. 9-19
Info: tel. 380.4555005, info@fieradegliacciugai.it, www.fieradegliacciugai.it
4 giugno
QUAT PASS ANT’ LE NOSTRE BURGÀ - Venasca
Passeggiata enogastronomica alla scoperta delle borgate di Venasca con tappe di degustazione
dall’antipasto al dessert. Orari: 9-18
Info: tel. 0175.567353, fax 0175.567006, venasca@cert.ruparpiemonte.it, www.venasca.gov.it
10 giugno
TERRA D’ORMEA - Ormea
Passeggiata enogastronomica nel centro storico di Ormea e nelle sue corti dove è possibile
degustare gli ottimi vini piemontesi e liguri in abbinamento ai tradizionali piatti della cucina
ormeasca. Orari: 18-2
Info: tel. 0174.392157, fax 0174.392157, proloco.ormea@tiscali.it
10 e 11 giugno
SAGRA DELLA FRAGOLA - Peveragno
La Sagra della Fragola traguarda nel 2017 alla 60^ Edizione. Il Programma prevede il Sabato
pomeriggio – ore 17.00 - la cerimonia inaugurale ed il Sabato sera il 21° concorso di “Miss
Fragola”. Domenica 11 il Centro Storico del paese accoglierà i turisti ed i visitatori con esposizioni
di fragole e piccoli frutti e degustazioni varie. La stessa giornata sarà allietata da concerti,
mercatini, animazioni, mostre fotografiche, Museo temporaneo della fragola e molto altro ancora.
Orari: sab. 17-24, dom. tutto il giorno
Info: tel. 0171.337711, fax 0171.339085, cell. 347.8767590, prolocopeveragno@gmail.com,
protocollo@comune.peveragno.cn.it, www.comune.peveragno.cn.it
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Dal 10 al 18 giugno
GRANDE FIERA D’ESTATE (GFE) – 42^ Edizione - Cuneo – Piazza d’Armi
La Grande Fiera d’Estate, vetrina per le aziende del territorio, torna a Cuneo con un’edizione
totalmente rinnovata: sarà infatti anticipata a giugno e tornerà in Piazza d’Armi, quella piazza nel
cuore della città che l’ha vista crescere e diventare ciò che è oggi. Ulteriore novità per l’edizione
2017 sarà l’ingresso gratuito.
Info:
tel.
0171.1865110,
eventi@alfiere.it,
info@grandefieradestate.com,
www.grandefieradestate.com
11 giugno
CAMMINANDO E MANGIANDO TRA BOSCHI E BORGATE - Roccabruna
Passeggiata gastronomica attraverso le antiche borgate di Roccabruna alla scoperta delle
tradizioni locali. Ad ogni tappa si degusteranno piatti tipici della tradizione. Orari: 8-18
Info: tel. 0171.917201, 347.9387625, fax 0171.905278, info@comune.roccabruna.cn.it,
prolocoroccabruna@libero.it, www.prolocoroccabruna.it
18 giugno
I FOURN TE PARLOUN - Casteldelfino e borgate
Passeggiata enogastronomica alla scoperta dei forni comunitari. Degustazioni dei prodotti tipici
locali. Forni accesi, calore e sapori gastronomici a ogni tappa. Orari: tutto il giorno
Info: tel. 338.1484355, casteldelfinoviva@libero.it, www.casteldelfinoviva.it
18 giugno
CHANTO ELVO - Elva
Passeggiate accompagnate dai canti lungo i sentieri, a seguire pranzo in piazza e nel pomeriggio,
come una volta, taglio con il “dai” (taglio dell’erba con la falce). Orari: dal mattino al pomeriggio
Info: tel. 340.9846508, 347.9525382
18 giugno
I SAPORI DELL’ALEVÉ - Pontechianale – Piazza Santa Caterina
Esposizione e vendita di prodotti tipici ed artigianali locali. Visite guidate tematiche. Orari: 9-20
Info: tel. 0175.950174, 347.1030042 (Proloco), fax 0175.950340,
info@comune.pontechianale.cn.it, www.comune.pontechianale.cn.it
Dal 22 al 25 giugno
C’ É FERMENTO! - GRANDI BIRRE DA PICCOLI PRODUTTORI - Saluzzo - Fondazione Amleto
Bertoni
C’è Fermento è il salone della birra artigianale nato nel 2010. É un evento di livello nazionale che
propone una delle migliori selezioni di birrifici provenienti da diverse regioni d’Italia. Un festival
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dedicato alle birre e alla cultura del bere consapevole con incontri, iniziative, laboratori finalizzati
all’approfondimento del tema. Affiancano la manifestazione le cucine di strada selezionate dalla
Condotta Slow Food del Marchesato, i prodotti del territorio collegati all’Atlante dei Sapori delle
Terre del Monviso e Valli Occitane. Orari: giov. ore 18-24, ven. ore 18-01, sab. ore 17-01, dom. ore
17-24
Info: tel. 0175.43527, fax 0175.42427, info@cefermento.it, www.cefermento.it
23 giugno
FESTA DELL’AGLIO NUOVO - Caraglio – Piazzale San Giovanni
La manifestazione prevede la presentazione del nuovo raccolto dell’aglio e la distribuzione
dell’aglio ai bambini nati nell’anno 2016. Inoltre, mostra mercato dei prodotti del territorio, con
musica, danze, degustazioni e l'immancabile Falò di S. Giovanni. Orari: 19-23
Info: tel. 335.7704986, fax 0171.619816, info@insiemepercaraglio.it, www.insiemepercaraglio.it
23 giugno – in caso di maltempo il 24 giugno
FALÒ DI SAN GIOVANNI - Chiusa Pesio – Fr. San Bartolomeo
Il programma prevede la festa di inizio estate alle ore 21 con degustazione di prodotti tipici locali a
base di fiori, l’accensione del falò di San Giovanni alle 22, l’offerta al fuoco dei vecchi rami di noce
e l’offerta dei sogni alle 22.30, mentre alle 23 tornerà Armonia, Poesia, Balli e Salti attorno al
fuoco. Orari: dalle ore 21
Info: tel. 0171.738102 (Ass. Amici Alta Valle Pesio)
24 giugno
PASSAGGIANDO – EMOZIONI D’ACQUA - Garessio – Borgo Medievale
Passeggiata enogastronomica nelle vie garessine. Il percorso prevede delle tappe presso le fontane
più suggestive dove si potranno degustare le prelibatezze locali servite dai migliori chef della valle.
