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Cuneo - Un inizio di au-
tunno nel segno della voglia 
di normalità, di un ritorno at-
teso: da venerdì 15 a domeni-
ca 17 Cuneo rivive l’appunta-
mento con la Fiera del Marro-
ne, la kermesse nazionale che 
dalla castagna si è allargata ai 
prodotti della tipicità e della 
genuinità cuneese e non solo.

Per tre giorni nel “salotto di 
Cuneo”, piazza Galimberti, si 
possono acquistare prodotti 
alimentari e artigianali, men-
tre nell’area coperta di piaz-
za Virginio vengono proposti 
spettacoli per tutte le età. Una 
versione “ridotta” rispetto al 
passato e a quello che la Fiera 
del Marrone era diventata dal 
1999 al 2019, senza sommini-
strazione e senza fattoria di-
dattica né laboratori, ma an-
che un riscatto dopo l’annul-
lamento dello scorso anno.

Una ripartenza dai fonda-
mentali, cioè da gusto, qua-
lità, tipicità, passione di pro-
durre bene e di proporre co-
se buone: gli ingredienti della 
Fiera del Marrone non cam-
biano, nell’impegno di valo-
rizzare i prodotti tipici aggre-
gandoli e legandoli a un ri-
chiamo, con gusti del territo-
rio e della montagna che han-
no in Cuneo una delle capita-
li più autorevoli. E con la spe-
ranza che il meteo regali una 
“ottobrata” in grado di mol-
tiplicare le presenze e di far 
tornare un pizzico di norma-
lità in quella che rimane “la 
sagra cuneese” per eccellenza.

Fabrizio Brignone

Da venerdì a domenica a Cuneo 
torna l’appuntamento con la Fiera
del Marrone, tra gusti ed eccellenze
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In piazza 118 stand di gusto
Lungo il percorso sul sagrato del salotto cittadino, le proposte delle aziende selezionate dal Comune 
in collaborazione con Coldiretti, Confagricoltura, Cia, consorzi e Slow Food, oltre a Confartigianato
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Cuneo - (fb). Il fine setti-
mana riporta nel centro cit-
tadino la Fiera del Marrone, 
con oltre cento stand in piaz-
za Galimberti e con l’area 
spettacoli in piazza Virginio.

L’area del “salotto cittadi-
no”, come riporta la cartina, 
ospita i 118 stand degli espo-
sitori che fanno capo a Col-
diretti, Confartigianato, Con-
fagricoltura, Cia, consorzi e 
Slow Food, oltre a caldarro-
stai e privati. L’ingresso è libe-
ro; si entra da via Roma, con 
percorso obbligato e con con-
trollo green pass all’inizio.

Per questa edizione, infat-
ti, per garantire la sicurezza 
sanitaria, non sarà prevista 
la parte dedicata alla sommi-
nistrazione di cibi e bevande, 
ma sarà presente solo la ven-
dita dei prodotti di eccellenza.

Inoltre, per accedere alla 
Fiera (sia all’area espositiva 
sia all’area eventi), sarà neces-
sario appunto esibire la cer-
tificazione verde. Per questo 
vengono ricordate le precau-
zioni da seguire: è vietato l’in-
gresso a chi presenta sintomi 
influenzali o stati febbrili su-
periori a 37,5 gradi, è in qua-
rantena o ha avuto contatti 
con persone contagiate.

Oltre a munirsi di green 
pass prima di accedere all’a-
rea fieristica, occorre ave-
re la mascherina protettiva, 
igienizzarsi frequentemente 
le mani, non attardarsi nelle 
aree comuni; evitare il contat-
to fisico (strette di mano, ab-
bracci); evitare qualsiasi for-
ma di assembramento; man-
tenere il distanziamento in-
terpersonale di almeno un 
metro. “Ogni violazione al re-
golamento - viene diffuso sul 
materiale dell’evento - com-
porterà la comunicazione 
all’autorità e l’allontanamento 
dall’area” (le misure di distan-
ziamento non si applicano ai 
conviventi). Sempre per mo-
tivi di sicurezza, non è possi-
bile entrare con valigie e trol-
ley, bottiglie in vetro, lattine, 
caschi, biciclette e moto, ani-
mali senza guinzaglio e muse-
ruola, oggetti contundenti.

Gli orari per accedere alla 
fiera sono venerdì 15 e saba-
to 16 dalle 9 alle 23, domeni-
ca 17 dalle 9 alle 21 (per infor-
mazioni è possibile contatta-
re il Comune di Cuneo, servi-
zio manifestazioni, tel. 0171-
444285; manifestazioni@co-
mune.cuneo.it; l’Atl del Cune-
ese, tel. 0171-690217; iatcu-
neo@cuneoholiday.com). Di-
gitando www.marrone.net si 
viene rimandati al sito del Co-
mune; su Facebook, la pagina 
Fiera Nazionale del Marrone 
Cuneo; su Twitter, @Fieradel-
marrone).
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Per chi non ha il green pass 
vaccino e tampone gratuito
Cuneo - Per far fronte all’obbligo di “certificato verde”, 

anche alla Fiera del Marrone scatta un intervento della Re-
gione: nel fine settimana a Cuneo operano le unità mobili 
vaccinali per i grandi eventi. Lo scopo è dare la possibilità a 
chi non è ancora vaccinato di farlo e subito dopo (dato che 
non si ha diritto al green pass soltanto con la prima dose) 
di effettuare un tampone rapido gratuito, per poter parteci-
pare così alla manifestazione. L’area di riferimento per que-
sto genere di iniziative è il centro vaccinale più vicino: quin-
di il Movicentro, con accesso per il vaccino e poi, in un cam-
per attrezzato nei pressi, il tampone per avere il green pass.



La nuova edizione, numero 22
Dallo storico mercato delle castagne al nuovo impulso di fine anni Novanta, la kermesse cuneese 
si conferma una delle rassegne enogastronomiche più importanti e caratteristiche nel nostro Paese
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Cuneo - (fb). Da venerdì 15 
a domenica 17 ottobre la Fie-
ra nazionale del Marrone tor-
na ad animare Cuneo, dopo 
un anno di stop forzato a cau-
sa della pandemia Covid-19.

Si tratta dell’edizione nu-
mero 22, per una manifesta-
zione che affonda le radici nel 
secolare mercato delle casta-
gne a Cuneo e che dal 1999 è 
stata profondamente reinven-
tata. E ora, pur costretta a fa-
re i conti con le regole impo-
ste a gli eventi con massiccio 
afflusso di pubblico, non vuo-
le perdere il suo entusiasmo.

La Fiera del Marrone è con-
siderata una delle più impor-
tanti rassegne enogastrono-
miche in Italia, uno degli ap-
puntamenti più caratteristici 
dell’autunno e del gusto. E da 
due decenni rappresenta una 
vetrina unica delle produzioni 
tipiche, delle eccellenze e del-
le tradizioni del territorio cu-
neese e piemontese. È anche 
un appuntamento irrinuncia-
bile per ogni amante del gusto 
e della natura, nelle mille sfu-
mature che la montagna cu-
neese e il suo più vasto terri-
torio sanno offrire.

Dal Comune di Cuneo - en-
te che cura l’organizzazione - 
viene sottolineata la collabo-
razione con importanti asso-
ciazioni di categoria ed en-
ti (Coldiretti, Confartigiana-
to, Confagricoltura, Cia, Slow 
Food, Atl del Cuneese), grazie 
a cui “gli espositori potranno 
nuovamente proporre ai visi-
tatori i loro prodotti certifica-
ti e attentamente seleziona-
ti, simbolo di qualità ed eccel-
lenza che da sempre contrad-
distingue la manifestazione”.

Una kermesse che non può 
prescindere dal Covid, come 

viene sottolineato dall’ammi-
nistrazione comunale: “La 
pandemia non è purtroppo 
ancora terminata, ma ci so-
no tutti i presupposti per po-
ter confermare la Fiera nel to-
tale rispetto delle norme anti 
Covid. Una scelta improntata 
alla ripartenza, alla fiducia e 
voglia di tornare alla norma-
lità. Dobbiamo ridare vita alla 
nostra città, alle nostre piaz-
ze. Sentiamo tutti forte la ne-
cessità di sentirci nuovamen-
te collettività, per valorizzare 
un territorio che ha molto da 
dare e da dire”.

VIA CARAGLIO 10/B – CUNEO - TEL. 0171.324562

        www.mimmopizza.com

Per la Fiera del Marrone proponiamo la pizza castagne al miele,
gorgonzola, speck, fi or di latte e molte altre pizze, fritti, insalate
da gustare nelle nostre sale o anche da asporto... Vi aspettiamo!

www.erboristeriaofficinalis.com

da Storie



”Un ritorno che ci rende felici”
L’assessore comunale alle manifestazioni Paola Olivero sottolinea la scelta della prudenza 
per non vanificare gli sforzi di questi mesi, in attesa di un pieno ritorno di operatori e pubblico
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Cuneo - Dopo un anno di 
stop forzato, un ritorno che 
rende ancora più significati-
va che in passato l’aspettativa 
per una nuova edizione della 
Fiera del Marrone: con pru-
denza e senso di responsabi-
lità, ma anche con un pizzico 
di orgoglio, il Comune di Cu-
neo si prepara a viverne il ri-
torno, nel cuore della città.

“È davvero grande la soddi-
sfazione di riproporre la Fiera 
del Marrone, di tornare all’e-
vento principe dell’autunno 
cuneese - afferma l’assesso-
re comunale alle manifesta-
zioni Paola Olivero -. Lo scor-
so anno eravamo stati i primi 
ad avere il coraggio di rinun-
ciare a un momento imman-
cabile nel nostro calendario 
annuale, però era stato dolo-
roso e pesante, fu una bato-
sta davvero forte. Ora siamo 
felici di tornare a dare al ter-
ritorio una vetrina importan-
te come la Fiera del Marrone, 
per coinvolgere tanti turisti e 
permettere di esporre molte 
produzioni, locali e non solo”.

