
Domenica 25, a Cortemilia, il gran finale della
Sagra della nocciola

CORTEMILIA Fino al 25 agosto Cortemilia celebrerà il suo prodotto principe: la nocciola più
buona del mondo. Il successo ottenuto negli ultimi due anni dalla “favolosa” Sagra della nocciola
– che quest’anno timbra la sessantacinquesima edizione e si prepara a diventare, nel 2020, fiera
nazionale – ha spinto gli organizzatori a proseguire nella strada intrapresa, aumentando gli eventi
culturali e rafforzando la già ricca proposta enogastronomica in modo da soddisfare il palato di un
pubblico con gusti e interessi diversi.

La Sagra della nocciola proporrà, durante la settimana, una serie di serate gastronomiche con
inizio alle 19.30 nell’ex convento francescano. Inoltre, giovedì 22, alle 14.30, a Monteoliveto si
terranno laboratori sensoriali, mentre alle 18.30 in piazza Roma sarà presentato il libro sullo
scultore Gianni Fenoglio scritto da Chiara Maraghini Garrone. In serata si mangerà carne alla
brace con la musica della Road Runner country rock band. Venerdì 23, alle 18.30, a palazzo
Rabino, Luigina Balaclava presenta il libro Olga, di Antonio Rossello. A seguire, cena con paella
e serata “nocciolatina” con Gazebo in tour. Sabato 24, a Monteoliveto, l’attore albese Paolo
Tibaldi introdurrà il progetto Educulturiamoci. Dopo la cena, si balla con il Dj contest Baia
blanca.

Domenica 25, alle 12 e alle 19.30, si potrà gustare il menù tipico nel chiostro dell’ex convento e
nel pomeriggio, nel centro storico ci sarà la festa del folclore piemontese. Alle 22, si terrà la
premiazione dei pasticceri allo sbaraglio e del concorso Una cartolina da Cortemilia. La chiusura
della sagra sarà con il cabaret di Leonardo Manera.  Fino a domenica  si potrà anche visitare
Cortemilia in mostra: un museo diffuso dove s’intrecciano mostre d’arte contemporanea, di storia,
tradizioni e progetti naturalistici. Inoltre, nella sala del Consiglio comunale, si potranno vedere le
sei tavole che il maestro Severino Baraldi (illustratore de “I fatti del giorno” di Famiglia cristiana)
ha dedicato a una serie di episodi e personaggi che evidenziano il ruolo avuto da Cortemilia nel
passato come principale centro militare ed economico tra il Mar Ligure e il Piemonte meridionale.

Infine, nella mattinata di domenica 25 agosto, si torneranno a respirare i profumi di nocciola con
la ventunesima Fiera regionale dei dolci, del vino e dei prodotti tipici dell’alta Langa. Alle ore 10,
nella chiesa di San Francesco, la Confraternita della nocciola consegnerà il premio Fautor Langae
a tre testate giornalistiche (Gazzetta d’Alba, La stampa e Tgr Piemonte), mentre all’imprenditore
Dino Rossello andrà il riconoscimento di Cortemiliese Doc. Sarà anche presente, come
testimonial, il maestro pasticcere torinese Guido Gobino, che sarà nominato ambasciatore della
nocciola nel mondo. La mattinata sarà chiusa dalla cerimonia di consegna del premio Novi
qualità, arrivato alla diciottesima edizione e dedicato ai migliori coltivatori della tonda e gentile
Piemonte Igp.
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Ti potrebbero interessare anche

Gianni Bugno e Roberto Conti al Bike festival della
nocciola  

Grande successo per il concorso del dolce natalizio•
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OggichiudelaSagrachecelebrailprodottotipicodelpaese.Frai numerosiappuntamenti
il riconoscimentoa tretestatestorichedel territorio: La Stampa,Gazzettad’Alba,TrgPiemonte

L’informazioneaCortemilia
si premiaconla Nocciolad’oro
MANUELA ARAMI
CORTEMILIA

G iornata di premiazio-
ni, per una chiusura
in grande stile, della
Favolosa Sagradel-

la nocciola di Cortemilia nu-
mero 65, che si è guadagnata
quest’anno la denominazione
«fiera regionale» in attesa del
riconoscimento nazionale nel
2020. Stamane, alle 10 all’ex
convento francescano,la Con-
fraternita della nocciola Ton-
dagentile delle Langhe conse-
gnerà gli annuali riconosci-
menti a persone,associazioni,

aziende edenti chesonodistin-
ti per la valorizzazione del ter-
ritorio dell’Alta Langa e delle
sue tipicità. Il Premio Fautor
Langae,in particolare, saràin-
teramente dedicato ai media:
laNocciola d’oro, infatti, verrà
consegnata a tre testate stori-
che del panorama editoriale
piemontese: La Stampa,Gaz-
zetta d’AlbaeTgrPiemonte.

«Unascelta unanime - spie-
ga Ginetto Pellerino, Gran
maestro della Confraternita -
con cui si vuole riconoscere a
tre organi di informazione sto-
rici eprestigiosi un ruolo di vi-la
tale importanza per le dinami-
che di un territorio che negli
ultimi trent’anni è cresciuto

sia dal punto di vista economi-
co che sociale eculturale. Tre

co che sociale eculturale. Tre
testategiornalistiche checi so-
no state vicine nei momenti
difficili dell’inquinamento Ac-ga
na e nei momenti più sereni
della rinascita acui va ricono-
sciuto il merito di aver pro-
mosso e valorizzato la nostra
Langaei suoi straordinari pro-
dotti enogastronomici, noc-
ciola compresa».

