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Confcommercio: "Il Palamarrone
grande volano dell'economia
gastronomica della Granda"
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Il presidente Chiapella: "Centinaia di persone, curiose
ed interessate, hanno assistito agli incontri e alle sfide
dietro ai fornelli, nella tensostruttura realizzata per la
Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo
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"Il grande successo del Palamarrone conferma come la tradizione
gastronomica, le produzioni locali e il loro impiego in cucina, siano un
volano per la crescita economica e anche una bella vetrina attraverso la
quale sponsorizzare il nostro territorio".
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Con queste parole il presidente della Confcommercio Cuneo, Luca
Chiapella, commenta gli ottimi risultati, in termini di pubblico e di
visibilità, del Palamarrone, ossia della tensostruttura che per tre giorni, in
piazza Europa ‐ nell'ambito della Fiera Nazionale del Marrone ‐ ha ospitato
numerosi eventi legati alla cucina e alla tradizione culinaria della Granda.
Protagonisti assoluti, il marrone e la castagna, ingredienti golosi e
inaspettati di numerose ricette.
"Il successo ottenuto e' stato al di la' di ogni aspettativa ‐ prosegue il
presidente Confcommercio Cuneo Luca Chiapella ‐. Essendo una novità,
non era cosi' scontato centrare l'obiettivo. Invece nelle tre giornate di
apertura, centinaia di persone, curiose ed interessate, hanno assistito agli
incontri, alle sfide dietro ai fornelli, alle degustazioni guidate e ai
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laboratori didattici. Possiamo dire che il Palamarrone e' stato una
scommessa vinta anche per quanto riguarda la location, nella parte alta
della città di Cuneo. Un'area che si presta molto ad iniziative di questo
genere e che deve sicuramente essere sfruttata meglio e valorizzata di
più ".
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Il grande successo del Palamarrone ‐ voluto fortemente da Confcommercio
Cuneo, in collaborazione con Conitours ‐ e' stato raggiunto anche grazie
alla disponibilità del Comune che ha concesso lo spazio, nonché alle tante
personalità di spicco che hanno preso parte ai numerosi eventi.
Molto seguiti sono stati lo show cooking al quale ha partecipato "La Tigre
di Cuneo", ossia Paolo Armando, grande protagonista di Masterchef e poi
la sfida Mystery Box, con i suggerimenti ed i voti di Diego Bongiovanni,
volto noto de "La Prova del Cuoco" di Raiuno. Alla sfida hanno partecipato
anche il sindaco di Cuneo Borgna e l'assessora alle Manifestazioni Olivero
che, con i loro bignè, si sono aggiudicati la sfida. Una sfida che ha avuto
rilevanza internazionale, avendo visto la partecipazione della coppia
italiana costituita dall’assessora Giordano e dalla consigliera Clerico che
ha sfidato la compagine d’oltralpe,proveniente da Hyeres e costituita
dall’assessore Bacci e dalla consigliera con delega ai gemellaggi,
Chaomburlier; vincitori questa volta i francesi. Molto preziosa anche la
partecipazione di food blogger, capitanate da Silvia Leoncini‐ “LaMasca in
Cucina”.
Uno degli interventi più seguiti, e' stato quello del dottor Giuseppe Malfi,
direttore medico della S.C. di Dietetica e Nutrizione Clinica della A.S.O.
Santa Croce e Carle di Cuneo, che ha relazionato sul tema: "La celiachia e
la dieta aglutinata".
"Un ringraziamento particolare ‐ conclude il presidente Confcommercio
Chiapella ‐ va all'Associazione Cuochi Provincia Granda e al suo presidente
Loris Macario. Alla disponibilità di Associazione Escoffier, accademia
internazionale francese, nonché agli studenti dell'Istituto Tecnico Turistico
"S.Grandis" che hanno curato l'accoglienza e agli studenti dell'Istituto
alberghiero "Virginio Donadio" di Dronero che si sono sfidati ai fornelli, e
al loro dirigente scolastico, Claudio Dutto.

Grazie anche a tutto lo staff Confcommercio e Conitours che con il loro
lavoro e la loro passione, hanno contribuito a dar vita al Palamarrone.
Una sfida che abbiamo vinto tutti insieme".
Soddisfatto anche Armando Erbi', direttore Conitours: "Il Palamarrone,
fin dalla sua prima edizione, ha raggiunto l'obiettivo che si era
prefissato, ossia quello di unire momenti diversi tra di loro ma tutti
legati da un unico filo conduttore: la trasformazione delle produzioni del
territorio in piatti raffinati. In tre giorni densi di appuntamenti, siamo
riusciti a creare una "cultura del cibo" che segue tutta la filiera: dalla
produzione alla sua trasformazione, realizzando anche eventi specifici,
dalla promozione dei territorio alle degustazioni guidate.
Sono stati oltre 100 i bambini che hanno partecipato ai laboratori
didattici. Numeri importanti, che fanno ben sperare per il futuro. Senza
dimenticare il momento medico scientifico sulle intolleranze, del
direttore Malfi. La tre giorni del Palamarrone, sono stati anche una
buona occasione per mettere alla prova gli studenti dell'Istituto Tecnico
Turistico "S.Grandis" e quelli dell'Istituto alberghiero "Virginio Donadio" di
Dronero. Confcommercio e Conitours hanno dimostrato di poter realizzare
un grande evento, ricco di appuntamenti anche diversi tra di loro, senza
fare necessariamente business, ma prestando attenzione ad una "filiera
culturale" che ha dimostrato di essere una grande carta vincente per tutto
il territorio".
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