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IN PROVINCIA
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Una provincia da scoprire; una realtà che abbraccia territori quali le Langhe e il Roero,
patrimonio Unesco, con le loro magnifiche colline, i borghi e i castelli sino all’area del
Monviso, il “Re di Pietra”, riconosciuto Riserva della Biosfera, per aprirsi alle “Alpi del Mare”,
area che va dalle Alpi cuneesi sino al mare della  Liguria e della vicina Provence Alpes Côte
d'Azur.
Oltre ai prodotti enogastronomici di eccellenza conosciuti in tutto il mondo, il territorio offre
un’ampia scelta di luoghi da visitare e di proposte culturali da vivere.
L’anno è scandito da importanti eventi; un ventaglio di sagre, manifestazioni, fiere, mostre e
momenti culturali. E, così, la nostra terra si trasforma in palcoscenico per appuntamenti
musicali, quinta di set cinematografici e ambiente ideale per praticare  sport estivi e
invernali; perché la Granda sa regalare autentiche emozioni.
La Camera di commercio di Cuneo è orgogliosa di poter consegnare al turista l’Annual 2017
per un viaggio di indimenticabile bellezza in grado di attraversare tutte le stagioni. 

UNA PROVINCIA CHE SA ACCOGLIERE

Il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo
Ferruccio Dardanello

Azienda Turistica Locale del Cuneese
www.cuneoholiday.com
www.facebook.com/ATLCuneese
Ente Turismo Alba, Bra, 
Langhe, Roero
www.langheroero.it
www.facebook.com/TuLangheRoero
twitter.com/TuLangheRoero
Provincia di Cuneo
www.provincia.cuneo.it
www.cuneo360.it
www.facebook.com/provinciacuneo
twitter.com/provinciacuneo

Regione Piemonte
www.piemonteitalia.eu
Camera di Commercio di Cuneo
www.cn.camcom.gov.it; www.eurocin.eu;
www.alpidelmare.eu
Parchi naturali
www.marittimemercantour.eu;
www.parcoalpimarittime.it;
www.parcomarguareis.it;
www.parcodelmonviso.eu; 
www.parcofluvialegessostura.it
Eventi e manifestazioni
www.piueventi.it

LE PRINCIPALI RISORSE INFORMATIVE WEB DEL TERRITORIO
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Il cioccolato in provincia
di Cuneo
La tradizione del cioccolato è
molto radicata in provincia di
Cuneo: non è un caso che
questa zona sia tra le
“tappe” italiane, insieme a
Perugia, Modica e la vicina
Torino, dell’europea Via del
Cioccolato
(www.thechocolateway.eu),
goloso itinerario culturale che
unisce i centri di produzione
d'eccellenza del “cibo degli
dei” in Italia, Francia, Gran
Bretagna, Belgio e Spagna.
Non stupisca il fatto che sia
la zona cuneese che quella
torinese abbiano questa
tradizione: furono infatti i
Savoia, famiglia regnante in
Piemonte dal Medioevo, ad
importarla per primi in Italia.
Gustata prima calda e in
forma liquida, la cioccolata
dovette attendere ancora
qualche decennio prima di
raggiungere la forma solida
che le regalò la popolarità
che ancora detiene. Da
allora, in provincia di Cuneo
sono nati tanti dolci a base
di cioccolato, spesso in
abbinamento alle pregiate
nocciole delle Langhe: dai
Baci di Cherasco ai Cuneesi
al rhum, alla Duchesse di
Canale. Dolci tentazioni da
gustare nelle tante
pasticcerie del territorio.

Febbraio
Concerto di Capodanno
Alba
Nella suggestiva cornice della chiesa di
San Domenico, alle ore 17.30
tradizionale concerto di inizio anno con
l’Orchestra Sinfonica della Bulgaria. 
Info: www.albamusicfestival.com
domenica 1

Lou Fantome
Casteldelfino, borg. Torrette 
Una tradizione popolare che si
rinnova ogni anno: festa comunitaria
con processo e rogo del fantome, un
fantoccio di paglia di segale che
simboleggia l’anno appena concluso. 
Info: www.occitania-torrette.it
domenica 1

Presepe vivente di Prea 
Roccaforte Mondovì, loc. Prea 
Rievocazione di quaranta antichi
mestieri, con la partecipazione di 200
figuranti e l’uso di strumenti e
manufatti originali del XVIII secolo.
Punti di ristoro per i visitatori con vin
brulè e cioccolata calda. Si svolge
anche il 24 e 26 dicembre. Info:
www.comune.roccafortemondovi.cn.it
giovedì 5

Presepe vivente di Pianvignale 
Frabosa Sottana, loc. Pianvignale 
Ore 20.30-23.30 torce, fiaccole,
bracieri e zampogne riportano il
borgo indietro nel tempo per il
presepe vivente dal suggestivo
allestimento. Distribuzione di vin
brulè, bevande calde, frittelle di mele.
Si svolge anche il 24 e 29 dicembre.
Info: 0174.244481.
giovedì 5

Befana volante 
Frabosa Soprana 
Tradizionale rappresentazione del
presepe vivente, con scena della
Befana che arriva in paese volando.
Info: 0174.244010.
giovedì 5

Sulla neve
Dieci vallate alpine
circondano la provincia di
Cuneo e la separano dalla
Francia. Qui gli amanti dello
sci e degli sport invernali
trovano ciò che fa per loro:
sci alpino e nordico,
snowboard in parchi dedicati
e numerose piste di
pattinaggio sul ghiaccio. Se
due grandi comprensori a
Limone Piemonte (Riserva
bianca - www.riservabianca.it)
e nelle valli Monregalesi
(Mondolé ski -
www.mondole.it) sono in
grado di soddisfare le
esigenze di tutti gli sciatori, e
in particolare dei più esperti
ed allenati, le altre stazioni
sciistiche - una ventina, tutte
reperibili su
www.cuneoholiday.com/attivit
a-outdoor - sono adatte a
famiglie, principianti e a chi
ama la quiete nella natura.
Da non dimenticare poi la
possibilità di compiere
innumerevoli escursioni, tanti
i sentieri adatti alle ciaspole
e le salite scialpinistiche, e
una vera e propria
particolarità locale: quella
della risalita delle cascate di
ghiaccio, effimere pareti che
si formano con l’inverno e
che gli amanti
dell’arrampicata risalgono
con picozze e ramponi.

