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SULLE VIE DEL SALE: PROIEZIONE A CUNEO

V
enerdì alle 10 ra-
duno degli Stu-
denti delle Scuo-

le di Ceva presso il
piazzale interno della
Caserma “G.Galliano”
nel 70˚ anniversario
delle fucilazioni sul
Broglio.

Sabato presso la bi-
blioteca Proiezione
del film “Il partigiano
Johnny” di Guido
Chiesa. Domenica ra-
duno  presso il piazza-
le interno della Caser-
ma “G.Galliano”.

Lunedì alle 21 in Bi-
blioteca, proiezione
del documentario 
“Giorni di furore”.

Giovedì 20marzo
TARARÌ TARARERA,
C’ERA UNA VOLTA
C’ERA... - Cuneo
Incontri di lettura per

bambini del I, II, III anno-
della scuola dell’infanzia
(3-5 anni). Ore 16.45, pres-
so la Biblioteca. Info: tel.
0171.444640 – biblioteca@
comune.cuneo.it

Domenica 23marzo
IL CIRCODELLE
NUVOLE – Cuneo
Per festeggiare la Festa

del papà, la biblioteca pro-
pone un pomeriggio a tea-
tro con Gek Tessaro. Spet-
tacolo per bambini dai 3
anni in poi. Ingresso € 4
(gratuito sotto i 12mesi);
prevendita on line sul sito
della biblioteca dal 15
marzo. Info: tel.
0171.444640 – biblioteca@
comune.cuneo.it

Sabato 22 marzo: alle
ore 16 proiezione film di
animazione “CATTIVISSI-
MO ME”. Info e prenota-
zioni: tel. 0174.47428 –
0174.40389 – info@monre-
galtour.it – baretti@coopi-
tur.it
SPORT E NATURA

Prossimamente
ILMOUNTAINBIKE
SI TINGE DI ROSA
Cuneo
Ousitanio Bike Experien-

ce organizza un corso di
avvicinamento alla tecnica
del Mountain Bike per sole
donne con una serie di in-
contri che si terranno indi-
cativamente il 29 marzo,
12 aprile, 10 maggio, 24
maggio, 14 giugno; dalle
ore 9.30 alle 12.30.

Info: tel. 334.3032077 –
ousitanioexperience@
gmail. com

Lunedì 17marzo
ESCURSIONE LUNGO

IL SENTIERO
DEGLI ACCIUGAI
Valle Maira
Escursione con /senza

racchette da neve ad anel-
lo. Ritrovo: ore 9.30 in
piazza comunale a Macra;
dislivello: 150 m.; Tempo
di percorrenza: 4 ore A/R;
Difficoltà: facile; Quota di
partecipazione: € 10. Pran-
zo al sacco. Info e preno-
tazione obbligatoria: entro
le 16 del giorno prima; tel.
338.5811520 Enzo Resta
(guida naturalistica)

Giovedì 19marzo
ESCURSIONI LUNGO
IL SENTIERO
DEGLI ACCIUGAI
Valle Maira
Escursioni con /senza

racchette da neve. Ritrovo:
ore 9.30 in Borgata Chiesa;
Dislivello: 317 m.; tempo
di percorrenza: 4/5 ad
anello; Difficoltà: facile;
Quota di partecipazione: €
10. Pranzo al sacco.

Info e prenotazione ob-
bligatoria: entro le 16 del
giorno prima; tel.
338.5811520 Enzo Resta
(guida naturalistica)

Sabato 22marzo
CIASPOLATA
GIAS ISCHIETTO
Valle Gesso
Passeggiata con le rac-

chette da neve lungo il
vallone del Sabbione. Di-
slivello: 350 m; Durata:
giornata intera; allenamen-
to richiesto: per tutti. Par-
tenza da Trinità di Entrac-
que. Rientro presunto: ore
15.30 c.a.. Quota di parte-
cipazione: € 10. Info e pre-
notazione obbligatoria: M.
Grillo tel. 329.1695053

Domenica 23marzo
ESCURSIONE
CIMAGARDIOLA
Valle Pesio

Escursione dalla Certosa
di Pesio alla panoramica
Cima Gardiola.

Dislivello: 1000 m. Dura-
ta: giornata intera. Allena-
mento richiesto: per escur-
sionisti allenati. Partenza:
Certosa di Pesio. Rientro
presunto: ore 16.30 c.a.
Quota di partecipazione: €
10. Info e prenotazione
obbligatoria: M. Grillo tel.
329.1695053
A TAVOLA

Venerdì 21marzo
CENE A TEMA
ALL’ISTITUTO
ALBERGHIERO
Dronero
Cene a tema presso il ri-

storante dell’Istituto Alber-
ghiero “G. Donadio” di
Dronero (Via Valle Maira
19), sede associata dell’I-
stituto Alberghiero “G.
Giolitti” di Mondovì.

