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Le altre

Venasca
Sabato (dalle 17,30) e
domenica (dalle 8)
mostra mercato delle
tipicità intitolata «La
castagna» con i prodotti della val Varaita.

Ormea
Domenica Castagnata
d’autunno. Dalle 15, in via
Roma, distribuzione di
caldarroste. Dalle 9 mercatino dell’artigianato
e dei prodotti tipici

Il tempo delle caldarroste
Da domani a domenica Cuneo ospiterà la “Fiera nazionale del marrone”
Stand e laboratori, 250 espositori selezionati fra le eccellenze italiane e francesi

N
MATTEO BORGETTO
CUNEO

on solo castagne, caldarroste e
prodotti tipici del Cuneese, ma
il meglio delle eccellenze italiane e francesi. Per partecipare,
250 espositori devono superare
una rigida selezione, da parte di
un’équipe di esperti in cui rientrano rappresentanti di Slow
Food e delle associazioni agricole. Ecco perché la Fiera nazionale del marrone, da domani
a domenica a Cuneo, è considerata una delle più importanti
rassegne enogastronomiche
d’Italia.
Alla XVII edizione sventoleranno le bandiere dei produttori in arrivo da Piemonte, Ligu-

ria, Valle d’Aosta, Sardegna,
Toscana, Trentino, Lombardia,
Calabria, Sicilia. Al centro della
rassegna, la Castagna Igp di
Cuneo e le sue decine di varietà,
proposte nei tradizionali «mondaj» (2,50 euro al cartoccio,
prezzo invariato da 5 anni) e in
un’infinità di ricette tradizionali applicate soprattutto ai dolci,
ma anche ai piatti tipici cucinati dai ristoranti con menù a tema. E ancora formaggi, salumi,
vini e liquori pregiati, nel «salotto» di piazza Galimberti e
nella nuova via Roma pedonale,
che tornerà ad ospitare gli
stand dopo i lavori di pavimen-

tazione e rifacimento delle facciate. Qui ci saranno due sezioni speciali dedicate alla Francia
(da castagne a carne, cioccolato, miele, profumi e cosmetici
della Provenza) e ai Consorzi di
tutela dei prodotti cuneesi: fra
gli altri, carota di San Rocco,
peperone Cuneo, porro Cervere, cappone di Morozzo, patate
Bisalta e Entracque, mela della
val Bronda, aglio di Caraglio.
Appassionati di birra

Per gli appassionati di birra, in
piazza Virginio e largo Audiffredi ci sarà il meglio delle produzioni artigianali della Gran-

da, con birre a base di castagne.
E ancora, la sezione degli «Amici del cioccolato», con i maestri
cioccolatieri di Cuneo e del Piemonte che daranno vita a una
grande opera artistica. Spazio
all’artigianato d’eccellenza, laboratori didattici, iniziative culturali, proposte turistiche, mostre e concerti.

Biella
Due giorni dedicati alla
castagna, a Vaglio Pettinengo. Il via sabato con la
mostra mercato e un
incontro. Domenica, dalle
14, la festa con degustazione e ricette tipiche

Savona

La produzione in cifre

Dei 22.500 ettari di castagneti
da frutto coltivati in Piemonte,
20.000 si trovano nel solo Cuneese. La produzione annuale piemontese di castagne e marroni
è di 10 mila tonnellate.

Domenica a Calizzano
(Sv) la 25° edizione
della «Festa d’Autunno», con il campionato dei caldarrostai