Gennaio
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DOMENICA 1: CAPODANNO, VENERDÌ 6: EPIFANIA GIOVEDÌ 23: GIOVEDÌ GRASSO, MARTEDÌ 28: MARTEDÌ GRASSO

Il Lupo, maschera locale
recentemente riscoperta dopo
numerosi anni di oblio, è il simbolo di
questo carnevale alpino: questua e
corteo fino a sera, con ballo finale.
Info: www.chianale.it
sabato 25 

Ice Climbing Fest 
Pontechianale 
Due giorni di festa e di arrampicata
sulle pareti ghiacciate dell’anfiteatro
di Pontechianale, per divulgare
l’arrampicata su ghiaccio,
sensibilizzando su tematiche di
sicurezza chi già la pratica e
avvicinando gli appassionati con
formazione e confronto. Test drive di
articoli per Ice climbing e non. 
Info: www.iceclimbingfest.com
sabato 25 e domenica 26 

Gli incantesimi 
di Emanuele Luzzati
Caraglio
Si chiude la mostra dedicata alle
creazioni dello scenografo, costumista
e illustratore genovese. 
Info: www.filatoiocaraglio.it
fino a domenica 26

FuturBalla
Alba
Si chiude la retrospettiva sull’artista
torinese Giacomo Balla, fondamentale
raccordo tra l’arte italiana e le
avanguardie storiche.
Info: www.fondazioneferrero.it
fino a lunedì 27

Carlevè ‘d Mondvì 
Mondovì 
Grandi festeggiamenti in occasione del
carnevale: per quindici giorni il padrone
della città è il Moro, con la Bela
Monregaleisa e la variopinta corte. Tra i
tanti eventi in programma le sfilate
allegoriche di domenica 19 e 26.
Info: www.carnevaledimondovi.it
da sabato 11 a domenica 5 marzo 

La Baío
Sampeyre 
Festa invernale dai riferimenti pagani,
ricca di simboli legati alla rinascita, al
ciclo stagionale e alla fertilità, cui si è
sovrapposto un ulteriore significato dal
presunto valore storico, oggi messo in
discussione: la cacciata dalla valle
degli invasori Saraceni, avvenuta
intorno all’anno 1000. 
Info: www.vallidelmonviso.it
domeniche 12 e 19, giovedì 23 

Giornata internazionale 
delle Guide Turistiche
Luoghi vari
In occasione della ricorrenza, tante
guide turistiche della provincia
organizzano visite guidate gratuite in
luoghi solitamente non accessibili. 
Info: www.cegat.it
sabato 18 e domenica 19

Carnevale di Saluzzo 
Saluzzo 
Durante la manifestazione, giunta
all’89^ edizione, la città è in mano
alle maschere Ciaferlin e la
Castellana, a cui vengono consegnate
le chiavi all’apertura dei
festeggiamenti. Un calendario ricco di
iniziative a supporto delle storiche
sfilate dei carri allegorici, quest’anno
incentrati sul tema “Lo Sport”. 
Info: www.fondazionebertoni.it 
da domenica 19 a martedì 28

Li loup 
Pontechianale, borg. Chianale 

PER SAPERNE DI PIÙ
CARNEVALI ALPIN I

WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/ITA/002.HTML

PER SAPERNE DI PIÙ
CUNEO SI FA BELL A
WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/ITA/001.HTML
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Raduno aerostatico
dell’Epifania
Mondovì 
29^ edizione del raduno aerostatico.
Mongolfiere provenienti da tutto il
mondo si sfidano nei cieli del
monregalese, particolarmente indicati
per via delle condizioni di vento.
Info: www.aeroclubmondovi.it 
da giovedì 5 a domenica 8

Concerto dell’Epifania
Paesana, loc. Pian Muné
Ore 11.30 concerto dei Polifonici del
Marchesato di Saluzzo presso il
Fontanone e a seguire sulla terrazza
della Baita Pian Croesio. 
Info: www.pianmune.it
venerdì 6

Agnellotreffen
Pontechianale
Terza edizione del motoraduno
invernale più alto d’Italia. Sabato 21
alle 18.30 motoparata da Chianale, il
punto più alto raggiungibile in inverno
a 1.800m, a Pontechianale. Previsti
concerti e momenti conviviali.
Info: www.agnellotreffen.com
da venerdì 20 a domenica 22

Promenado della Valle Stura
Vinadio
36^ edizione della Granfondo
Nazionale di sci fondo in tecnica
libera su distanza di 42 km. 
Info: www.vallesturasport.it
domenica 22

Giorno della Memoria
Luoghi vari
Eventi per per commemorare le
vittime del nazionalsocialismo e
dell’Olocausto, nel giorno in cui
l’Armata Rossa scoprì il campo di
concentramento di Auschwitz e ne
liberò i pochi superstiti.
Info: www.istitutoresistenzacuneo.it
venerdì 27



MangiaSki
Frabosa Sottana, loc. Prato Nevoso
Percorso enogastronomico tra piste e
baite della località sciistica di Prato
Nevoso, dalla colazione al dolce
gustando prodotti tipici di qualità.
Info: www.pratonevoso.com
sabato 1

La Mezza del Marchesato
Saluzzo
4^ edizione della corsa competitiva
di 21,097km e non competitiva di
8km aperta a tutti. 
Info: www.lamezzadelmarchesato.it
domenica 2

FruttInfiore
Lagnasco 
15^ edizione della rassegna regionale
che celebra la frutta: una vetrina
sulla produzione frutticola locale, con
mostre, incontri, convegni, spettacoli,
laboratori, degustazioni, animazioni
per bambini. 
Info: www.fruttinfiore.it 
da venerdì 7 a domenica 9

Mercato dell’Antiquariato
e del Collezionismo
Cherasco
Oltre 600 bancarelle di esposizione
propongono mobili e oggestistica di
ogni tipo e di ogni epoca. 
Tre edizioni annuali. Info:
www.comune.cherasco.cn.it
domenica 9, si ripete anche il 10
settembre e il 3 dicembre

Passaggio a Bra 
in tempo di primavera
Bra 
Rassegna della salsiccia di Bra,
dedicata al famoso insaccato di
vitello che si degusta crudo: prodotti
tipici locali, animazioni, visite guidate
e degustazioni. 
Info: www.turismoinbra.it
domenica 16 e lunedì 17

Flora
Costigliole Saluzzo 
14^ edizione della mostra mercato
dedicata a fiori e primizie per un orto
e un giardino facili e sostenibili. Info:
www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it
domenica 16 e lunedì 17 

Magnificat
Vicoforte
Riapre al pubblico il percorso di visita
alla cupola ellittica più grande del
mondo, quella del Santuario Regina
Montis Regalis.
Info: www.magnificat-italia.com
dalla seconda metà del mese

Fiera de Sant Marcelin
Macra
171^ edizione della manifestazione
dedicata agli acciugai, antica
professione itinerante tipica degli
abitanti della valle Maira.
Info: www.ilbellodimacra.it
sabato 22 e domenica 23

I grandi terroir del Barolo
Castiglione Falletto e
Serralunga d’Alba
Evento dedicato al Barolo e ai suoi
territori di origine e produzione, con
degustazioni guidate. 
Info: www.gowinet.it
da sabato 22 a martedì 25

