
Sapori dei frutti d'autunno
J

1 vino insegna: i prodotti della terra sono
da sempre un elemento fondamentale
per l'identità di un territorio, delle perso-
ne che lo abitano, per il turismo. Enoga-
stronomia e cucina, poi, sono componen-

ti fondamentali della cultura materiale. E in
autunno che l'enogastronomia del Piemonte
in generale, ma soprattutto della Granda, rag-
giunge forse le sue vette più alte: dal tartufo
bianco all'uva (che in questa stagione si ven-
demrnia), dalla nocciola ai funghi. E in autun-
no che si apprezzano il brasato e bollito, in que-
ste settimane comincia la grande stagione pie-
montese di dolci e pasticceria.

Tra i frutti dell'autunno un posto di primo
piano è per la castagna. E tra la castagne, quel-
la di Cuneo Igp è tra le migliori al mondo. Per
quattro giorni, da giovedì, il capoluogo di pro-
vincia la festeggia in tutte le sue possibili de-
clinazioni. Scoprendo così che il frutto un
tempo utilizzato per sfamare nei lunghi in-
verni delle vallate alpine, oggi è apprezzato in
mille modi e varianti, nei dolci e nella birra,
nelle confetture o lessato con la carne. Una
versatilità sorprendente, inaspettata. Non c'è
solo il frutto: il suo legname ha riscaldato i ca-
solari, ha fornito tannino, lettiera e fogliame

La (tre a» castagna
Viene celebrata
nella grande Fiera
da giovedì a Cuneo
per il bestiame, materia prima per costruzio-
ni, paleria e attrezzi, mentre oggi dal casta-
gno si creano mobili grazie alla sapienza degli
artigiani. Il frutto è facile da reperire e si con-
serva a lungo, ha un basso prezzo e un grande
valore alimentare: non a caso venne battezza-
to in passato «pane dei poveri».

La Fieranazionale delMarrone di Cuneo così
si rivela un'occasione per vedere e assaggiare
un prodotto principe di questo momento del-
l'anno, ma anche il meglio dell'enogastrono-
mia da tutta Italia e non solo, con centinaia di
espositori.Ivisitatori: si stima che ogni anno su-
perino i 200 mila; ne approfittano per scoprire
il centro storico incantevole e imonumentidal-
l'architettura rigorosa della città. Cuneo così si
svela e allo stesso tempo fa da sfondo a un'ini-
ziativa che si conferma tra le più seguite di tut-
to il Piemonte. Una regione che di genuinità, ar-
tigianato, tipicità e fòldore sta facendo un bi-
glietto da visita: per farsi conoscere meglio al
resto d'Italia e d'Europa.
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