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Cuneo - (fb). Il fine set-
timana nel capoluogo del-
la Granda è tutto per la Fie-
ra nazionale del marrone, 
che superato il giro di boa dei 
vent’anni porta avanti il suo 
impegno di valorizzazione dei 
prodotti tipici del territorio (a 
partire da quello montano) 
aggregandoli e legandoli a un 
elemento di richiamo. Grazie 
alla collaborazione delle tre 
organizzazioni professiona-
li agricole, di Confartigiana-
to e di altre realtà, il Comune 
può mettere in mostra nel suo 
“salotto” (piazza Galimber-
ti, via Roma e piazza Virgi-
nio) le migliori produzioni ti-
piche agroalimentari. Il risul-
tato è un “mix” di castagnata, 
bosco, fattoria, negozio, risto-
rante, laboratorio artigiana-
le e pasticceria che ogni anno 
richiama decine di migliaia di 
persone, soprattutto quando 
il meteo è più favorevole.

La Fiera del marrone, ker-
messe gastronomica tra le più 
importanti in Italia, è diven-
tata sempre più riferimento 
per i gusti del territorio e del-
la montagna, che ha in Cuneo 
una delle capitali più autore-
voli nel Paese. Non solo sim-
bolo, ma anche economia: in 
diverse zone della Granda si 
notano sempre più appezza-
menti convertiti alla castani-
coltura, anche in pianura. Se-
gno di un ritorno di un frutto 
che era considerato “povero” 
e che invece ha saputo dimo-
strarsi interessante anche per 
la redditività economica.

Meraviglie e bontà del marrone cuneese
Cuneo celebra l’autunno e i suoi gusti
con il prodotto tipico della montagna

ALL’INTERNO

Dove e quando
II programma della 21ª
Fiera del marrone

alle pagg. II e III

Confartigianato
L’arte di trasformare
la bontà in eccellenza

a pag. IV

Coldiretti
Il gusto al mercato e
la magia della fattoria

a pag. V

Confagricoltura
Buon inizio di vendite
ma ci sono troppi furti

a pag. VI

Cia Confagricoltori
Con Andrea Giuliacci
per riflettere sul clima

a pag. VII

Kermesse e turismo
Occasione per andare
alla scoperta di Cuneo

a pag. VIII

Uomini di Mondo
Ritorna l’Adunata
nel segno di Totò

a pag. IX

Iniziative e momenti
Musica e mostre, sport
e scacchi, tradizioni

alle pagg. X, XI, XIV e XVI

La storia della fiera
Il mercato di castagne
è diventato un evento

alle pagg. XII e XIII

Le castagne in piatto
Ricette per gustare
il frutto dell’autunno

a pag. XVCuneo - Ogni anno la Fiera nazionale del marrone attira migliaia di persone, per un fine settimana dedicato ai sapori del territorio e della montagna.

RISTORANTE THAILANDESE
TAKE AWAY AND DELIVERY

Cuneo - Piazza Vincenzo Virginio 9/b - Tel. 0171.480470
www.maithai.it
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Il centro di Cuneo diventa bosco
Da venerdì mattina a domenica sera, la 21ª edizione della kermesse che mette al centro città 
e territorio nel segno della castagna, simbolo del legame con l’agricoltura e con la montagna

Cuneo - (fb). La Fiera na-
zionale del marrone, alla sua 
21ª edizione, si svolge dal 18 
al 20 ottobre in centro città, 
dalle 9 alle 23 (venerdì e saba-
to, mentre domenica alle 21).

L’inaugurazione si tiene ve-
nerdì 18 alle 11 in Sala San 
Giovanni, in via Roma 4. Ec-
co una mappa della città e dei 
suoi spazi, coi vari momenti.

Le caldarroste
In piazza Galimberti e in 

piazza Europa si possono gu-
stare le castagne arrostite sul 
fuoco vivo nelle padelle coi 
buchi (nella foto a lato).

Consorzi e Slow Food
Un’area in via Roma è tut-

ta dedicata ai Consorzi di tu-
tela e di promozione dei pro-
dotti tipici e tradizionali del-
la Granda: formaggi Bra e Ra-
schera Dop,  prosciutto Crudo 
di Cuneo, Carota di San Roc-
co, Patata Bisalta, Peperone 
di Cuneo, Porro di Cervere, 
Mela Rossa Cuneo Igp, Casta-
gna Cuneo Igp, Nocciola del 
Piemonte Igp, bovini di razza 
Piemontese, Aglio di Caraglio, 
Mela di val Bronda, Fagiolo 
di Cuneo, Cappone di Moroz-
zo. In via Roma anche realtà 
artigianali francesi; prevista 
anche la presenza di Presìdi 
Slow Food che sostengono le 
piccole produzioni tradizio-
nali a rischio di estinzione.

Casa delle golosità 
In via Roma è protagonista 

il padiglione dedicato a eccel-
lenze gastronomiche del ter-
ritorio, legate a tradizioni cu-
neesi e piemontesi o frutto di 
fantasiose creazioni; il meglio 
dell’arte e dell’inventiva di ali-
mentaristi artigiani cuneesi.

Mercato straordinario 
Domenica 20 c’è il mercato 

festivo straordinario, in corso 
Nizza da piazza Galimberti fi-
no a via Avogadro e via Einau-
di, e anche in piazza Europa.

Autunno da gustare 

In piazza Galimberti, Coldi-
retti Cuneo e Confartigianato 
Cuneo propongono una risto-
razione di qualità, in cui sono 
protagoniste le eccellenze au-
tunnali del cuneese, coltivate 
e lavorate dai produttori agri-
coli e dagli artigiani della no-
stra provincia; una filiera tut-
ta cuneese, a chilometri zero, 
al servizio dei consumatori.

Campagna Amica

Sempre in piazza Galim-
berti, Campagna Amica Col-
diretti promuove il “made in 
Italy” e la filiera corta, con 
il mercato in città: i visitato-
ri incontrano direttamente i 
produttori Campagna Amica 
e possono conoscere e acqui-
stare eccellenze agricole fre-
sche e trasformate, di origine 
certa, italiana e garantita.

Laboratori del gusto
 
In piazza Galimberti an-

che uno spazio di degusta-
zioni e cooking show, per chi 
ama enogastronomia e gusti 
cuneesi. Gli appuntamenti (di 
Coldiretti e Confartigianato) 
coinvolgono alla scoperta di 
caratteristiche, storia, curio-
sità e sapori delle eccellenze 
agricole e artigianali cuneesi.

continua a pag. III

Cuneo - (fb). Tra le iniziative legate alla solidarietà, in oc-
casione della Fiera del marrone, c’è anche la San Paolo coo-
perativa sociale Onlus, con la sua “Pesca di beneficenza - Con 
noi si vince sempre!” in piazza Audifreddi. Tutto il ricavato del-
la manifestazione andrà a sostegno dei progetti gestiti a fian-
co dei più deboli: la San Paolo è una cooperativa sociale di ti-
po B, opera nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
e da trent’anni è fortemente radicata nel territorio cuneese, im-
pegnata nel superare ogni forma di disagio attraverso il lavoro.

Il lavoro come strumento per ridare dignità alle persone: le 
attività lavorative e servizi dedicati alle aziende occupano 47 
lavoratori, di cui 26 “svantaggiati”. Disabilità, disagio mentale, 
dipendenza, problemi con la giustizia, donne sole, disoccupati 
da lungo periodo: queste le situazioni a cui ogni giorno si cerca 
di offrire una risposta e una speranza (www.sanpaolo-coop.it).

Cuneo - (fb). Anche la Cro-
ce Rossa scende in piazza: sa-
bato 19, dalle 9 alle 18 i volon-
tari saranno presenti in piazza 
Galimberti, angolo via Bonelli, 
per presentare materiali e mez-
zi per attività di Protezione ci-
vile. “Vogliamo far conoscere ai 
cittadini come operiamo in ca-
so di calamità naturali, ricerca 
persone o soccorsi in occasione 
di grandi emergenze locali, na-
zionali e internazionali”, spiega 
il presidente della Croce Rossa 
di Cuneo, Paolo Signoretti.

Croce Rossa
in piazza

Da trent’anni la cooperativa sociale opera per aiutare i deboli

Pesca benefica con la San Paolo

Punto vendita aziendale in Strada dei Campassi
a Piasco – Tel. 0175.79271

Punto vendita aziendale in Corso Nizza, 103
a Borgo San Dalmazzo

(rotonda Porta delle Alpi) - Cell. 388.9077240

Per forniture all’ingrosso Cell. 340.5513871

giurset@libero.it



Mercato, laboratori, scuola, gusto
Degustazioni con gli chef e dimostrazioni di artigiani, bancarelle e iniziative, fattoria didattica 
per i più piccoli. Tante occasioni per apprezzare la qualità dei prodotti tipici, non solo cuneesi

IIIGIOVEDÌ
17 OTTOBRE 2019 La Guida

Piasco - La produzione di 
birra con materie prime prove-
nienti al 100% dalla Granda, fi-
no a qualche anno fa impensa-
bile, è ormai una realtà conso-
lidata, e l’agribirrificio Kauss di 
Piasco ne è un esempio.

Il mese di ottobre per i birri-
fici agricoli è il momento in cui 
due annate agrarie si toccano 
e mischiano. A ottobre si può 
già bere birra fatta col luppo-
lo nuovo, raccolto tra fine ago-
sto e settembre, prima verso le 
Langhe, più assolate, più tar-
di nei fondovalle tra Cuneo e 
Saluzzo. Il malto è quello della 

stagione precedente: l’orzo de-
ve riposare prima di poter esse-
re trasformato in malto e inizie-
rà ad arrivare a Piasco verso la 
fine del mese; lo si potrà gusta-
re nell’anno nuovo.

I campi adesso sono a riposo, 
con calma verranno preparati 
per la semina dell’orzo che av-
verrà tra febbraio e marzo. 

“Nei nostri campi - spiegano 
dal birrificio agricolo piasche-

se Kauss -, in cui non utilizzia-
mo diserbanti, stiamo facendo 
erpicature, chiamate in genere 
‘false semine’ che ci consentono 
di controllare le erbe infestan-
ti senza l’ausilio della chimica e 
a favore della massima sicurez-
za alimentare. Se nella prima-
vera 2020 vedrete un’irroratrice 
come quelle del diserbante sui 
campi d’orzo destinati alla bir-
ra Kauss, state tranquilli: sta-
rà dando concime fogliare bio-
logico che ci consente di avere 
un orzo di ottima qualità, fon-
damentale per fare grandi bir-
re, buone e facili da bere”.

Agribirrificio Kauss, materie prime dai campi della Granda

                        segue da pag. II

Compagnia dei Sapori 
In piazza Galimberti e in 

piazza Virginio c’è anche l’as-
sociazione Compagnia dei Sa-
pori, che ricerca e promuove 
strumenti per lo sviluppo del 
lavoro di chi produce e valo-
rizza cibo di qualità: aziende 
agricole, imprese artigiane, 
enti e consorzi, in un’unica fi-
liera integrata del gusto, pun-
tando sulla qualità, sul lega-
me con il territorio e sulle la-
vorazioni tradizionali.