Vinum
Alba
Conoscere i principali
vini del Piemonte e una selezione di
vini provenienti da tutto il mondo. 
Info: www.vinumalba.com
da sabato 22 a martedì 25, 
da sabato 29 al 1° maggio

Bra-Bra Specialized
Bra
25^ edizione della granfondo e
mediofondo ciclistica internazionale
amatoriale delle Langhe e del Roero.
Info: www.brabra.org
domenica 30

Caravaggio. 
Una mostra impossibile
Fossano
Un affascinante viaggio alla scoperta
dei segreti della vita e dell’arte di
Michelangelo Merisi con tante opere
del maestro riprodotte con qualità HD
nella mostra che ha fatto 
il giro del mondo. Info:
www.visitfossano.it
da martedì 1 a giovedì 30 giugno 

Motoraduno d’Eccellenza
Fossano
Raduno di motociclisti da ogni parte
d’Italia e dall’estero, con mostre e
appuntamenti a tema.
Info: www.visitfossano.it
da venerdì 3 a domenica 5

Un Borgo di Cioccolato 
Borgo San Dalmazzo
17^ edizione della manifestazione
dedicata al cioccolato. 
Info: www.fierafredda.it
sabato 4 e domenica 5 

L’Orso di segale 
Valdieri 
Rievocazione storica del carnevale
alpino valdierese. Un orso di paglia di
segale irrompe nelle piazze inseguito
dal domatore, terrorizzando i presenti:
intanto un curioso corteo di frati legge
frasi divertenti sui valdieresi.
Info: www.ecomuseosegale.it
domenica 5

Settimana della birra artigianale
Luoghi vari
Grande festa ideata per celebrare la
birra di qualità, nazionale ed estera.
Nella provincia che rivendica la
nascita in Italia del movimento birraio
artigianale e che conta numerosi
produttori, si svolgono diversi eventi
afferenti a questa manifestazione
nazionale. 
Info: www.settimanadellabirra.it
da lunedì 6 a domenica 12

Fiera Nazionale della
Meccanizzazione Agricola 
Savigliano 
36^ edizione della fiera dedicata a
macchinari e attrezzature agricole
nuove e usate; 900 stand. Info:
www.fierameccanizzazioneagricola.it
da giovedì 16 a domenica 19 

Sunset Running Race
Frabosa Sottana, loc. Prato Nevoso
Trail di montagna sulla neve di 10km,
con partenza alle ore 17.30 nella
conca della stazione sciistica. 
Info: www.sunsetrunningrace.it
sabato 18

Giornate FAI di Primavera 
Luoghi vari 
25^ edizione delle giornate che il
FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
organizza per valorizzare il patrimonio
artistico e culturale dell’Italia. 
Ogni anno visite e intrattenimenti in
importanti beni locali. 
Info: www.giornatefai.it
sabato 25 e domenica 26

Tulipani a corte 
Govone 
19^ edizione della manifestazione che
celebra la fioritura dei tulipani
selvatici, specie protetta e in via
d’estinzione e che cresce spontanea
nei giardini del castello. In programma
spettacoli, mostre d’arte e visite
guidate al castello, in cui soggiornò un
giovane Jean Jacques Rousseau. 
Info: www.castellorealedigovone.it 
domenica 26

Cioccolato alla corte
del Barolo chinato
Barolo
Golosi abbinamenti guidati tra Barolo
Chinato e cioccolato nel Castello
Comunale Falletti. Un connubio dolce-
amaro per deliziare il palato di
appassionati, cultori e buongustai.
Info: www.enotecadelbarolo.it
le domeniche del mese

Marzo Aprile
MERCOLEDÌ 1: MERCOLEDÌ DELLE CENERI

Pagine di cuneesità
“Una piccola città del
Piemonte, che è per sito e
per i dintorni una delle più
belle d’Italia”. 
Con queste generose parole
Edmondo De Amicis, celebre
autore del libro Cuore,
descrive Cuneo, dove
trascorse gli anni dall’infanzia
all’adolescenza. Sono tante
le opere letterarie ambientate
in questo territorio: da La
Bufera di Edoardo Calandra,
che si svolge tra Murello e
Racconigi ed è considerato
una sorta di Promessi Sposi
piemontese, a La penombra
che abbiamo attraversato di
Lalla Romano, che si sviluppa
in una ideale Ponte Stura
nella quale non è difficile
riconoscere la natìa
Demonte, bel borgo
all’imbocco della valle Stura.
Indimenticabili gli affreschi di
Alba e dei suoi dintorni
collinari tratteggiati da
Cesare Pavese ne La luna e i
falò o ne I ventitre giorni
della città di Alba di Beppe
Fenoglio. 
Una curiosità: oltre ai tanti
autori locali anche la
sudafricana Nadine Gordimer,
premio Nobel per la
letteratura, ha scritto due
racconti ambientati in questo
territorio: L,u,c,i,e, e Peccati
della terza età.

Il vino, eccellenza 
di un territorio
Cuneo è ai vertici del settore
vitivinicolo italiano, grazie al
numero di vini DOC e DOCG
che produce e alla superficie
vitata a denominazione di
origine, una delle più alte
d’Europa: più di 16.000
ettari di terra sono 
coltivati a vite, con una
produzione di uva che sfiora i
1,5 milioni di quintali da cui
sgorgano all’incirca 800.000
ettolitri di vini a
denominazione d’origine, tra
cui il Dolcetto, il Nebbiolo, il
Barbaresco e il vino italiano
più famoso al mondo, il
Barolo. Chiamato “re dei
vini”, quest’ultimo fu anche il
“vino dei re”: se re Carlo
Alberto ne avviò la
produzione in larga scala,
suo figlio Vittorio Emanuele II
acquistò vigneti e cantina di
Fontanafredda per i figli avuti
dalla “Bela Rosin”, sua
amante e moglie
morganatica. 
Sono cuneesi ben sette vini
DOCG: i rossi Barolo,
Barbaresco, Roero e Dolcetto
di Dogliani Superiore e i
bianchi Asti Spumante,
Moscato d’Asti e Roero
Arneis.
Info: http://prodottitipici.
provincia.cuneo.it/prodotti/
vini/index.jsp

DOMENICA 9: DOMENICA DELLE PALME, DOMENICA 16: PASQUA,
LUNEDÌ 17: LUNEDÌ DELL’ANGELO, LUNEDÌ 25: ANNIVERSARIO DELL A LIBERAZIONE

PER SAPERNE DI PIÙ
I PAESAGGI V ITIV IN ICOLI

WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/ITA/004.HTML

PER SAPERNE DI PIÙ
BENESSERE E HOTEL DI QUALITÀ
WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/ITA/003.HTML
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VENERDÌ 2: FESTA DELL A REPUBBLICA; DOMENICA 4: PENTECOSTE

Monviso Vertical Race
Crissolo
11^ edizione della gara regionale di
corsa in montagna maschile e
femminile: 1.000m di dislivello su
4km di percorso.
Info: 331.4462025
venerdì 2 

