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Cuneo e provincia .45

EVENTI
LORENZO BORATTO
MATTEO BORGETTO
CUNEO

Treno
a vapore
e visite
guidate
n Tante le

proposte turistiche in Fiera come
la possibilità di
salire sulla torre
civica e ammirare il panorama
sulla città (oggi
dalle 15 alle 18,
domani dalle 10
alle 19), l’apertura straordinaria

Folla già ieri per l’esordio della
Fiera nazionale del Marrone, con
migliaia di persone tra piazza Europa e il centro storico, in mezzo a
più di 200 espositori. All’inaugurazione in sala San Giovanni il
sindaco Federico Borgna ha ricordato, riferendosi alla folta presenza francese sia tra i visitatori
sia tra gli espositori, che «le Alpi
non sono più un elemento di divisione, ma una cerniera tra due regioni». Andrea Olivero, viceministro all’Agricoltura: «La Fiera è
un appuntamento basato su un
alimento povero, diventato molto
importante nella nostra enogastronomia: un elemento di promozione del territorio cuneese».
Caldarroste a 2,50 euro

delle chiese del
centro storico,
visite guidate dai
Volontari dell’Arte alla Cattedrale, parrocchiali di
Santa Maria
della Pieve e
Sant’Ambrogio,
e confraternita
di San Sebastiano (oggi e domani dalle 10 alle
19, informazioni
0171/480612).
Itinerari sono
proposti anche
da Conitours
(0171/696206),
con visite in via
Roma alla scoperta degli storici Caffè, passeggiate tra i boschi
di castagno nelle
vallate. Domani,
alle 10,43, alla
Stazione di
piazzale Libertà,
arriverà un treno
a vapore che alle
13,13 partirà per
l’ex Stazione
Gesso, dove la
Birrovia organizza un pomeriggio di festa e
[MT. B.]
musica.

Protagonista come sempre la
castagna Cuneo Igp, da assaggiare in mille declinazioni, soprattutto come caldarrosta
(un sacchetto costa 2,50 euro).
Ieri al Toselli è stato consegnato il «Marrone d’oro» a Flavio Boltro, jazzista di fama
mondiale che si è esibito in un
concerto gratuito a cura del
conservatorio.
Programma

Ricco anche il programma di oggi. Al Palamarrone che la Confcommercio ha allestito in piazza Europa sono previsti alle 10
uno show cooking promosso
dalla Cia e sfide tra le scuole alberghiere di Dronero, Mondovì,
Barge e Bra; alle 15 convegno su
intolleranze, allergie e idiosincrasie alimentari con il medico
Marco Cipolat della Dietologia
e Nutrizione clinica dell’ospedale di Cuneo; alle 16,30, il primario di Medicina interna del «S.
Croce», Luigi Fenoglio, parlerà
di sindrome metabolica e patologie cardiovascolari. Allo
stand di Confagricoltura, dalle
11 alle 13, lezione di «agricoltura
urbana», ovvero come coltivare
un orto sul balcone di casa.

FRANCESCO DOGLIO

Sono duecento gli espositori alla Fiera del Marrone: gli stand sono in via Roma e nelle piazze Galimberti, Europa, Audiffredi e Virginio

Un grande itinerario alla scoperta delle eccellenze

Da Nord-Ovest e Francia
alla Fiera del Marrone
Oggi e domani a Cuneo sono attese decine di migliaia di visitatori
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Il coupon
ritagliato
e consegnato
allo stand de
La Stampa
(via Roma
angolo
via Toselli)
dà diritto
a un goloso
omaggio
di pralineria
realizzato
dagli studenti
dell'Istituto
VirginioDonadio
sezione
Alberghiero

«Uomini di mondo»

Alla casa Slow Food (via Roma
lato piazza Galimberti) alle 15
e alle 18 laboratori su castagne
e birra. Alle 21, il teatro Toselli
ospiterà lo spettacolo teatrale
a cura degli Uomini di Mondo
con il gruppo comico dei «Trelilu». Prevista la consegna del
premio «Uomo di Mondo dell’Anno» e domani ci sarà la diciottesima Adunata.
Mercato straordinario

Domani è previsto un grande
afflusso di visitatori: abolita
l’isola pedonale in viale Angeli,
ci sarà il mercato straordinario in corso Nizza (chiusa al

traffico, 250 espositori). Orario prolungato per l’ascensore
inclinato e navette gratis dai
parcheggi ai lati della città.
Coupon

Chi presenterà il coupon pub-

blicato a lato nello stand de La
Stampa (via Roma angolo via
Toselli) riceverà in omaggio
una pralina al cioccolato realizzata dagli studenti dell’alberghiero di Dronero.

Non sono valide le fotocopie
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Centinaia di figuranti in costume tra giochi e golosità alla kermesse del tartufo

Baccanale e rievocazione: Alba torna medievale
Langa

CRISTINA BORGOGNO
ALBA

Il Baccanale
del tartufo
e il Borgo
si rievoca
tornano
nel weekend
Sono fra
gli eventi
più attesi
della Fiera
albese

Musiche e danze con dame e
cavalieri, tavoli di legno imbanditi di prelibatezze locali,
forni in pietra da cui si diffondono profumi di pane e focacce, botteghe di fiori e antichi
giostrai. Da stasera Alba si
tuffa nel Medioevo con il Baccanale del tartufo e, domani,
il Borgo si rievoca. Centinaia
i figuranti dei nove borghi - S.
Lorenzo, Brichet, Patin e Tesòr, S. Barbara, Rane, Fumo,
S. Rosalia, S. Martino e Moretta, oltre agli sbandieratori
albesi - che, in costume, animeranno per due giorni il
centro storico.
Oggi, per la rievocazione
delle festività tipiche del Medioevo dedicate all’abbon-

danza e agli antichi culti propiziatori dionisiaci e pagani, l’appuntamento è dalle 18 con i vini e i piatti tipici della cucina di
Langa: dalla porchetta alla polenta con spezzatino o stufato
d’asino, formaggi, uovo e taARCHIVIO MURATORE-MURIALDO

gliatelle al tartufo nero, pane
fritto, zuppa langarola con costine e ceci, trippa e agnolotti,
dolci alla nocciola e frutta caramellata. Domani, dalle 10 e
per tutta la giornata, la città
racconterà la sua storia non

solo attraverso la cucina, ma
con giochi e piccoli spaccati di
vita quotidiana, usanze e antichi mestieri.
Mercato mondiali

La rievocazione è la grande festa che i borghigiani attendono
per un anno, preparando scenografie, banchi e prodotti. E
che il pubblico continua ad apprezzare, tanto che il weekend
è sold-out su tutte le colline di
Langhe e Roero, con hotel e ristoranti esauriti da mesi. Inoltre, stamane alle 9,30, nel cortile della Maddalena, aprono
nuovamente le porte del Mercato mondiale del Tartufo per
un nuovo fine settimana dell’87ª Fiera internazionale (che
andrà avanti fino al 26 novembre) dedicato al pregiato tuber
bianco d’Alba che quest’anno,
a causa della siccità estiva, ancora si fa desiderare, con poco
prodotto e la speranza che i
prezzi - finora tra i 400 e i 500
euro l’etto - scendano un po’.
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