Laboratori artigianali

In piazza Virginio, grandi e 
piccini vengono accompagna-
ti alla scoperta delle meravi-
glie delle lavorazioni manuali, 
con i maestri artigiani di Con-
fartigianato Cuneo che ani-
meranno i laboratori didattici 
con dimostrazioni e permet-
teranno a tutti di cimentarsi 
nella creazione di piccoli og-
getti in ceramica e terracotta, 
saponette e deliziosi profumi. 
Un incontro con il “saper fa-
re” dell’artigianato, tra creati-
vità, ingegno e impegno.

La fattoria come aula 

In piazza Virginio si va an-
che alla scoperta della campa-
gna come divertimento, gra-
zie alle Fattorie Didattiche 
del progetto Educazione al-
la Campagna Amica di Coldi-
retti, con laboratori, percor-
si educativi e divertenti, dedi-
cati ai più giovani ma pensati 
per tutta la famiglia. In piazza 
Virginio, come in piazza Ga-
limberti, ci sono aziende as-
sociate alle tre organizzazio-
ni professionali agricole: Col-
diretti, Confagricoltura e Cia.

Villaggio delle Pro Loco
 
In piazza Europa si dan-

no appuntamento le Pro Loco 
cuneesi con i prodotti enoga-
stronomici del territorio, con 
piatti, vini e birre artigianali.

Palaclima e baby parking
Palaclima e “Baby Parking 

del Marrone” con il Parco flu-
viale Gesso e Stura, con pro-
poste a tema scientifico e am-
bientale, in via Roma e alla 
Casa del Fiume.

Un vecchio ferrociclo
Tra gli spazi che ospitano 

iniziative per la Fiera del mar-
rone c’è anche la vecchia sta-
zione Cuneo Gesso, che do-
menica 20 (orari 10-12 e 14-
18) permette di provare un 
vecchio ferrociclo. Si tratta di 
un mezzo un tempo usato per 
la manutenzione sulle linee 
ferroviarie; oggi può avere un 
utilizzo a scopo turistico su 
tratte dismesse. L’iniziativa, 
adatta a bambini e ragazzi ac-
compagnati, è in prosecuzio-
ne delle celebrazioni per i 40 
anni della riapertura della Cu-
neo-Nizza-Ventimiglia, con il 
Museo Ferroviario Piemonte-
se di Savigliano e il Ferroclub 
Cuneese di Robilante.

www.boscoauto.it
Corso Barale, 130 - BORGO SAN DALMAZZO - Tel. 0171.260017 - Fax 0171.721766 - info@boscoauto.it

VOLKSWAGEN POLO GTI 2.0 TSI 
200CV 
pari al nuovo!
Assetto sportivo, 
cambio automatico, 
fari full led, cerchi in 
lega, display touch 
screen, clima automati-
co, cruise control, start 
&stop, telecamera posteriore  € 23.500

BMW 320 STATION WAGON 2.0 TDI 
184CV
Sensori di parcheggio, 

cerchi in lega, 

volante multifunzione, 

display touch screen, 

navigatore, 

clima automatico
€ 21.000

NUOVA JEEP COMPASS LIMITED 1.6 
MULTIJET!
Tettuccio panoramico, 

sensori di parcheggio, 

cerchi in lega, 

start &stop, 

volante multifunzione, 

display touch screen, 

clima automatico € 27.900

VW CARAVELLE 4MOTION 2.0 TDI 
150CV!
8 posti, 
display touch screen, 
navigatore, 
clima automatico,
 start & stop, 
ottimo stato!!
Anno 2018 
km 26000

VENDITA AUDI e VOLKSWAGEN
e VEICOLI COMMERCIALI VOLKSWAGEN

AMPIA DISPONIBILITÀ su vetture KM Ø aziendali e usato multimarche

€ 34.900

Menù della Castagna
Piccola entrèe con Calice di benvenuto

Uovo, Blu e Marron Glacè
Faraona tiepida, mousseline di Castagne

e la sua salsa
Plin di Baccalà, Zucca, Castagne e Caprino

Guancia di Maiale, Patate dolci e
Castagne affumicate

Creme Brulèe alle Castagne e il suo liquore

Via Vittorio Amedeo, 9 angolo Via XX Settembre

12100 Cuneo CN - Tel. 0171 500489

info@stileuomocuneo.it 

www.sti leuomocuneo.i t

APERTURA STRAORDINARIA
DOMENICA 20 OTTOBRE
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Cuneo - (fb). Il gusto scen-
de in campo per aiutare la 
Fondazione Ospedale San-
ta Croce e Carle Onlus, con la 
cena di gala a scopo benefico 
“Sua Eccellenza il Marrone” 
organizzata da Comune di 
Cuneo, Confartigianato Im-
prese Cuneo e l’Atl del Cune-
ese. Il ricavato (il costo della 
cena è 80 euro) sarà devoluto 
proprio a favore della fonda-
zione per il nuovo ospedale.

La cena si svolge venerdì 
18 alle 20.30 in Sala San Gio-
vanni in Cuneo (in via Roma 
4) ed è organizzata come una 
degustazione di ricette tipiche 
del territorio, accompagnata 
dai commenti del critico ga-
stronomico Paolo Massobrio.

I piatti, presentati in abbi-
namento con birre artigianali 
dei mastri birrai di Open Ba-
ladin Cuneo e del birrificio 
Troll, sono preparati da alcu-
ni cuochi del progetto “Cre-
atori di Eccellenza”, lanciato 
quest’anno da Confartigiana-
to Cuneo con l’intento di va-
lorizzare l’artigianalità del la-
voro di trasformazione delle 
materie prime in cibo di qua-
lità. Protagonisti sono quin-
di i cuochi Eugenio Manzo-
ne (“Il Portichetto”, Cara-
glio), Ezio Damiano (“Il Nuo-
vo Zuavo”, Cuneo), Roberto 
Cavalli (“Due Palme”, Cental-
lo), Fabio Ingallinera (“Il Na-
zionale”, Vernante), impegna-
ti a creare specialità gastrono-
miche dagli antipasti ai dolci, 
tutte contraddistinte dall’uso 
di castagne e marroni, in un 
mix di saperi e sapori unici. 

Alla cena collaborano an-
che Acqua San Bernardo (Ga-
ressio), Caseificio Sepertino 
(Marene), Fattorie Fiandino 
(Villafalletto), Manzo Carni 
(Crava), Panificio Pasticceria 
Terreno (Mondovì).

Confartigianato esalta il gusto
Casa della golosità, laboratori artigiani, ristorazione di qualità, produttori del settore alimentare 
e del manifatturiero. Venerdì sera la cena di gala benefica con i cuochi “Creatori di Eccellenza”

Cena benefica
per il nuovo

ospedale a Cuneo

Cuneo -  ( fb) .  Anche 
quest’anno l’organizzazione 
provinciale di Confartigianato 
è uno dei partner di riferimen-
to per la Fiera nazionale del 
marrone, per portare il contri-
buto organizzativo, creativo e 
gastronomico del mondo arti-
giano a una delle più impor-
tanti rassegne gastronomiche, 
a una vetrina unica delle ec-
cellenze e delle tradizioni del 
territorio cuneese.

“Mostre e fiere - commen-
ta Luca Crosetto, presidente 
provinciale di Confartigianato 
- rappresentano per le azien-
de importanti occasioni per 
promuovere i propri prodotti. 
Inoltre, attraverso la presen-
za a eventi importanti e radi-
cati sul territorio, la nostra as-
sociazione si impegna non so-
lo dando nuovo impulso all’e-
conomia, ma favorisce e inco-
raggia quella ‘cultura dell’arti-
gianato’ che, con le eccellen-
ze del made in Italy, rappre-
senta un patrimonio che tutto 
il mondo ci invidia e che de-
ve essere tutelato e promosso, 
nell’interesse del tessuto eco-
nomico e del territorio”.

Ecco una panoramica della 
presenza di Confartigianato 
Imprese Cuneo alla fiera.

Espositori
Confartigianato accompa-

gna in fiera circa 70 esposi-
tori, del settore alimentare e 
di quello manifatturiero, che 
presentano prodotti di alta 
qualità, espressione delle ec-
cellenze artigianali della no-
stra provincia e non solo.

Casa della golosità
In via Roma, per la gio-

ia dei golosi, torna il padi-
glione dedicato alle eccellen-
ze gastronomiche del territo-
rio, con prelibatezze cuneesi 
e piemontesi e con fantasio-
se creazioni, per rappresenta-
re al meglio l’arte e l’inventiva 
degli alimentaristi artigiani.

Laboratori del gusto
In piazza Galimberti si va 

“A scuola di creatori di eccel-
lenza” con le esclusive lezioni-
degustazioni organizzate da 

Confartigianato alla scoper-
ta dei gusti, dei sapori, delle 
tradizioni e dei piatti tipici del 
territorio cuneese.

Autunno da gustare
In piazza Galimberti Con-

fartigianato coi suoi “Creato-
ri di Eccellenza”, in collabora-
zione con Coldiretti, propone 
una ristorazione di qualità, in 
cui sono protagoniste le eccel-
lenze autunnali del cuneese: 
filiera a chilometri zero, tutta 
cuneese, al servizio dei consu-
matori per non rinunciare al 
cibo buono, sano e gustoso.

Laboratori artigianali
In piazza Virginio i maestri 

artigiani di Confartigianato 
animano i laboratori didattici 
con dimostrazioni per gran-
di e piccoli, alla scoperta del-
le lavorazioni manuali, per-
mettendo a tutti di cimentarsi 
nella creazione di piccoli og-
getti in ceramica e terracotta, 
coloratissime saponette e de-
liziosi profumi. Il “sapere” in-
contra il “saper fare”.

Paviment  

Tende tecniche e d

NUOVA SEDE
IN VIA VALLE PO 45

Via Valle Po, 45 - Madonna dell’Olmo - Cuneo (CN)
Tel. /fax 0171.1871107
Email: colorifi cioolmosrl@gmail.com

Pavimenti in legno, laminato, vinile

Tende tecniche e da sole

Pitture per interno e esterno

Parati e decorazioni

Cappotti termici

PEANO ALDINO S.R.L.

Via Cappella Nuova, 26 - Chiusa di Pesio (CN)
Tel. 0171.735511

�����������	
�����������

Lungo Gesso Giovanni XXIII, 12
CUNEO - Tel. 0171.480798

Colazioni, pranzi
e aperitivi

Via Cascina Colombaro, 31 - 12100 Cuneo
Tel. 370 3342425

BAR

Dal Lunedì al Sabato:
dalle ore 06:15 alle 21:00,

Chiuso la Domenica.
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Laboratori, mercato e la fattoria
In piazza Virginio laboratori didattici per i più piccoli, in piazza Galimberti agrichef e mercato 
L’invito a Campagna Amica: “Acquistare direttamente dal produttore è una spesa salva-clima”

Cuneo - Per Coldiretti la 
Fiera nazionale del marrone, 
nel capoluogo della Granda, 
si conferma un appuntamen-
to irrinunciabile del calenda-
rio autunnale, una nuova oc-
casione per mettere in risalto, 
fra colori, profumi e gusti di 
stagione, le eccellenze agro-
alimentari del nostro territo-
rio, a partire proprio dalla re-
gina della manifestazione, la 
Castagna Cuneo Igp.

