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L
L'economia della
Granda passa anche
attraverso la bellez-
za. La bellezza dei

paesaggi, la bellezza della sto-
ria, la bellezza dell'arte e la
bellezza dei vini. Le Visite nar-

rate proposte da Turismo in
Langa sono arrivate alla se-
dicesima edizione e mesco-
lano con buon gusto e sim-
patia i vari ingredienti. Gra-
zie a Narrar castelli e vini i
manieri delle Langhe e del
Roero rivivono i fasti del loro
passato e aprono le porte dei
preziosi saloni a una serie di
visite divertenti e suggestive:
sono infatti gli antichi abi-
tanti, impersonati da anima-
tori e guide turistiche in co-
stume, a guidare le visite e
narrare vicende storiche, leg-
gende e curiosità legate alle
loro sontuose dimore. Vera

protagonista dell’evento è la

narrazione - e con essa tutte
le suggestioni evocate dalla
parola recitata, che diventa
viva e permette al visitatore
di diventare parte integran-
te della scena e interlocutore
dei personaggi, in un'emo-
zionante scoperta - o risco-
perta - di storie e leggende.
E il motore di tale emozione
è dato dalla storia stessa di
ciascun edificio e delle sue
pertinenze, colta in un mo-
mento storico particolare. I
castelli, quasi richiamati alla
vita, accolgono nuovamente
fra le loro sale e nei loro giar-
dini i visitatori, come un tem-
po nobili e servitù, artisti, ar-
tigiani, postulanti. Un per-
corso quindi in grado di coin-
volgere non solo gli adulti ma
anche i bambini. “Oltre 400
persone hanno partecipato
alle visite domenica scorsa –
racconta l'organizzatore Fi-
lippo Ghisi, presidente di Tu-

rismo in Langa – perché il
progetto è cresciuto insieme
al territorio, cercando di co-
niugare lo sviluppo econo-
mico di queste zone con ri-
cerche serie dal punto di vista
storico. Il collegamento con il
vino credo che sia un valore
aggiunto, perché permette ai
visitatori di avere un pano-
rama completo di quel che il
territorio può offrire.”
Al termine dei percorsi nar-
rati di visita, infatti, c'è spazio
per le degustazioni di vino:
non potrebbe essere altri-
menti, in un territorio come
le Langhe e il Roero, celebri
in tutto il mondo per il loro
straordinario patrimonio vi-
tivinicolo. Organizzate pres-

so le enoteche e le botteghe
del vino presenti nel borgo
che ospita il castello, oppu-
re nelle pertinenze del ca-
stello stesso, le degustazioni
coinvolgono produttori loca-
li e propongono il meglio del
territorio: “In questo modo –
spiega il produttore Beppe
Garesio, dal 2013 impegna-
to con il Barolo - facciamo
vivere i castelli: qui viene
mezzo mondo, ma spesso
non sappiamo cosa propor-
re. Noi ci stiamo attrezzan-
do e cerchiamo di ampliare le
possibilità di accoglienza e
di offerta: se si collegano i
vari aspetti turistici, è l'inte-
ro territorio ad avvantag-
giarsene.”

Nel week end scorso, la nar-
razione ha coinvolto il ca-
stello di Serralunga d’Alba e
di Lagnasco. Domenica pros-
sima, le visite saranno al ca-
stello di Sanfrè, al castello di
Monticello d’Alba, e al ca-
stello di Roddi, dove l’avvo-
cato Sebastiano Sineo, eroe
dell’assedio di Torino del
1706 nel quale perse la vita
Pietro Micca, farà da cicero-
ne, raccontando la sua vita e
le sue avventure.
Il contributo per la visita nar-
rata è di 8 euro per gli adulti
e gratuito per bambini fino
a 10 anni, con uno sconto per
i possessori abbonamento
Musei Torino Piemonte Card
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Vino e castelli per il turismo
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Agricoltura

ConfagricolturasulPsr
Una delegazione di Confagricoltura Piemonte, guidata dal vicepresidente Luca Brondelli di
Brondello, ha incontrato venerdì 14 ottobre l’assessore regionale all’Agricoltura Giorgio
Ferrero. I temi in discussione hanno riguardato le criticità determinate dalla carenza di
risorse che caratterizza i bandi delle misure strutturali, compresi gli insediamenti dei
giovani, e delle misure agroambientali (agricoltura integrata). Confagricoltura ha ribadito
come sia assolutamente inadeguata la dotazione finanziaria per le misure attivate e come
molte, troppe, aziende restino escluse dai finanziamenti. Pur con le recenti integrazioni di
risorse (33milioni per le misure strutturali e l’insediamento dei giovani) non si riusciranno
a finanziare tutte le domande che sono state presentate, frustrando le aspettative che si