L’assessore risponde anche 
alle considerazioni sulla man-
cata possibilità di sommini-
strazione durante la Fiera del 
Marrone: “La manifestazione 
si svolge nel massimo rispetto 
delle norme anti Covid e sul-
la sicurezza nei luoghi pub-
blici. Le fiere nazionali e in-
ternazionali hanno restrizioni 
differenti rispetto ai mercati e 
noi abbiamo voluto attener-
ci scrupolosamente a tutte le 
disposizioni, non solo per do-
vere istituzionale ma anzitut-
to per non contribuire in al-
cun modo a vanificare un an-
no e mezzo di sacrifici vissu-
ti da tantissime persone. Ab-
biamo rinunciato alla par-
te di somministrazione per-
ché siamo ancora in un anno 
particolare, con regole rigide, 
e non ci sentivamo così tran-
quilli per la gestione dell’area 
di somministrazione. È sta-
ta una scelta diversa, da par-
te del Comune, rispetto ai pri-
vati che organizzano momen-
ti gastronomici. Non ci era 
vietato effettuare la sommini-

strazione (nel rispetto di di-
stanze, sanificazioni e tutte le 
disposizioni), però abbiamo 
scelto di non farla”.

Una rinuncia che potrà ave-
re anche una controparti-
ta positiva: “La somministra-
zione sarebbe stata diffici-
le da gestire da parte nostra, 
ma non lo sarà per gli ope-
ratori locali della ristorazio-
ne, e quindi la nostra scelta è 
anche una boccata d’ossige-
no importante per locali, bar, 
ristoranti e pizzerie che già 

hanno l’esperienza e la forma-
zione per il pieno rispetto dei 
protocolli. Come ente pub-
blico dobbiamo applicare il 
massimo scrupolo, soprattut-
to in questo periodo: i nume-
ri di visitatori, anche se forse 
non saranno quegli degli anni 
scorsi, avranno ricadute po-
sitive su operatori locali del-
la ristorazione che già in esta-
te hanno lavorato bene grazie 
al turismo e alla voglia di nor-
malità dimostrata dai cunee-
si, ma che comunque hanno 
alle spalle un anno e mezzo di 
fortissime difficoltà”.

Per quanto riguarda gli 
espositori, poi, “abbiamo ri-
dotto il percorso fieristi-
co, per il quale avevamo da-
to la disponibilità di tre piaz-
ze: piazza Galimberti, piazza 
Europa e piazza Virginio. Per 
le richieste raccolte sul pia-
no espositivo è risultata suffi-
ciente piazza Galimberti e co-
sì abbiamo riservato agli spet-
tacoli piazza Virginio, viste le 
migliori condizioni logistiche. 
Contiamo in totale 118 espo-
sitori, soprattutto dal Pie-

monte ma anche da altre zo-
ne d’Italia (come Lazio, Sar-
degna, Veneto, Campania)”.

Non solo bancarelle, nella 
proposta dell’iniziativa cune-
ese: “Non mancano gli spetta-
coli, tutti gratuiti (è sufficien-
te prenotare tramite la Pro-
mocuneo); inoltre ci saranno 
momenti come l’Adunata de-
gli Uomini di mondo, l’omag-
gio ai Bersaglieri per il radu-
no del prossimo anno, il mer-
cato straordinario della do-
menica in corso Nizza e tutte 
le proposte del programma”.

“Siamo felici di poter ri-
partire con la Fiera del Mar-
rone, come già è stato per al-
tri eventi in estate - conclude 
l’assessore Olivero -. Pian pia-
no, con grande responsabi-
lità, vogliamo tornare a pro-
porre l’evento, sperando di la-
sciarci presto alle spalle le dif-
ficoltà di tutti questi mesi per 
tornare appieno alla normali-
tà, rivedendo anche via Roma 
e altre aree della città al cen-
tro dell’offerta espositiva e ga-
stronomica”.

Fabrizio Brignone

CUNEO – Via Quintino Sella 1
Tel. 0171.697622 – 339.7984809

www.2teccoimpiantielettrici.it
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Il venerdì trovate: mozzarella di bufala campana,Il venerdì trovate: mozzarella di bufala campana,

provola aff umicata, in più dolci tipici campani,provola aff umicata, in più dolci tipici campani,
sfogliatelle ricce/frolle, babà e pane cafonesfogliatelle ricce/frolle, babà e pane cafone
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Castagna e cibo, ricerca a Cuneo
Il riconoscimento ministeriale per il Centro regionale di castanicoltura di Chiusa Pesio e il ruolo 
strategico del Centro ricerca cibo e antifrodi: così istituzioni e Università riescono a fare squadra
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Cuneo - (fb). L’appunta-
mento con la Fiera del Mar-
rone è anche occasione per 
mettere al centro un’eccellen-
za tutta cuneese, non solo su 
scala regionale ma ora anche 
in ambito nazionale: il Cen-
tro Regionale di Castanicol-
tura di Chiusa Pesio (sul web 
all’indirizzo centrocastanicol-
tura.org) è infatti diventato 
Centro di interesse nazionale 
accreditato dal ministero del-
le Politiche agricole (decreto 
del 20 novembre 2020).

Il Centro per la conserva-
zione e premoltiplicazione 
del castagno nasce sulla scia 
di anni di attività di ricerca in 
collaborazione con realtà lo-
cali, nazionali e internaziona-
li del Centro di Chiusa Pesio.

In questo modo, la real-
tà chiusana diventa un rife-
rimento non soltanto in Pie-
monte, ma in tutta Italia. Il 
suo supporto alla filiera vivai-
stica è sempre stato uno dei 
punti cardine delle attività, 
ma oggi assume un rilievo di 
riferimento per la filiera vivai-
stica nazionale.

La certificazione vivaisti-
ca del castagno sarà d’ora in 
poi possibile grazie all’istitu-
zione, da parte del ministe-
ro, del centro nazionale che, 
nel vivaio di Chiusa di Pesio, 
conserverà piante madri di 
castagno di categoria “preba-
se” coltivate in serre a doppio 
strato di rete antinsetto, sot-
toposte a controlli fitosani-
tari visivi e saggi di laborato-
rio per virus, funghi, fitopla-
smi, batteri e nematodi. Con 
un paragone economico, una 
sorta di caveau: il centro chiu-
sano sarà per la filiera vivai-
stica del castagno ciò la Zecca 
dello Stato è per la produzio-
ne di banconote e monete.

A testimonianza del ruo-
lo di questo centro nello sce-
nario italiano, lo stesso è an-
che in accreditamento presso 
il ministero come centro na-
zionale di riferimento per l’e-
secuzione delle prove di colti-
vazione su castagno, per valu-
tare i requisiti delle nuove va-
rietà e portinnesti di castagno 
iscrivibili al registro naziona-
le dei fruttiferi.

La certificazione di conser-
vazione per la premoltiplica-
zione del castagno passa at-
traverso centro di conserva-
zione per la premoltiplicazio-
ne, centro di premoltiplica-
zione, centri di moltiplicazio-
ne (associazioni di vivaisti o 
singoli vivai) per giungere alle 
aziende vivaistiche; dal mate-
riale prebase al materiale ba-
se, poi le marze certificate, fi-
no ad astoni certificati o mar-
ze certificate per innesti in ca-
stagneto. Una filiera specializ-
zata e controllata, che attra-
verso il partenariato pubbli-
co-privato punta a favorire la 
transizione della castanicoltu-
ra verso il rinnovamento.

A livello universitario, il 
Centro di castanicoltura è ri-
conosciuto come Infrastrut-
tura di ricerca dell’Università 
di Torino. Nella sede di piazza 
Torino a Cuneo si ritrova inol-
tre il Centro di ricerca sul ci-
bo e antifrodi: si tratta in en-
trambi i casi di realtà univer-
sitarie al servizio del territo-
rio, per lo sviluppo dell’agri-
coltura e della montagna.

E così, nel primo giorno 
della Fiera del Marrone, ve-
nerdì 15 ottobre (alle 15 in 
Sala San Giovanni) i due Cen-
tri verranno presentati al pub-
blico nel convegno “Casta-
gno e agroalimentare. Ate-
lier di presentazione del Cen-
tro per la conservazione e pre-
moltiplicazione del castagno 
e del Centro di ricerca sul ci-
bo e antifrodi” (accesso en-
tro le 15.30 e su prenotazio-
ne, tramite www.eventbri-
te.it/e/biglietti-aria-nuova-
per-castagno-eagroalimenta-
re-177852721277; per infor-
mazioni, scrivere a info@cen-
trocastanicoltura.org).