“Sarà un’occasione unica - 
afferma Roberto Moncalvo, 
delegato confederale di Col-
diretti Cuneo - per mostrare, 
nel cuore della città di Cuneo, 
uno spaccato di mondo con-
tadino fatto di orgoglio e pas-
sione, attento alla qualità, alla 
salute e all’ambiente”.

Per le aziende agricole Col-
diretti del circuito Campagna 
Amica, per gli “agrichef” degli 
agriturismi Campagna Ami-
ca e per le produzioni agricole 
“made in Cuneo”, la Fiera del 
marrone sarà ben più di una 
vetrina: sarà un importan-
te palcoscenico di incontro e 
dialogo diretto con i cuneesi e 
con i tanti visitatori attesi.

“Sarà un’ottima occasione 
per portare avanti l’impegno 
della nostra organizzazione - 
spiegano da Coldiretti Cuneo 
- nella promozione di un con-
sumo sostenibile e responsa-
bile di prodotti sani, genuini, 
a chilometri zero. Con un oc-
chio di riguardo per l’ambien-
te, perché l’incontro diretto 
tra produttori e consumato-
ri riduce al minimo i passag-
gi dei prodotti che comporta-
no inutili trasporti e favorisce 
l’acquisto di produzioni loca-
li e di stagione. Fare acquisti 
direttamente dai produttori di 
Campagna Amica è, dunque, 
una spesa salva-clima”.

Ecco una sintesi delle pro-
poste che vengono presenta-
te dalla Coldiretti cuneese al-
la Fiera nazionale del marro-
ne 2019.

In piazza il Mercato
di Campagna Amica

Da venerdì a domenica ot-
tobre, nel salotto cittadino, 
con la Fiera del marrone tor-
na il grande mercato Campa-
gna Amica.

In piazza Galimberti, sul la-
to di corso Nizza, i visitatori 
incontreranno direttamente 
i produttori Coldiretti del cir-
cuito Campagna Amica e po-
tranno acquistare prodotti di 
qualità a sostegno di una filie-
ra corta tutta italiana.

Sono presenti oltre 40 
aziende del circuito, non sol-
tanto piemontesi ma anche li-
guri, lombarde ed emiliane, e 
proporranno il meglio delle 
loro produzioni agricole fre-
sche e trasformate, di origine 
certa, italiana, garantita dal 
marchio Campagna Amica.

Agrichef all’opera
per un trionfo di gusti
Tornano anche quest’an-

no i laboratori del gusto nello 
stand istituzionale Coldiretti 
in piazza Galimberti, con pro-
tagonisti gli agrichef, ovvero i 
“cuochi contadini”, quelli atti-
vi negli agriturismi del circu-
ito Campagna Amica. Saran-
no loro a raccontare la biodi-
versità del territorio in ricette 
preparate sul momento, tutte 
da degustare.

Come negli ultimi anni, 
si tratterà di veri spettaco-
li di cucina in cui conosce-
re da vicino l’utilizzo dei pro-
dotti agricoli locali, a comin-
ciare dalla Castagna Cuneo 
Igp, con l’abilità degli agrichef 
nell’esaltare i sapori autentici 
e genuini. Sono tre gli appun-
tamenti in programma, gra-
tuiti e aperti a tutti gli amanti 
della nostra enogastronomia: 
venerdì 18 (orario 17-18), sa-
bato 19 (orario 11-12) e do-
menica 20 (orario 17-18).

Fattorie didattiche
per bimbi e famiglie
Le fattorie didattiche Col-

diretti coinvolte nel progetto 
Educazione alla Campagna 
Amica, all’interno del padi-
glione di piazza Virginio, por-
teranno la campagna in città 
con curiosi laboratori dedica-
ti ai più piccoli e pensati per 
tutta la famiglia.

Sono migliaia i bambini at-
tesi a Cuneo che, nei labora-
tori didattici Coldiretti, si ci-
menteranno con la prepara-
zione di prodotti da forno, 
conosceranno il mondo del-
le api e del miele, si metteran-
no alla prova con la produzio-
ne di formaggi e impareranno 
a prendersi cura di un orto.

I bimbi delle scuole dell’in-
fanzia e primarie di Cuneo e 
dei Comuni limitrofi parteci-
peranno ai laboratori di ve-
nerdì 18 (orario 8.30-16) e di 
sabato 19 (orario 8.30-12). Al-
le fattorie didattiche le fami-
glie sono attese venerdì dalle 
16 alle 19, sabato dalle 12 alle 
19 e domenica dalle 9 alle 19.

Anche un’area ristoro
a chilometri zero

Nei giorni della Fiera, all’in-
terno del grande padiglione di 
piazza Galimberti sarà propo-
sta ai visitatori la buona cu-
cina “made in Cuneo” a base 
di eccellenze autunnali della 
Granda. Protagonista del me-
nù firmato “Campagna Amica 
nel piatto” sarà la carne bovi-
na di razza Piemontese.

VIA GARIBALDI , 1  - 12O13 CHIUSA PESIO (CN)
T. O171 734 O71

Ottocento
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Anche Confagricoltura in vetrina 
Un buon inizio di campagna per i castanicoltori, che però lamentano quotazioni non ancora 
remunerative per l’ampio lavoro svolto nell’anno e l’incremento di furti di castagne nei boschi

Cuneo - (fb). Anche la Con-
fagricoltura della Granda è pre-
sente alla Fiera nazionale del 
marrone, per collaborare al-
la vetrina di aziende associa-
te, per far conoscere il lavoro 
e il valore di un comparto fon-
damentale per l’economia del 
nostro territorio (a partire da 
quello più fragile, come le aree 
montane).

Da venerdì a domenica l’or-
ganizzazione professionale 
agricola è in piazza Galimberti 
con le aziende associate per la 
vendita diretta dei prodotti.

“Sarà un momento di con-
fronto importante con i pro-
duttori - viene rimarcato dai 
vertici del sindacato agricolo -, 
non solo del territorio cunee-
se, dove sarà possibile degusta-
re numerose eccellenze enoga-
stronomiche. Tra queste: miele, 
salumi, formaggi, succhi, noc-
ciole, vini frutta, verdura, bi-
scotti, dolci, riso, sciroppi, ca-
ramelle, olio e infusi. Presso lo 
stand istituzionale, inoltre, sa-
rà organizzato un evento dedi-
cato ai bambini che si terrà ve-
nerdì 18 dalle 9 alle 11, ‘Sco-
priamo la castagna’: si tratta di 
un laboratorio ludico-educa-
tivo con i ragazzi della scuola 
primaria di Vignolo per cono-
scere la pianta (l’origine del ca-
stagno, le parti di cui è compo-
sto e il loro utilizzo nella storia 
e nel presente) e il frutto (i va-
ri tipi di castagne e le loro pro-
prietà alimentari) protagoni-
sti della fiera. Inoltre, sarà pre-
sente anche il simpatico Ma-
rio Collino, in arte ‘Prezzemo-
lo’, che insieme a ‘Madama Ca-
stagna’ intratterrà i ragazzi con 
racconti d’altri tempi legati alla 
castagna”.

L’appuntamento con la fiera 
cuneese, che in questi due de-
cenni è diventata punto di rife-
rimento per la promozione del-
la castanicoltura subalpina, si 
svolge nel cuore della raccol-
ta, in corso in queste settima-
ne nei castagneti di oltre mille 
aziende della Granda. I riscon-
tri sulla campagna variano a 
seconda delle diverse zone del-
la provincia.

Secondo quanto emerge dal-

le indicazioni raccolte dei tec-
nici di Confagricoltura Cu-
neo, Claudio Botto e Simone 
Monge, “si registra un inizio 
di campagna generalmente po-
sitivo, contrassegnato da una 
produzione buona soprattut-
to per le castagne ibrido-giap-
ponesi, ma anche nei castagne-
ti di valle le rese, seppur legger-
mente inferiori allo scorso an-
no, sono soddisfacenti. In ge-
nerale, la qualità è buona e le 
pezzature migliori rispetto al 
2018. Anche quest’anno, nono-
stante in certe zone si sia rivi-
sto il ritorno delle galle provo-
cate dal cinipide galligeno, non 
ci sono danni sul frutto, men-
tre sta arrivando qualche se-
gnalazione di presenza del fun-
go Gnomoniopsis”.

“Malgrado questo quadro 
soddisfacente per la produzio-
ne - afferma Adriano Rosso, se-
gretario Confagricoltura per la 
zona di Cuneo -, a livello eco-
nomico le aziende, in partico-
lare quelle vocate alle varie-
tà locali e tradizionali (marro-
ni, bracalla, garroni, contesse, 
tempurive, ecc.), continuano 
a non vedere remunerato co-
me si dovrebbe il loro prodotto, 
con prezzi di vendita che non 
coprono i costi di produzione, 

mettendo a rischio così un’a-
gricoltura eroica del nostro ter-
ritorio”.

Oltre all’aspetto economico e 
di redditività delle produzioni, 
viene segnalato anche un altro 
problema con cui devono fare i 
conti i castanicoltori: casi sem-
pre più frequenti di furti di ca-
stagne nei boschi.

Si punta infatti il dito contro 
una “cattiva abitudine”, contro 
la presenza sempre più diffusa 
di persone che passeggiano nei 
castagneti e, senza troppi scru-
poli, fanno razzia di castagne.

Veri e propri furti, che si tra-

ducono in un danno concreto e 
pesante per chi lavora nel com-
parto: “È una situazione non 
più sostenibile - attacca Val-
ter Roattino, segretario Confa-
gricoltura per la zona di Mon-
dovì -, si tratta di persone prive 
di educazione e rispetto per il 
lavoro altrui che invadono i ca-
stagneti in cerca di prodotti da 
asportare e, in alcuni casi, se 
ne vanno dopo pesanti diverbi 
con i proprietari dei fondi. Ser-
vono regole più ferree e preci-
se a salvaguardia della proprie-
tà privata, a tutela di chi cura il 
bosco tutto l’anno”.

Siamo presenti in Fiera:
via Roma, Casa delle Golosità,

stand 94-95

Piazza Caduti, 1 – Fraz.  Campomolino - 12020 CASTELMAGNO (CN)
tel. 0171 98.61.48 – fax 0171 30.01.57

www.consorziocastelmagnodop.it
info@consorziocastelmagnodop.it

Consorzio di tutela del
formaggio Castelmagno DOP

CUNEO - Via Seminario, 2 - Tel. 0171.698303

Salumeria
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Cia invita a riflettere sul clima
Sabato mattina in Fondazione Cr Cuneo con il meteorologo Andrea Giuliacci per capire 
come deve cambiare l’agricoltura. In piazza le migliori aziende associate, birre e street food

Cuneo - Tra le organizza-
zioni professionali agricole 
del territorio, anche quest’an-
no il verde della Cia (Confe-
derazione italiana agricoltori) 
torna a colorare la Fiera na-
zionale del marrone, portan-
do il meglio delle aziende as-
sociate per il contatto diretto 
tra produttori e consumatori.

Tra conferme e novità sono 
in crescita le richieste di par-
tecipazione da parte di soci 
Cia, anche da Liguria e Um-
bria, per un ricco ventaglio di 
proposte enogastronomiche.

