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Cuneo celebra il marrone
La Fiera Nazionale del Marrone è una delle più importanti rassegne enogastronomiche
d’Italia, vetrina unica delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio cuneese.
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Chi si trova a Cuneo tra il 16 e il 18 ottobre si lascerà guidare dal profumo
inebriante delle caldarroste che qui vengono celebrate in tutto il loro
inconfondibile gusto. Anzi, sono i marroni i veri protagonisti d’autunno in questo
weekend dal sapore unico, che con la Fiera Nazionale del Marrone vengono
messi in vetrina assieme alle altre specialità e alle tradizioni del cuneese. Ecco
l’occasione giusta per andare alla scoperta della città piemontese, partecipando
ad incontri, laboratori didattici e degustazioni, assaporando diverse ricette a
base di marroni, scoprendo le proprietà nutritive delle castagne e le modalità di
produzione e conoscendo i prodotti di pregio del cuneese. Giunta alla sua 17
esime edizione, la Fiera è una delle più importanti rassegne enogastronomiche
d’Italia, che fa della qualità la sua bandiera, dove i migliori prodotti certificati
vengono presentati ai visitatori tra aromi prelibati e gustose degustazioni.
Leggi anche: CRUDO DI CUNEO, IL SALUME TUTTO PIEMONTESE (Turismo.it)
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Centinaia di espositori, attentamente selezionati, riempiono per tre giorni il
centro storico di Cuneo, invadendo di profumi, sapori e colori le principali piazze
della parte antica della città. Oltre ai momenti esclusivamente enogastronomici,
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la Fiera offre ampio spazio anche all’artigianato d’eccellenza. Dopo i lavori che
hanno riportato agli originari splendori l’antica via Maestra, torna in via Roma, da
dove si possono ammirare gli stupendi palazzi medioevali rimessi a nuovo e
l’incantevole bellezza della strada. Piazza Galimberti, la più importante della
città, è il punto di incontro fra la parte più antica e i quartieri ottocenteschi: è
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delimitata da venti palazzi porticati tra cui spicca il Palazzo di Giustizia, una
costruzione elegante e ben integrata nel contesto, caratterizzata dall'ampio
timpano con l'orologio.
Leggi anche: A CUNEO L'ARTE DI COLTIVAR FAGIOLI (Turismo.it)
Tra i monumenti più rilevanti ci sono la Cattedrale di Santa Maria del Bosco,
edificata nel Seicento sui resti di una chiesa medievale e modificata nei due
secoli successivi, con l'aggiunta della cupola e della facciata neoclassica; l'ex
chiesa di San Francesco, il principale edificio medievale di Cuneo, dove trova
attualmente sede il Museo Civico. Una delle vie più caratteristiche della città
vecchia è Contrada Mondovì, su cui si affacciano la chiesa di San Sebastiano e la
quattrocentesca Sinagoga. Per ammirare un magnifico panorama, che spazia dai
tetti del centro storico fino ai rilievi collinari delle Langhe, si può salire sulla cella
campanaria della Torre Civica. Per chi ama gli spazi aperti e il contatto con la
natura non può non percorrere Viale degli Angeli, il rettilineo alberato che
forma uno dei lati del triangolo di Cuneo, vero e proprio monumento verde
lungo quasi tre chilometri.
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Sull'Appennino ToscoFinale Ligure, sfilata di
Romagnolo in cerca di Marroni prodotti tipici

http://www.lastampa.it/2015/10/15/societa/viaggi/weekend/foodewine/cuneocelebrailmarroneJ6HO0wGizF2uexPMCFk4nK/pagina.html

2/3