All’incontro, coordina-
to dal giornalista Michelan-
gelo Pellegrino, saranno pre-
senti anche il direttore gene-
rale dell’Università di Torino 
Andrea Silvestri, gli onorevo-
li Mino Taricco e Flavio Ga-
staldi, il consigliere regiona-
le Paolo Demarchi. Le funzio-
ni specifiche del Centro per la 
conservazione e premoltipli-
cazione del castagno saranno 
descritte da Alberto Manzo 
(ministero Politiche agricole); 
i professori Gabriele Becca-
ro e Carlo Grignani (Diparti-
mento di Agraria dell’Univer-
sità) presenteranno le Infra-
strutture di ricerca sulla ca-
stanicoltura e sul cibo e anti-
frodi. Federico Borgna, sinda-
co di Cuneo e presidente del-
la Provincia, ed Ezio Ravio-
la, vicepresidente Fondazio-
ne Cr Cuneo, rappresenteran-
no l’interesse del territorio per 
queste due iniziative. Inoltre, 
Marco Corgnati e Paolo Ba-
locco porteranno la visione 
degli assessorati regionali alla 
montagna e all’agricoltura. Le 
conclusioni saranno affidate a 
Claudio Baudino, sindaco di 
Chiusa di Pesio, e a Roberto 
Colombero, presidente regio-
nale Uncem. La collaborazio-
ne tra istituzioni locali e na-
zionali rende quindi possibi-
le una nuova scommessa per 
l’agroalimentare cuneese, per 
dare forza all’economia par-
tendo da un settore strategico 
e trasversale come il cibo.
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Vendita e posa in opera
di rivestimenti e pavimenti

in ceramica, legno e pietra naturale
sia da esterno che da interno

CHIUSA DI PESIO
Via Provinciale Beinette, 68 - Tel. 0171.734013 

www.ceramicadesign.it

ERAMI   AERAMI   A
GRES PORCELLANATO E ARREDO BAGNO DI DESIGN

PROGETTAZIONE - CONSULENZA

PROSSIMA APERTURA
a CUNEO in Corso IV Novembre

Via Vittorio Amedeo, 9 angolo Via XX Settembre - 12100 Cuneo CN - Tel. 0171 500489

info@stileuomocuneo.it 

www.sti leuomocuneo.i t

APERTURA
STRAORDINARIA

DOMENICA
17 OTTOBRE
10.00 - 12.30 
15.30 - 19.00

–
F I

PROVATE LE NOSTRE
PROPOSTE AUTUNNALI:  

Pizza crema
di zucca, fi chi,

mozzarella,
castagne e crudo                           

Gnocchi di zucca, 
Castagne e Pecorino

Pizza 
crema al tartufo, 

mozzarella, porcini, 
speck a lunga stagionatura 

e Tartufo Nero



Musica e spettacoli in piazza Virginio
I concerti del Cuneo Gospel Choir, dei Black&White e dei Saber Systeme. E poi lo 
spettacolo comico “Mezz’ora canonica” e l’Elisir d’amore di Donizetti in versione cuneese

Cuneo - Quest’anno la mu-
sica, l’intrattenimento e gli 
eventi della Fiera troveranno 
spazio in piazza Virginio: da 
venerdì 15 a domenica 17 ot-
tobre tre giorni di appunta-
menti per grandi e piccini ad 
ingresso gratuito.

Si inizierà venerdì alle 21 
con il concerto del Cuneo Go-
spel Choir. Diretto da Anna 
Petracca e dal pianista Alfre-
do Matera, il coro proporrà 
un repertorio che ripercorrerà 
la storia del gospel, dagli spi-
rituals al repertorio più attua-
le. Non solo gospel tradiziona-
le insomma, ma tutto ciò che 
gravita intorno ai fondamen-
ti di questo genere musicale: 
dolore, difficoltà, frustrazioni, 
ma anche fede, speranza di li-
berazione e riscatto. 

Sabato alle 18 sarà il mo-
mento della “Mezz’ora ca-
nonica”, uno spettacolo che 
porterà allegria tra i presen-
ti all’ora dell’aperitivo. Ver-
sione da camera del fortuna-
to spettacolo “L’ora canoni-
ca” di e con Filippo Bessone, 
la “Mez z’ora cano nica” nasce 
dall’idea di rappresentare con 
comicità e ottimismo la bon-
tà della natura umana, rivalu-
tata in tutti i suoi aspetti. Sul 
palco, accanto a Pippo Bes-
sone nei panni di Padre Filip, 
anche Azio Citi nelle vesti di 
Padre Iork e Luca Occelli nel 
ruolo del chierichetto, che da-
ranno vita ad una performan-
ce che alterna brani origina-
li a parabole, letture, parodie, 
rivisitazioni di celebri canzo-
ni in piemontese: insomma 
uno spettacolo allegro e diver-
tente, mai banale o scontato.

Alle 21 chiuderà la giorna-
ta “Elisir d’amore”. Lo spetta-
colo prevede pagine scelte del 
capolavoro di Gaetano Doni-
zetti che saranno rivisitate in 
chiave cuneese e legate insie-
me dalla narrazione dell’at-
trice Chiara Ferrari. Maestra 
al pianoforte sarà Clara Dut-
to. L’opera segnerà anche il 
debutto della giovane Danie-
la Barbara, vincitrice del pre-
mio come migliore giovane 
al Concorso internazionale 

di canto lirico Enzo Sordello 
svoltosi a Cuneo nel mese di 
maggio.

Nel pomeriggio doppio 
momento musicale: alle 15 
i Black&White con Plugged 
unplugged, concerto di musi-
ca soul, r&b e pop rock; alle 
17 musica popolare spagnola, 
francese e occitana con i Sa-
ber Systeme e il loro Babtou 
Decalé.

Gli appuntamenti sono pro-
mossi dal Comune di Cuneo 
in collaborazione con Promo-
cuneo. Per accedere agli spet-
tacoli è consigliato prenotare 
sito www.promocuneo.it op-
pure tel. 0171-698388 o 333-
4984128. 

Giulia Gambaro
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Tra clownerie e giochi di prestigio
Due appuntamenti pensati per i bambini in piazza Virginio: sabato un mix di magia e 
circo con Bingo e domenica uno spettacolo di giocoleria con oggetti di uso quotidiano

Cuneo - (gga). Gli organiz-
zatori della Fiera hanno pen-
sato anche ai bambini per i 
quali sono previsti due spet-
tacoli nell’area allestita in 
piazza Virginio, promossi in 
collaborazione con il Festival 
Mirabilia. 

Sabato 16 ottobre alle 15 
sarà il turno di Bingo con il 
suo Horror Show. Vestito con 
un elegante abito rosso e ne-
ro, Bingo tenterà di spaven-
tare i più piccoli tra giochi di 
prestigio esplosivi, diavole-
rie tecnologiche e strani og-
getti volanti. Avete mai avuto 
paura dei clown? Avete mai 
avuto paura di essere chia-
mati come volontari duran-
te uno spettacolo? Avete mai 
avuto paura di divertirvi fino 
a piegarvi in due dalle risate? 
Se avete risposto “no”, questo 
spettacolo è proprio per voi. 
Un tema quanto mai attua-
le che viene trattato con leg-
gerezza e fresca comicità in 
un mix di magia, giocoleria e 
clownerie estrema.

Artista di strada, di circo e 
di palco, dal 1999 Bingo por-
ta i suoi spettacoli in giro 
per il mondo tra festival, tea-
tri, piazze, feste di paese, fe-
ste comandate e non, picco-
li e grandi eventi. Ma Bingo è 
anche un istruttore: tiene la-
boratori e corsi di circo per le 

scuole di ogni ordine e grado 
e da 4 anni è nello staff del-
la storica scuola di circo Tea-
trAzionE, ha fondato la scuo-
la di circo “Apriti Circo” di Al-
ba, è creatore, ideatore e di-
rettore artistico del minife-
stival “Parkeggiamo” e del ca-
baret itinerante “Cabaret del-
la Befana”. Da sempre il suo 
principale amore è l’improv-
visazione, il contatto e la ge-
stione del pubblico, la comi-
cità fisica e di parola si fon-
de con la tecnica circense 
(sue specialità sono la gioco-

leria con il diablo e le inven-
zioni clownesche). È mago, 
equilibrista, contorsionista 
e fachiro comico e ha inizia-
to ad esibirsi come scultore di 
palloncini. Ha anche scritto 
una piccola favola per bambi-
ni: “Il circo degli animali”; un 
libro per tutti: “La vita è tut-
ta uno spettacolo (comico)”; 
il primo manuale al mondo 
sullo Sport Stacking e “La via 
dell’artista di strada”, come, 
quando, dove diventare arti-
sta di strada.

Domenica 17 ottobre al-
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le 11 in piazza Virginio sa-
rà poi il momento di Fiabiril-
li con la Compagnia Claudio 
e Consuelo. Storielle, musi-
che dal vivo e svariati attrez-
zi da giocoliere (birilli, torce, 
scope volanti e quant’altro), 
sono le basi tecniche di uno 
spettacolo dal ritmo incal-
zante, costruito su due figu-
re clownesche: lei confusio-
naria e chiacchierona, lui ira-
scibile e ingenuo, la vogliono 
vinta tutti e due e così discu-
tono e litigano senza posa. Al-
la fine si scalda anche il pub-
blico e sicuramente i bambi-
ni diranno la loro. Due perso-
naggi costantemente in lotta 
ma quasi con tenerezza, per-
ché il loro contrasto viene co-
me temperato dalla vena po-
etica di entrambi e dalla sin-
cronia con cui eseguono i lo-
ro numeri, dove l’armonia 
della giocoleria dà alla clow-
nerie quel carattere di irreal-
tà che neutralizza e ridicoliz-
za le peggiori minacce.

Compagnia storica del tea-
tro di strada italiano, Claudio 
e Consuelo si forma nel 1990, 
dopo esperienze individuali 
di lavoro con il Cirque Bidon 
e come cantastorie. Da allora 
innova la tradizione del can-
tastorie contaminandola con 
l’attrazione da circo (il gioco-
liere), la comicità e la sensibi-
lità del clown. Musicisti e gio-
colieri autodidatti. Formazio-
ne clown con Carina Bonan, 
Pierre Byland, Ian Algie, Ol-
li Hauenstein. Improvvisa-
zione teatrale con Cora Her-
rendorf, L.i.i.t. e Imprò. In re-
pertorio spettacoli di teatro di 
strada, teatro ragazzi, teatro 
urbano itinerante. In Italia 
hanno partecipato ai princi-
pali festival di teatro di strada 
e rassegne di teatro ragazzi e 
all’estero presentato spettaco-
li in Svizzera, Austria, Slove-
nia, Serbia, Croazia, Bolivia, 
Argentina, Messico e Mozam-
bico.

