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Attesi migliaia di turisti alla Fiera del marrone
Mercato straordinario, visite guidate e momenti di spettacolo in vie e piazze
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CUNEO

Oggi (18 ottobre) Cuneo attende la pacifica invasione di turisti e curiosi, dalle 10
fino alle 21, per l’ultimo giorno di Fiera del marrone. Oltre ai 250 banchi dislocati
in tutta la città, si sommeranno i 225 espositori del mercato straordinario lungo
tutta corso Nizza, da piazza Galimberti fino all’imbocco dell’Est-Ovest. L’asse
centrale oggi è chiusa al traffico, con divieto di sosta fino alle 22, anche in piazza
Galimberti, nel controviale di piazza Europa e un tratto di corso Santarosa. Si
potrà attraversare corso Nizza soltanto in corrispondenza dei semafori.
Le manifestazioni in programma sono numerose. Alla casa dei Fiume i “laboratori
del marrone” per bimbi dai 3 ai 12 anni in compagnia delle guide del Parco
fluviale; in municipio “scacco al marrone”, la quinta edizione del torneo
omologato dalla federazione scacchistica valido per il Campionato regionale
semilampo; al parco della Gioventù il quinto “Randonnèe del Marrone”, una corsa
ciclistica non competitiva. Ancora: in piazza Europa le Pro loco della Granda
preparano piatti a base dei prodotti tipici dei propri territori, mentre all’ex San
Francesco c’è la mostra “Eccellenze artistiche di un territorio” con orario 15,3018,30 (ieri alcuni turisti si aspettavano il museo aperto tutto il giorno per la Fiera
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e non con gli orari consueti, solo pomeridiani). Previsti concerti alle 15 de Lou
Serpent (in piazza Galimberti) e di musica country (piazza Virginio), oltre
all’esibizione a cura di Danze Futura (via Roma). Ci saranno poi visite guidate a
chiese e musei del centro storico, oltre a animazioni e spettacoli della scuola di
circo “Fuma che’nduma”.
L’ascensore inclinato è aperto dalle 10 alle 20; navette gratuite dai parcheggi di
interscambio sul lato Stura, dalle 14 alle 20 e oggi i bus della conurbazione
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circoleranno solo sul lato Stura.
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