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Promozione: la Pedona ingrana la... 'sesta'
Con la vittoria per 51 sulla Saviglianese le vittorie in
campionato sono sei (su sei). Nel prossimo turno
trasferta a Piscina (TO)

Sport a Borgo San Dalmazzo
lunedì 16 ottobre, 09:32
il conduttore televisivo Sergey Malozemov ed il suo cameramen durante le riprese a Cuneo.

VBC Mondovì sconfitta in casa da Gioia del Colle
Sconfitta in quattro set contro la Gioiella Micomilk

In occasione della 19^ edizione della Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo, l'ATL

Sport a MondovÌ

del Cuneese ospita in città la troupe del canale televisivo russo NTB Broadcasting

lunedì 16 ottobre, 09:26

Company, canale in chiaro molto quotato in Russia.

In meno di tre anni più di 2 mila interventi dell’IRF
sulle vendite di cibo online

Le riprese serviranno per la realizzazione di un documentario che andrà in onda

il dato è emerso a un convegno collaterale al G7
dell'agricoltura. Olivero: 'Ecommerce occasione di

all'interno del programma "Cibo vivo o morto con Sergey Malozemov", mirato ad

sviluppo anche per le imprese della Granda'

analizzare la qualità dei cibi che quotidianamente ci vengono proposti a tavola ed a

Attualità a Cuneo

riflettere su quanto la scienza abbia da dire su materie prime e prodotti trasformati.
Malozemov, infatti, oltre ad essere uno stimato giornalista, vanta una laurea in

lunedì 16 ottobre, 09:15

medicina e nelle sue trasmissioni riferisce su eventi enogastronomici, sui legami della

Corso di organetto a Chiusa Pesio

scienza e della tecnologia con l'arte culinaria, dando anche il via ad interessanti

Le lezioni saranno tenute da Silvio Peron

Eventi a Chiusa Di Pesio

ricerche. I suoi documentari si ambientano in tutto il mondo e per la realizzazione

lunedì 16 ottobre, 09:03

della puntata made in Cuneo, il noto conduttore ha concentrato l'attenzione su
'Scopri il cuoco che è in te': vincono Sara Einaudi e

nocciole e marroni, filmando le fasi di raccolta e di lavorazione delle materie prime,

Danilo Paparelli

fino alla loro vendita proprio in occasione della grande Fiera in città.

Grande successo per la sfida gastronomica del
Palamarrone

Attualità a Cuneo

"Questo documentario, realizzato anche grazie alla preziosa collaborazione di

domenica 15 ottobre, 19:58

Coldiretti Cuneo  dichiara il Presidente dell'ATL del Cuneese Mauro Bernardi 
servirà per presentare sul canale russo tipicità e tradizioni della nostra terra.
Un'ottima occasione promozionale che l'ATL ha supportato appieno offrendo alla
troupe ospitalità, sostegno organizzativo e logistico.".
c.s.
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il dato è emerso a un
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Chiusa la Fiera del Marrone:
300 mila i visitatori

Giovedì arrivano le piogge?

Intanto il Piemonte guida la
ripresa della castagna. Il
raccolto nazionale è
aumentato del 25% rispetto
al 2016

Cuneo

Le previsioni del tempo in
provincia di Cuneo
Cuneo

Venerdì 13 Ottobre, 16:57

Venerdì 13 Ottobre, 14:20

Il Piemonte secondo in Italia
per le prestazioni sanitarie

Nel 2016 oltre 330 mila
presenze negli agriturismi
piemontesi

Dato in crescita. L'assessore
alla Sanità regionale Saitta:
'Motivo di grande
soddisfazione'
Cuneo

Alla luce di dati importanti,
Coldiretti e Terranostra
hanno sollecitato alla
Regione l'apertura di una
misura specifica nel Psr

Giovedì 12 Ottobre, 18:54

Giovedì 12 Ottobre, 16:08

Turismo, il Piemonte tra le
regioni più digitali d’Italia

Nuova allerta per il rischio
incendi boschivi

Il premio come territorio più
connesso consegnato da
Travel Appeal nell’ambito
della fiera TTG Incontri di
Rimini

Viste le previsioni per i
prossimi giorni è stato
dichiarato lo stato di
massima pericolosità
Cuneo
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