Per accedere agli spettaco-
li è consigliato prenotare si-
to www.promocuneo.it op-
pure tel. 0171-698388 o 333-
4984128.



Cuneo - (gga). In occasio-
ne della Fiera, la fanfara Ro-
berto Lavezzeri di Asti offrirà 
alla cittadinanza un’antepri-
ma delle atmosfere che si vi-
vranno a Cuneo, dal 16 al 22 
maggio prossimo, in occasio-
ne del 69° Raduno nazionale 
dei Bersaglieri.

Domenica 17 ottobre, a 
partire dalle 10, i fanti piuma-
ti si ritroveranno in piazzetta 
Antonio De Curtis, di fronte al 
teatro Toselli, e muoveranno 
insieme agli Uomini di mon-
do lungo via Roma e piazza 
Galimberti sfilando e suonan-
do per poi approdare in piaz-
za Foro Boario dove si esibi-
ranno in concerto. In piazza 
sarà inoltre presente un info-
point dell’Esercito con per-
sonale in divisa e un mezzo 
blindato Lince che potrà esse-
re ammirato da vicino. 

“Siamo lieti di poter com-
piere un ulteriore passo nel 
percorso di avvicinamento al 
Raduno di Cuneo ma siamo 
soprattutto contenti di poter 
finalmente offrire uno spetta-
colo in presenza dopo questi 
lunghi mesi di emergenza sa-

nitaria che ci auguriamo pos-
sa essere definitivamente ar-
chiviata - dichiara Guido Ga-
lavotti, presidente del Comita-
to organizzatore Cuneo 2022 
-. Anche se la macchina or-
ganizzativa non si è fermata 

nemmeno nei mesi più criti-
ci è certamente positivo poter 
tornare nelle piazze per offri-
re alla cittadinanza di Cuneo 
e a tutti coloro che visiteran-
no la Fiera uno spettacolo dal 
vivo che vuole essere un altro 

piccolo assaggio di quello che 
sarà il Raduno vero e proprio, 
a maggio 2022. Ringrazio la 
città di Cuneo, il sindaco e gli 
organizzatori della Fiera per 
averci concesso questa oppor-
tunità”.

Bersaglieri, un assaggio del raduno
In occasione della Fiera, domenica la fanfara Roberto Lavezzeri di Asti offrirà alla città 
di Cuneo un’anteprima del grande evento che si terrà a maggio del prossimo anno 
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Dal 16 al 22 la città ospiterà eventi, commemorazioni, convegni, concerti. Momento clou la sfilata della domenica

A maggio attese 100.000 persone tra fanti piumati e famiglie

Calcagno
Aree Verdi

Calcagno Dott. Marco
Via Tetto dell’Ola, 73 - Madonna delle Grazie - CUNEO

Tel.0171.401200 - Cell. 335.6095273
infocalcagnomarco@libero.it
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www.cantinadolcettodogliani.it
Via Torino, 58 - Località Mallarino

DOGLIANI (CN)

tel. 0173 792282 - fax 0173 792963

orario 
lunedì 08:00/12:00 - 14:00/18:00
dal martedì al sabato 08:00/12:30 - 14:00/19:00
domenica 09:00/12:30 - 15:00/18:30

IMPIANTI ELETTRICI 
CITOFONIA

VIDEOSORVEGLIANZA 
SISTEMI ANTINTRUSIONE

MAURO
di BACCO MAURO

ELETTROIMPIANTI

Fraz. San Lorenzo, 36 CARAGLIO (CN) 
baccomauro72@gmail.com - cell. 335.7042165

I PROFESSIONISTI DELLE AVVOLGIBILI I PROFESSIONISTI DELLE AVVOLGIBILI SEMPRE CON VOISEMPRE CON VOI
GIULIANO E C.
AVVOLGIBILI

BOVES (CN)

Via Milia, 4
info@giulianoinfi ssi.com
www.giuliano-infi ssi.com

0171.388245
Cell. 335.7885526SERRAMENTI

INFISSI SPECIALI IN LEGNO
Laboratorio: via Cuneo, 20/b 
PIANFEI (CN)
Tel./Fax 0174 585194
info@spaziolegno.eu
www.spaziolegno.eu

Cuneo - Dal 16 al 22 mag-
gio prossimo la città ospiterà 
il 69° Raduno nazionale dei 
Bersaglieri che richiamerà 
circa 100.000 persone tra fan-
ti piumati, familiari e accom-
pagnatori. 

Il corpo dei bersaglieri è le-
gato alla città e alla provincia 
Granda da un doppio filo. A 
Cuneo, nel 1861 venne infat-
ti costituito il 1° Reggimento 
Bersaglieri e a Cherasco nac-
que Giuseppe Silvestro Vayra, 
che secondo le cronache sto-
riche fu il primo a vestire la 
divisa da bersagliere e il fa-
moso cappello piumato che 
ancora oggi porta il suo no-
me. 

La lunga marcia di avvi-

cinamento al raduno è ini-
ziata nel giugno 2019 con la 
presentazione della manife-
stazione e del logo ufficiale 
presso il Comune di Cuneo. 
Nel 2020 la pandemia da Co-
vid-19 ha imposto uno stop 
alle iniziative previste e ha in-
fine determinato lo slittamen-
to del raduno di un anno, dal 
maggio 2021 al maggio 2022 
anche in seguito allo sposta-
mento del raduno di Roma 
previsto nel 2020. 

La macchina organizzati-
va non si è tuttavia fermata 
e, nei limiti delle disposizio-
ni di contenimento del conta-
gio, ha potuto organizzare un 
convegno a Cuneo in occasio-
ne dei 150 anni della Breccia 

di Porta Pia e un convegno di-
gitale presso la Scuola di Ap-
plicazione dell’Esercito di To-
rino. 

Gli ultimi mesi del 2021 
ma soprattutto i primi mesi 
del 2022 segneranno l’ingres-
so nell’ultimo miglio prima 
del grande appuntamento che 
per una settimana vedrà Cu-
neo invasa dai fanti piumati. 
Il calendario delle iniziative 
prevede convegni storici, con-
certi delle fanfare e momen-
ti nei quali la cittadinanza di 
Cuneo potrà assaporare pic-
cole anteprime del raduno ve-
ro e proprio. 

A partire da novembre  
prenderà il via il Tour della 
Stecca, dopo il passaggio di 

testimone da Roma a Cuneo, 
che vedrà appunto la Stecca 
toccare diversi comuni della 
provincia di Cuneo, accompa-
gnata dalle fanfare. 

Dal 16 maggio del prossi-
mo anno Cuneo inizierà poi 
ad accogliere i fanti piumati 
che arriveranno in città. Nel-
la settimana di raduno sono 
previsti eventi, commemora-
zioni, convegni, saggi ginnici, 
concerti delle fanfare e Mes-
se che faranno da preludio al 
momento clou, la sfilata dei 
gruppi provenienti da tutta 
Italia e dal mondo e delle fan-
fare che marceranno per le 
vie del centro cittadino nella 
giornata di domenica 22 mag-
gio. 

• ESAME
GRATUITO 
DELL’UDITO
ANCHE A 
DOMICILIO

• PAGAMENTI 
RATEALIZZATI 
PERSONALIZZATI
SENZA COSTI
AGGIUNTIVI

• ASSISTENZA 
GRATUITA A VITA

• PROVA GRATUITA 
DELL’APPARECCHIO 
ACUSTICO FINO 
A 40 GIORNI

SE LA RISPOSTA È SI
VENGA A TROVARCI!
(SOLO SU APPUNTAMENTO) PER UN ESAME GRATUITO DEL SUO UDITO!

LE SEMBRA DI

UNA VOLTA?

NON SENTIRE
PIÙ COME

ORARI LUNEDÌ-VENERDÌ: 8.30-12.00 • 14.30-18:30 • SABATO 8.30-12.00

CI TROVATE ANCHE A BOVES, BRA, CARRÙ, CEVA,
FOSSANO, MONDOVÌ, SALUZZO E SAVIGLIANO

VIA L. NEGRELLI, 1 • CUNEO • TEL. 0171.603072
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L’Adunata degli Uomini di mondo
Domenica 17 ottobre ritrovo alle 10 in piazzetta Totò e sfilata in via Roma in direzione 
piazza ex Foro Boario dove avverrà la consegna della targa “Uomo di mondo dell’anno”

Cuneo - (gga). Domenica 
17 ottobre ritornerà, in con-
comitanza della Fiera del 
marrone, anche la 21a Adu-
nata nazionale degli uomini 
di mondo, annullata lo scor-
so anno a causa della pande-
mia. 

Il ritrovo è previsto alle 10 
nella Piazzetta Totò di fian-
co al Teatro Toselli, in ricor-
do del personaggio straordi-
nario  che attraverso le sue 
avventure ha fatto sognare 
intere generazioni di lettori. 
Accompagnati dalla Fanfara 
Buccaresi e da una consisten-
te delegazione di Bersaglieri, 
col tradizionale folclore del 
gruppo I Melannurca di To-
rino, il corteo degli Uomini 
di mondo percorrerà via Ro-
ma per giungere in piazza ex 
Foro Boario, dove non man-
cheranno le sorprese e nuovi 
gadget per chi vorrà parteci-
pare all’iniziativa. Qui avver-
rà la cerimonia di consegna 
della targa “Uomo di mondo 
dell’anno”: il riconoscimento, 
giunto alla quinta edizione, 
verrà consegnato al banchie-
re Beppe Ghisolfi. 