Il visitatore potrà dialogare 
coi produttori, capire quanta 
cura e passione viene messa 
nel ciclo produttivo e di tra-
sformazione. Tra le proposte: 
l’aglio di Caraglio, Barbarià e 
prodotti annessi, formaggi di 
capra, di mucca e di pecora e 
derivati del latte, farine parti-
colarmente apprezzate come 
il mais ottofile e quelle di ca-
stagne, di orzo perlato, di ce-
ci, di nocciole. Con le noccio-
le, anche trasformati come la 
crema, i dolci, l’olio di noc-
ciole. E ancora succhi di me-
la, pere, vini del saluzzese, il 
Castelmagno principe dei for-
maggi, il genepy, il miele e le 
marmellate.

Aziende e scuole

“Appuntamento di partico-
lare interesse per l’agricoltu-
ra e le attività connesse - af-
ferma il presidente provincia-
le, Claudio Conterno - la Fiera 
del marrone ha saputo man-
tenere inalterate le caratteri-
stiche di vetrina d’eccellenza 
per la promozione dei prodot-
ti del territorio. L’impegno di 
Cia Cuneo, sensibile al futu-
ro di una realtà agricola sem-
pre più condizionata dai mu-
tamenti climatici, analizza le 
proiezioni degli scenari a cui 
sta andando incontro l’Italia 
e in particolare il Nord Ovest. 
Un< presa di coscienza con-
creta, sulla quale basarsi per 
non chiudere gli occhi ma per 
aggiornare tecniche di pro-
duzione, tutelare la qualità e 
proteggere gli investimenti”.

“Per l’appuntamento, uno 
dei più importanti nel Nord 
Italia - dice il direttore provin-
ciale, Igor Varrone -, si amplia 
la presenza di Cia Cuneo in 
piazza Virginio con una novi-
tà legata alla conoscenza della 
carne di qualità insieme con 
la birra. Progredire significa 
offrire ogni anno qualche no-
vità ai visitatori”.

“In occasione dell’iniziati-
va e del nostro convegno - ag-
giunge la vicedirettrice Filo-
mena Sammarco - abbiamo 
previsto di rafforzare anche 
per il 2019 la già consolidata 
collaborazione con l’istituto 
agrario cuneese e con quello 
di Alba, con un nuovo ricono-
scimento e borse di studio”.

Birrifici e street food
Per l’edizione 2019 Cia Cu-

neo moltiplica l’offerta gastro-
nomica in piazza Virginio, 
con birrifici e street food. Tra 
le prelibatezze che l’organiz-
zazione considera imperdibi-
li, quelle presentate da Black 
Land Burger di Cervasca, con 
i segreti di una buona frolla-
tura della carne (ottenuta gra-
zie a un frigo brevettato ap-
positamente) e le sue diversi-
tà, di cui l’azienda vanta il pri-
mato in Piemonte per qualità.

“Abbiamo intrapreso da 
qualche anno ormai, l’avven-
tura dello street food - spiega-
no i titolari - inteso come cu-
cina di qualità. La nostra at-
tività consiste nel proporre 
hamburger gourmet da pro-
dotti tipici piemontesi, par-
tendo dalla carne Fassona 

piemontese certificata Coalvi, 
declinata in hamburger, bat-
tuta di carne cruda e vitello 
tonnato rosso Coalvi. Uno dei 
nostri cavalli di battaglia è si-
curamente il ‘Castel Burger’, 
con battuta di carne cruda e 
fonduta di Castelmagno Dop. 
Alla Fiera del marrone, in col-
laborazione con i due eccel-
lenti birrifici Anima di Roc-
casparvera e Kauss di Piasco 
proporremo il ‘menù conta-
dino’ a 10 euro, con un nostro 
panino e una birra a scelta tra 
quelle presenti”. Creazioni di 
gusto uniche, sottolineano da 
Cia, che promettono fin d’ora 
di non deludere i buongustai. 

Inoltre, durante la kermes-
se cuneese, allo stand istitu-
zionale Cia in piazza Galim-
berti, sabato e domenica po-
meriggio sono previsti mo-
menti di particolari degusta-
zioni con i vini e gli altri pro-
dotti delle aziende Cia parte-
cipanti.

Convegno sul clima
Sabato 19, dalle 9.30 alle 

12.30, lo Spazio Incontri del-
la Fondazione Cr Cuneo ospi-
ta il convegno annuale di Cia 
Cuneo, “Il cambiamento cli-
matico cambia l’azienda agri-
cola. Aggiornare le tecniche di 
produzione, tutelare la quali-
tà, proteggere gli investimen-
ti”. Ospite d’eccezione è il fi-
sico meteorologo e noto vol-
to televisivo Andrea Giuliac-
ci, con l’intervento su “Cam-
biamenti climatici e conse-
guenze in agricoltura per l’Ita-
lia e il Nord Ovest”. Tra gli in-
terventi anche il direttore ge-
nerale Arpa Piemonte Angelo 
Robotto (“Cambiamenti cli-
matici in agricoltura: le atti-
vità di Arpa Piemonte”) e il 
consulente Cosimo Scarafile 
(“Tutela e protezione dei be-
ni”); poi la tavola rotonda coi 
vertici nazionali, regionali e 
provinciali Cia, oltre a rappre-
sentanti istituzionali. Al ter-
mine saranno consegnati pre-
mi agli istituti di Agraria di 
Cuneo e Alba e borse di stu-
dio a due studenti meritevoli.

in occasione della

FIERA DEL MARRONE 
TI INVITA  ALLE 

APERTURE STRAORDINARIE 
sabato 19 ottobre 2019  

domenica 20 ottobre 2019  
a pranzo (11,30 - 14,30)

Via Pascal 6 - P.zza Foro Boario CUNEO 
Tel 0171  605202 - info@ilchiostroselfservice.it
www.ilchiostroselfservice.it

SCONTO DEL

10% 
PRESENTANDO 
ALLE CASSE QUESTO 

COUPON
 

a pranzo (11,30 - 14,30)

PRANZARE TUTTI I GIORNI FUORI CASA
SENTENDOSI COME A CASA

produzione e distribuzione
di latticini, yogurt, e formaggi
prodotti con latte proveniente

da Stalle Cuneesi
Via Valle Maira, 153

Confreria (CN) - tel. 0171.611.226

al centro della Bontà

Contrada Mondovì - CUNEO

Tel. 0171.67296 - Aperti dalle 7.30

per la
Fiera del 
Marrone
i nostri

prodotti alle 
castagne

caffetteria
gelato e cioccolato

Circonvallazione Nord 2 - CUNEO
Via Vecchia di Cuneo 72 BORGO SAN DALMAZZO

Tel. 0171. 262709

CENTRO REVISIONI
Se sei socio COOP o IPERCOOP

100 PUNTI fedeltà ti saranno ACCREDITATI
con la revisione della tua auto

Sostituzione e vendita pneumatici invernali
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Alla scoperta della città di Cuneo
Le proposte turistiche in occasione della Fiera: tour per gruppi e visite guidate, anche in e-bike  
Menù a base di castagna e aperture straordinarie di chiese, Museo diocesano e Torre civica

Cuneo - (gga). Sono tan-
te le proposte turistiche per 
scoprire o riscoprire la città 
in occasione della Fiera na-
zionale del marrone che ani-
merà la città da venerdì 18 a 
domenica 20 ottobre. 

In Terre di Granda pro-
pone tour per gruppi ed in-
dividuali alla scoperta dei se-
greti della città con possibili-
tà di prendere parte a labora-
tori, lezioni di cucina, degu-
stazioni presso agriturismi e 
produttori locali per goder-
si un’esperienza memorabile 
di questa terra a chilometri 
zero. Per informazioni: tel. 
0171-67575, info@tcottage.it 
o www.interredigranda.com. 

Conitours offre ai visita-
tori l’occasione di conosce-
re i tesori e i segreti nasco-
sti della città di Cuneo, cam-
minando nella rinnovata e 
splendida via Roma passeg-
giando sotto i famosi porti-
ci e scoprendo gli eleganti 
caffè. Gustare i sapori tipici 
dell’autunno e i prodotti del-
le vallate. Un week-end tut-
to da vivere e assaporare at-
traverso itinerari su misura 
individuali e per gruppi. So-
no in programma “Tour Cit-
tà Classico” (sabato alle 15 e 
domenica alle 11, costo 5 eu-
ro a persona) e dei “Tour cit-
tà sprint” (visita guidata a te-
ma della città) con aperitivo. 
Inoltre presso lo spazio Cu-
neoBike Experience allestito  
all’interno della nuova Ca-
sa del Turismo, un’area dedi-
cata al cicloturista con servi-
zi informativi, tecnici e mul-
timediali, c’è la possibilità di 
noleggiare e-bike per effet-
tuare tour e itinerari con ac-
compagnatore cicloturistico. 
Per informazioni e preno-
tazioni: 0171-696206, 0171- 
698749, info@cuneoalps.it o 
www.cuneoalps.it.

Nei tre giorni della Fiera, 
i ristoranti del gruppo Man-
giArti Ristoratori artigiani 
di Cuneo (Convivium, Oste-
ria Due Grappoli, Ristorante 
Lovera, Osteria Senza Fret-
ta, Ristorante 4 Ciance, Ri-
storante San Michele, Nuovo 

Zuavo, Osteria Della Chioc-
ciola e Trattoria Roma) pro-
pongono menù tipici e piatti 
a base di castagne. 

In occasione della Fiera è 
prevista l’apertura straordi-
naria del Museo diocesano 
con ingresso ridotto a 1 eu-
ro, e delle chiese del centro  
storico. Sabato 19 otto-
bre sotto la guida dei Volon-
tari per l’arte sono visitabi-
li la Cattedrale di Santa Ma-

ria del Bosco, le chiese par-
rocchiali di Santa Maria del-
la Pieve e di San Sebastiano 
(ore 15) e la Chiesa Confra-
ternita di Santa Croce (ore 
14.30 e 16). Per informazio-
ni: museo@operediocesicu-
neo.it o www.museodiocesa-
nocuneo.it.

Per chi vuole godere del 
panorama di tutto l’altipia-
no della città di Cuneo c’è la 
possibilità di salire sulla Tor-

re civica, venerdì dalle 14.30 
alle 19.30, sabato e domeni-
ca dalle 10 alle 19.30. Per in-
formazioni: Insite Tours, tel. 
339-4971686.

Per ottenere ulteriori in-
formazioni  su Cuneo città 
e provincia e conoscere tut-
ti gli eventi del cuneese: tel. 
0171-690217, iatcuneo@cu-
neoholiday.com, www.cu-
neoholiday.com, pagina Fa-
cebook @ATLCuneese. 

Navetta gratuita e ascensore 
per raggiungere la kermesse

Cuneo - Domenica 20 ottobre, dalle 14 alle 20, sa-
rà attivo il servizio di bus navetta gratuita per rag-
giungere la città in occasione della manifestazione. È 
prevista una partenza ogni 10 minuti dai parcheggi 
del cimitero e discesa Bellavista (percorso: cimitero - 
parcheggio Discesa Bellavista - corso Kennedy - piaz-
za Torino - circonvallazione Nord - cimitero). Per ve-
nerdì 18 e sabato 19 ottobre restano invece validi gli 
orari attuali (sempre con passaggio navetta ogni 10 
minuti): venerdì dalle 8 alle 20 e sabato dalle 8 alle 
13.