La passeggiata si svolge nell’ambito della festa dedicata all’acqua il cui programma prevede
momenti ricreativi e culturali. Orari: dalle 20
Info: tel. 338.7413198 / 0174.803145 (Uff. Turistico),
turismo@comune.garessio.cn.it, www.comune.garessio.cn.it
24 e 25 giugno
L’ASS. CULTURALE FLAMULASCA PRESENTA: VIAGGIO NEL TEMPO - Chiusa Pesio – Loc. Roccarina
(Parco Archeo-didattico)
Un viaggio nel passato vi attende al villaggio della Roccarina dove potrete assistere a scene di vita
quotidiana, giochi, attività didattiche, con la possibilità di provare in prima persona i lavori di un
tempo. Nel pomeriggio di sabato e domenica (dalle ore 15) spettacolo con battaglia e
rappresentazioni. Sabato sera: cena sotto le stelle (in caso di pioggia cena al coperto). Dopo cena
spettacolo di fuoco e musica con il Rockaùna Fest. Orari: sab. 10-24, dom. 10-18
Info: tel. 0171.734990 (Uff. Turistico), tel. 347.8815894 / 335.1777793, flamulasca@libero.it
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24 e 25 giugno
NON SOLO ERBE – XX FIERA REGIONALE DELLE ERBE OFFICINALI ED AROMATICHE - Sale San
Giovanni
La manifestazione propone un mercato delle piante officinali ed aromatiche, dei prodotti
erboristici, biologici e biodinamici e dell’editoria di settore. Gli appassionati possono assistere al
convegno tecnico-scientifico o partecipare alle visite guidate alle coltivazioni delle piante officinali
e all’arboreto Prandi. Orari: sab. 15-24, dom. 9-19
Info: tel. 0174.75000, fax 0174.715928, sale.san.giovanni@ruparpiemonte.it,
www.comune.salesangiovanni.cn.it
25 giugno
CAMMINATA DEL GUSTO - Farigliano – Piazza Vittorio Emanuele
La camminata del gusto giunge quest’anno alla 22^ edizione. Dall’alba al tramonto si cammina
all’insegna dell’allegria e del divertimento, degustando i piatti tipici della tradizione in
abbinamento al vino Dogliani in un saliscendi di gusti e profumi alla riscoperta dei sapori di un
tempo; saranno previste 10 tappe di ristoro. Orari: 08.30-18
Info: tel. 0173.76733, fax 0173.76733, posta.proloco@comune.farigliano.cn.gov.it,
www.proloco.farigliano.it
25 giugno
SUPER MELLE - Melle – Borgate
Passeggiata enogastronomica alla scoperta dei luoghi più speciali del comune montano e dei
prodotti tipici del suo territorio. Orari: 9-18
Info: tel. 0175.978031, fax 0175.978111, melle@ruparpiemonte.it,
www.comune.melle.cn.it
25 giugno
FROUMAGE EN VAL MAIRO - San Damiano Macra
Orari: 15-19
Info: tel. 0171.900203, fax 0171.900935, san.damiano.macra@ruparpiemonte.it,
proloco.sandamiano@gmail.com, www.comune.sandamianomacra.cn.it
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MOSTRE E CULTURA
Dal 1° al 4 giugno
PREMIO OSTANA, SCRITTURE IN LINGUA MADRE – Ostana
Per il nono anno si ritrovano a Ostana, dal 1° al 4 giugno, scrittori e poeti di tutto il mondo
appartenenti alle culture delle minoranze linguistiche.
Quattro giorni di letteratura, musica, cinema in compagnia di artisti provenienti da varie parti del
mondo che hanno in comune la passione per l’arte e il desiderio di far conoscere e condividere le
loro creazioni e le azioni a favore della promozione linguistica della lingua madre che
rappresentano.
Friulano, Sloveno, Cimbro, Ladino, Armeno, Tibetano, Basco, Rromani, Tutunakú, Sami, Huave,
Cheyenne, Curdo, Maori, Yoruba...più di 30 lingue madri provenienti da ogni parte del mondo
sono passate nelle otto edizioni precedenti ad Ostana, a volte rappresentati da scrittori celebri
come Carlo Sgorlon, Boris Pahor, Witi Ihimaera, Gavino Ledda, Antonia Arslan.., altri meno noti ma
tutti validi scrittori.
Otto sono le categorie di premio: Premio Speciale, Premio Internazionale, Premio Nazionale,
Premio Lingua Occitana, Premio Giovani, Premio Traduzione, Premio Composizione musicale,
Premio Cinema.