L’Adunata 2021 sarà dedi-
cata al Corsaro Nero, il Con-
te Lascaris di Ventimiglia: “In 
questa edizione si andrà a ce-
lebrare un altro storico per-
sonaggio che abbia le carat-
teristiche per essere denomi-
nato Uomo di Mondo a tutti 
gli effetti - spiegano i promo-
tori dell’Adunata - com’è sta-
to fatto in precedenza per al-
tri celebri militari, da Giu-
seppe Garibaldi a Napole-
one, da Annibale a Cherles 
de Batz de Castelmore conte 
d’Artagnan, che hanno avu-
to relazioni con la nostra cit-
tà o provincia. Quest’anno il 
comitato scientifico compo-
sto dal direttivo stesso e co-
adiuvato da Flavio Russo e 
Roberto Marengo, ha lavo-
rato a lungo per individuare 
una personalità nota che pos-
sa fregiarsi dell’ambito titolo 
di Uomo di Mondo e sì è con-
centrata in un settore milita-
re finora inusuale tra i tesse-
rati, quello della Marina mili-

tare e s’è scoperto che il Con-
te Lascaris di Ventimiglia 
è proprio uno di questi. Al-
la metà del Seicento, termi-
nata la terribile Guerra dei 
Trent’anni, il Ducato dei Sa-
voia, consolidato il suo ruolo 
militare e politico con la Pace 
di Cherasco del 1631, era ri-
uscito  finalmente a raggiun-
gere quello sbocco sul ma-
re che, per secoli, gli era sta-
to impedito dai tenaci Signo-
ri di Tenda. Un’abile rete stra-
tegica fu tessuta, tra le altre, 
dalla famiglia Lascaris, di no-
bilissima stirpe bizantina, ve-
nuta in possesso, per via di 
matrimoni, del castello di 
Vernante e del porto fortifica-
to di Ventimiglia: in pratica, i 
due capi della strada di Ten-
da. Nel suo albero parentale 
furono coinvolti anche i feu-
datari del Palazzasso nel Co-
mune di Caraglio. Proprio al 
Palazzasso ancora si narra di 
un antico parente che avreb-
be praticato la guerra da cor-
saro; attività per altro auto-
rizzata dagli stati dominanti, 
durante la plurisecolare par-

tita marittima tra francesi, 
spagnoli e britannici. Tanto 
è vero che persino i Duca di 
Genova Andrea Doria corse i 
mari contro i Turchi, fino alla 
battaglia di Lepanto. 

La famiglia Lascaris accu-
mulò, per terra e per mare, 
tante ricchezze da assumere 
un ruolo di primo piano pres-
so la Corte di Torino, là dove 
eresse il fastoso palazzo che 
attualmente ospita il Consi-
glio Regionale del Piemonte. 
Conoscendo la pur incredibi-

le capacità di movimento di 
uomini e merci nel XVII, ap-
pare del tutto lecita l’ipotesi 
di contatti diretti tra Ventimi-
glia e Caraglio al fine di con-
solidare rapporti familiari, 
politici ed economici.  La vi-
sione un po’ smagata del pas-
sato propria del nostro tem-
po, ci dice che Emilio Salga-
ri si sia ispirato a un vero La-
scaris di Ventimiglia per ide-
are il Capitano che ancora 
ci emoziona sotto il nome di 
Corsaro Nero; così come di 
immaginare che quel tragico 
eroe abbia pur visitato i suoi 
parenti di Caraglio”.

Quest’anno non è invece 
previsto il tradizionale spet-
tacolo del sabato precedente 
l’adunata al Teatro Toselli che 
verrà comunque recuperato 
nei mesi a venire, mentre un 
altro importante evento dedi-
cato alla città e in modo par-
ticolare agli Alpini della Ca-
serma Vian si svolgerà nelle 
settimane successive. In ogni 
momento delle manifestazio-
ni si raccomanda di osserva-
re tutte le misure di sicurez-
za anticontagio, indossare la 
mascherina e rispettare il di-
stanziamento.

L’Associazione, nata nel 
1998 prendendo spunto dalla 
frase “Sono un uomo di mon-
do, ho fatto il militare a Cu-
neo”, pronunciata dall’attore 
napoletano Antonio de Cur-
tis, in arte Totò, in numero-
si suoi film, riunisce tutte le 
persone che anche per un so-
lo giorno hanno prestato ser-
vizio militare o civile nella 
nostra provincia. Sono più di 
15.000 i tesserati, a comincia-
re dalla figlia di Totò, Lillia-
na de Curtis, fino al presiden-
te della Repubblica Matta-
rella, capo delle forze arma-
te. L’associazione, presiedu-
ta da Danilo Paparelli insie-
me a Domenico Giraudo, An-
tonio Santullo, Ezio Cavallo, 
Alessandro Gardelli e Fran-
cesca Quaranta, è stata molto 
attiva negli anni, proponendo 
non solo l’adunata ma tanti 
altri momenti che hanno vi-
vacizzato la vita cittadina. 

Dal 1974 ci impegnamo ogni giorno per portare sulla tua tavola
tutto il meglio del territorio con prodotti genuini, a km 0

e a filiera controllata. Lo capirai al primo assaggio.

Siamo presenti in Fiera:
piazza Galimberti

stand 61



Cuneo - (gga). Sabato 16 
ottobre, alle 14.30 e alle 16.30, 
il Parco fluviale propone il la-
boratorio per famiglie con 
bambini dai 6 agli 11 anni dal 
titolo “Ricci e castagne”. 

Le castagne sono picci-
ne, ghiotte e freddolose. Qua-
le strategia avranno adotta-
to per difendersi da freddo 
pioggia e animali? Nel corso 
dell’evoluzione hanno svilup-
pato una loro casetta adatta 
a proteggerle e difenderla, voi 
quale casetta costruireste per 
sentirvi al sicuro? 

I laboratori si terranno nel-
la nuova serra didattica alle-
stita all’interno dell’orto del 
Parco. Si tratta di uno spa-
zio di recente ideazione nato 
con l’obiettivo di diventare un 
luogo multifunzionale in cui 
grandi e piccini possano colti-
vare, sperimentare e divertirsi 
insieme.

Costo 5 euro, biglietti su  
www.parcofluvialegessostu-
ra.it dove è anche disponibi-
le il calendario di tutti gli ap-
puntamenti autunnali. Per in-
formazioni: tel. 0171-444501 
o eventi.parcofluviale@comu-
ne.cuneo.it. 

Alla scoperta della città di Cuneo
CuneoAlps propone tour per cuneesi e turisti tra le piazze, le strade, i mercati e i portici della 
città. Sabato pomeriggio giocovisita per famiglie tra storia, curiosità e oggetti da trovare

Ricci e castagne
Laboratorio
per famiglie

Cuneo - (gga). In occasio-
ne della manifestazione, Cu-
neo Alps propone a cuneesi e 
turisti alcuni tour guidati alla 
scoperta della città.

Venerdì 15 ottobre alle 17 
visita alla scoperta della storia 
e delle bellezze artistiche del 
centro storico, tra personag-
gi noti e meno noti, aneddo-
ti e scorci di vita cuneese, con 
aperitivo finale.

Sabato 16 ottobre alle 10.30 
una piacevole passeggiata nel 
centro storico alla scoper-
ta degli angoli più caratteri-
stici, passando per la splendi-

da Contrada Maestra, i porti-
ci e le piazze. Nel pomeriggio, 
dalle 15.30, giocovisita per fa-
miglie con bambini dai 6 agli 
11 anni alla ricerca di oggetti, 
curiosità e stranezze tra i pa-
lazzi, le vie le piazze di Cuneo. 
I partecipanti incontreranno 
palle di cannone, nemici, pez-
zi di storia, e finiranno con 
una golosa cioccolata calda.

Domenica 17 alle 10.30 par-
tirà invece un percorso alla 
scoperta dei mercati di Cuneo 
le cui radici risalgono ai primi 
secoli della fondazione del-
la città. Un tour alla scoper-

ta dei portici, delle vie e delle 
piazze che oggi come ieri rap-
presentano il cuore della vita 
cittadina. Alle 14.30 una visi-
ta guidata nel ricordo di Na-
poleone: una passeggiata nel 
centro storico per ricordare la 
trasformazione della città da 
piazzaforte militare a moder-
no agglomerato urbano, avve-
nuta nei 18 anni di domina-
zione francese in Piemonte.

Tutti i tour partono dall’Uf-
ficio turistico in piazza Foro 
Boario. Per ulteriori informa-
zioni e dettagli visitare il sito 
www.cuneoalps.it. 
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di Andreis Germano & C. s.n.c.

Via Mangiacane, 7  - 12011 - BORGO S. DALMAZZO
Tel. 0171.265214 - Fax 0171.721584 - E-mail:  info@tpllamiere.com

Via Cuneo, 52/E 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN)
Tel. 0171/266221 - e-mail: borgotermica15@gmail.com

BORGOTERMICA 
ti sostituisce la vasca 
senza demolizioni, 
calcinacci, sporco.
Operatori specializzati 
svolgeranno 
il lavoro per te!

SOPRALLUOGO E PREVENTIVI GRATUITI

SOSTITUISCI LA TUA VECCHIA VASCA DA BAGNO

produzione e distribuzione
di latticini, yogurt, e formaggi
prodotti con latte proveniente

da Stalle Cuneesi
Via Valle Maira, 153

Confreria (CN) - tel. 0171.611.226

al centro della Bontà

Dallo Scavo... ...al Tetto!