È inoltre prevista l’apertura prolungata dell’ascen-
sore panoramico che collega i parcheggi gratuiti pre-
senti dalle piscine comunali con l’altipiano cittadi-
no. Sarà utilizzabile nel seguente orario: venerdì dal-
le 8,30 alle 23,30; sabato dalle 8,30 alle 23,30 e dome-
nica dalle 9,30 alle 21,30.  
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BIRRIFICIO KAUSS  
Via Costigliole Saluzzo 2/A - Piasco (CN) - info@kauss.it

www.kauss.it

di Andreis Germano & C. s.n.c.

Via Mangiacane, 7  - 12011 - BORGO S. DALMAZZO
Tel. 0171.265214 - Fax 0171.721584 - E-mail:  info@tpllamiere.com

BONIFICA AMIANTO
CORNAGLIA

contattaci per informazioni, assistenza 
e consulenza sulla rimozione amianto 
Cuneo e provincia

Ecco, passo dopo passo,
il nostro modus operandi:
__  Sopralluogo e controllo
 del laminato in Eternit;
__  Rimozione dell’amianto in totale sicurezza;
__ Ripristino, ove necessario 
 della struttura del tetto;
__  Copertura con nuovi materiali, 
 idonei alle vostre esigenze.

     SIAMO DISPONIBILI PER UN SOPRALLUOGO

      PREVENTIVO GRATUITO!

IMPRESA EDILE CORNAGLIA s.a.s.
Borgata Chianale, 2 - FRASSINO (CN)

349.8770720 - 347.6084585
www.impresarimozioneamianto.it

Centro regionale
di castanicoltura
Chiusa Pesio - Sabato 26 otto-

bre alle 10 è in programma l’inaugu-
razione del Centro regionale di ca-
stanicoltura a Chiusa Pesio in colla-
borazione con i Comuni di Chiusa 
Pesio, di Cuneo, il Dipartimento di 
Scienze agrarie, forestali e alimenta-
ri dell’Università di Torino, la Regio-
ne Piemonte e l’Uncem. Per l’occa-
sione saranno presentate le attività 
del centro, completamente rinnova-
to grazie al contributo del Program-
ma di Sviluppo rural, con visita gui-
data all’Arboreto. Domenica 27 otto-
bre, “Festa del Re Marrone” a Chiu-
sa di Pesio con eventi e fiera nelle vie 
e nelle piazze del borgo.
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L’Adunata degli Uomini di Mondo
In concomitanza con la Fiera del Marrone, il raduno del sodalizio che riunisce tutti coloro che hanno prestato servizio 
militare o civile in Granda. In programma uno spettacolo teatrale, la sfilata con musica e gadget e un premio prestigioso

Cuneo - (el). L’Adunata na-
zionale degli Uomini di Mon-
do, giunta alla sua 20ª edizio-
ne, si aprirà sabato 19 otto-
bre con lo spettacolo offerto 
dall’associazione al Teatro To-
selli. A salire sul palco alle 21 
sarà il gruppo teatrale “Pia-
noforte”, che porterà in sce-
na la fiaba tragicomica di Car-
lo Gozzi “Re Cervo”, nell’adat-
tamento di Salvatore Terrano-
va e con la regia di Franco Va-
schetto. L’ingresso sarà libero.

Durante la serata avrà anche 
luogo la consegna del premio 
“Uomo di Mondo dell’anno”, 
il riconoscimento assegnato 
ad un personaggio distintosi 
in campo culturale, sociale ed 
economico e che ha portato al-
to il nome di Cuneo oltre i con-
fini della Granda. La targa sarà 
quest’anno conferita all’indu-
striale Amilcare Merlo.

Domenica 20 ottobre l’ap-
puntamento sarà alle 10 in 
piazzetta Totò. Di qui partirà 
la sfilata che si snoderà lungo 
le vie cittadine, accompagna-
ta dalle musiche della Fanfa-
ra Ermanno Buccaresi e dal-
le canzoni, dai balli e dagli in-
termezzi teatrali della compa-
gnia “I Melannurca” di Torino. 
A scortare la parata, in omag-
gio all’ingresso di D’Artagnan 
nell’Albo degli Uomini di Mon-
do, saranno i giovani spadacci-
ni del Circolo Schermistico di 
Cuneo. Il corteo approderà, in-
fine, in piazza ex Foro Boario, 
dove saranno vidimate le tesse-
re per il nuovo anno sociale e 
dove saranno distribuiti i gad-
get del sodalizio: oltre al tradi-
zionale foulard, la spilla da ba-
vero con il logo dell’associazio-
ne, il sacchetto di Cuneesi Bra-
mardi e il magnetino con il lo-
go degli “Uomini di Mondo” 
creato per l’Adunata 2019. Non 
mancherà la mascotte di Totò.

Un nutrito carnet 
di eventi

per la 20ª edizione

Cuneo - Ancora una volta 
in concomitanza con la Fie-
ra del Marrone suona l’adu-
nata per gli Uomini di Mon-
do, quella particolarissima ar-
mata non votata alla guerra 
ma alla pace, nelle cui fila mi-
litano ormai quasi 13.000 sol-
dati ed il cui antesignano fu il 
“Principe della risata” Antonio 
De Curtis, in arte Totò.

Ancora oggi tra le righe dei 
commilitoni risuona la sua ce-
lebre massima “Sono un uo-
mo di mondo, ho fatto il mi-
litare a Cuneo!”, requisi-
to quest’ultimo indispensa-
bile per l’arruolamento: tutti 
gli Uomini di Mondo, per po-
ter iscrivere il proprio nome 
nell’Albo del prestigioso cena-
colo devono aver prestato, an-
che solo per pochi istanti, ser-
vizio militare o civile in Gran-
da.

A capeggiare l’armata, il 
capo dello Stato in perso-
na, nonché comandante delle 
Forze Armate italiane, Sergio 
Mattarella che, venuto in visi-
ta a Dogliani nel 2018 per ce-
lebrare Luigi Einaudi, è subi-
to entrato di diritto nel novero 
degli “Uomini di Mondo”, as-
sumendone simbolicamente il 
comando, data la pregnanza 
della sua carica istituzionale.

E se lo scorso anno a sfila-
re nel centro storico era stato 
addirittura Surus XXVIII, l’e-
lefante discendente dal pachi-
derma che nel corso della Se-
conda Guerra Punica accom-
pagnò Annibale Barca nella 
sua traversata delle Alpi, pa-
re avvenuta proprio in territo-
rio cuneese, al Colle delle Tra-
versette, nel 2019 farà il suo 
ingresso in città un altro eroe 
immortale: il moschettiere 
D’Artagnan. Secondo le ricer-
che del direttivo degli Uomi-
ni di Mondo, coadiuvato dal-
lo storico e giornalista Flavio 
Russo, il valente spadaccino 
francese svolse, infatti, nel Cu-
neese uno dei più importanti 
servigi della sua carriera mili-
tare.

Correva l’anno 1631 ed il 6 
aprile Cherasco fu teatro del-
la sigla di un importante trat-

tato di pace. Gli ambasciato-
ri di tutte le potenze europee - 
Impero, Papato, Francia, Spa-
gna, Inghilterra, Repubblica 
di Venezia - furono in quell’oc-
casione ospiti del Duca di Sa-
voia tra le mura imprendi-
bili di Cherasco. Le trattati-
ve durarono mesi. Tra gli al-
tri arrivò anche l’ambasciato-
re francese Abèl de Servient, 
membro del Consiglio di Sta-
to di Luigi XIII, accompagna-
to da una nutrita scorta di-
plomatica e militare. “È lo-
gico pensare - spiega Danilo 
Paparelli, presidente dell’Al-
bo d’onore degli Uomini di 
Mondo - che ad un personag-
gio di tale caratura fosse sta-
to assegnato un manipolo di 

guardie di prim’ordine, che 
in Francia, allora, appartene-
vano al corpo dei Moschettie-
ri Reali. È, dunque, ipotizza-
bile che di quella scorta faces-
se parte uno dei giovani uffi-
ciali più promettenti: il conte 
Charles di Batz - Castelmore, 
che divenne poi il comandan-
te generale dei Moschettie-
ri. Fu a lui che Alexandre Du-
mas padre si ispirò per creare 
la figura di D’Artagnan. Pos-
siamo, quindi, affermare che 
il vero D’Artagnan prestò ser-
vizio a Cherasco, in provincia 
di Cuneo, e per questo merita 
di comparire nella galleria del 
nostro sodalizio. A lui si ispi-
rerà il tema della sfilata 2019”.

Elisabetta Lerda  

Corso Nizza 16 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 602014
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La musica classica incontra il jazz
Venerdì 18 al Teatro Toselli il concerto gratuito del “Luigi Martinale Quartet & Classwing 
Ensemble del Ghedini”: sul palco musicisti professionisti e studenti del Conservatorio

Cuneo - In occasione della 
Fiera nazionale del marrone, 
venerdì 18 ottobre, alle ore  
21, il Teatro Toselli ospiterà il 
concerto del “Luigi Martinale 
Quartet & Classwing Ensem-
ble del Conservatorio Ghedi-
ni” (ingresso libero).

Lo spettacolo è la conclu-
sione di un lavoro molto im-
pegnativo e, artisticamente, 
insolito: saranno infatti ese-
guiti interamente brani ori-
ginali, inediti, arrangiati per 
un quartetto jazz affiancato 
da ben sette musicisti classi-
ci. Brani nei quali la scrittura 
musicale cerca di dare spa-
zio alle varie “anime” stilisti-
che coinvolte, coniugando il 
rigore della musica classica 
con la libertà interpretativa 
del jazz.

I componenti del Luigi 
Martinale Quartet sono tut-
ti professionisti di livello in-

ternazionale: Luigi Martinale 
al pianoforte, Cocco Cantini 
al sax tenore e soprano, Yuri 
Goloubev al contrabbasso e 
Zaza Desiderio alla batteria. 

Con loro sul palco ci saran-
no gli allievi dei corsi “clas-
sici” del Ghedini, Gaia Se-
reno (violino), Luca Maded-
du (violino), Andrei Imbrea 

(viola), Tommaso Cavallo 
(violoncello), Elena Sandro-
ne (flauto), Federico Maca-
gno (clarinetto) e Mattia Bot-
to (corno).

A dirigere la compagine sa-
rà il maestro Bruno Mosso, 
docente presso il Conservato-
rio Ghedini, il quale ha predi-
sposto gli arrangiamenti in-
sieme a Luigi Martinale, an-
che lui insegnante presso l’i-
stituto cuneese. Un profondo 
lavoro di scrittura a quattro 
mani in cui la passione per 
la musica, senza barriere di 
genere, punta alla sintesi dei 
linguaggi del jazz e della mu-
sica classica. 

 La sera successiva, saba-
to 19 ottobre, il concerto sarà 
replicato presso il Teatro So-
ciale di Pinerolo. Entrambe 
le serate rientrano nella sta-
gione 2019 di JazzVisions.

Giulia Gambaro

“Strappi infiniti”, le opere di Antonio Longo a Palazzo Samone
Cuneo - (gga). C’è tempo 

fino a sabato 26 ottobre per 
visitare la personale di Anto-
nio Longo intitolata “Strap-
pi infiniti” e allestita presso 
le sale di Palazzo Samone in 
via Amedeo Rossi 2. 