Le giornate dedicate al Premio si svolgeranno presso il Centro Polifunzionale di Miribrart, borgata
simbolo della rinascita architettonica e umana di Ostana e si propongono come una festa della
diversità linguistica e culturale all’insegna della convivialità e della condivisione dei valori
rappresentati dalle varie lingue e culture di cui gli autori in lingua madre sono portatori.
Si stanno mettendo a punto le candidature e già si può annunciare che saranno rappresentate la
lingua amazigh (berbera-Algeria) per il Premio Speciale e il Premio Cinema con uno scrittore e un
regista, la lingua occitana (Francia) per il Premio Lingua Occitana e Premio Composizione, con uno
scrittore e un cantautore, la lingua Nynorsk (Norvegia) per il Premio Giovani, la lingua Gallese
(Inghilterra) per il Premio Traduzione, la lingua Innu (Nord Canada)per il Premio Internazionale.
Il programma prevederà lectio magistralis, creazioni originali musicali, cinema, colloqui , giornate
da vivere in compagnia degli artisti e scrittori premiati in un bel luogo di montagna, in un Comune
che ha scelto di reinventarsi attraverso azioni di largo respiro internazionale.
Orari: 10-13/16-24
Info: tel. +39 328 3129 801, www.chambradoc.it, chambradoc@chambradoc.it
2 giugno
A SPASSO CON L’AUTORE – Saluzzo
Arricchire una visita guidata con l’intervento di uno studioso, scrittore, osservatore privilegiato
della città è l’intento che si prefigge “A spasso con l’Autore”, gli incontri che prevedono
passeggiate in città accompagnati dalla guida di CoopCulture e da un autore locale. Queste visite
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guidate, già proposte con successo nel 2016, vengono realizzate in collaborazione con Fusta
Editore.
Il 2 giugno ad accompagnare il gruppo di visitatori ci sarà Roberto Mantovani, autore di "Monviso.
L'icona della montagna piemontese". L’itinerario di visita sarà accattivante per i turisti ma anche
per i cittadini che già conoscono la città.
Quota di adesione: 5 euro adulti, gratuito per i ragazzi con meno di 12 anni.
Info: Ufficio Turistico IAT di Saluzzo numero verde 800392789 - saluzzo@coopculture.it
2 e 17 giugno
NOTTI BIANCHE AI MUSEI – Saluzzo
In occasione delle notti bianche, i Musei di Saluzzo saranno aperti di sera, dalle 21 alle 24. Le
serate previste nel mese di giugno sono il 2 giugno per Effetto Notte e il 17 giugno per la Festa
della Musica. L’offerta dei musei comprenderà alcune visite guidata ma soprattutto l’opportunità
di integrare l’intrattenimento con la visita al ricco patrimonio culturale della città di Saluzzo.
Info e prenotazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Turistico IAT, in Piazza Risorgimento, 1 – 12037
Saluzzo (CN), telefonare al numero verde 800392789, o inviare un’email a
saluzzo@coopculture.it.
3 giugno
OCCHIO AL CASTELLO - Manta
Il FAI organizza speciali visite alla scoperta degli straordinari affreschi del Salone Baronale, gioiello
dell’inizio del Quattrocento, degli ampi saloni cinquecenteschi e della bellissima chiesa castellana.
Ottima occasione per trascorrere una piacevole giornata di relax e cultura nelle sale e nel giardino
del Castello.
Biglietti: Adulti: 10 euro; Ragazzi (4-14 anni): 5 euro; Iscritti FAI e residenti: 5 euro
Info: tel. 0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it –
www.visitfai.it/castellodellamanta
4 giugno, 17 settembre, 8 ottobre
TI RACCONTO IL CASTELLO - Manta
Speciali visite tematiche per ripercorrere le storie e i ricordi di chi è vissuto al Castello: una
“memoria comune” fatta di luoghi, avvenimenti, emozioni, persone, gesti quotidiani e modi di
lavorare che hanno caratterizzato nel tempo la comunità locale. Partenza visite ore 11,30 e ore
15,30.
Biglietti: Adulti: 10 euro; Ragazzi (4-14 anni): 5 euro; Iscritti FAI e residenti: 5 euro.
Info: tel. +39.0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it –
www.visitfai.it/castellodellamanta
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Dal 10 giugno al 30 luglio
IL DISEGNO DELLA MONTAGNA – Valdieri, loc. Terme
Mostra dedicata a Carlo Prandoni: pioniere dello scialpinismo e grafico, pittore, fotografo.
Ideatore di celebri cartelloni pubblicitari dagli Anni 50 in poi, autore di straordinarie
rappresentazioni delle vallate cuneesi «a volo d’uccello» e di illustrazioni per guide alpinistiche. e
di quadri che ritraggono paesaggi delle Alpi del sud.
Centro visita Parco (sezione grafica) e Hotel Royal (sezione pittorica).
Orari: 10-18
Info: tel. 0171 976800
Fino all’11 giugno
PASSEGGIATE CULTURALI CON I CICERONE - Fossano
L’Associazione Cicerone di Fossano è animata dall’amore e dall’orgoglio per la propria città. Il
gruppo di volontari organizza durante l’anno corsi di approfondimento sulla storia locale ed eventi
per la valorizzazione del suo patrimonio artistico e culturale.
