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CUNEO - SPECIALE FIERA DEL MARRONE

La Guida

Così il territorio si racconta Riba
Le dichiarazioni dell’amministrazione sulla manifestazione che quest’anno torna in via Roma
“Con la Fiera il territorio si racconta, racconta la sua storia attraverso le specialità gastronomiche”

37

Panetteria
Pasticceria

TORTE con FOTO PERSONALIZZATE

SPECIALITÀ
Pane e dolci al carbone vegetale
(prodotto naturale con elevate proprietà beneiche)
il pane nero viene sfornato solo il martedì e il venerdì
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Cuneo - (gga). La Fiera del
marrone, giunta quest’anno
alla 17ª edizione, è considerata una delle più importanti manifestazioni a livello italiano dedicata alla castagna e
rappresenta una vetrina unica delle eccellenze e delle tradizioni del nostro territorio.
250 aziende accuratamente selezionate da Comune di
Cuneo, Slow Food, Coldiretti, Confartigianato e Atl invaderanno il centro storico della città per tre giorni permettendo ai visitatori di gustare i
migliori prodotti dell’Italia e
dell’Europa.
Inoltre la Fiera è l’occasione
per passeggiare nella rinnovata via maestra, con le sue facciate restaurate: «La novità di
quest’anno è legata al contesto in cui si realizza - dichiara il sindaco Federico Borgna -, perché per la prima volta la Fiera si svolgerà nel centro storico post-riqualiicazione compiuta dall’amministrazione comunale, in una cornice, quindi, ancora più accogliente per presentare le inimitabili peculiarità del territorio. Dal punto di vista del
gradimento del pubblico la
manifestazione continua a essere una “corazzata”, se pensiamo che lo scorso anno si
sono sfiorate le 300.000 presenze in tre giorni. La Fiera ha una formula vincente,
molto apprezzata dal grande
pubblico, che le ha permesso di diventare un evento non
più locale, bensì a carattere

nazionale, che interessa tutto il nord-ovest del Paese e il
sud della Francia. L’eccellenza del territorio nasce dalla tipologia dei terreni, ma anche
dalla sapienza di chi coltiva e
di chi trasforma e per questo
motivo cerchiamo da sempre
un coinvolgimento del mondo agricolo e dell’artigianato all’interno della manifestazione, grazie alla preziosa
collaborazione di Coldiretti e
Confartigianato. La Fiera del
marrone non è soltanto occasione di vendita del prodotto,
ma un momento in cui un territorio si racconta, racconta la
sua storia attraverso le specialità enogastronomiche».
«Un legame con il passato, un piacere per il presente
e un’opportunità per il futuro. È questo la Fiera del marrone, giunta alla diciassettesima edizione, vetrina di eccellenza per la città di Cuneo
e per tutto il territorio circostante, una manifestazione
in cui l’amministrazione civica crede da sempre - afferma l’assessore alle manifestazioni Paola Olivero -. Cuneo quest’anno ha aderito alla Carta di Milano, un documento che rappresenta l’eredità culturale di Expo Milano
2015 e che richiama ogni cittadino, associazione, impresa o istituzione ad assumersi
le proprie responsabilità per
garantire alle generazioni future di poter godere del diritto al cibo. Un impegno morale per una maggiore attenzio-

ne e per attuare scelte e azioni conseguenti a garanzia della tutela del diritto al cibo. In
questo senso la Fiera del marrone è esempio concreto di
come la Città di Cuneo voglia perseguire questo obiettivo, dando ampio spazio alle realtà produttive del territorio, grazie al coinvolgimento di realtà come Confartigianato, Coldiretti e Slow Food, associazioni che in dalle prime edizioni collaborano
nell’organizzazione della manifestazione.
La nostra è una iera che ha
saputo fare delle tipicità enogastronomiche, delle aziende
artigiane e agricole e delle Pro
loco i propri iori all’occhiello.
Quest’anno, inoltre, siamo orgogliosi di offrire a cuneesi e
turisti l’opportunità di percorrere la nuova via Roma pedonale, completamente rifatta, con possibilità di ammirare le facciate dei principali palazzi restaurate e riportate al
loro antico splendore, per chi
lo desiderasse, anche con visite guidate gratuite. Non mancheranno momenti culturali
come i concerti del conservatorio “Ghedini” di Cuneo e del
gruppo corale “La baita”, la
mostra alla fondazione “Peano”, il convegno sulla castanicoltura, la quale ino agli anni ’60 del secolo scorso fu, per
la città, una cospicua risorsa con interi capannoni poco
oltre l’attuale piazza Europa.
È una fiera per tutti i gusti e
tutti i palati che fa rivivere, a

quella che fu via Maestra, l’originale vocazione di piazza».
“Già da sindaco della città, ino al 2012 - aggiunge l’assessore regionale alla montagna, Alberto Valmaggia con i colleghi amministratori ho sempre creduto nell’iniziativa. A proposito di Fiera, poi, voglio ricordare Edue
Magnano, scomparso prematuramente nel 2005, che l’ha
inventata in un periodo - la
prima edizione è del 1999 in cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla riuscita della manifestazione.
Adesso il suo sogno si è avverato e rimane l’obiettivo
di puntare ancora e sempre
più in alto: per quel suo lavoro iniziale e per il futuro della
provincia”.
Nell’anno dell’Expo anche
Cuneo dimostra che le eccellenze del territorio vanno a
braccetto con la qualità dei
prodotti esposti: “Un percorso che sicuramente i visitatori
sapranno apprezzare. Inoltre,
importante è la collaborazione con le associazioni di categoria sempre pronte a offrire il loro supporto per valorizzare la nostra “Granda”. Inine, un consistente merito va
all’Amministrazione comunale del capoluogo che ha creato le condizioni afinché l’iniziativa potesse diventare un
punto di riferimento del settore a livello nazionale” afferma
il viceministro cuneese delle
politiche agricole, alimentari e forestali, Andrea Olivero.
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soccorso con brevetto BLS-D
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• Hostess e promoter
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