Via Passatore, 198 
Fraz. Passatore 
12100 CUNEO
www.cuneocalcestruzzi.com

Tel. 0171.689003 - Fax 0171.689255 
E-mail: info@cuneocalcestruzzi.com 
 info@cuneo-edile.com
 info@smt92.com



Campagna Amica, prodotti e volti
Anche per l’edizione numero 22 della Fiera del Marrone, Coldiretti Cuneo è protagonista 
con le aziende del circuito di vendita diretta e con le eccellenze agroalimentari del territorio
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Cuneo - (fb). Da sempre al 
fianco della Fiera del Marro-
ne, anche per la 22ª edizione 
Coldiretti Cuneo è protagoni-
sta con i suoi produttori e con 
i gusti e i profumi delle loro 
eccellenze agroalimentari.

Durante i tre giorni del-
la Fiera del Marrone, in piaz-
za Galimberti, uno spazio im-
portante è per il mercato di 
Campagna Amica, con venti 
aziende del circuito (non sol-
tanto cuneesi) che proporran-
no una grande varietà di pro-
dotti locali con la certezza 
della provenienza controllata.

I consumatori potranno ac-
quistare e portare in tavola 
formaggi, salumi, nocciole, ri-
so, vini, miele, cereali, legumi, 

farine e ancora frutta e ver-
dura di stagione, olio d’oliva, 
parmigiano reggiano e, natu-
ralmente, castagne. 

La difficile situazione sani-
taria si ripercuote negativa-
mente anche su altri aspetti 
che da sempre caratterizzano 
la presenza di Coldiretti alla 
Fiera del Marrone, primo fra 
tutti l’ampio spazio per la Fat-
toria Didattica e il coinvolgi-
mento di bimbi e scolaresche.

“Alla Fiera del Marrone 
porteremo nel cuore della cit-
tà - dice Roberto Moncalvo, 
Delegato Confederale di Col-
diretti Cuneo - uno spacca-
to di mondo contadino fatto 
di tenacia e orgoglio, valori e 
storie; un mondo attento al-
la qualità, alla salute e all’am-
biente. Un’offerta variegata di 
produzioni a chilometri zero 
che fa del mercato Campagna 
Amica una straordinaria oc-
casione per apprezzare da vi-
cino la sapienza di chi colti-
va la terra e produce eccellen-
ze che rendono grande il Ma-
de in Cuneo e non solo”.

“Una splendida occasione - 
sottolinea Fabiano Porcu, di-
rettore di Coldiretti Cuneo - 
per riportare un po’ di campa-
gna nella nostra città e lancia-
re un messaggio di positività 
che nasce dal rapporto diret-
to e privilegiato tra produtto-
ri agricoli e consumatori per 
una spesa di valore, consape-
vole e sostenibile. C’è un inte-
resse sempre più diffuso tra i 
consumatori per un’agricoltu-
ra che si racconta, si confron-
ta con i consumatori e svela i 
volti dietro i prodotti”.

CUNEO - Via Seminario, 2 - Tel. 0171.698303

Salumeria

CUNEO - Tel. 0171.67617CUNEO - Tel. 0171.67617
         persichilli-macchinepercucire         persichilli-macchinepercucire

www.persichilli.it   |   www.persichillishop.itwww.persichilli.it   |   www.persichillishop.it

CONSEGNA 
A DOMICILIO

Agricoltura e giardinaggio

OFFERTE
AUTUNNO

VALIDITÀ
DAL 15 OTTOBRE 2021 
AL 15 GENNAIO 2022

CUNEO - Via Fossano, 1 - Tel. 0171.66277CUNEO - Via Fossano, 1 - Tel. 0171.66277

OSTERIA della OSTERIA della 
CHIOCCIOLACHIOCCIOLA

Ristorante
tipico

ed Enoteca

Corso Nizza 16 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 602014

www.barcorsocuneo.it

Tradizione e qualità
da 60 anni

al vostro servizio

Via XI Settembre, 59 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)

Tel. 0171.492992 - Fax 0171.721225

sito: www.casadelloscaffale.it      e-mail: info@casadelloscaffale.it

• Scaffalature metalliche 
• Banchi da lavoro

• Armadietti metallici - casa
 • Armadietti spogliatoi

• Scaffali porta pallet - soppalchi
• Cantilever • Mobili per ufficio 

• Contenitori metallici e plastica
• Cesti in rete verdi 

per edilizia e idraulica
OFFERTA CONTENITORI

IN RETE VERDE - OCCASIONE!



Cascine Piemontesi in prima linea
Confagricoltura e il suo consorzio sono in piazza per un momento di confronto tra produttori 
e consumatori, nel segno della qualità e della tipicità legate al territorio cuneese e non solo 
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di Antonio

Pane naturale senza grassi e additivi
Pasticceria e Dolci Rustici

Grissineria Panetteria · Specialità regionali

ARREDAMENTO NEGOZI - ATTREZZATURE 
REFRIGERAZIONE - VENDITA E ASSISTENZA
Un’esperienza trentennale nel settore dell’arredamento per negozi, unita alla continua ricerca  
di nuovi prodotti, alle tecnologie e alla collaborazione con aziende qualificate e rinomate, per  
realizzare punti vendita completi e personalizzati.
Particolare attenzione è dedicata alla progettazione, costruzione e all’assistenza post-vendita 
affinchè le idee e i suggerimenti dei clienti si concretizzino in arredamenti eleganti e funzionali.

Cuneo - (fb). Nel fine set-
timana anche Confagricoltu-
ra e il consorzio Cascine Pie-
montesi sono protagonisti al-
la Fiera del Marrone, con uno 
stand istituzionale e con le 
aziende associate presenti in 
piazza Galimberti per la ven-
dita diretta dei prodotti tipi-
ci. Per l’organizzazione pro-
fessionale agricola si tratta di 
un momento di confronto im-
portante tra produttori e con-
sumatori, non solo del terri-
torio cuneese, per conoscere 
meglio numerose eccellenze 
enogastronomiche. E tra que-
ste ci sono castagne, succhi, 
marmellate, nocciole, vini, bi-
scotti, dolci e riso.

“Dopo un anno di stop do-
vuto all’emergenza sanitaria - 
sottolinea Adriano Rosso, re-
sponsabile di Confagricoltu-
ra per la zona di Cuneo - la 
Fiera del Marrone torna per 
tre giorni ad animare le vie e 
le piazze del capoluogo e noi, 
con orgoglio, saremo presen-
ti con le nostre aziende e con 
il consorzio Cascine Piemon-
tesi, nato proprio per valo-
rizzare non solo il lavoro del-
le aziende agricole piemonte-
si e i loro eccellenti prodotti, 
ma anche lo straordinario ter-
ritorio su cui operano. Siamo 
certi che il pubblico di visita-
tori che accorrerà alla mani-
festazione, come nelle passa-
te edizioni saprà apprezzare 
le tipicità esposte e attraver-
so il materiale di promozio-

ne distribuito presso il nostro 
spazio istituzionale potrà sco-
prire, ad esempio, alcuni inte-
ressanti percorsi esperienzia-
li enogastronomici sul territo-
rio regionale per promuovere 
le aziende associate e valoriz-
zare allo stesso tempo le ec-
cellenze locali e il territorio”.

Dopo la presenza a “Chee-
se”, a “Caluma el vache” e alla 
piccola “Fiera d’autunno” di 

Savigliano, il consorzio Casci-
ne Piemontesi prosegue co-
sì nel suo percorso di promo-
zione attraverso la partecipa-
zione ai più importanti eventi 
fieristici e non solo della pro-
vincia di Cuneo. Ideato con lo 
scopo di creare valore aggiun-
to e dare visibilità alle singo-
le realtà del territorio, il con-
sorzio riunisce sotto un uni-
co marchio identificativo le 

aziende consorziate e le pro-
muove anche attraverso la re-
alizzazione di campagne di 
comunicazione e l’individua-
zione di nuovi canali com-
merciali (anche on line). Ca-
scine Piemontesi associa oltre 
un centinaio di aziende agri-
cole, agroalimentari e turi-
stiche del territorio regionale 
che, aderendo al progetto, be-
neficiano di vari vantaggi.

. Traslochi Nazionali ed Europei. Riadattamenti cucine. Trasporto pianoforti e casseforti. Servizio imballaggio fragili. Container per deposito mobili. Servizio tinteggiature, cartongesso. Pulizia post ristrutturazione

335.8241345 • INFO@FALCOTRASLOCHI.IT

...scopri tutti i nostri servizi sul sito www.falcotraslochi.it
Seguici su                      Falco Traslochi

FALCO PAOLO 
TRASLOCHI

Associazione
Traslocatori

Professionisti

CUNEO - Via XX Settembre, 50 - tel. 0171.631827

PIZZERIA – BISTRÒ

e preparate in diverse versioni:e preparate in diverse versioni:
baby, normale, famiglia e al metrobaby, normale, famiglia e al metro

ATELIER DELL’ALBERGO di Franco Massimo & C.

CUNEO - Madonna dell’Olmo
Via Valle Po 153 - Tel.: 0171.402251

ALBA - Frazione Mussotto
Corso Canale 10 - Tel.: 0173.328188

E-mail: info@atelierdellalbergo.it
www.atelierdellalbergo.it

Forniture alberghiere di elevata professionalità



Cia Cuneo, prodotti ed esperienze
Dall’organizzazione, un invito a incontrare in piazza gli operatori del comparto agricolo 
L’importanza di “ridare vita alla città e valorizzare un territorio che ha molto da esprimere”
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“Viglietta”: oltre cento anni di qualità...
dal 1919 passione e competenza

con i migliori prodotti di eccellenza

Importazione e Commercio
Prodotti Alimentari

Via Busca 5 – FOSSANO (Cn)
Tel. 0172.61449

www.vigliettagianni.it

Piasco, porte aperte al birrificio agricolo “Kauss”
Piasco - Porte aperte al birrificio agricolo “Kauss” di Pia-

sco con visita guidata al birrificio e degustazione di birre. Il 
primo appuntamento è stato sabato 9 ottobre; si continua do-
menica 17 ottobre, sabato 13 e domenica 21 novembre, saba-
to 4 e domenica 5 dicembre, con gli orari sabato prima visi-
ta alle 15.30 e seconda visita alle 17.30, domenica prima visi-
ta alle 16.15 la seconda visita alle 18 (viene richiesto il green 
pass; posti limitati, è consigliata la prenotazione; info@kauss.
it, tel. 0175-290442). “Vieni a trovarci in compagnia dei tuoi 
amici! Da oggi potrai scoprire tutti i segreti della nostra pro-
duzione di birra agricola e gustarla insieme a noi, durante la 
visita guidata al birrificio”, è l’invito sul sito www.kauss.it.