Fiera delle erbe officinali,
aromatiche, di montagna e dei
prodotti naturali 
Roccaforte Mondovì 
Esposizione di erbe officinali, 
profumi, essenze, prodotti della
montagna, degustazioni e conferenze
sul tema.
Info:
www.comune.roccafortemondovi.cn.it
venerdì 2

Premio Ostana
Scrittura in lingua madre
Ostana
Premio internazionale per sollecitare
l’attenzione dei media e della società
sulle diversità linguistiche e sulla
difesa delle lingue minoritarie. 
Info: www.chambradoc.it
da venerdì 2 a domenica 4

Alba Jazz Festival
Alba
10^ edizione del festival musicale
che ogni anno coinvolge artisti
significativi a livello nazionale e
internazionale. 
Info: www.albajazz.com
da giovedì 8 a domenica 11

Di filo in filo
Caraglio
Mostra mercato
dell’arte tessile:
tessitori, tintori,
ricamatrici e feltrai
presso lo storico Filatoio, animazione
e teatro di strada en plein air. 
Info: www.comune.caraglio.cn.it
sabato 10 e domenica 11

Giugno
Cuneo Bike Festival
Cuneo
Un fine settimana dedicato alla
mobilità sostenibile in bicicletta, con
eventi e intrattenimenti vari.
Info: www.ibikecn.it
da venerdì 5 a domenica 7

Valle Varaita Trail
Brossasco
Gara competitiva di corsa in
montagna di 36km e Family Walk
passeggiata di 11km o 7km.
Info: www.vallevaraitatrail.it
domenica 7

Festival degli spaventapasseri
Castellar
Due giornate in cui prati e campi del
paese si rivestono di colorate e
tradizionali “sentinelle”.
Info: www.comune.castellar.cn.it
domenica 7 e 14 

Festival della Tv e 
dei nuovi media
Dogliani
6^ edizione del festival che si
propone come occasione di confronto
di idee, proposte e riflessioni tra i
grandi protagonisti della tv e della
comunicazione dei media di oggi.
Info: www.festivaldellatv.it
da giovedì 4 a domenica 7 

Sagra degli IN
Cossano Belbo
Manifestazione dedicata ai prodotti
tipici locali, alle manifatture di Langa
e all’artigianato enogastronomico. 
Info: www.prolococossanobelbo.it
sabato 20 e domenica 21 

Regalmente Rosa 
Govone
Nel parco del castello sabaudo
mostra-mercato di floro-vivaismo, con
animazioni, visite guidate e
degustazioni. Info:
www.comune.govone.cn.it
sabato 20 e domenica 21

Maggio
Quintessenza 
Savigliano 
20^ edizione della mostra mercato
dove le erbe e le spezie si svelano ai
cinque sensi: erbe aromatiche, piante
officinali, spezie e tante altre
curiosità tra le vie del centro storico.
Info: www.entemanifestazioni.com
domenica 21

Alba Music Festival. Italy&USA 
Alba
Concerti pubblici e gratuiti in chiese e
palazzi storici di Alba: si esibiscono
solisti internazionali, orchestre,
recital, musicisti dai quattro angoli
del mondo. Info:
www.albamusicfestival.com 
da giovedì 25 a domenica 4 giugno

Degustibus
Cuneo
Vetrina dei produttori della provincia
di Cuneo e di altre regioni d’Italia con
esposizione, vendita e degustazione
di eccellenze enogastronomiche;
inoltre stand di prodotti di artigianato
di alta qualità. Info:
www.degustibus.cuneo.it
da venerdì 26 a domenica 28

Antica fiera della ciliegia 
Dogliani
Appuntamento di tradizione
centenaria con degustazione di
ciliegie, marmellate, bevande a base
di succo di ciliegia e dolci. A
contorno, opere e manufatti di
artigiani. 
Info: www.comune.dogliani.cn.it 
domenica 28 

Sagra della fragola
Peveragno
Manifestazione in onore dei prelibati
frutti estivi, giunta alla sua 60^
edizione.
Info: www.comune.peveragno.cn.it
sabato 10 e domenica 11

Promenado Bike Marathon
Vinadio
12^ edizione della competizione
ciclistica che si svolge su tre percorsi:
marathon di 62km, classic 38km,
cicloturistica 15km. 
Info: www.vallesturasport.it
domenica 11 

Palio dei Borghi 
Fossano 
Rievocazione storica per le vie del
centro; sfilata e giostra medievale
dell’Oca: prove a cavallo e con l’arco
storico. 
Info: www.paliodeiborghi.it
sabato 17 e domenica 18 

C’è Fermento 
Saluzzo 
Grandi birre da piccoli produttori.
Degustazioni e vendita delle birre
artigianali di oltre 20 birrifici
selezionati del Nord-Ovest italiano,
laboratori del gusto e concerti. 
Info: www.cefermento.it 
da giovedì 22 a domenica 25

Non solo erbe
Sale San Giovanni

20^ fiera
regionale
delle erbe
officinali e

aromatiche
in un luogo

dove è ampia la
coltivazione della lavanda:

mercatino tematico, convegni e altri
eventi. Info:
www.comune.salesangiovanni.cn.it
sabato 24 e domenica 25 

In bicicletta
Lo scorso Giro d’Italia si è
deciso sulle montagne della
provincia di Cuneo: sia il
durissimo colle dell’Agnello in
valle Varaita, con i suoi
2.744m di altitudine e le sue
pendenze che toccano anche
il 14%, che la salita al
Santuario di Sant’Anna di
Vinadio, il più alto d’Europa a
2.020m di quota, hanno
contribuito allo spettacolo
della corsa rosa. Sono anche
altre le salite di questa zona
rese immortali da grandi
vicende del ciclismo: basti
ricordare l’impresa compiuta
da Fausto Coppi sul colle
della Maddalena in valle
Stura nel Giro del 1949, in
cui il Campionissimo portò a
successo una fuga di ben
192km, o quella di Marco
Pantani che conquistò la
maglia rosa sul colle
Fauniera in valle Grana
(2.480m) nel 1999, anno in
cui fu estromesso dalla corsa
a Madonna di Campiglio. 
Strade e salite che possono
essere affrontate da tutti: le
informazioni si trovano su
www.cuneoholiday.com/attivit
a-outdoor. 
Da ricordare anche le
numerose le piste ciclabili sul
territorio: i materiali
informativi sono disponibili
presso gli uffici turistici. 

