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Verticalmente: a Cuneo incontro
con l’alpinista Giorgio Passino

45 mila "Mi piace"

Piace a te e ad altri 581 amici

1
Consiglia

Lo sciatore estremo sarà a Cuneo il 25 marzo
nell’ambito dell’evento “L’Orto delle Arti”

DOM 19
7.8°C
19.4°C
@Datameteo.com

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

“Vado in montagna da una vita: la montagna è la mia vita, la mia
passione, il colore della mia esistenza. Ma non potrei mai salire in cima
se, prima, non fossi capace di scendere nel profondo di me stesso”. Si
presenta con queste parole Giorgio Passino, una delle guide alpine più
“appassionate” in Italia.
L’ex Presidente della società delle Guide di Courmayeur è un personaggio
leggendario che ha fatto la storia dello sci ripido e dell’arrampicata su
ghiaccio. Rappresenta un istituzione dell’alpinismo piemontese e
valdostano, con un’invidiabile esperienza di sciatore e alpinista estremo
del team No Limits.

IN BREVE

venerdì 17 marzo
Fiera della Meccanizzazione Agricola di
Savigliano: tutti gli appuntamenti di
sabato
(h. 18:05)

San Patrizio arriva anche a Castelletto
Stura
(h. 16:10)

Tre giorni di street food a Fossano con Vinopoli e la
città del vino
(h. 15:01)
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ACCADEVA UN ANNO FA

A Cuneo racconterà, attraverso una innovativa
mostra fotografica commentata, il suo particolare
modo di vivere la montagna, preannunciando le
sue prossime imprese. Imprese uniche, di cuore:
ma realizzate e vissute soprattutto all’interno
della mente. La mostra fotografica potrà essere
visitata gratuitamente anche durante i due giorni
dell’evento “L’Orto delle Arti”.

17/03/17, 18:39

Moretta festeggia i 300 anni della chiesa
di San Giovanni Battista
(h. 14:29)

Note di Marzo alla casa per anziani
Sant’Anna – Casa Sordella di Fossano
(h. 14:12)

Casalgrasso in cammino verso... "L'amore
più grande", recital con oltre cento
protagonisti

L’appuntamento, con ingresso gratuito in
collaborazione con Vittoria Assicurazioni Agenzia
Cuneo Libertà, è per sabato 25 marzo 2016 presso
i locali PING in Piazza Ex Foro Boario, dalle ore
12,00 alle ore 13,00.

(h. 13:32)

Cuneo: Kizomba e Solidarietà con
Mission bambini
(h. 12:12)

Per ulteriori informazioni sul programma
completo dell’evento: info@ortodellearti.it,
www.ortodellearti.it.

A Fossano la Passione di Cristo diventa
un libro, un evento e una mostra
(h. 11:07)

Cuneo: al cineforum filosofico del
Cespec si guarda e discute "Cosmopolis"
(h. 10:41)

Giorgia Garberoglio ospite della libreria
"Le Nuvole" di Fossano

Cronaca

Operazione "Mamma
mia": a Mondovì tre
arresti per induzione,
favoreggiamento e
sfruttamento della
prostituzione

(h. 10:30)
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Monregalese a
processo per
maltrattamenti. La
moglie: “Mi picchiava
anche di fronte ai
bambini”
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”Cuore granata”:
Emiliano Mondonico e
Claudio Sala a Cuneo!
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