Inoltre a dicembre Spaccio Kauss Xmas è aperto anche la 
domenica, per chi vuole scegliere regali “agricool”.

Cuneo - (fb). Anche la Cia 
Agricoltori Italiani di Cuneo 
è tra le organizzazioni profes-
sionali agricole partner dell’e-
vento organizzato dal Comu-
ne di Cuneo per dare spazio 
e promozione alle produzio-
ni del territorio. Non soltanto  
montagna, ma l’agricoltura in 
tutte le sue forme e attraverso 
il rapporto diretto con chi col-
tiva, produce e trasforma.

Ancora di più con la Fie-
ra del Marrone di quest’anno, 
che segna il ritorno dell’im-
portante vetrina dell’agroali-
mentare, di quello che è uno 
degli appuntamenti più im-
portanti non solo per la cit-
tà ma anche per il Piemonte 
e per tutto il Nord Italia. Per 
questo la Cia non rinuncia 
all’iniziativa e alla presenza di 
aziende agricole associate.

La Cia cuneese invita il 
pubblico a soffermarsi negli 
spazi caratterizzati dal verde 
e dal bianco dell’organizza-
zione, per incontrare gli ope-
ratori del comparto agricolo 
e per conoscere le loro espe-
rienze, oltre ai prodotti: “La 
Fiera del Marrone - sottoli-
nea il direttore provinciale 
Cia, Igor Varrone - si presenta 
da sempre come un’ottima ve-

trina promozionale finalizza-
ta al contatto diretto tra pro-
duttori e consumatori, di visi-
bilità per le aziende agricole e 
di valorizzazione dell’origine 
e qualità delle produzioni ti-
piche con priorità alla casta-
gna, prodotto caratterizzante 
il territorio”.

“Con l’edizione 2021 - ag-
giunge Varrone - si torna po-
co per volta alla normalità, 
anche se i protocolli di sicu-
rezza ci hanno imposto una 
presenza meno numerosa, a 
livello di partecipazione, ri-
spetto al consueto. L’annun-
cio fatto dal Comune di Cu-
neo all’avvio di questa edizio-
ne sottolineava la necessità di 
ridare vita alla città e di ritor-
nare a valorizzare un territo-
rio che ha molto da esprime-
re. Non possiamo che concor-
dare con questi obiettivi, fon-
damentali per i nostri agricol-
tori che, come molti, stanno 
investendo energie e risorse 
per uscire dalla crisi e ritrova-
re una nuova normalità. Rin-
graziamo quindi il Comune di 
Cuneo, il sindaco e gli asses-
sori che, con impegno e deter-
minazione, hanno saputo da-
re alle nostre aziende una ul-
teriore occasione di promo-
zione delle eccellenze agroa-
limentari. E ringraziamo tut-
ti i partecipanti alla Fiera che 
concorreranno al ritorno di 
una delle più importanti ras-
segne dei prodotti tipici del 
territorio”. 

info@scenaritende.it 
CUNEO - Via XX Settembre, 39

Tel. 348.7036652

SCONTO
50%

in fattura

BONUS 
TENDE

L’L’om braom bra di qualità, ti costa la  di qualità, ti costa la metàmetà!!



Cuneo - Nell’ambito del-
la kermesse, Confartigiana-
to Cuneo presenta il progetto 
BusMyThings, iniziativa svi-
luppata con la collaborazione 
di due aziende private che si 
occupano di trasporto urba-
no (Bus Company e Autolinee 
Nuova Benese) e con la start 
up Takemythings, che forni-
sce il supporto informatico 
nella gestione delle spedizio-
ni. L’obiettivo è far recapita-
re la merce nel modo più ve-
loce, economico e a basso im-
patto ambientale, utilizzando 
la rete di trasporto pubblico 
locale, in un valido esempio 
di economia circolare. Con 
importanti vantaggi per im-
prese, territorio, economia e 
ambiente: le aziende in zone 
“svantaggiate” dal punto di vi-
sta dei collegamenti potranno 
beneficiare di una rete di tra-
sporto consolidata, che per-
mette loro di smistare rapida-
mente le merci verso i clienti. 

I benefici vogliono essere 
economici (per facilitare l’in-
vio delle merci e la dinamici-
tà imprenditoriale) e ambien-
tali, con un trasporto dei pro-
dotti più sostenibile.

Occasione per i piccoli artigiani
La partecipazione di Confartigianato con i Creatori di Eccellenza e le Passeggiate gourmet 
insieme con altri progetti nel segno della sostenibilità e del legame con il territorio cuneese

Bus, trasporto
più sostenibile
per le merci

Cuneo - (fb). Partner di ri-
ferimento della Fiera del Mar-
rone, Confartigianato Im-
prese Cuneo conferma la sua 
presenza alla 22ª edizione e lo 
fa con diverse attività: le Im-
prese Artigiane di Eccellenza 
(circa 30, nel settore alimen-
tare, manifatturiero, artistico 
e dei servizi artigiani), il pro-
getto Creatori di Eccellenza e 
le Passeggiate gourmet (con 
Cciaa, Fondazione Cr Cuneo, 

Cuneotrekking, “un’iniziati-
va promozionale strategica a 
sostegno del valore artigiano 
e del suo ruolo fondamenta-
le nella promozione della ter-
ra cuneese”, puntando sugli 
itinerari di prossimità; https://
creatoridieccellenza.it/pas-
seggiate-gourmet/); accanto a 
ciò, il progetto BusMyThings, 
l’iniziativa legata al GranoPie-
monte e le birre artigianali (si 
vedano gli articoli a fianco).

“La partecipazione all’even-
to - dicono il presidente pro-
vinciale Luca Crosetto e quel-
lo di Zona Cuneo Valerio Ro-
mana - rappresenta, soprat-
tutto nell’attuale periodo, una 
vera opportunità per le impre-
se, per presentare prodotti di 
qualità a un pubblico sempre 
numeroso e attento. È una ve-
trina privilegiata per produ-
zioni di eccellenza, per picco-
le e medie imprese artigiane”.
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A4 sas di Alessandrini Adriano & C.
Via San Benigno, 2 - Fr. San Barnaba

BUSCA (CN)
Tel. 0171.946778 - W 392.4789205

www.a4utensili.it

MACCHINE E
UTENSILI
LAVORAZIONE
LEGNO

Lamiere lavorate a freddo e caldo
Tubi elettrouniti - Barre forate - Tubi S.S.

Raccordiera - Taglio misura - Taglio laser
Taglio plasma - Lavorazione in acciaio inox
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PER.FORA DRILL S.R.L.

PER.FORA DRILL S.R.L.
Sede legale e operativa:

Via dell’Artigianato, 7 - Bra (CN)
Tel: 0172.431460 - 345.1774719
Massimiliano Cane 335.5411802

• OPERE SPECIALI
• MICROPALI
• TIRANTI
• CONSOLIDAMENTO TERRENI
• SONDAGGI
• TRIVELLAZIONI POZZI
• EDILIZIA



Pane fresco e birrifici artigiani
Tra le proposte di Confartigianato Cuneo alla Fiera del Marrone anche le produzioni basate 
sulla farina GranoPiemonte e quelle di micro-birrifici che conciliano la qualità col saper fare

Cuneo - In fiera si incontra 
anche uno stand dedicato a 
birrifici artigiani della provin-
cia di Cuneo, aderenti all’ini-
ziativa Creatori di Eccellenza 
di Confartigianato. Tra i pro-
tagonisti dell’iniziativa delle 
Passeggiate gourmet - insie-
me a panificazione, salumi, 
formaggi, salse e verdure - c’è 
anche la birra artigianale.

La Granda, storicamen-
te patria del buon vino, og-
gi è riconosciuta anche per la 
produzione di birra, rigoro-
samente artigianale. Una ca-
tegoria che avverte la necessi-
tà di un confronto per azioni 
di tutela e di sviluppo. E con 
questo obiettivo, Confartigia-
nato Imprese Cuneo ha costi-
tuito recentemente al suo in-
terno la nuova categoria dei 
birrai (una ventina di micro-
birrifici artigianali), per ini-
ziative di collaborazione in-
tersettoriali per migliorare 
qualità, immagine e business. 

Questi prodotti locali stan-
no incontrando il favore dei 
consumatori perché nascono 
dalla passione di chi ama la 
birra e desidera produrla con 
materie prime di qualità.

La birra cuneese
in cerca di tutela

e di sviluppo

Cuneo - Alla Fiera del Mar-
rone con Confartigianato c’è 
anche il progetto Farina Gra-
noPiemonte, la filiera del gra-
no 100% piemontese, corta e 
controllata, dal campo alla ta-
vola di casa. Nello stand isti-
tuzionale dell’associazione 
nei tre giorni si alternano pa-
nificatori artigiani, con pani e 
altri prodotti da forno.

Il GranoPiemonte è un pro-
getto che scaturisce dalla col-
laborazione tra Confartigia-
nato Cuneo, Coldiretti Cuneo, 
Consorzio Agrario delle Pro-
vince del Nord Ovest e muli-
no Gaiero-Gabutti, con il so-
stegno e contributo della Ca-
mera di commercio di Cuneo.