DOMENICA 1: FESTA DEI L AVORATORI

La birra
Da qualche anno, alle
tradizionali eccellenze
enogastronomiche del
territorio si è affiancato un
prodotto inconsueto: la birra.
Sul territorio sono infatti
numerosissimi, e hanno
densità pro capite molto più
alta che nel resto d'Italia, i
birrifici artigianali in grado di
rivaleggiare con le tradizioni
birrarie mitteleuropee. 
Non è un caso che proprio in
provincia di Cuneo abbia
sede l’Organizzazione
Nazionale Assaggiatori di
Birra (www.onabitalia.it).
Anche sotto il profilo degli
eventi legati al tema, in
provincia di Cuneo se ne
svolgono numerosi e di
grande qualità: su tutti va
citato C’è Fermento di
Saluzzo, per il Corriere della
Sera una delle dieci feste
della birra da non perdere a
livello mondiale.
Se la birra Baladin è ormai
nota internazionalmente,
anche grazie ai circuiti Slow
Food e Eataly, non mancano
tanti altri produttori locali
impegnati nella realizzazione
di birre artigianali di qualità.
Scopriteli tutti consultando
l’elenco a questo indirizzo:
www.piueventi.it/birra-a-cuneo

PER SAPERNE DI PIÙ
TRA LE ROCCHE DEL ROERO
WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/ITA/005.HTML

PER SAPERNE DI PIÙ
ANDAR PER CASTELLI

WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/ITA/006.HTML
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MARTEDÌ 15: FERRAGOSTO, ASSUNZIONE DI MARIA

L’opera in piazza 
Bra 
Ogni anno una diversa opera in una
delle più belle piazze della città.
Info: www.turismoinbra.it
martedì 1 

Calici di stelle
Barolo 
In occasione della notte di San
Lorenzo apertura straordinaria serale
dell’Enoteca regionale del Barolo del
WiMu - Museo del Vino: visite guidate,
degustazioni e osservazione delle
stelle cadenti. 
Info: www.enotecadelbarolo.it
giovedì 10 

Mostra dell’Artigianato
Artistico
Mondovì
49^ edizione del tradizionale
appuntamento con l’artigianato
artistico: più di cento espositori
provenienti da tutta Italia e un
allestimento aereo a sorpresa
Info: www.artigianatomondovi.it
da venerdì 11 a martedì 15

Festa ‘d Sin-i.
La notte delle masche 
Sinio 
Incontri semiseri con le masche e il
mondo dell’occulto: musica,
spettacoli, momenti enogastronomici,
artisti di strada e bancarelle.
Info: www.prolocosinio.it
lunedì 14 

Festa della segale
Valdieri 
Un’opportunità per conoscere la
storia della valle Gesso attraverso le
tradizioni: corteo storico di cacciatori
e Guardie reali per le vie del paese,
battitura della segale, musica
occitana e mercatino.
Info: www.ecomuseosegale.it
da venerdì 18 a domenica 20 

Sagra della nocciola 
Cortemilia 
62^ edizione della manifestazione
dedicata alla regina delle Langhe:
lungo i due borghi medievali del
paese, stand di cuochi e specialità
enogastronomiche locali e dal mondo
con a tema le specialità culinarie del
globo reinterpretate con la Nocciola
di Cortemilia.
Info: www.comunecortemilia.it
da venerdì 18 a domenica 27 

Cannetum Longobardorum 
Villar San Costanzo 
Rievocazione storica della discesa dei
Longobardi in Italia e della loro
permanenza in Piemonte. Spettacoli,
giochi, visite guidate, esposizione di
manufatti del periodo longobardo, tiro
con l’arco storico, combattimenti,
didattica, falconeria, taverna con cibo
longobardo. Info: www.larc-
arcieriasperimentale.com
sabato 19 e domenica 20

Mangialonga
La Morra 
31^ edizione della passeggiata
enogastronomica di 4 km lungo 
i sentieri del vino di La Morra, tra i
vigneti patrimonio dell'Unesco:
un pranzo in sei tappe con piatti
tipici della cucina di Langa
accompagnati dai vini più pregiati.
Info: www.mangialonga.it
domenica 27

Balla coi cinghiali
Vinadio
Nella suggestiva cornice del Forte
Albertino concerti, dj set, ma anche
arte, letteratura, laboratori, giocoleria,
stand enogastronomici.
Possibilità di campeggiare per tutta
la durata dell’evento.
Info: www.ballacoicinghiali.it
date da definire nel mese di agosto

Agosto
Anima Festival 
Cervere
2^ edizione del festival musicale che
si tiene nell’Anfiteatro dell’Anima,
suggestivo spazio all’aperto.
Info: www.animafestival.it
tutto il mese

Mirabilia 
Fossano
11^ edizione del piu importante
festival di circo contemporaneo in
Italia. Tantissimo circo, danza,
musica, teatro urbano e di strada,
anteprime nazionali e assolute; area
artigianale e stand gastronomici.
Info: www.festivalmirabilia.it 
da martedì 27 giugno a sabato 1

Pastà
Cuneo
Festival della pasta con stand
gastronomici, musica live e
animazioni per bambini.
Info: www.cuneo.festivaldellapasta.it
da giovedì 6 a domenica 9

La Fausto Coppi 
Cuneo 
30^ edizione della maratona
ciclistica internazionale che si
snoda tra valli e colli con partenza
e arrivo in piazza Galimberti. Due
percorsi: granfondo di 177km e
mediofondo di 111km. Inoltre, Fausto
Coppi Mangia & Pedala di 50km, che
prevede una gita in bicicletta ai piedi
della valle Grana con due soste di
degustazione.
Info: www.faustocoppi.net 
domenica 9

Cuneo illuminata 
Cuneo 
Nell’ambito della Festa della
Madonna del Carmine, in via Roma
spettacolo di luci a tempo di musica.
Dieci giorni di eventi, cene, spettacoli
e visite guidate. 
Info: www.fondazionesanmichele.it;

www.facebook.com/illuminatadicuneo 
da giovedì 13 a domenica 23 

Marchesato Opera Festival
Saluzzo
6^ edizione del festival musicale e
culturale itinerante per le vie e i
luoghi della musica di Saluzzo: ogni
anno un fil rouge diverso.
Info: www.fondazionescuolaapm.it
da giovedì 20 a domenica 23 

Monfortinjazz 
Monforte d’Alba 
Concerti nella suggestiva cornice
dell’Auditorium Horszowski con grandi
nomi del panorama jazz
internazionale.
Info: www.monfortinjazz.it 
luglio e agosto

Occit’amo 
Luoghi vari 
Festival delle Terre del Monviso e
delle Valli Occitane: un connubio tra
la musica popolare, etnica e
tradizionale e il fascino di tesori
d’arte disseminati in chiese e
cappelle, palcoscenici inusuali sulle
montagne delle valli dell’antico
Marchesato di Saluzzo.
Info: www.occitamofestival.it
luglio e agosto 

Collisioni 
Barolo 
Festival dedicato alla musica, alla
letteratura e al teatro che ospita
nomi di fama internazionale.
Info: www.collisioni.it 
date da definire nel mese di luglio

