
CUNEO INFORMA 

Newsletter informativa a cura di CNA CUNEO: Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CNA CUNEO 
 

Segr. Provinciale: 
BORGO SAN DALMAZZO 

Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 

0171.268261 
 

Uffici territoriali: 
MONDOVI’ 

Via P. Del Vecchio 10 
ALBA - BRA 

Piazza Rossetti 5/A 8 - Alba 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 

Tel e Fax 0172/33632 

Dall’11 al 13 settembre torna 
Degustibus , kermesse che si 
svolgerà a Cuneo in Piazza 
Galimberti. L’evento del 2020 
vedrà un’area dedicata allo 
street food, vendita di prodotti 
enogastronomici da tutta Italia. 
 
Questi gli orari di apertura : 
 

venerdì dalle 13 alle 24  
sabato dalle 10 alle  24  
domenica dalle 10 alle 22 
 

L’edizione 2020 presenterà 
anche una vera e propria Wi-
ne Experience, tour all’interno 
della città con alcune posta-
zioni dedicate al vino italiano 
da nord a sud; acquistando le 
DeguCard, sarà possibile ef-
fettuare diverse degustazioni. 

In più verrà rinnovata la colla-
borazione con Beer to Beer 
per la promozione della Birra 
Artigianale. Oltre ad incontri 
guidati gratuiti in Piazza Ga-
limberti da parte dei birrifici, 
sarà realizzata una carta delle 
birre con l’elenco di tutti i par-
tecipanti e delle birre artigia-

nali proposte. 
 
L’obiettivo di Degustibus è quel-
lo di creare un tour turistico- iti-
nerante di prodotti enogastrono-
mici tipici del territorio allo scopo 
di rafforzare l’identità del territo-
rio piemontese e di tutto il terri-
torio italiano in genere,   avvici-
nando gli utenti ai gusti della 
buona tavola attraverso degu-
stazioni studiate ad hoc e assa-
porando prodotti di eccellenza e 
poco conosciuti del territorio.  
 
Degustibus è organizzato 
dall’Associazione Culturale ALL 
4U.  
 
Eventuali ditte interessate a par-
tecipare come espositori posso-
no compilare il tagliando riporta-
to in calce alla presente new-
sletter e contattare direttamente 
l’organizzatore per le necessarie 
indicazioni operative dell’evento. 
 
 Per informazioni: Associazione 
Culturale ALL 4U 339.6505277  
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