L’Associazione propone inoltre passeggiate culturali nel centro storico alla scoperta delle piccole e
grandi curiosità di Fossano. Appuntamento a domenica 21 e 28 maggio e domenica 4 e 11 giugno,
alle ore 16.30, per una speciale passeggiata culturale nel centro storico di Fossano. L'attività,
gratuita, ha una durata di 90 minuti ed è curata dai volontari di Associazione Cicerone. Ritrovo al
Castello di Fossano, presso la sede dell'Ufficio Turistico. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
Info: Ufficio Turistico IAT di Fossano Numero Verde 800210762 / Tel. +39 017260160 www.visitfossano.it
17 giugno - 17 settembre
I MIEI LUPI - Entracque
Il racconto fotografico di un’intera estate di lunghi appostamenti e accurate osservazioni
etologiche di una cucciolata di lupi delle Alpi Marittime. Immagini uniche dell’appassionato
naturalista Gabriele Cristiani che documentano i momenti più “intimi” della vita del branco: il
gioco dei cuccioli, l’alimentazione, lo stabilirsi di nuove gerarchie.
Orari: giugno 10-13 e 15-19; luglio e agosto 9-13 e 15-19.
Centro visita Parco
Info: tel. 0171 978616
18 giugno
I MUSEI DI SALUZZO NEL SOLSTIZIO D’ESTATE - Saluzzo
A Saluzzo, il 18 giugno la giornata sarà dedicata al solstizio d'estate, con una visita tematica in
collaborazione con tre guide d'eccezione alla ricerca dei segni e simboli del tempo nei siti culturali
del centro storico.

A.T.L. del Cuneese – Valli Alpine e Città d’Arte
Tel. 0171.690217 – www.cuneoholiday.com - ufficiostampa@cuneoholiday.com – FB ATL Cuneese

Eventi Cuneesi 2017

Il solstizio d'estate, che cade il 21 giugno, giorno più lungo dell'anno in cui il sole raggiunge la sua
massima altezza sull'orizzonte, è da sempre un avvenimento importante e, nell’antichità,
straordinario.
Per celebrare degnamente questa ricorrenza, CoopCulture propone la visita in compagnia della
guida Nadia Lovera, profonda conoscitrice della storia del Marchesato, di Fabio Garnero,
architetto, divulgatore scientifico e specializzato in gnomonica, e di Enrico Collo geologo,
divulgatore scientifico, appassionato di astronomia e mitologia celeste, nonché accompagnatore
naturalistico.
La visita guidata “I Musei di Saluzzo nel solstizio d’estate”, che prevede l’ingresso in tutti i musei
(Casa Cavassa, Castiglia, Casa Pellico, Antico Palazzo comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e
Torre Civica) e in altri luoghi d’arte e di cultura, sarà alla scoperta di quanto sia stata importante la
conoscenza dell’astronomia e della mitologia fin dai tempi antichi.
Nadia Lovera metterà in evidenza i legami tra i Marchesi e il mondo astrale.
Nell’entourage dei Marchesi di Saluzzo, alcuni personaggi ebbero rapporti stretti con famosi
astrologi, così come fecero molti principi di casa Savoia, primo fra tutti il duca Carlo Emanuele I
(che citiamo anche per il prezioso ritratto realizzato da Giovanni Caracca, tra i pezzi più importanti
esposti a Casa Cavassa)
L’astronomia rientrava tra le materie di studio, dal medioevo al rinascimento, come dimostra la
Casa delle Arti Liberali, eretta alla fine del '400 e destinata da Ludovico II a sede dell'Accademia
Saluzzese.
Lo scorrere delle ore, l'importanza del sole, della luna e delle costellazioni sono sempre stati fonte
d'ispirazione per gli artisti, per gli scienziati e per la popolazione comune. Lo raccontano le
numerose meridiane (quadranti solari) tracciate sulle pareti di case e chiese di Saluzzo o il grande
orologio della Torre Civica; lo dimostrano le opere di un artista come Matteo Olivero ed infine ne
sono ancora oggi testimonianza le quotidiane attività dei contadini, attenti per tradizione al
calendario lunare.
Importante elemento di novità e d’interesse della visita guidata è rappresentato dalla possibilità di
vedere l’antico orologio della Torre Civica. La visita guidata partirà alle ore 9.15 dall’Ufficio
Turistico IAT, in piazza Risorgimento, 1 per visitare prima il Duomo, quindi piazzetta Mondagli,
Casa Pellico, Casa Cavassa, l’esterno del Palazzo delle Arti Liberali e infine si raggiungerà il Museo
della Civiltà Cavalleresca in Castiglia.
Dopo pranzo, libero e da consumare in autonomia, il gruppo riprenderà il tour passando alla
Pinacoteca e alla Torre Civica, per scoprire l’antico orologio, quindi alla chiesa di San Giovanni, alla
chiesa di San Bernardo e al giardino di San Nicola.
É possibile unirsi al gruppo nel pomeriggio, con ritrovo alle 14,30 presso la biglietteria della
Castiglia, in Piazza Castello.
Il costo della visita guidata, che ricordiamo comprenderà la visita di tutti i musei saluzzesi, è di 15
euro.
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Presso lo IAT e le biglietteria dei Musei Civici di Saluzzo è possibile acquistare la tessera musei
della città che, al prezzo di 10 €, consente l’ingresso illimitato a tutti i musei di Saluzzo per un
anno.
Info e prenotazioni: Ufficio Turistico IAT numero verde 800392789, saluzzo@coopculture.it .
Fino al 18 giugno
GRANDTOUR: ARTISTI TEDESCHI IN ITALIA – Borgo San Dalmazzo e Cuneo
La Fondazione Peano di Cuneo e l’Art Gallery La Luna di Borgo San Dalmazzo proseguono la loro
collaborazione culturale con la realizzazione di un duplice evento di grande rilievo ed importanza:
“GRANDtour sei artisti tedeschi in Italia” a cura del critico Luciano Caprile.