Luglio

Zaino in spalla
Chi ama frequentare la
montagna in estate trova in
provincia di Cuneo un’offerta
quasi infinita di sentieri,
escursioni e itinerari strutturati.
Fu il Monviso a diventare nel
1839 la prima vetta dell’intero
arco alpino ad essere oggetto
di un itinerario ad anello, oggi
molto frequentato. 
Attualmente sono circa una
ventina gli itinerari strutturati
percorribili tra le montagne
cuneesi: percorsi di rilievo
alpinistico, come il Giro della
Castellata in valle Varaita o il
Giro del Marguareis nelle valli
Monregalesi, o camminate
che abbinano interessi
antropologici e culturali: i
Percorsi Occitani in valle
Maira, Lou Viage in valle
Stura e BartoBar nelle colline
albesi sono solo alcuni
esempi tra le tante proposte. 
Da non trascurare anche la
natura protetta: in provincia
di Cuneo tre parchi
(www.parcoalpimarittime.it;
www.parcofluvialegessostura.it;
www.parcodelmonviso.eu) con
annesse riserve speciali
tutelano ecosistemi a rischio
e dal forte interesse
naturalistico, tra i quali si
segnala la Riserva della
biosfera Unesco del Monviso.

Per saperne di più:
www.cuneo360.it

La carne piemontese
Un territorio ricco di ampie
pianure e di zone montuose
dove trascorrere i periodi
d’alpeggio estivo e la
presenza di allevatori
competenti hanno favorito la
diffusione di allevamenti di
grande qualità. Su tutti, il
grande comparto della carne
bovina, noto a livello
nazionale. 
La provincia è inoltre famosa
per particolari produzioni
locali tradizionali, certificate
e tutelate come il Bue di
Carrù, l’Agnello Sambucano,
la Gallina Bianca di Saluzzo e
il Cappone di Morozzo,
produzioni tipiche come la
salsiccia di Bra, di carne
bovina e da gustare
rigorosamente cruda, o la
tinca di Ceresole d’Alba e le
lumache di Cherasco e Borgo
San Dalmazzo, o ancora le
trote, il cui allevamento è
molto diffuso. Da non
trascurare il comparto dei
salumi: il lardo, la pancetta, 
i salami cotto e crudo e il
Prosciutto Crudo Cuneo e il
Salame Piemonte, che
recentemente hanno ottenuto
la DOP, meritano di essere
assaggiati.

Per saperne di più:
http://prodottitipici.provincia.
cuneo.it/prodotti/carni

PER SAPERNE DI PIÙ
DAL PASCOLO ALL A TAVOL A

WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/ITA/008.HTML

PER SAPERNE DI PIÙ
MONVISO, PATRIMONIO UNESCO
WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/ITA/007.HTML
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alla castagna e ai prodotti tipici
locali. 
Info: www.marrone.net 
da venerdì 13 a domenica 15 

Di Sorï in Sorï
Diano d’Alba
19^ edizione della carovana
enogastronomica attraverso i söri,
sottozone coltivate a dolcetto, con
tappe in varie cantine per assaggiare
specialità di Langa e vini locali.
Info: www.soridiano.it
domenica 15

Le notti delle Streghe.
Terrore nel borgo
Rifreddo 
Passeggiata accompagnata per le vie
del paese con rappresentazioni
teatrali a tappe: racconti e letture del
mistero per ricordare e rivivere le
atroci persecuzioni alle streghe
avvenute a Rifreddo e Gambasca nel
1495. Info: www.lenottidellestreghe.it
sabato 28

Peccati di gola -
19^ Fiera Regionale del Tartufo
Mondovì
Rassegna gastronomica con
esposizione di prodotti del territorio,
cucina sul posto, laboratori e
degustazioni: un itinerario gustoso
partendo dall’aperitivo con vini locali,
ai primi, alla carne, fino ai dessert.
Info: www.peccatidigolamondovi.it
sabato 28 e domenica 29

Ecomaratona del Barbaresco e
del Tartufo Bianco d’Alba 
Alba 
8^ edizione della corsa che
attraversa i comuni di Alba,
Barbaresco, Neive e Treiso: maratona
agonistica di 42,195km, mezza
maratona agonistica di 21,097km e
camminata non competitiva con
degustazione di Barbaresco di 10km.
Info: www.triangolosport.it
domenica 29

Rossana Photofestival
Rossana 
Evento dedicato alla fotografia che
prende spunto dai Rencontres d’Arles:
dal reportage ai grandi fotografi
passando per naturalistica, urbex,
temi sociali. Info: www.facebook.com/
rossanafotofestival
tutti i weekend del mese

Mostra Nazionale della
Meccanica Agricola
Saluzzo 
70^ edizione dell’evento dedicato al
comparto agricolo, alle sue tradizioni
e alle numerose innovazioni.
Info: www.fondazionebertoni.it
da sabato 2 a lunedì 4 

Grande fiera d’estate 
Cuneo 
42^ edizione della rassegna
nazionale delle produzioni tipiche e
delle attività artigianali del cuneese.
Info: www.grandefieradestate.com 
da venerdì 1 a domenica 10 

L’Agnel 2744
Pontechianale 
Scalata ciclistica non competitiva al
colle dell’Agnello da Italia e Francia,
con strade chiuse al traffico sui due
versanti italiano e francese.
Info: www.vallidelmonviso.it
domenica 10 

Settembre racconigese
Racconigi
Assaggi di golosità locali, tra cui il
Real Biscotto di Racconigi e sport,
giochi, arte, spettacoli,
intrattenimenti musicali, mercatini. 
Info: www.racconigieventi.it
da venerdì 15 a lunedì 18

Cheese. Le forme del latte
Bra 
Kermesse internazionale biennale
dedicata al settore lattiero-caseario,
con  un grande mercato con i migliori
formaggi dai cinque continenti.

Inoltre, spazi per degustare i prodotti
e momenti di spettacolo. 
Info: www.cheese.slowfood.it
da venerdì 15 a lunedì 18 

MUU. Cultura da mungere
Villanova Mondovì
3^ edizione della rassegna
zootecnica in onore della razza
bovina piemontese.
Info: www.comune.villanova-
mondovi.cn.it
da sabato 16 a lunedì 18 

Festa del Vino
Alba
Il centro della città si trasforma in un
banco d’assaggio a cielo aperto, con
la possibilità di degustare più di 700
diverse etichette di vini di Langa e
Roero. Info: www.gowinet.it
domenica 24

Da cortile a cortile
Bra
Itinerario enogastronomico alla
scoperta del cibo e dei vini di Langhe
e Roero che si snoda tra gli oltre
cento cortili della città dove è
possibile ammirare innumerevoli
ricchezze architettoniche. 
Info: www.turismoinbra.it
domenica 24