Gli allievi dei quattro
corsi dell’istituto propon-
gono una serie di piacevoli
appuntamenti gastronomi-
ci organizzati durante tutto
l’anno scolastico, che vo-
gliono creare un ambiente
di alta classe e approfondi-
mento culturale ed eno-
gastronomico.

Venerdì 21 marzo: “La
primavera in cucina”. I
profumi di primavera in
una cena tutta dedicata al-
la nuova stagione in arrivo.
Info e prenotazioni: inviare
messaggio con nome e nu-
mero di telefono al
349.0764440 (sarete ricon-
tattati) oppure chiamare al
n. 0171.905350 e chiedere
della Prof.ssa Monchiero
Monica oppure tramite
e-mail a monicamonchie-
ro@libero.it – www.virgi-
niodonadio.it

Sabato 22
e domenica 23marzo

MENU PER LA FESTA
DEL PAPÀ
Fossano
Presso la Trattoria “Pa-

paveri e Papere” di Fossa-
no, potrete gustare un me-
nu di due antipasti, fritto
misto piemontese, dolce e
caffè a € 25 (bevande
escluse).

Info: tel. 0172.641116 –
pepsnc@gmail.com

Tutto l’anno
GIRO PASTA NO STOP
Fossano, loc. Murazzo
Tutti i venerdì sera la

Trattoria Papaveri e Pape-
rein loc. Murazzo vi dà la
possibilità di scegliere tra
tantissimi primi piatti e
senza limiti di quantità fi-
no a quando non sarete
voi a dire “basta”! Il menù
propone: pasta no stop,
una bibita e caffè a € 9,50.
Info e prenotazioni: tel.
0172.641116 – pepsnc@
gmail.com – www.ristoran-
te-papaveri.jimdo.com

Tutto l’anno
GUSTARE
IL CASTELMAGNO
Valle Grana
Una gustosa proposta di

visita in Valle Grana, alla-
scoperta del Castelmagno.
In mattina visita ad un ca-
seificio ed alle grotte di
stagionatura, degustazione
e possibilità di acquisto di-
rettamente dai produttori.
Pranzo in ristorante con-
venzionato con due anti-
pasti, gnocchi al Castelma-
gno, secondo, dolce, caffè
e vino.

Nel pomeriggio visita
guidata al “paese senza
tempo”, alla scoperta del-
l’antico borgo dove vivono
i “Babaciu”, personaggi a
grandezza naturale realiz-
zati in fieno e legno, che
animano le vie ripropo-

nendo mestieri e usanze
antiche. Quota di parteci-
pazione, con accompagna-
tore naturalistico, € 29 (per
gruppi di minimo 20 per-
sone).

Info: Ecomuseo Terra
del Castelmagno tel.
329.4286890 - terradelca-
stelmagno@gmail.com -
www.lacevitou.it
VARIE

A partire da lunedì 17
marzo, iscrizioni
PROGETTO
DI EDUCAZIONE
ALIMENTARE
APPROCCIO AL CIBO
Ceva eMondovì
Il progetto prevede lo

sviluppo di tematiche con-
nesse con il concetto di
un’alimentazione che si
muovenei confini della re-
sponsabilità, del benessere
e della lealtà intesacome
tutela della salute della
persona e del territorio. Il
corso sarà suddiviso: per
professionisti e per tutti,
con lezioni teorico/prati-
che, presso il Cfp di Mon-
dovì e l’Istituto Alberghie-
ro di Mondovì.

Lunedì 17: dalle ore
14.00 alle ore 18.00 lezioni
teorico/pratiche per un to-
tale di 4 incontri, quota di
partecipazione € 96. dalle
ore 20.00 alle ore 23.00 le-
zioni teorico/pratiche per
un totale di 8 serate, quota
di partecipazione € 144

A partire da mercoledì
19 marzo: dalle ore 20.00
alle ore 23.00 lezioni teori-
co/pratiche, per un totale
di 8 serate, quota di parte-
cipazione € 144

Info ed iscrizioni: www.
cfpcemon.it

Lunedì 17marzo
PROGETTO
LIFEWOLFALPS

Ceva
Presso il centro di for-

mazione “Giuseppe Gallia-
no” di Ceva si terrà il cor-
so, della durata di una set-
timana, di alta formazione
per l’attività di monitorag-
gio e gestione del lupo in
ambiente alpino. Il lupo è
tornato ad abitare le Alpi
Occidentali nei primi anni
’90 e ormai la sua presenza
è una realtà stabile su tutto
il settore.