sono create, soprattutto tra i tanti giovani che hanno presentato progetti di investimento.
“Oggi l’assessore ci hamanifestato alcune timide aperture per nuove integrazioni – ha
dichiarato Luca Brondelli di Brondello – ma si tratta di interventi ancora insufficienti:
apprezziamo l’impegnoma continuiamo a sostenere che è indispensabile che tutte le
domande presentate, in possesso dei requisiti, vengano soddisfatte trovando le opportune
modalità di finanziamento. Non dimentichiamo che il Psr ha una dotazione di 1 miliardo e
100milioni di euro: in questo ambito si possono e si devono trovare le risorse per dare agli
imprenditori agricoli piemontesi la possibilità di sviluppare le loro imprese e per
consentire ai giovani che vogliono investire nel settore primario di realizzare con successo i
loro progetti”.

CUNEO

M
igliaia di persone
all'edizione nu-
mero 18 della
Fiera nazionale

del Marrone a Cuneo. Un e-
vento ormai consolidato, con
150 mila presenze in arrivo
da ogni luogo del Piemonte e
della Francia. Sabato scorso
presso la sala Giunta del Co-
mune di Cuneo si è tenuto
un incontro tra il Comune di
Cuneo, Hyeres e di Vence. Le
due delegazioni francesi si
sono presentate al pubblico
cuneese in occasione della
18° Fiera del Marrone. In pri-
ma mattinata hanno visitato
la città e il palazzo Comuna-
le accompagnati dal Prof.
Giovanni Cerutti e dalla gui-
da turistica Raffaella Gior-
dano. Tra il Comune di Cu-
neo e quello di Hyeres, è sta-
to sottoscritto due anni fa un
accordo di collaborazione
per lo sviluppo turistico,
commerciale e sportivo delle
due aree. A livello sportivo si
è concretizzato con tornei di
basket: le squadre di Hyeres
sono venute a giocare a Cu-
neo e l'anno successivo la
squadra Granda Basket di
Cuneo è andata a Hyeres.
Con i ragazzi del Triathon
1198 Cuneo in Francia a fare
delle gare e la squadra di
Hyeres a fare la gara che ogni
estate c'è a Vinadio. Ci sono
diversi scambi: cultura, sport,
commercio. Il ragionamento
che si è fatto, sabato scorso,
è stato quello di pensare a
mettere delle basi per fare
qualcosa insieme per il 2017.
Iniziare a mettere giù le li-
nee programmatiche per da-
re più vigore a questo accor-
do con Hyeres e a questo ini-
zio con Vence, per la prima
volta a Cuneo. Un'opportu-
nità che si vuole dare ad en-
trambe per la promozione del

territorio. Si è iniziato già in
questa edizione della fiera del
Marrone di Cuneo, con la
presenza degli stands istitu-
zionali di Hyeres e di Vence ,
i loro imprenditori e i loro
prodotti tipici. L'intesa, ve-
drà anche Cuneo partecipe
alle loro prossime fiere in ter-
ritorio francese. Verrà con-
solidato il rapporto con Hye-
res e sarà un inizio con il co-
mune di Vence. Hyeres, è
complementare con Cuneo,
la nostra città ha le monta-
gne, quella francese ha il ma-
re. Si può arrivare a fare dei
ragionamenti e pacchetti tu-
ristici sia per loro che per noi.
Per quanto riguarda Vence,
si parte ora, segue la conti-
nuità con Hyeres. L'assesso-
re allo sport Valter Fantino
del Comune di Cuneo insie-
me all'assessore allo sport
Florent Bacci del Comune di
Hyeres hanno dato il via alla

collaborazione. Il commen-
to dell'assessore allo sport
Valter Fantino:”Sono soddi-
sfatto per come stiamo por-
tando avanti la collaborazio-
ne con il comune di Hyeres,
in particolare sullo sport, un
rapporto che sta riservando
reciproche soddisfazioni. Il
resto lo stiamo consolidan-
do.” La delegazione di Hyeres
ha sottolineato la volontà di
continuare la collaborazione
sotto il profilo sportivo e da-
re un impulso anche al mon-
do della scuola, con scambi.
I rappresentanti della dele-
gazione di Vence si sono pre-
sentati partecipando alla Fie-
ra del Marrone a Cuneo, loro
ne fanno una nel periodo di
Pasqua, l'invito è arrivato. Sa-
rebbe un bell'inizio per la
città di Cuneo essere presen-
te con le Aziende del territo-
rio alla loro rassegna.

Tiziana Fantino

ORASI PENSA alle linee programmatiche, per dare più vigore all'accordo conHyeres e a questo inizio conVence

Le delegazioni francesi di Hyeres e di Vence alla Fiera del Marrone

Oltre quattrocento persone nello scorso fine settimana. E si continua domenica prossima