Art Gallery La Luna, Via Roma 92, Borgo San Dalmazzo (Cn)
Orari di apertura:
Sabato 10,30 – 13,00 /16,00 – 19,00; domenica 10,30 – 12,30
Per info: 3474051563 - info@artgallerylaluna.com - www.artgallerylaluna.com
Fondazione Peano, Corso Francia 47, Cuneo
Orari di apertura:
Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica 16,00 – 19,00
Per info: 3497528085 - segreteria@fondazionepeano.it - www.fondazionepeano.it
24 e 25 giugno
DRONERO, UN BORGO RITROVATO - Dronero
L’evento, organizzato dal Comune di Dronero e dall’Associazione Dronero Cult, si propone di
valorizzare il patrimonio artistico, storico ed architettonico di Dronero, alla scoperta dei più
preziosi e nascosti angoli della città, fra antiche dimore nobiliari, splendidi giardini e itinerari
suggestivi animati da intermezzi musicali e momenti enogastronomici.
Orari: sab. 14-18, dom. 9-18
Info: tel. +39 349 3068 789, www.dronerocult.it, info@dronerocult.it
Dal 24 giugno al 3 settembre
LUCI DELLA MONTAGNA - Vernante
Mostra di fotografie in grande formato che presentano le grandi cime delle Alpi del Sud, dei loro
laghi e corsi d’acqua. Paesaggi straordinari che il fotografo Luca Gino ha immortalato in condizioni
di luce particolari, frutto di lunghe attese e colte con incredibile maestria. Gli scatti del fotografo
ligure, trapiantato a Cuneo, permettono di condividere speciali e rare atmosfere degli ambienti
alpini cuneesi che solo pochi fortunati hanno potuto vedere dal vivo.
Orari: 24 e 25 giugno: 10-13 e 16 e 19; dal 1° luglio al 3 settembre: 10-13 e 16 e 19 (chiuso il
lunedì).
Info: tel. 0171 976850, 0171 1740052
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Fino al 2 luglio
LE CERAMICHE DI GUIDO VIGNA – Cuneo
L'esposizione, dedicata al maestro cuneese che presenta le sue ricerche, sarà visitabile dal giovedì
alla domenica dalle ore 16 alle 20, fino al 2 luglio.
Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, Cuneo
1 giugno – 2 luglio
Aperture:
giovedì, venerdì, sabato e domenica ore 16 – 20. Ingresso libero.
Info: guidovigna@alice.it
Fino al 2 luglio
CARAVAGGIO. LA MOSTRA IMPOSSIBILE – Fossano
Il Comune di Fossano (Cuneo), in collaborazione con la Diocesi di Fossano e progettoMondo Mlal,
presenta la “Mostra Impossibile”, un’esposizione – evento ideata e prodotta da RAI COM e
organizzata da Munus, dedicata a Michelangelo Merisi: oltre quaranta capolavori del grande
Caravaggio, presentatati con riproduzioni ad altissima definizione e in scala reale.
In mostra oltre 40 opere – quasi tutto il corpus delle opere di Caravaggio – esposte nei più
importanti musei del mondo, dalla Galleria degli Uffizi di Firenze al Museo del Prado di Madrid,
dalla National Gallery di Londra all’Ermitage di San Pietroburgo, dal Metropolitan Museum of Art
di New York al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Tra le opere esposte, alcune celeberrime,
come il Bacco e la Medusa, altre difficilmente fruibili dal pubblico, come il Ragazzo morso da un
ramarro, conservato alla Fondazione Roberto Longhi di Firenze e normalmente visibile solo per
motivi di studio e di ricerca, altre ancora custodite nelle chiese, come le grandi pale d’altare della
Cappella Contarelli nella Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, che possono essere finalmente
ammirate da vicino e con un’illuminazione che consente di apprezzarne dettagli e cromatismi.
La mostra consente ai visitatori anche di intraprendere un affascinante viaggio alla scoperta dei
segreti della sua vita e della sua arte, attraverso film, documentari storici e spettacoli a tema, oltre
ad una colonna sonora di madrigali, realizzata appositamente per la mostra, cantati da un coro a
quattro voci: le musiche tratte dagli spartiti dipinti dal Caravaggio in quattro opere famose: Riposo
durante la fuga in Egitto (1596), le due versioni del Giovane che suona il liuto (1596-97) e Amore
vincitore (1602).
Le riproduzioni delle opere in mostra sono realizzate a partire da una matrice ad altissima
risoluzione, poi digitalizzata, calibrata nei valori di luminosità e cromaticità, quindi trasferita su un
supporto omogeneo e trasparente a grana finissima delle stesse dimensioni dell’originale. Si tratta
di riproduzioni “certificate”, nel senso che la loro fedeltà all’originale è comprovata da autorevoli
storici dell’arte italiani e stranieri.
La mostra è ospitata al Castello degli Acaja e al Museo Diocesano di Fossano ed è arricchita da un
cartellone di eventi correlati, tra cui un progetto di esplorazione tattile di un'opera di Caravaggio,
percorsi multisensoriali, conferenze, spettacoli, incontri sull'arte e cene "caravaggesche".
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Promossa dal Comune di Fossano e dall'A.T.L. del Cuneese con la collaborazione della Diocesi di
Fossano e ProgettoMondo Mlal (organizzazione di cooperazione internazionale che opera in
America latina e in Africa con progetti di sviluppo locale e promozione dei diritti umani), ideata e
prodotta da RAI - Radiotelevisione Italiana in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, e curata da un comitato scientifico composto da autorevoli storici
dell’arte, tra cui Ferdinando Bologna e Claudio Strinati, la mostra è organizzata da Munus.