Il corso mira a formare
unarete di operatori con
competenze omogenee nel
monitoraggio su tutto l’ar-
co alpino.

Argomenti principali del
corso: biologia, ecologia,
etologia e distribuzione del
lupo, tecniche di monito-
raggio, misure di preven-
zione per ridurre al mini-
mo l’impatto sul patrimo-
nio zootecnico, strategia di
antibracconaggio, quadro
legislativo.

Alle 20: serata con la
proiezione di due filmati
dei due Parchi Naturali.
Dalle 21 la serata prose-
guirà con il saluto del sin-
daco di Ceva e a seguire
con la presentazione del
progetto da parte di Giu-
seppe Canavese.

Info: Ente di Gestione
del Parco naturale del
Marguereis, tel.
0171.734021 – parcomar-
guereis@ruparpiemonte.it

Lunedì 17marzo
CONSIGLI
PER GLI ACQUISTI
Mondovì
I modelli sociali di con-

sumo, sostenibilità, stili di
vita, rischio, consumo di
sostanze legali e ille gali,
nuove tecnologie e distur-
bi alimentari. A cura del
Dott. Beppe Masegno. Au-

la Magna del Politecnico,
ore 20.45.

Info: Ufficio Turistico tel.
0174.40389

Sabato 22marzo
L’OLIO DI ARGAN:
STORIE DI MAROCCO,
DONNE E REALTÀ
EQUOSOLIDALI
Mondovì
Incontro dedicato alla

scoperta dell’olio di Argan
con dimostrazione pratica
dell’uso del prodotto. A se-
guire, merenda con tè e
dolci a cura della Coop.
Colibrì. Bottega del Com-
mercio Equosolidale, ore
17.30.

Info: Ufficio Turistico tel.
0174.40389

Iscrizioni aperte
fino al 31marzo
BANDO
PER CONCORSO
DI PITTURA
“FOSSANO
CITTÀ DEL
MURETTODELLA
CULTURA”
Fossano
L’Osservatorio Fossane-

se organizza il 2˚ Concorso
legato all’iniziativa “Fossa-
no – Città del muretto del-
la Cultura”, il 1˚ dedicato
alla pittura. Il concorso,
organizzato concadenza
biennale, ha lo scopo di
promuovere, diffondere e
valorizzare la cultura e
l’arte nelle sue diverse for-
me. Tema del concorso è
“il sogno”. Consegna opere
dal 14 gennaio al 31 marzo
2014.

Tutte le opere saranno
esposte nell’ambito della
manifestazione “San Gior-
gio – festa dei libri e delle-
rose” dal 23 al 27 aprile.

Info: tel. 0172.637414
www.osservatoriofossane-
se.eu

A
ltamira-cooperati-
va inaugura nello
spazio espositivo

“La Fabbrica delle Ma-
donne” al Santuario di
Savona, la mostra “No-
stra Signora della Mise-
ricordia”. Sarà visitabile
tutti i pomeriggi fino a
domenica. Espongono:
Laura Bonfanti, Max
Billia, E. Brunetti Bu-
raggi, Claudio Carrieri,
Barnaba Damiano, Ma-
ria G. De Carpentieri,
Luca Ferrando, Ada Fir-
po, Barbara Fresia, Ste-
fano Garberol, Rosanna
La Spesa, Michela Mo-
rello, Gabriella Pavan,
Marco Roascio, Loren-
za Rossi, Delia Zucchi

S
guardi Fotografici
è il titolo della mo-
stra che immortale

fotografi al lavoro foto-
grafati da Gabriele Ma-
riotti. Presso l’Assesso-
rato alla Cultura della
Regione Piemonte Via
Bertola 34 Torino.

La rassegna prosegue
sino al 4 aprile.  Lunedì-
venerdì,  ore 9 -19.

Ingresso Libero

S
econda proiezione
al cinema Monviso
di Cuneo per il do-

cumentario prodotto da
AlpMed, Unioncamere
Piemonte, Camera di
commercio di Cuneo e
Eurocin Le Alpi del Ma-
re e realizzato dai fra-
telli Panzera. Conside-
rata la grande affluenza
di pubblico all'antepri-
ma lo scorso febbraio
del documentario “Le
vie del sale - una storia
culturale ed economica
millenaria” è in pro-
gramma una seconda
proiezione giovedì 20
marzo alle ore 21 pres-
so il cinemaMonviso.

MARTEDÌ 18 MARZO 2014 - IN COLLABORAZIONE CON L’ATL DI CUNEO - PER COMUNICAZIONI direttorebo@gmail.com