Festival della Lumaca in cucina 
Cherasco 
12^ edizione: quattro giorni di
gastronomia, folklore, spettacolo e
cultura attorno alla Lumaca Helix
nell’ambito del 46° incontro
internazionale di Elicoltura. 
Info: www.istitutodielicicoltura.com
da giovedì 28 a domenica 1 ottobre 

Settembre
Oktoberfest Cuneo
Cuneo 
Dodici giorni di festa ispirati al
celebre evento bavarese: birra, street
food, concerti itineranti.
Info: www.oktoberfestcuneo.it
da giovedì 28 settembre a lunedì 9

AmèlAmél 
Sommariva del Bosco 
12^ edizione del festival dei mieli:
quattro giorni con numerose iniziative,
spettacoli ed esposizioni sulle varie
tipologie di miele. 
Info: www.amelamel.it
da venerdì 29 settembre a domenica 1

Fiera regionale della zucca
Piozzo
Mostra-mercato con più di 450
varietà di zucche, punti ristoro con
risotto e dolci di zucca locale,
concorsi gastronomici. 
Info: www.prolocopiozzo.it
da venerdì 29 settembre a domenica 1

Festa della bagna caöda 
Faule 
21^ edizione della manifestazione
dedicata al celebre piatto tipico
piemontese fatto di acciughe, aglio e
olio. Info: www.comune.faule.cn.it 
da giovedì 5 a martedì 10

Fiera internazionale del
Tartufo Bianco d’Alba
Alba
87^ edizione della manifestazione
dedicata al tubero più gustoso e
prezioso , con numerosi eventi
collaterali, mostre, banchi di
degustazione e rievocazioni di antichi
mestieri. Apertura della fiera con il
Palio degli Asini. Info:
www.fieradeltartufo.org
da sabato 7 a domenica 26
novembre

Fiera Nazionale del Marrone 
Cuneo 
18^ edizione della rassegna dedicata

Ottobre

Paesaggi da quadro
Nel museo Casa Galimberti di
Cuneo, peraltro interessante
anche per scoprire la vicenda
dell’eroe della Resistenza
Duccio Galimberti, è
conservata una monumentale
veduta di Cuneo opera del
biellese Lorenzo Delleani. 
A Saluzzo, nella graziosa
Pinacoteca Matteo Olivero
nell’Antico Palazzo di Città, 
si trovano diversi panorami
del territorio eseguiti dal
pittore divisionista originario
di Acceglio, in valle Maira.
Monumentale, ed
emblematica di quello stile
artistico, l’opera Mattino: 
alta valle Macra, un
paesaggio incantato che
ancora oggi è possibile
vedere poco sopra la borgata
Ussolo, nel comune di Prazzo
in valle Maira. 
Anche visitando alcuni edifici
religiosi si possono trovare
paesaggi del passato: la
chiesa di Santa Maria della
Pieve, in via Santa Maria a
Cuneo conserva nella 
navata destra una quasi
calligrafica “skyline” di
Cuneo, mentre nella seconda
cappella di sinistra del San
Giovanni di Saluzzo è
possibile vedere una bella
veduta della sede del
Marchesato durante 
il periodo medievale.

I formaggi, 
che passione!
A settembre la città di Bra
diventerà ancora una volta
capitale mondiale del
formaggio grazie alla
manifestazione Cheese!
promossa da Slow Food, che
proprio in questa località
cuneese ha la sua sede.
Un’occasione unica per
assaggiare prodotti
provenienti da luoghi lontani,
senza dimenticare la ricca
produzione locale. In
provincia si producono
annualmente circa 4,5
milioni di litri di latte, per la
maggior parte poi trasformati
in formaggio dando vita a
tanti lavorati di qualità, tra
cui circa sessanta prodotti
agroalimentari tradizionali. 
Sono sette i formaggi cuneesi
che possono fregiarsi della
certificazione DOP: Bra,
Castelmagno, Murazzano e
Raschera sono i quattro che
possono essere prodotti solo
in alcune selezionate aree
del territorio. Infine, Toma
Piemontese, Grana Padano e
Gorgonzola sono celebri
formaggi italiani spesso
identificati con altre regioni
ma prodotti anche in questa
zona. 

Per saperne di più:
http://prodottitipici.provincia.
cuneo.it/prodotti/formaggi

PER SAPERNE DI PIÙ
L A STORIA DELLE CASTAGNE

WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/ITA/010.HTML

PER SAPERNE DI PIÙ
UNA PROVINCIA DA PRIMATO
WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/ITA/009.HTML
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VENERDÌ 8: IMMACOLATA CONCEZIONE; LUNEDÌ 25: NATALE; 
MARTEDÌ 26: SANTO STEFANO; DOMENICA 31: SAN SILVESTROMERCOLEDÌ 1: OGNISSANTI; GIOVEDÌ 2: COMMEMORAZIONE DEI MORTI

Il Magico Paese di Natale 
Govone 
Le sale del Real Castello, patrimonio
Unesco, ospitano una mostra di
presepi e una grande casa di Babbo
Natale; nel parco un mercatino
composto da oltre 70 casette di
legno. Inoltre spettacoli, momenti di
animazione per grandi e piccini,
iniziative dedicate ai sapori del
territorio.
Info: www.magicopaesedinatale.com
per tutto il mese e fino al 6 gennaio

Fiera storica dei Puciu e
di San Nicolao
Farigliano
Fiera dedicata al “puciu”, frutto
simile alla nespola tipico della
Bassa Langa. 
Durante la giornata, distribuzione
gratuita di una minestra
particolarmente sostanziosa che
permette di nutrirsi e riscaldarsi,
numerosi banchi di commercianti
ambulanti di vari settori, promozione
dei prodotti tipici locali. 
Info: www.comune.farigliano.cn.gov.it
da venerdì 1 a domenica 3

Fiera Fredda 
Borgo San Dalmazzo 
448^ edizione della Fiera Fredda
della lumaca Helix Pomatia Alpina,
varietà di lumaca tipica delle Alpi
Marittime: cinque giorni di
degustazioni, menu tematici, dibattiti
e convegni. 
Il clou della manifestazione martedì 5
con la grande fiera tradizionale.
Info: www.fierafredda.it
da domenica 3 a venerdì 8

Notti della Natività 
Alba 
Le vie e le piazze del centro storico di
Alba celebrano il Natale 
attraverso  spettacoli di danza,
musica, arte circense e allestimenti
teatrali nei tre weekend che
precedono il Natale

Info: www.nottidellanativita.it
da venerdì 8 a sabato 23 

Fiera nazionale del bue grasso 
Carrù 
107^ edizione della fiera nazionale
specializzata nel settore allevamento,
riservata ai bovini da macello di razza
piemontese e premiazione degli
allevatori. Per tutta la giornata, dal
primo mattino, degustazioni di
“bollito no stop”. Info:
www.comune.carru.cn.it
giovedì 14

Fiera regionale del cappone
Morozzo
Mostra mercato di capponi e
volatili; durante la manifestazione
cappone non stop.
Info: www.comune.morozzo.cn.it
domenica 17 e lunedì 18