Orari di visita: venerdì 15-22, sabato 10-19, domenica: 10-19
Biglietti:
Intero € 10,00 - ridotto € 5,00 - (per le famiglie con 2 figli, un bambino entra gratis)
Info: www.visitfossano.it
Fino al 2 luglio
CARAVIAGGIO – Fossano
Nell'ambito delle manifestazioni collegate alla mostra “Caravaggio. La mostra impossibile” l'artista
fossanese Mauro Soggiu, in collaborazione con l'Associazione Atelier Kadalù, presenta una sua
originale interpretazione delle opere del Merisi dal titolo "CARAVIAGGIO". Testo del catalogo a
cura di Luca Beatrice; allestimento Atelier Kadalù e patrocinio della Fondazione CRF.
La mostra, con ingresso gratuito, è aperta fino al 2 luglio nei locali della sala dei sotterranei del
Castello Acaja. Orari di visita: venerdì 15-22, sabato e domenica 10-19.
Ingresso libero.
Info: tel. 0688.522480 - www.munus.com - Ufficio Turistico IAT del Fossanese tel. 0172.60160 numero verde 800210762 - www.visitfossano.it
turismo@ascomfossano.it – iatfossano@cuneoholiday.com
Fino al 16 luglio
MARIO GOSSO – DIARIO DI UNA VACANZA - Dronero
Il Museo Luigi Mallé ospiterà dal 18 marzo al 16 luglio 2017 la mostra antologica di Mario Gosso
intitolata Diario di una vacanza, a cura di Ivana Mulatero.
L’esposizione rappresenta l’occasione sia per omaggiare e approfondire un artista che da mezzo
secolo è protagonista della scena artistica locale e nazionale, sia per ripercorrere il fascinoso
rapporto tra la pittura e la calcografia, le loro aree di interesse che hanno favorito una prolifica e
fantastica invenzione. Apertura del Museo Luigi Mallé: sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle
19.00.
Aperto su prenotazione in orari di visita infrasettimanali per Scuole e gruppi. Ingresso a
pagamento alle collezioni permanenti del Museo e alle Mostre: 3 euro inclusa la visita guidata.
Ingresso ridotto: 2 euro (7/14 anni, oltre i 65 anni, T.C.I, studenti universitari, gruppi maggiori di 10
su prenotazione) Ingresso gratuito per minori di 7 anni, residenti in Dronero, Abbonamento Musei,
disabile+accompagnatore, giornalisti.
Info: segreteria@espaci-occitan.org - museo.malle@comune.dronero.cn.it - www.espacioccitan.org - tel/fax +39 0171 904 075 - 909 329 – 347 8878 051
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Fino al 5 novembre
MAGNIFICAT - Vicoforte
Riapre al pubblico il percorso di visita alla cupola del Santuario di Vicoforte.
Vivi la storia di un cantiere secolare e scopri dall'interno le vicende del Santuario di Vicoforte,
capolavoro del Barocco piemontese e della sua grandiosa cupola ellittica, la quinta al mondo per
dimensioni.
Entra nel cuore dell’opera d’arte con Magnificat: lungo un percorso appositamente messo in
sicurezza, che interessa locali mai aperti al pubblico, potrai percorrere gli antichi camminamenti
riservati alle maestranze e raggiungere la sommità dell’edificio godendo di un affaccio mozzafiato
dall'alto del cupolino a 75 metri di altezza.
Una visita emozionante, un’avventura indimenticabile per conoscere, gradino dopo gradino, gli
aspetti architettonici, storici, artistici e le sofisticate tecnologie che oggi consentono il costante
monitoraggio di questo eccezionale monumento d’arte e di fede.
Per informazioni e biglietteria: tel. 331.8490075
info@magnificat-italia.com - http://magnificat-italia.com/
Fino all’8 dicembre
VISITE GUIDATE AL CASTELLO - Fossano
Il Castello Principi d'Acaja è il simbolo di Fossano. Le sue quattro torri custodiscono 7 secoli di
storia e migliaia di libri. Edificato come struttura difensiva da Filippo I di Acaia tra il 1324 e il 1332,
venne poi trasformato dai Savoia in residenza signorile.
Nei loggiati cinquecenteschi oggi ha sede la biblioteca cittadina, ricca di oltre 144.000 volumi e un
fondo storico - composto da libri antichi, collezioni e documenti - di circa 15.000 testi. Il cortile
interno e la sala al pianterreno ospitano attività culturali, convegni, mostre e concerti.
Impareggiabile la vista sul Monviso e l'intero arco alpino che si gode dalle torri panoramiche.
Fino all'8 dicembre 2017, possibilità di visita guidata gratuita al Castello di Fossano dal mercoledì
alla domenica. Due i turni di visita giornalieri, con partenza alle ore 11 e alle ore 15.
Info: Ufficio Turistico IAT di Fossano Numero Verde 800210762 / Tel. +39 017260160 www.visitfossano.it
Fino al 31 dicembre
VISITE GUIDATE AL MUSEO DIOCESANO - Fossano
Il Museo Diocesano si trova in Via Vescovado, nel pieno centro storico di Fossano, a due passi dal
Duomo. Il Museo propone un ricco allestimento di arte sacra: tele, sculture e manufatti utilizzati
nelle funzioni religiose, oltre alla preziosa collezione di quadri dedicati ai benefattori fossanesi.