L’esposizione è aperta dal 
martedì al venerdì dalle 16 
alle 19.30, nei giorni festivi e 
prefestivi dalle 10.30 alle 19. 

In mostra una quaranti-
na di opere dell’artista nato 
a Torino nel 1960 ma cunee-
se di adozione, realizzate nel 
corso degli anni con la tecni-
ca artistica del decollage, an-
che detta “manifesto lacera-
to”, che come spiega Longo 
“consiste nel procedimento 
opposto al collage in quan-
to invece di aggiungere degli 
elementi all’opera ne vengo-
no strappate delle parti ren-
dendola unica”. 

I quadri sono realizzati su 
legno, tela o altri supporti, 
con diversi soggetti che spa-
ziano da personaggi noti e 
dei fumetti (da Marilin Mon-

roe a Eva Kant) a oggetti del 
consumismo, auto e orologi. 

Un’esplosione di colore, 
una sovrapposizione di ele-
menti e  di messaggi nasco-
sti dove però nulla è lasciato 
al caso: l’artista prepara per-
sonalmente gli strati che ver-
ranno poi strappati, sapen-
do sempre cosa celare e co-

sa mostrare, in un gioco di 
sguardi e di rimandi che tra-
sporta il visitatore nell’inti-
mo del personaggio.

“Strappi infiniti” si com-
pleta con la collaborazione 
di Muraia - Ambiente crea-
tivo, proponendo repliche 
dell’artista realizzate su car-
ta da parati, tessuti, e lampa-

de anche in edizione limita-
ta. 

Le opere di Longo so-
no state esposte sia in Italia 
(Cuneo, Torino, Milano, Via-
reggio, Perugia, Parma, Ve-
rona, Lecce), che all’estero 
(Mosca, Istanbul, Kiev, Pra-
ga, Sochi, Berlino, Cannes, 
Varsavia e Monaco).

Antonio Longo
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I taccuini disegnati di Lorenzo Dotti
In occasione della Fiera la Fondazione Peano propone la settima edizione di Cuneo Vualà 
Oltre all’arte trova spazio anche la musica con i Black and White e il Cuneo Gospel Choir

Cuneo - (gga). Sabato 19 
ottobre alle 21 piazza Boves 
ospita il concerto del Cuneo 
Gospel Choir di Palcoscenico  
Performing Arts Center, ac-
compagnato da Alfredo Mate-
ra al pianoforte e diretto Anna 
Petracca. 

Nato nel 2015, il Cuneo Go-
spel Choir ripercorre la sto-
ria del Gospel, dagli spirituals 
al repertorio più attuale. Oggi 
la formazione è composta da 
quindici voci guidate da Anna 
Petracca (insegnante di can-
to e presidente di Palcosceni-
co) insieme ad Alfredo Mate-
ra (già pianista del Festival di 
Sanremo e altre trasmissioni 
televisive).

Cuneo Gospel
Choir in concerto
in piazza Boves

Cuneo - (gga). In occa-
sione della Fiera del marro-
ne, la Fondazione Peano or-
ganizza la settima edizio-
ne di CuneoVualà, la rasse-
gna curata da Ivana Mulatero 
e dedicata al carnet de voya-
ge e al taccuino d’artista, che 
quest’anno propone l’esposi-
zione personale di Lorenzo 
Dotti, che racchiude quasi la 
totalità dell’opera carnettisti-
ca dell’artista, e una collettiva 
dei lavori di repertorio e i di-
segni e i taccuini realizzati da 
studenti e disegnatori profes-
sionisti nel corso delle gior-
nate di disegno live organiz-
zate nel corso dell’anno, oltre 
che un incontro di formazio-
ne riservato alla scuole (ve-
nerdì 18 dalle 9 alle 13).    

Dotti è un protagonista del 
disegno naturalistico italia-
no, guida biowatching e coor-
dinatore dell’Atlante delle or-
chidee selvatiche del Piemon-
te. La monografica “In viaggio 
col quaderno”, allestita presso 
la sede della Fondazione Pea-
no in corso Francia 47 a Cu-
neo, è la prima antologica in 
assoluto che include la totali-
tà dell’opera carnettistica con 
trentasette quaderni di viag-
gio realizzati da Dotti a par-
tire dal 1981, accompagnati 
da un corpus di illustrazioni 
in originale accanto agli stru-
menti del mestiere, dalla ta-
voletta per i disegni in immer-
sione subacquea alle pasti-
glie di pigmento White Night 
(acquarelli reperibili solo via 
web o acquistati direttamen-
te in Russia) che descrivono 
in modo esauriente le caratte-
ristiche di un’attitudine quasi 
quarantennale al viaggio e al 
disegno. L’inaugurazione è in 
programma per venerdì 18 ot-
tobre alle 17.30; la mostra re-
sterà aperta al pubblico fino 
a domenica 17 novembre dal 
giovedì alla domenica, dalle 
15.30 alle 18.30 (ingresso libe-
ro e gratuito). 

Presso la Fondazione Pea-
no è esposta anche una sele-
zione dei taccuini realizzati 
nel corso di quest’anno in oc-
casione di alcune collabora-

zioni della Fondazione Peano 
con il Consiglio Regionale del 
Piemonte (Carnet a Palazzo 
Lascaris, febbraio-maggio), 
con l’Associazione Italiana 
per l’Arte Naturalistica (Parco 
della Mandria, giugno), con i 
Musei Reali di Torino (Primo 
Disegno Reale, settembre). La 
mostra è corredata dai sugge-
rimenti poetici sul tema del 

viaggio e dai diversi esemplari 
di taccuino disegnato, dal non 
finito all’impaginato in studio, 
con diverse metodologie lega-
te alle esperienze di full im-
mersioni e a quelle veloci da 
urban sketchers. Tra i dise-
gnatori di carnet presenti si 
segnalano, tra gli altri: Anna 
Regge, Cristina Girard,  Cen-
drine Bonami Redler, Sighan-

Musica, Black and White
Cuneo - Nella colonna sonora della Fiera del 

marrone 2019, per l’area food di piazza Virginio 
hanno un ruolo di primo piano i Black and Whi-
te, che curano l’animazione musicale per le se-
rate di venerdì e sabato (dalle 19 alle 21) e nella 
giornata di domenica (dalle 12 alle 14).

Il duo cuneese, composto da marito e mo-
glie e attivo da sei anni, si “allarga” (sempre in 
chiave familiare, col figlio maggiore) e presen-
ta uno spettacolo in acustico basato su un re-
pertorio di tributo al pop e al rock italiano, con 
qualche successo internazionale. Suonano in-
sieme Cristina Verra (voce), Ivano Porrini (voce, 
chitarra e percussioni) e Jacopo Porrini (chitar-
ra, con special guest Diego Delfino).

da, Marco Bonifacino, Ele-
na Arrò, Laura Spianelli, Fa-
brizio Brusa, Donatella Peli, 
Roberto e Silvia Cariani, An-
na Maria Gianguzzo, Andrea 
Varca, Catia Sardella, Walter 
Tesio, Antonella Stillone, Ma-
ria Francesca Starrabba, Ele-
na e Claudio Monaco, Fede-
rico Morgando, Roberto Mal-
fatti.

CUNEO - C.so Nizza, 68
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L’antico mercato delle castagne
Negli anni ‘30 Cuneo ospita il mercato delle castagne in piazza Galimberti; nel 1999, da un’intuizione 
di Edue Magnano, nasce la 1a edizione della Fiera che pone attenzione anche alla parte scientifica

Cuneo - La Fiera del Mar-
rone può essere considerata 
l’appuntamento più importan-
te per quanto riguarda le pro-
duzioni locali e tipiche del ter-
ritorio piemontese, e non solo. 

Le sue origini affondano 
negli anni trenta, dove le pri-
me edizioni venivano orga-
nizzate in piazza Galimber-
ti. Grazie alla grande varietà 
di frutti ed eccellenze gastro-
nomiche la città era diventata 
presto uno dei più importan-
ti centri mercatali di prodot-
ti castanicoli, prodotti realiz-
zati con castagne provenien-
ti dalle frazioni dell’altipiano 
e dalle vallate circostanti. In 
questo contesto nasce la vo-
lontà comune di organizzare 
un grande evento da affianca-
re all’ormai annuale mercato 
delle castagne, che aveva luo-
go in quella che oggi è via XX 
settembre. 

La fiera viene sospesa a cau-
sa dello scoppio della II Guer-
ra Mondiale e soltanto nel 
1999 se ne recupera lo spirito 
e l’eredità. In quell’anno Edue 
Magnano, da poco nominato 
nella neonata Azienda turisti-
ca locale del cuneese, ha l’in-
tuizione di promuovere la cit-
tà attraverso una fiera dedi-
cata ad un solo prodotto tipi-
co. Magnano dopo un lunghi 
e approfonditi studi indivi-
dua la castagna, attingendo al-
la memoria di quanto era sta-
to fatto a Cuneo negli anni ’30. 
Quell’anno viene così organiz-
zata la prima edizione di quel-
la che verrà chiamata “Fiera 
del marrone”, che riscuote su-
bito un grande successo.

Via Roma si riempie di 
espositori, di castagnari e di 
profumo di caldarroste. L’idea 
di Magnano però fin da su-
bito non si limita però al so-
lo mercato, ma vuole da su-
bito caratterizzarsi come un 
punto di riferimento per gli 
operatori del settore. Grazie 
ai rapporti di collaborazione 
con l’ambiente universitario, 
fin dalla prima edizione tro-
va grande spazio la divulga-
zione e la ricerca scientifica, 
con convegni e tavoli di lavo-

ro sulle principali problemati-
che della castanicoltura.

Con la seconda edizione, 
nel 2000, iniziano i primi pro-
blemi. L’Atl si defila dall’orga-
nizzazione e Magnano si tro-
va costretto ad “inventare” 
un nuovo soggetto promoto-
re, la neo nata “Associazione 
per la valorizzazione della ca-
stagna”, che assume la titola-
rità della fiera. L’associazione, 
di cui fanno parte il Comune 
di Cuneo, la Coldiretti, l’Unio-
ne industriale e la Comunità 
montana Gesso Vermenagna 
e Pesio, forma una commis-
sione per selezionare gli espo-
sitori e redige un disciplina-
re tecnico per richiedere l’Igp 
per la castagna Cuneo, in mo-
do da dare un valore aggiunto 
al prodotto.

Come amava ripetere Ma-
gnano “la fiera è solo un mo-
mento della vita dell’associa-
zione, quello in grado di da-
re visibilità. Il vero scopo è 
promuovere la castagna, aiu-
tare l’agricoltura e favorire il 
recupero dei boschi”. La ca-
stagna fin da subito è stata 
il traino per gli altri prodotti 
del territorio, dando il via ad 
una serie di sinergie tra le ec-
cellenze gastronomiche cu-
neesi. 

La chiave di tutto è quindi 
promuovere il consumo delle 
castagne, facendone un pro-
dotto usato tutto l’anno. An-
che per questo durante la fie-
ra vengono organizzate ce-
ne a tema con alcuni chef 
“stellati” di grande richiamo, 
mentre i ristoratori della città 

sono invitati ad inserire nei 
menù almeno un piatto a ba-
se di castagne.