Presepe vivente
Dogliani 
Suggestiva ricostruzione di scene
della Natività tra i vicoli medievali del
borgo Castello, con circa 350
figuranti. 
Rievocazione di antichi mestieri e
personaggi tradizionali, come Gelindo,
il pastore che indica la strada agli
sposi di Betlemme verso il giaciglio
riscaldato da bue e asinello.
Info: www.prolococastello.it
sabato 23 e domenica 24

Natale in contrada 
Peveragno
Il centro storico del paese si
trasforma in un presepio
estemporaneo dove circa 500
volontari danno vita a numerosi
antichi mestieri riprendendo vecchi
attrezzi e costumi locali. Lungo il
percorso degustazioni di prodotti
tipici. Nella seconda serata si
tengono anche i fuochi d’artificio.
Info: www.comune.peveragno.cn.it
domenica 24 e martedì 26

Dicembre
La Cisrà e Fiera dei Santi
Dogliani 
Degustazioni e distribuzione della
cisrà, zuppa autunnale a base di ceci,
trippe e verdure autunnali; per tutto il
giorno rassegna commerciale con
oltre 300 espositori. Inoltre,
Settimana della Cisrà, in cui i
ristoranti doglianesi presenteranno la
tipica minestra e i migliori piatti
piemontesi e di Langa.
Info: www.comune.dogliani.cn.it
giovedì 2 

Sapori 
della carne
Cuneo 
Due giorni di festa dedicati alla carne
di vitello piemontese, in
contemporanea alla Mostra nazionale
dei bovini di razza piemontese.
Info: www.anaborapi.it 
sabato 11 e domenica 12

L’Estate di San Martino 
Paroldo 
Fiera del tartufo dell’Alta Langa e del
cebano: incontri, spettacoli, momenti
gastronomici.
Info: www.comune.paroldo.cn.it 
da venerdì 10 a domenica 12 

Fiera del porro di Cervere 
Cervere 
Rassegna gastronomica dedicata al
più gustoso prodotto autunnale
locale. Info: www.porro-cervere.cn.it 
da sabato 11 a domenica 26

Asta mondiale del Tartufo
Bianco d’Alba 
Grinzane Cavour 
Nel castello che fu del conte
Camillo Benso di
Cavour si svolge l’asta
di pregiati lotti di
tartufo bianco, con
collegamenti via
satellite da diverse
parti del mondo. Il
ricavato viene devoluto

Novembre

I prodotti dolciari
Sono tanti i dolci tipici di
questo territorio: l’ingrediente
principale è la nocciola, di
cui in Langa si coltiva la
varietà IGP Tonda Gentile
delle Langhe. Tra le migliori
del mondo, con essa si
preparano la torta, tipica
della tradizione casalinga, il
Torrone d’Alba o produzioni di
nicchia come le cöpete di
Dogliani. 
Sono invece a base di farina
di frumento tanti biscotti
tradizionali: le Quaquare di
Genola, dalla forma a cuore,
i Pnön di Levaldigi, che
ricordano i pennoni di una
festa popolare, i Mustaccioli
di Revello, romboidali e
preparati anche con l’uso di
vino e di spezie. Con la farina
di mais si producono le paste
di meliga, dette anche
“batiaie” perché offerte
durante le feste di battesimo;
assai pregiate quelle prodotte
nel Monregalese, oggetto di
un presidio Slow Food. 
Da non dimenticare le
castagne, ingrediente
usatissimo in pasticceria e di
cui questo territorio è grande
produttore, così come di
miele. Infine, una delizia che
abbina la frutta al cioccolato:
i “persi pien”, ovvero pesche
ripiene di cioccolato e
amaretto e cotte al forno.

Ciak in provincia
Il primo film girato in parte in
provincia di Cuneo è I
compagni, di Mario Monicelli.
Correva l’anno 1963, ma chi
desidera può ancora vedere
uno dei set di allora, rimasto
invariato: si tratta della
pasticceria Arione di Cuneo.
Per ritrovare scorci cuneesi in
altre opere cinematografiche
più recenti si può guardare
Gli amici del bar Margherita
di Pupi Avati, sapendo che la
Bologna anni Cinquanta che
si vede nel film è in realtà in
buona parte la Cuneo del
2007. Compare invece nel
kolossal internazionale
InkHeart - La leggenda del
cuore d’inchiostro una
irriconoscibile Entracque,
paesino di montagna in valle
Gesso che nel 2006 fu
trasformato in un innevato
villaggio svizzero per esigenze
di copione.
Su tutti va citato il caso
internazionale del film Il
vento fa il suo giro: un film a
basso budget scritto e girato
in provincia di Cuneo, in alta
valle Maira tra Canosio,
Stroppo e la frazione Ussolo
di Prazzo. Uscito nel 2005,
diventa un vero e proprio
caso ottenendo numerosi
riconoscimenti e creando una
ricaduta turistica notevole
sulla valle Maira.

in beneficenza.
Info: www.castellogrinzane.com 
domenica 12

scrittorincittà 
Cuneo
19^ edizione del festival letterario
con incontri, dibattiti e spettacoli:
autori di fama nazionale e
internazionale presentano i loro ultimi
lavori. 
Info: www.scrittorincitta.it 
seconda metà del mese

Aj a Caraj. 
Quando la festa 
sa di aglio 
Caraglio
15^ edizione della sagra della soma
d’aj con mostra mercato di varietà
d’aglio locali e regionali.
Info: www.insiemepercaraglio.it 
sabato 18 e domenica 19 

Bee. Pensieri, 
parole e formaggi
Villanova Mondovì
Rassegna zootecnica ovicaprina con
importanti eventi culturali e
gastronomici a contorno. Info:
www.comune.villanova-mondovi.cn.it
domenica 19 

Mercatino di Natale 
Vinadio 
Suggestivo allestimento di bancarelle
commerciali a tema all’interno di uno
degli esempi di architettura militare
più significativi ed importanti
dell’intero arco alpino: 14^ edizione.
Info: www.fortedivinadio.it
sabato 25 e domenica 26

PER SAPERNE DI PIÙ
SALUZZO TRA MARCHESATO E CONTEMPORANEITÀ
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PER SAPERNE DI PIÙ
VERNANTE E PINOCCHIO
WWW.PIUEVENTI.IT/ANNUAL/ITA/011.HTML
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Manifestazioni, fiere, sagre, spettacoli, gare di sport, eventi per bambini,
mercatini di artigianato tipico e antiquariato: ogni anno in provincia di
Cuneo si svolgono circa 5.000 eventi. 
Una terra magica, dove i ritmi tradizionali della campagna e della
montagna si coniugano ad una attenzione turistica di alto livello.
Venite a scoprire la Provincia Granda: vi aspettiamo dodici mesi all’anno!
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