Attraverso una vivace narrazione, il Museo permette di cogliere la devozione popolare della
Diocesi, oggi una delle più piccole d’Italia. Fino al 2 luglio è aperto al pubblico il sabato, la
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domenica e festivi dalle ore 15 alle 19, ingresso gratuito. Possibilità di aperture su prenotazione
per gruppi di almeno 12 persone e di visite didattiche per bambini delle scuole primarie.
Per informazioni contattare l'Ufficio Turistico IAT di Fossano: Numero Verde 800210762 / Tel.
0172 60160 - www.visitfossano.it
Fino a gennaio 2018
ENEA E GLI ETRUSCHI A PALAZZO TAFFINI - Savigliano
La Sala degli Dei di Palazzo Taffini apre al pubblico con un nuovo allestimento permanente e con la
mostra "Enea e gli Etruschi a Palazzo Taffini".
Gli affreschi svelati sono suggestioni virgiliane dall'Eneide. Sono presenti capolavori dai musei
etruschi e dal Museo di Antichità di Torino e l'Olfattorio di Murano in esclusiva da Dr. Taffi per
Múses. Omaggio alla figura e all'opera di Maria Cristina di Francia, Duchessa di Savoia.
Prezzo del biglietto d'ingresso: € 3,00 (gratuito da 0 a 5 anni)
Biglietto cumulativo Mostra + Múses € 9,00
Orari: martedì-domenica 10-13 / 14-18
Info: Accademia Múses tel. 0172 375 025 - info@musesaccademia.it –
www.musesaccademia.it

SPECIALE BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE
Dal 13 al 18 giugno 2017
PALIO DEI BORGHI E GIOSTRA DE L'OCA - Fossano
La rievocazione storica ricorda il passaggio a Fossano, nel 1585, di Carlo Emanuele I e della sua
sposa, l’Infanta di Spagna Caterina d’Asburgo, in occasione del loro viaggio nuziale che dalla
penisola iberica li condusse a Torino. Ecco il programma dell'edizione 2017.
Info e programma: Ufficio Turistico IAT di Fossano: Numero Verde 800210762 / Tel. +39
017260160 - www.visitfossano.it
11 giugno
DAL NEOLITICO ALL’ETÀ ROMANA – Aree protette delle Alpi Marittime, Roaschia
Uomini e orsi
Passeggiata e laboratorio (pomeriggio) con le archeologhe dell’associazione Le Muse per
addentrarsi nel favoloso mondo delle tecnologie preistoriche.
L’attività è gratuita, posti limitati con precedenza chi fruisce del Menù del Parco (Info:
www.parcoalpimarittime.it).
Info e prenotazione: tel. 393 5837413
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Fino al 26 novembre
FAIR PLAY FAMILY - Manta
Tutti i giorni dal 4 marzo al 26 novembre, dalle ore 10 alle 18 si potrà partecipare ad un divertente
percorso gioco.
L’attività è rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni, da compiere in autonomia con la famiglia.
Sarà un’esperienza entusiasmante alla scoperta di un luogo speciale, ricco di storia e fascino, che
contribuirà a trasformare i piccoli esploratori di oggi negli ambasciatori della bellezza di domani.
Biglietti: Adulti 7,50 euro; Ragazzi (4-14 anni): 4 euro; Iscritti FAI e residenti: gratuito
Orari: 10-18
Info: tel. 0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it – www.visitfai.it

SPETTACOLI E CONCERTI
10 giugno
CONCERTO DEI NOMADI “RICORDATI DI GIULIO” – Costigliole Saluzzo
Concerto dello storico gruppo dei Nomadi per ricordare la figura di Giulio Dalbesio. Il ricavato della
serata sarà destinato all’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo per la creazione di
borse di studio sulla ricerca del tumore al polmone. Il Concerto si svolgerà in Piazza Vittorio
Emanuele II, a partire dalle ore 21.00.
Info: tel. +39 339 5283 942 – +39 328 295 041 – manuela.dalbesio@gmail.com –
claudia.dalbesio@gmail.com – https://www.facebook.com/RicordatiDiGiulio/

ENOGASTRONOMIA
13 giugno
CENA CARAVAGGESCA - Fossano – Piazza Castello, presso la Corte del Castello di Fossano
Martedì 13 giugno, in occasione de “Caravaggio – La Mostra Impossibile”, cena caravaggesca al
Castello di Fossano, un affascinante convivio alla scoperta dei segreti della vita e dell’arte di
Michelangelo Merisi. Prenotazione obbligatoria. Orari: 20-24
Info: tel. 0172.60160, turismo@ascomfossano.it, www.visitfossano.it
15 giugno
CENA RINASCIMENTALE AL CASTELLO DI FOSSANO - Fossano – Piazza Castello, presso la Corte
del Castello di Fossano
Giovedì 15 giugno, in occasione del tradizionale Palio dei Borghi di Fossano, cena rinascimentale
nella corte del Castello, con la partecipazione in costume del Monarca, della Monarchessa e degli
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Abbà dei 7 Borghi. Piatto forte, i tipici bocconcini d’oca, serviti con panna e funghi. Prenotazione
obbligatoria. Orari: 20-24
Info: tel. 0172.60160, turismo@ascomfossano.it, www.visitfossano.it
Fino al 2 luglio
PARCHI DA GUSTARE - Aree protette Alpi Marittime
È in programma la rassegna di gastronomia ed eventi Parchi da gustare che viene inaugurata in
occasione della Settimana europea delle aree protette.
