
Tutti a piedi
Da giovedì a Cuneo
è Fiera del Marrone

Da giovedì a domenica il centro stori-
co di Cuneo, da piazza Galimberti a
piazza Torino, sarà animato da inizia-
tive, spettacoli, concerti, rassegne. Ol-
tre a decine di stand con il meglio
della produzione enogastronomica
dell'autunno. Un momento unico
per la città: la parte vecchia del capo-
luogo della Granda si trasforma in
un percorso quasi tutto pedonale per
gustare sapori, tradizioni e cibi non
solo del Cuneese e delle sue valli, con
protagonista la castagna Cuneo Igp.

Perchè torna la quindicesima edi-
zione della Fiera nazionale del Mar-
rone. Una rassegna enogastronomi-
ca, commerciale e culturale che per
i turisti e i cuneesi è un'occasione
per conoscere meglio la città, per-
dersi tra colori e sapori della stagio-
ne dove la produzione del Cuneese
dà il meglio.

Come da tradizione, i diversi punti
della città ospitano diversi laboratori
e iniziative a tema. A partire da piaz-
za Europa, nella parte alta di Cuneo,
cha da alcuni anni ospita i caldarro-
stai (presenti anche in altri punti del-
la Fiera): perché le castagne si posso-

Nei diversi punti
Ci saranno laboratori
e appuntamenti a tema
in tutta la città

no cucinare in mille modi, ma quello
migliore per gustarle è quando sono
cotte sul fuoco vivo nelle classiche pa-
delle con i caratteristici «buchi».

Ancora: la «Casa delle golosità», in
via Roma di fronte alla Prefettura,
con i suoi laboratori del cioccolato of-
fre le eccellenze gastronomiche dei
maestri pasticceri: ovviamente abbi-
nate ai marroni. Da suggestivi «in-
contri» con i sapori della tradizione
fino alle più ardite novità. Con lavo-
razioni dal vivo e degustazioni.

Poi in piazza Virginio la Fattoria
didattica Coldiretti e ancora i labo-
ratori di degli artigiani insigniti del
marchio regionale «Eccellenza Arti-
giana» in piazza Torino (l'abilità ma-
nuale di lavorare tutti i materiali,
con il coinvolgimento degli studen-
ti, ricordando i valori dell'impegno,
passione, ingegno e creatività). Que-
st'anno poi Confartigianato dedica

al legno i suoi spazi: parlando soprat-
tutto delle essenze locali, mescolando
storia e cultura.

Poi gli spazi dedicati ai birrifici arti-
gianali (in piazzetta Audiffredi e piazza
Galimberti, accanto allo stand La Cam-
pagna nel piatto), mentre nell'ex chiesa
di Santa Chiara saranno esposte opere in
ceramica in vetro. Ancora i laboratori
«alle origini del gusto» a cura di Slow Fo-
od per capire il ruolo di tutti i cinque
sensi quando si magia.

Altri spazi tematici: la compagnia dei
sapori (una rete di paesi, città e territori
dove emerge la coscienza che il cibo di
qualità è un'identità) e le sezioni relati-
ve ai castanicoltori (la Castagna Cuneo
Igp è coltivata lungo le Alpi Cozie e Ma-
rittime, fino all'Appennino Ligure e nel-
l'Alta Langa Monregalese).

Su tutto dominerà la castagna di Cu-
neo, con decine di stand da tutte le re-
gioni italiane (e anche dall'estero) per
assaggiare e acquistare il meglio della
produzione enogastronomica della
stagione.

Un lungo fine settimana da vivere a
stretto contatto con la «genuinità» dei
cuneesi. Sotto tutti i punti di vista.
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