Nelle edizioni successive 
l’organico continua a cresce-
re, ma necessita di maggiori 
figure professionali, per que-
sto nel 2004 viene ceduta la 
titolarità dell’organizzazio-
ne al Comune di Cuneo. L’as-
sociazione infatti, pur conti-
nuando a gestire la fiera, ave-
va bisogno di supporto e l’in-
gresso del Comune dà un for-
te segnale in questo senso. La 
spinta propulsiva delle pri-
me edizioni va però sceman-
do e, nonostante il prestigio-
so riconoscimento di Fiera di 
interesse regionale del 2005, 
per un paio di edizioni vive 
una fase di stanca.

continua a pag. XIII

Sopra un momento della Sagra 
del marrone a Roccavione, 
a lato una castagnata a Cuneo, 
in via Roma.
(foto Bedino - Archivio La Guida)

di Antonio
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Kermesse di interesse nazionale
Nel 2007 nascono i saloni tematici a cui, nel 2008, si aggiungono i laboratori. Nel 2009 il Marrone 
diventa evento nazionale, gli espositori sono sempre di più e la kermesse invade le piazze del centro

segue da pag. XII
È nel 2007, in quello che è 

definito “l’anno della svolta”, 
che la fiera ritrova una rin-
novata energia. Con la 9a edi-
zione si creano infatti i pre-
supposti perché la manife-
stazione diventi quella so-
gnata dal suo ideatore. Edue 
Magnano purtroppo non po-
trà vederla in quanto manca-
to due anni prima. Nel 2007 
nascono così i saloni tema-
tici, che ridisegnano la fiera 
e i suoi spazi, e viene redat-
to, grazie anche al contributo 
di conoscenze di Slow Food, 
un nuovo disciplinare per gli 
espositori, con maggiori re-
strizioni riguardo alla qualità 
dei prodotti esposti.

Nel 2008 si completa il per-
corso iniziato l’anno prece-
dente, per merito anche di 
Domenico Giraudo, da poco 
nominato assessore al Com-
mercio col compito di seguire 
la Fiera. Grazie forse alla sua 
giovane età il neo assessore 
guarda alla Fiera con occhi 
nuovi e decide di ripensar-
la completamente. Cambia la 

disposizione degli stand (dal-
la doppia fila centrale che 
guarda ai portici alle 2 file la-
terali orientate al centro), ri-
nascono con nuova linfa i la-
boratori, divisi tra quelli sen-
soriali (Alle origini del gusto) 

e quelli artigianali (i Mestieri 
artigiani), ma soprattutto vie-
ne data maggiore importanza 
alla comunicazione, elemen-
to in grado di far crescere la 
Fiera in termini di presenze, 
oltre che di prestigio.

Nel 2009 il Marrone di-
venta Fiera nazionale, nasce 
il Padiglione del Mobile per 
il legno di castagno e trova-
no spazio i birrifici artigiana-
li e la carne piemontese, oltre 
agli spettacoli in strada ripe-
tuti durante tutta la giornata. 
Aumentano gli espositori, che 
ormai provengono da tutte 
le regioni italiane e molti pa-
esi stranieri, e la Fiera si tro-
va ad aver bisogno di nuovi 
spazi. Si espande così in Piaz-
zetta Audiffredi, Piazza Tori-
no e, per la prima volta dopo 
gli anni ’30, ritorna su Piazza 
Galimberti. Nascono iniziati-
ve collaterali alla Fiera, come 
le proposte turistiche di Coni-
tours e di Terre di Granda, e 
ritrova spazio la parte scien-
tifica, con Castanea, il primo 
Congresso Europeo sul Ca-
stagno che riunisce a Cuneo 
studiosi, professionisti e tec-
nici provenienti da tutto il 
mondo.

Il vero salto di qualità si ha 
l’anno successivo con l’otteni-
mento dei patrocini del Mi-
nistero dell’Agricoltura e del 
Turismo e la nascita di im-
portanti partnership con Ter-
ra Madre e Eataly, che nei 
giorni della Fiera diventa ve-
trina della castagna Igp e 
delle eccellenze cuneesi. Gli 
espositori crescono ancora fi-
no ad arrivare a 240 e la Fie-
ra si allarga ancora, coprendo 
ora metà piazza Galimberti.

Gli anni successivi conso-
lidano il successo di una ma-
nifestazione che ogni anno 
si arricchisce di nuovi even-
ti. Tra gli appuntamenti tra-
dizionali più attesi restano 
l’ormai classico concerto del 
Conservatorio “Ghedini” e 
l’Adunata degli Uomini di 
Mondo. Un successo certifi-
cato dalle oltre 300.000 pre-
senze che riempiono annual-
mente il centro della Capita-
le verde del Piemonte avve-
rando così il sogno di Magna-
no, ovvero quello di una fiera 
diventata ormai una vetrina 
di eccellenze gastronomiche, 
e punto di riferimento per la 
castanicoltura italiana. 

Alcuni momenti delle edizioni passate della Fiera del marrone.
 (foto Bedino - Archivio La Guida)

NUOVA METALPORTE

MANIGRASSI

• Porte sezionali

• Porte basculanti

• Porte tagliafuoco e multiuso

• Box metallici lamiere grecate

• Cancelli e recinzioni

NUOVA METALPORTE
DI MANIGRASSI P. & C. SNC

COSTIGLIOLE S. (CN) - VIA BISOGNETTA, 3
TEL. 0175.230867 - CELL. 393.0343050

ARREDAMENTO NEGOZI - ATTREZZATURE 
REFRIGERAZIONE - VENDITA E ASSISTENZA

Corso Monviso, 9 - CUNEO
Tel.:  0171.603190 -   Cell:  335 5249350

www.duttoarredamentinegozi.com

Un’esperienza trentennale nel settore dell’arredamento per negozi, unita alla continua ricerca  
di nuovi prodotti, alle tecnologie e alla collaborazione con aziende qualificate e rinomate, per  
realizzare punti vendita completi e personalizzati.
Particolare attenzione è dedicata alla progettazione, costruzione e all’assistenza post-vendita 
affinchè le idee e i suggerimenti dei clienti si concretizzino in arredamenti eleganti e funzionali.

Via Sette Assedi 2 – CUNEO
Tel .  0171 .325169  -  331 9398242

Ant ipasto
Souff lé  a i  Porr i  d i  Cer vere

con polvere  d i
Castagne tostate

Pr imo
Gnocchi  d i  Castagne

su fonduta
di  Caste lmagno d.o.p

Secondo
Spezzat ino d i  C inghia le

montanaro con Castagne
caramel late  a l la  grappa

Desser t
Mousse a l le  Castagne,
crema d i  Cachi  e  l ingue

di  gatto  a l la  van ig l ia

Fiera  de l  Marrone
18- 19-20 Ottobre  2019

Acqua e  caffè
30€  a  persona

Vin i  esc lus i

Menù

ALIMENTI
NATURALI

di Simona Marchisio

SPEZIE - FARINE - CEREALI
LEGUMI - FRUTTA ESSICCATA
PRODOTTI BIO E PER CELIACI

Orario: lunedì 15,30 - 19,30
dal martedì al sabato 8,30 - 12,30 / 15,30 - 19,30

Via Roma 42 - CUNEO
tel. 0171.500911

“Che il cibo sia la tua medicina
e la medicina sia il tuo cibo”

Ippocrate

APERTI
DOMENICA

20 OTTOBRE
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In municipio “Scacco al marrone” 
Domenica nel salone d’onore si terrà una nuova edizione del torneo di scacchi omologato 
Fsi e valido per il campionato regionale semilampo “Rapid Play” Piemonte 2019

Cuneo - Domenica 20 ot-
tobre, a partire dalle 8, il sa-
lone d’onore del municipio in 
via Roma 28 ospita la nona 
edizione del torneo semilam-
po “Scacco al marrone” vali-
do per il campionato regio-
nale “Rapid play” Piemonte 
2019, organizzato dall’asso-
ciazione scacchistica cuneese 
con il patrocinio del Comune 
di Cuneo. 

L’evento è omologato Fsi ed 
è valido per l’acquisizione e 
le variazioni del punteggio di 
merito “Elo Fide Rapid”; l’ab-
binamento avviene secondo il 
sistema svizzero olandese (9 
turni con tempo di riflessio-
ne di 12 minuti + 3 di incre-
mento a giocatore) con l’uti-
lizzo software Vega, gli spa-
reggi tecnici saranno applica-
ti usando il sistema Buchholz 
internazionale (Total, Cut 1 e 
Aro). Direzione di gara su de-
signazione Caf.

Sono ammessi i giocato-
ri di qualsiasi categoria e na-
zionalità. I cittadini italiani o 
stranieri residenti in Italia de-
vono essere in regola con il 
tesseramento alla Federazio-
ne Scacchistica Italiana per 
l’anno 2019 (almeno ordina-
ria o juniores), altrimenti po-
tranno sottoscriverla in se-
de di Torneo. I giocatori stra-

nieri, non tesserati Fsi Italia, 
concorreranno alla sola clas-
sifica assoluta della Tappa e 
non al Torneo generale del 
circuito “Rapid play”.

La giornata sarà così strut-
turata. Alle 9.30 i partecipanti 
dovranno procedere all’accre-
ditamento e aspettare il sor-
teggio per il primo scontro di 
giornata. Alle 10.30 avrà ini-
zio il primo turno con con-
seguente pausa pranzo alle 
ore 13. Successivamente, alle 

14.45, inizierà la sessione po-
meridiana fi no alle 18.30, ora 
nella quale avverrà la premia-
zione dei vincitori. 

Il primo classifi cato assolu-
to si aggiudicherà il trofeo e 
220 euro, il secondo 150 eu-
ro, il terzo 80 euro, il quar-
to 60 euro e il quinto 50 eu-
ro. Il primo classificato di 
ogni fascia riceverà 40 euro, 
mentre il secondo ne riceve-
rà 20 (premi assegnati solo 
in presenza di almeno 5 gio-

catori appartenenti a ciascu-
na fascia). L’organizzazione 
si riserva, in base al nume-
ro di partecipanti e a sua to-
tale discrezione di assegnare 
su estrazione dei partecipan-
ti paganti, doni nonché premi 
di consolazione per gli under 
14 a scelta.

Prenotazione obbligatoria 
su vesus.org; informazioni: 
tel. 0171-602018, scacchicu-
neo@gmail.com o cuneoscac-
chi.net. Energie alternative

e pannelli solari
Fotovoltaico
Condizionamento
Caldaie a
condensazione
Assistenza
tecnica
Vendita
Pulizia Caldaie
Verifi ca
e analisi
combustioni

� Trattamento Acque
� Impianti Civili e Industriali 
� Piscine - Ozono - Osmosi

� Lavaggio impianti d’acqua calda
e fredda igienico-sanitaria

� Lavaggio impianti di riscaldamento
e condizionamento

� Impianto trattamento antilegionella

Centro Vendita - Ricambi 
Cillichemie - BWT

SEMPLICI
E SICURE

Entra
nel mondo 

dei
professionisti 

dell’acqua

BEINETTE - Via XXIV Maggio, 2
Tel. 0171.384292 - www.aquaservicebella.com

cell. 335.6518203 - 335.8014956

ARTICOLI TECNICI
INDUSTRIALI

Qualità e affi dabilità
al miglior prezzo!