Nel periodo della rassegna, ventisei ristoratori dalla Valle Tanaro alla Valle Stura, offriranno il loro
Menù del Parco che valorizza i prodotti locali, a Km0 e in particolare la segale e la trota fario. A
tavola saranno serviti i piatti realizzati con le ricette tradizionali o rivisitate dagli chef che
raccontano il territorio, la sua storia e le sue tradizioni: dalla famosa trota della regina alla segale
anticamente coltivata sui terrazzamenti.
L’offerta gastronomica è arricchita da una serie di imperdibili proposte gratuite o a prezzo
speciale: passeggiate, laboratori per famiglie, ingressi ai musei e serate. Tante iniziative per
gustare i Parchi a tuttotondo. L’iniziativa Parchi da gustare nelle Aree Protette Alpi Marittime è
stata organizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. I menù e i loro
prezzi sono pubblicati sul sito: www.parcoalpimarittime.it

SPORT
ESCURSIONI ORGANIZZATE DALL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI
MARITTIME
Sabato 10 giugno
IL PARCO AL TRAMONTO – Alpi Marittime
Escursione alla panoramica Cima Piastra da Madonna del Colletto.
L’attività è gratuita, posti limitati con precedenza chi fruisce del Menù del Parco (Info:
www.parcoalpimarittime.it). Piazza regina Elena, ore 16
Prenotazione: tel. 338 8893312
Domenica 11 giugno
VIA DELLE BORGATE – Valle Pesio, loc. Vigna
Passeggiata tra boschi e antiche borgate della Valle Pesio.
L’attività è gratuita, posti limitati con precedenza chi fruisce del Menù del Parco (Info:
www.parcoalpimarittime.it).
Prenotazione: tel. 338 8893312
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Domenica 18 giugno
LO VIÒL DI TÀIT – Valdieri, loc. Sant’Anna
Passeggiata (mattino) sul sentiero dell’ecomuseo della Segale.
L’attività è gratuita, posti limitati con precedenza chi fruisce del Menù del Parco (Info:
www.parcoalpimarittime.it).
Prenotazione: tel. 338 8893312
Sabato 24 giugno
PASSEGGIATA E BIRDWATCHING - Morozzo
Alla scoperta (pomeriggio) della Riserva naturale di Crava-Morozzo con un guardiaparco.
L’attività è gratuita, posti limitati con precedenza chi fruisce del Menù del Parco (Info:
www.parcoalpimarittime.it).
Info: 0171 976800
Domenica 25 giugno
PASSEGGIATA E BIRDWATCHING - Morozzo
Alla scoperta (pomeriggio) della Riserva naturale di Crava-Morozzo con un guardiaparco.
L’attività è gratuita, posti limitati con precedenza chi fruisce del Menù del Parco (Info:
www.parcoalpimarittime.it).
Info: 0171 976800
Domenica 25 giugno
L’ANELLO DEL CASTELLO DI CASOTTO - Borgo di Valcasotto
Passeggiata (mattino) tra antiche grange certosine, il castello di Casotto e il mulino d’epoca
napoleonica.
L’attività è gratuita, posti limitati con precedenza chi fruisce del Menù del Parco (Info:
www.parcoalpimarittime.it).
Prenotazione: tel. 338 8893312
Vernante, fraz. Palanfrè - Domenica 25 giugno
IL VECCHIO FAGGIO MONUMENTALE
Passeggiata (mattino) sul sentiero natura del bosco di faggio.
L’attività è gratuita, posti limitati con precedenza chi fruisce del Menù del Parco (Info:
www.parcoalpimarittime.it).
Info: tel. 338 8893312
*** *** ***
Dal 17 al 24 giugno
GARA AUTOMOBILISTICA LIEGI-ROMA-LIEGI – Sampeyre
Gara automobilistica Liegi (Belgio) - Roma - Liegi con arrivo a Cuneo il 21 giugno, tappa a Sampeyre
il 22 giugno e proseguimento in direzione Chambery.
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25 giugno
LA VIA DEL SALE – Limone P.te
La Via del Sale non è soltanto una granfondo di mountain bike, ma una festa dello sport, un
appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti delle ruote.
Tre percorsi: Marathon 65 km e 2350 mt. Di dislivello +, Granfondo 45 km. e 2246 mt D+,
mediofondo km. 30 e 1100 mt. D+, cicloturistica con stesso percorso della mediofondo.
Le gare si terranno il giorno 25 giugno 2017, mentre il giorno precedente avrà luogo la baby Cup
riservata ai bambini.
Info e iscrizioni: Elio Bottero +39 329 2708 075 - info@laviadelsale.com www.laviadelsale.com
Dal 28 giugno al 2 luglio
20.000 PIEGHE - Partenze e arrivi da Cuneo (percorso a margherita verso i grandi passi alpini)
La 9^ edizione della Gran Fondo Motociclistica più prestigiosa d’Italia arriva nel 2017 in provincia
di Cuneo. Dopo la prima tappa Alba-Bra, con 300 km attraverso le Langhe, la 20.000 Pieghe
raggiungerà Cuneo. Proprio dal capoluogo partirà la tappa verso i grandi passi alpini (390 km) e
successivamente quella verso la Francia. Invariata la formula delle precedenti edizioni che prevede
la consegna del percorso la sera precedente ogni partenza di tappa e che richiede al partecipante
di definirlo, unendo i punti di passaggio prefissati. La somma dei punti guadagnati nell’arco delle
tre giornate determinerà il vincitore che si potrà fregiare del titolo di “Magnifico Piegatore”.
Info e iscrizioni: www.20000pieghe.it , facebook: 20000Pieghe

Giornate organizzate con accompagnatori e guide naturalistiche:
tutti gli appuntamenti su www.cuneoholiday.com
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