Alla base c’è una miscela 
di grani selezionata dai tec-
nici Coldiretti e Cap, grazie 
a campi sperimentali di fru-
mento tenero, con diverse va-
rietà per testarne l’adattabili-
tà e la produttività nel cune-
ese, scegliendo poi quelle che 
meglio si adattano al campo 
e permettono una buona re-
sa all’impresa agricola, sem-
pre in un’ottica di rispetto 
dell’ambiente e di qualità del 
prodotto finale. Da quest’e-
sperienza nasce l’idea Grano-
Piemonte, con quattro varietà 
pre-miscelate per ottenere già 
in campo una miscela di gra-
ni per una farina duttile, cer-
tificata e a chilometri zero.

Così i consumatori possono 
scegliere farine prodotte sul 
territorio o acquistare prodot-
ti da forno dolci e salati tra-
sformati da artigiani locali.

“Siamo convinti - commen-
tano Luca Crosetto e Vin-
cenzo Pallonetto, presiden-
te provinciale Confartigiana-
to e rappresentante provincia-
le dei Panificatori di Confar-
tigianato - che lo sviluppo del 
progetto assumerà anche una 
valenza culturale, permetten-
do ai consumatori di essere 
sempre più consapevoli. Va in 
questo senso il coinvolgimen-
to dei panificatori artigiani, 
che hanno aderito al nostro 
disciplinare del pane fresco”.
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• Allarmi per interno
• Allarmi per esterno
• Sistemi via cavo, via radio e misti
• Impianti di rilevazione incendio
• TVCC professionali

• Preventivi senza impegno
• Teleassistenza
    e reperibilità 24 ore
• Forniture anche per
    elettricisti ed installatori

centro della sicurezza 
C.D.E. snc di Ronchetto Salvana Diego & C 

dio

CENTRO DISTRIBUZIONE AUTORIZZATO

C.so Galileo Ferraris, 11/A
Cuneo 

Telefono: 0171/64442
info@cdeallarmi.it

Via Latirolo 12, Fraz. Cussanio | 12045 Fossano (CN)
Tel. e Fax 0172 692188
ctr.ambiente@gmail.com | www.ctrambiente.com

C.T.R.

AMBIENTE
s.a.s.

CTR AMBIENTE
di Borlino e C.

Centro Trattamento Rifiuti
RECUPERO RIFIUTI 
INDUSTRIALI, 
CARTA E CARTONE, 
PLASTICA, 
ROTTAMI IN FERRO 
E METALLI

Verzuolo (CN) - Tel. 0175.86322
www.cristallab.it

CRISTAL LAB ARCHITETTURA DELLA LUCE

REGISTRATORI DI CASSA e BILANCE
SOFTWARE GESTIONALI

SISTEMI PER RISTORAZIONE
ACCESSORI 

CANCELLERIA E MATERIALE 
PER LA SCUOLA

GADGET PER FESTE E
ARTICOLI REGALO

VENDITA E ASSISTENZA SPECIALIZZATA

EDICOLA - CARTOLERIAEDICOLA - CARTOLERIA

In PRONTA CONSEGNA (anche a noleggio) 
i REGISTRATORI DI CASSA per lo 
scontrino telematico

Da noi 
DISPONIBILITÀ 
IMMEDIATA 
di POS

P.zza Marconi, 9 -Tarantasca (CN)
Tel. 0171.931575 - storeservicesrl@libero.it

P.zza Marconi, 9 -Tarantasca (CN)
Tel. 0171.931575 - storeservicesrl@libero.it

La Massucco di Verra Fulvio srl si è rafforzata con nuovo personale specializzato nelle catene di trasmissione,
pulegge e sempre più nella vasta gamma di cuscinetti e guide lineari per dare un servizio più completo ai suoi clienti.

Le colonne portanti della Massucco saranno sempre a disposizione per darvi un servizio e un supporto tecnico con materiale di eccellenza!
Diamo servizio di consegna con nostro mezzo gratuitamente e consulenze presso vostre aziende.

Vi aspettiamo a Cuneo in via Cascina Colombaro, 29 di fronte al centro commerciale COOP!

NOVITÀ

Meccatronica dell’auto

Tagliandi

Servizio Pneumatici

Ricarica Aria Condizionata

Igienizzazione
all’ozono dell’abitacolo

Via Valle Maira, 147 - CUNEO CONFRERIA
Tel. e Fax 0171.611277

E-mail: offi  cinagiraudo@gmail.com

www.aposto.it      F offi  cine “a posto”

Autoffi cinaG&B snc
di Giraudo Daniele e Bruno Paolo

I PROFESSIONISTI DELL’AUTO



Cuneo - (eg). Domenica 17 
ottobre ritorna la Randonnée 
del Marrone, manifestazione 
ciclistica organizzata dall’Asd 
Cuneo Bike con il patrocinio 
del Comune di Cuneo in oc-
casione della Fiera nazionale 
del marrone.

La competizione sporti-
va, giunta alla 10ª edizione, 
seguirà il format collaudato 
dei due percorsi, uno ciclotu-
ristico da 68 chilometri (blu 
nella mappa), mentre l’altro 
randonnée di 135 chilometri 
(rosso nella mappa). L’even-
to è aperto anche alle e-bike 
purché tesserati ciclismo con 
possibilità di tessera giorna-
liera Acsi (con certificato me-
dico).

Il percorso cicloturistico di 
68 chilometri prevede la par-
tenza da Cuneo con direzio-
ne Spinetta, quindi passag-
gi a San Lorenzo, Peveragno, 
Chiusa Pesio, Pradeboni, il ri-
torno a Peveragno per diriger-
si a Boves, quindi Borgo San 
Dalmazzo, Roccasparvera e 
Gaiola in Valle Stura per poi 
rientrare verso Cuneo passan-
do a Vignolo e Cervasca  do-
ve si girare sulla strada pro-
vinciale 41 in direzione Cu-
neo verso il Parco Fluviale per 
l’arrivo alla Casa del Fiume.

Il percorso randonnée di 
135 chilometri segue lo stesso 
percorso iniziale di quello ci-
cloturistico per poi prosegui-
re a Cervasca verso Bernez-
zo e quindi Valgrana: da qui 
ci si dirige a Montemale e poi 
a Dronero, quindi si va a Ros-
sana e a Piasco in Valle Varai-
ta. Il rientro a Cuneo avverrà 
con passaggi a Costigliole Sa-
luzzo, Villafalletto, Centallo, 
San Biagio, Castelletto Stura 
e Bombonina. 

Per tutto i partecipanti il ri-
trovo sarà presso la Casa del 
Fiume del Parco Fluviale Ges-
so e Stura (via Parco della 
Gioventù 11, nella zona degli 
impianti sportivi comunali) 
con partenza dalle 7 alle 8.30.

Iscrizioni on line sul sito 
www.asdcuneobike.it entro 
venerdì 15 ottobre. Per il pa-
gamento della quota due le 

In bici sulle strade del marrone
Domenica 17 ottobre la 10ª edizione della Randonnée legata alla fiera nazionale con partenza 
tra le 7 e le 8.30 dalla Casa del fiume e due percorsi possibili di 68 e 135 chilometri

f

Pane

Do

lci

Ca
ffè Bavaresi e specialità ai Marroni

FRUTTAFRUTTA e 
VERDURA VERDURA 

CUNEOCUNEO
Corso Dante, 24  Corso Dante, 24  
389.1357319389.1357319

APERTOAPERTO
7 GIORNI SU 77 GIORNI SU 7

con orario continuatocon orario continuato

da € 1,00
(eccetto primizie)

GROSSO LEGNAMI Srl - Moiola (Cn) - Tel./Fax 0171 72909 - info@grossolegnami.com - www.grossolegnami.com

Tetti in legno - Travi e perline di tutte le essenze - Pavimenti in legno
 Tavolame da falegnameria - Pellet / Cippato - Legna da ardere

GROSSO LEGNAMI S.R.L.

LEGNO... da oltre 50 anni, è la nostra materia prima

Grosso Legnami

opzioni, la prima via bonifi-
co (12 euro oppure 15 euro il 
mattino della Randonnée).

Previsto il ristoro finale in 
postazione idonea all’aper-
to, conferme alle normative 
anti Covid. Per informazioni 
contattare l’asd Cuneo Bike, 
tel. 349-0088514 oppure 346-
2320430 o 339-6489339.

Lo spirito delle 
randonnée

Lo spirito della randonnée 
è sintetizzato dal motto “Né 

forte né piano, ma lontano”. 
Quello delle randonnée è un 
ciclismo diverso non esaspe-
rato dalla competizione e dal-
le classifiche, ma non per que-
sto meno impegnativo e se-
vero. Chi ti sta a fianco non è 
l’avversario da battere, ma il 
compagno di viaggio e l’obiet-
tivo non è primeggiare ma ar-
rivare.

Il cicloturismo nasce in Ita-
lia alla fine del 1800 e la pri-
ma escursione cicloturistica 
di gruppo è considerata quel-
la che nel 1897 vide un grup-

po di ciclisti partire da Roma 
per tentare di percorrere in 
giornata i 230 km che li sepa-
ravano da Napoli. La discipli-
na del randonneurs è poi nata 
in Francia nel 1904, nell’am-
biente delle Gran Fondo, ad 
opera di Henry Desgranges 
(che l’anno precedente aveva 
varato il Tour de France). An-
che in Italia questa discipli-
na ha saputo coinvolgere mi-
gliaia di appassionati, grazie 
a uno spirito sportivo genui-
no che favorisce l’aggregazio-
ne fra i ciclisti.
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