UTENSILERIA
MASSUCCO

Via Cascina Colombaro, n. 29 - CUNEO
tel. 0171.67664 - fax: 0171.67665

www.massuccoroberto.com
shop.massuccoroberto.com

mail: roberto@massuccoroberto.it

R I V E N D I T O R E  A U T O R I Z Z AT O

di VERRA FULVIO srl

MARRAKESH

MACELLERIA - MINIMARKET
SPECIALITÀ: carni di bovino - agnello - carni bianche

CUNEO - Piazzale Libertà, 1 - cell. 338.4905905

6
CARROZZERIA

Via Valle Maira 121 - tel. 0171.611296 - CONFRERIA (CN)
e-mail: peano.fratelli@alice.it - auto sostitutiva

A F F I D A B I L I T À
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Adi Antonio Gastaldi 

Via Carlo Emanuele III, 5 - CUNEO
Tel. 366.3536266

antoniogastaldi@gmail.com
www.impresaedilegastaldi.it

Ristrutturazioni • Costruzioni 
Progettazione d’interni con rendering personalizzati

Chiavi in mano

Domenica 20 in bici per 
la Randonnée del Marrone

Cuneo - Domenica 20 otto-
bre vedrà il ritorno della Ran-
donnée del Marrone, la mani-
festazione ciclistica organiz-
zata dall’Asd Cuneo Bike in 
occasione della Fiera naziona-
le del marrone. 

La competizione sportiva, 
giunta ormai alla nona edizio-
ne, seguirà il format collau-
dato dei due percorsi, uno ci-
cloturistico da 68 km (blu nel-
la mappa), mentre l’altro ran-
donnée di 135 km (rosso nel-
la mappa). L’evento è aperto 
anche alle e-bike purché tes-

serati ciclismo. Il ritrovo sarà 
presso la Casa del Fiume del 
Parco Fluviale Gesso e Stura 
(via Parco della Gioventù 11) 
con partenza dalle 7 alle 8.30. 

Iscrizioni on line sul sito 
www.asdcuneobike.it. Per il 
pagamento della quota due le 
opzioni, la prima via bonifi co 
(15 euro, entro il 17 ottobre) 
oppure la mattina della gara 
(20 euro). 

Alla fine dei due percorsi i 
partecipanti potranno acce-
dere al “pasta party” compre-
so nella quota versata.
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La castagna nel piatto, qualche ricetta  
Idee dolci e salate per riscoprire la versatilità del frutto autunnale e utilizzarlo in cucina 
Un trionfo di sapori, dalla polenta al pollo ripieno, dal montebianco al castagnaccio

Cuneo - Per chi vuole gu-
stare la castagna, regina 
dell’autunno, sono tanti i piat-
ti, salati e dolci: eccone alcu-
ni tra quelli raccolti nel ricet-
tario di San Sereno (dal sito 
www.marrone.net).

Pan di crue
Ingredienti: due chili di fa-

rina, quattro etti di castagne 
bianche, 10 gr di lievito di bir-
ra, un pizzico di sale, acqua.

Preparare la pasta morbi-
da e lasciarla lievitare per due 
ora. Far ammorbidire le ca-
stagne nell’acqua per alcu-
ne ore quindi unire alla pa-
sta e lasciar riposare per un’o-
ra. Formare alcune pagnotte 
e cuocerle in forno per 30-40 
minuti.

Polenta di castagne
Ingredienti: 350 gr di farina 

di castagne, un litro d’acqua, 
un cucchiaino di sale.

Portare ad ebollizione l’ac-
qua leggermente salata e ver-
sare a pioggia la farina. Cuo-
cere rimestando per 40 minu-
ti. A cottura ultimata aggiun-
gere il rimanente sale e servi-
re con latte.

Minestra di riso,
latte e castagne

Ingredienti: 200 gr di ca-
stagne fresche, 150 gr di riso, 
500 gr latte, 25 gr burro, due 
litri d’acqua, sale.

Sbucciare le castagne e poi 

ammorbidirle in acqua tiepi-
da per togliere la seconda pel-
licina. Metterle in una pento-
la con l’acqua salata e far bol-
lire per due ore e mezza. Ag-
giungere il riso e, quando 
questo è a metà cottura, uni-
re il latte e il burro. Continua-
re a cuocere finché la mine-
stra assume un aspetto denso 
e cremoso.

Si può consumare tutto 
l’anno, con castagne bianche, 
ma secondo la tradizione è 
bene evitare di prepararla in 
primavera durante il periodo 
di fi oritura del castagno.

Pollo ripieno
alle castagne

Ingredienti: un pollo di un 
chilo circa, 150 gr di pancet-
ta, due uova, prezzemolo, un 
panino, latte, 200 gr di casta-
gne, sale e pepe. Per la salsa: 
300 gr di castagne, quattro fo-
glie di alloro, 80 gr di burro, 
un bicchiere di vino bianco 
secco, sale e pepe.

Lessare le castagne per il 
ripieno, sbucciarle e passar-
le al setaccio, facendole cade-
re in una terrina. Aggiungere 
la pancetta tagliata a dadini, il 
prezzemolo tritato e la molli-
ca del pane ammollata nel lat-
te e strizzata.

Amalgamare bene con le 
uova, salare, pepare e incor-
porare bene il tutto. Riempire 
il pollo pulito con composto 
preparato e legarlo con spago 
da cucina. Cuocere in forno a 
180° senza aggiungere condi-
mento. Intanto preparare la 
salsa. Lessare le castagne, to-
gliere la pellicina e passarne 
metà al setaccio, lasciando le 
altre interne. Fare cuocere il 
passato di castagne in un te-
game con il burro e le foglie 
d’alloro. Bagnare col vino, sa-
lare e pepare leggermente. To-
gliere il pollo dal forno. Ta-
gliarlo a pezzi regolare, do-
po averlo privato dello spago. 
Servire, ben caldo, con la sal-
sa di castagne, e guarnire con 
le castagne rimaste.

Salame di castagne

Ingredienti: 500 gr di casta-
gne bianche, 300 gr di farina 
di frumento, 2 cucchiai di zuc-
chero, 10 gr di lievito di birra, 
un baccello di vaniglia, acqua 
(quanto basta).

Sulla spianatoia impasta-
re la farina con l’acqua e il lie-
vito. Lasciar riposare per due 
ore, quindi spianare la pasta 
fino a farne una sfoglia sotti-
le. Disporvi sopra le castagne, 
preventivamente cotte in ac-
qua con il baccello di vaniglia, 
cospargere di zucchero e av-
volgere bene il tutto dandogli 
la forma di salame. Cuocere in 
forno a 200 gradi per un’ora.

Montebianco
Ingredienti: un chilo di ca-

stagne, 200 gr di panna, 200 
gr di zucchero, due cucchiai 
di cacao, un bicchierino di 
rhum.

Lessare le castagne, sbuc-
ciarle e schiacciarle. Unire 
metà dello zucchero, il rhum, 
il cacao e mescolare bene.

Ripassare il composto nel 
passaverdure con buchi più 
grossi e farlo cadere su un 
piatto di portata dandogli una 
forma conica, a montagna.

Montare la panna con il ri-
manente zucchero e ricoprire 
le castagne.

Castagnaccio
Ingredienti: un chilogram-

mo di farina di castagne, 50 
grammi di zucchero, sei cuc-
chiai di olio, una bustina di 
lievito, burro e sale, scorza di 
limone, acqua.

Come preparazione, occor-
re setacciare la farina e il lie-
vito in una grande terrina; 
unire cinque pizzichi di sa-
le, l’olio, lo zucchero e la scor-
za di limone grattugiata. Im-
pastare con l’acqua fredda in 
quantità tale da ottenere una 
pastella più molle di una cre-
ma. Versare il composto in 
una teglia imburrata molto 
larga e informare 250 gradi 
per 45 minuti.
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Cliniche Dentali Piemontesi s.r.l.
METTITI COMODO
AL TUO SORRISO
CI PENSIAMO NOI

NELLA NUOVA SEDE DI CUNEO
in Via Cascina Colombaro, 4 

PROSSIMA APERTURA
www.unicaclinicadentale.it
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Via XI Settembre, 59 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)

Tel. 0171.492992 - Fax 0171.721225

cell. 335/6875025 - cell. 349/4192250

sito: www.casadelloscaffale.it      e-mail: info@casadelloscaffale.it
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Attrezzi di lavoro d’altri tempi
In piazza Foro Boario le creazioni e gli strumenti di Natale Pellegrino, in ricordo del suo ingegno 
artistico e della sua passione nel portare avanti la memoria di ieri e le tradizioni del passato

Cuneo - (scv). Dal 18 al 20 
ottobre, durante la Fiera del 
marrone, in piazza Foro Boa-
rio vengono esposti gli attrez-
zi di lavoro (una sega che ta-
glia in verticale e l’altra in oriz-
zontale, un mulino di sei me-
tri che gira ad acqua, il maglio 
per battere il ferro, il banco 
per la costruzione delle trot-
tole in legno e altro) costrui-
ti da Natale Pellegrino, di Ma-
donna dell’Olmo, deceduto nel 
giugno di quest’anno. Una mo-
stra che è un’omaggio, un dare 
visibilità a capolavori d’inge-
gno artistico, un’occasione per 
le nuove generazioni di vedere 
come si lavorava una volta.

TERMOIMPIANTI
di CAULA SERGIO GIUSEPPE

INSTALLAZIONE CALDAIE A PELLET
IMPIANTI TERMOSANITARI

OPERE DI LATTONERIA
PANNELLI SOLARI

IRRIGAZIONE AREE VERDI
VIA RIFREDDO, 21 - TEL. 336.391752

12081 BEINETTE (CN)
email: amministrazione@caulasergio.it

TUBAZIONI GAS E
IMPIANTI ANTINCENDIO

CON SALDATORE PATENTATO PE-3-D
CERTIFICATO DI

QUALIFICAZIONE N° 14DG00070PT
CERTIFICAZIONE:  FGAS-P12258 

AZIENDALE N.° A7541

“Non solo marrone” al Fuera
con vari artisti di Art en Ciel

A Roata Rossi, Tetto Garrone ospita
una mostra di Claudio Signanini

Cuneo - Sabato 19 ottobre, 
dalle ore 9 e fino a pomeriggio 
inoltrato, presso il cocktail 
bar Fuera in via Alba (ex bar 
Lo Spigolo), è in program-
ma la mostra evento “Non so-
lo marrone” a cura di Art en 
Ciel. Esporranno Eva Grande, 
Fernanda Prudenzano, Mari-
sa Aime,  Marco Alimone, Da-
niela Moretti, Marica Servolo,  
Carol  De Lucia,  Eva Gran-
de, Monica Porro,  Dede Ca-
valleri,  Ina Aranzulla, Rossel-
la Squillace  e  Sayed Di Cai-
ro. Ingresso libero.

Cuneo - In occasione della 
Fiera, sabato e domenica, dal-
le 14.30 alle 18.30 sarà possi-
bile visitare la mostra di Clau-
dio Signanini “Fuori marro-
ne” allestita presso Cascina 
Tetto Garrone in via Campa-
gna 45 a Roata Rossi. 

Signanini, da sempre de-
miurgo del trascendente fem-
minile, ci introduce in una 
Tokyo futuribile dove realiz-
za dei décolages immaginari 
svelando lolite guerriere che 
ci osservano, come dei Yokai, 
dalle mura della città.


