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Nocciolando tra i colli dell'Alta Langa
CRAVANZANA. Un territorio ricco di
fascino su colline dense di coltivi e
boschi, e prodotti tipici di qualità ec-
cezionale, nati dal sodalizio inscin-
dibile fra terra e lavoro. Tutto questo
e molto altro è l'Alta Langa, dove il
15 e il 16 giugno prossimi sarà cele-
brata, nella seconda edizione di
«Nocciolando in Alta Langa», la Fie-
ra della Nocciola Piemonte Igp, im-
portante momento di valorizzazio-
ne di questo pregiato prodotto, pro-
mosso da Regina Nocciola - Asso-
ciazione produttori di Cravanzana e
dal Comune di Cravanzana, con il
contributo dell'assessorato all'Agri-
coltura della Regione Piemonte e in
collaborazione con l'assessorato re-
gionale al Turismo, l'Ente Fiera del-
la Nocciola e Prodotti tipici dell'Alta
Langa e l'Ente Turismo Alba Bra
Langhe Roero. La coltivazione della
Nocciola è del resto una componen-
te fondamentale dell'economia del-
la zona: la fascia collinare dell'Alta
Langa di 2350 ettari (circa un terzo
del totale della superficie di coltiva-
zione della Nocciola Piemonte IGP).
Il solo comune di Cravanzana sede
della kermesse, che ha dedicato

AGROALIMENTARE ECCELLENTE La nocciola cuneese tra le migliori al mondo

pressoché tutto il proprio territorio a
questa coltivazione, con i suoi circa
15 mila quintali di nocciole all'anno
è il primo produttore regionale.
Un'opportunità anche per il com-
mercio come spiega Giancarlo
Drocco, presidente dell'Associazio-
ne Commercianti Albesi: «Ritenia-
mo importante prestare il supporto
organizzativo e logistico a manife-
stazioni come "Nocciolando", in
quanto incentrate su prodotti eccel-

lenti del territorio, con l'ambizioso
compito di farli conoscere non solo
agli utilizzatori ma anche al grande
pubblico. Le produzioni tipiche del-
l'Alta Langa possono essere la chia-
ve di volta per un turismo qualifica-
to, che unitamente allo sviluppo del
comparto agroalimentare, attragga
sempre più visitatori ammaliati dal-
la bellezza paesaggistica, dai percor-
si naturalistici e dal bon vivre delle
nostre colline più alte».
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