A seguire, il maestro pastic-
ceretorinese GuidoGobinosa-
rà nominato «Ambasciatore
della nocciola Tonda gentile
delle Langhe nel mondo». Se-
condo la motivazione della
giuria, Gobinoèun educatore
delgusto, unmaestro della pa-

sticceria che insegna a coglie-
re le sfumature aromatiche
del cioccolato di qualità, il de-
gno erede della grande tradi-
zione artigianale torinese, uni-chio
caal mondo.

Dopoil Fautor Langae,avrà
luogo la consegna del Premio
«Cortemiliese Doc»all’impren-
ditore Dino Rossello, titolare
della RosselloVini, casavinico-
la fondata nel 1920 aCortemi-
lia, la cui produzione di vini
classici piemontesi e pregiati
spumanti si colloca a pieno ti-
tolo nella tradizione vitivinico-ciola»,

cortemiliese, famosa soprat-
tutto per il Dolcettodei terraz-
zamenti, coltivato sugli anti-
chi muri aseccodi pietra arena-
ria che circondano la capitale
della nocciola. Quattrogenera-
zioni di imprenditori del vino

zioni di imprenditori del vino
e una grande passione per l’a-
gricoltura eroica dell’Alta Lan-

che oggi prosegue con il fi-
glio Giulio. La mattinata sarà
chiusa dal Premio Novi Quali-
tà riservato ai produttori corili-
coli piemontesi. La miglior
nocciola per resaallo sguscia-
to, calibratura egustoriceverà
il primo Premio messoin palio
dall’azienda dolciaria No-
vi-Elah-Dufour, una sorta di

«Oscardella nocciola». Il sinda-
codi Cortemilia RobertoBodri-
to: «Il riconoscimento andrà ai
principali protagonisti del ter-
ritorio: i produttori. Senzala
loro cura, la loro passione, la
loro capacità non ci sarebbeog-
gi la qualità della nostra noc-
ciola, un prodotto unico sul
mercato mondiale, un mar-

inconfondibile sempre
più apprezzato e ricercato. L’i-
ter per l’uso della menzione
geografica “delle Langhe” sul-
le etichette dei nostri migliori
prodotti corilicoli si staavvian-
doversouna conclusione posi-
tiva eci consentirà di valorizza-
re le nostrecolline».

Lagiornata di festaprosegui-
ràcon lafiera «Profumi di noc-

il pranzo all’ex conven-
to preparato dalla Pro loco, i
giochi, l’intagliatore di legno,
la festa del folklore piemonte-
se, l’aperitivo col Dolcettodei
terrazzamenti (presidio Slow
food) e la cena. Il sipario della
Sagradella nocciola si chiude-
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Sagradella nocciola si chiude-
rà alle 22 con lo spettacolo del
comico Edoardo Manerae la
premiazione dei concorsi «Pa-
sticceri allo sbaraglio» e «Una
cartolina daCortemilia». —
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Ambasciatore
della Tonda gentile

il maestropasticcere
Guido Gobino

Inserata
ci sarà lo spettacolo

del comico
Edoardo Manera
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1.Lamascotte dellaSagradellanoccioladiCortemiliasi prestaaunafoto conduefans.
2.LaBandamusicalesfila nelleviedelcentro,sottolineandoconlamusica momenti della festa.
3.Il lanciodellenoccioledaparte dellegiovani«nizurere» abordodi alcuneauto d’epoca
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A Cortemilia consegnato il premio Nocciola
d’oro “Fautor Langae”
Il riconoscimento è stato assegnato a tre testate storiche del panorama editoriale piemontese: La
Stampa, Gazzetta d’Alba e Tgr Piemonte Premiazioni all’insegna della nocciola, oggi (domenica
25 agosto) a Cortemilia, in occasione della giornata conclusiva dell’edizione numero 65 della
Sagra dedicata alla «tonda», che dal prossimo anno si chiamerà «fiera nazionale». La
Confraternita della nocciola Tonda gentile delle Langhe, guidata dal Gran Maestro Ginetto
Pellerino, ha assegnato il Premio Fautor Langae – nocciola d’oro a tre testate storiche del
panorama editoriale piemontese che sono state vicine al territorio nei momenti difficili
dell’inquinamento Acna e in quelli più sereni della rinascita con i suoi straordinari prodotti
enogastronomici, nocciola compresa:

La Stampa, Gazzetta d’Alba e Tgr Piemonte

. A ritirare il riconoscimento, per le relative testate, il caposervizio della redazione di Cuneo
Massimo Mathis, il condirettore Maria Grazia Olivero e il direttore Tarcisio Mazzeo.

Il maestro pasticcere torinese Guido Gobino è stato nominato «Ambasciatore della nocciola
Tonda gentile delle Langhe nel mondo» con la cerimonia del «tocco» del ramo di nocciolo sulla
spalla, abbinato ad un calice di Moscato e alla degustazione di una nocciola tostata, mentre il
premio «Cortemiliese Doc» è andato all’imprenditore Dino Rossello, titolare della Rossello Vini,
casa vinicola fondata nel 1920 a Cortemilia, la cui produzione di vini classici piemontesi e
pregiati spumanti si colloca a pieno titolo nella tradizione vitivinicola cortemiliese, famosa
soprattutto per il Dolcetto dei terrazzamenti, coltivato sugli antichi muri a secco di pietra arenaria.

La mattinata si è chiusa con il Premio Novi Qualità riservato ai produttori corilicoli piemontesi

. La miglior nocciola per resa allo sgusciato, calibratura e gusto ha ricevuto 2 mila euro
dall’azienda dolciaria Novi-Elah-Dufour, una sorta di «Oscar della nocciola»: l’ha prodotta nei
suoi appezzamenti Maria Antonietta Ghione di Santo Stefano Belbo. Il secondo posto è stato
assegnato a Mauro Birello di Perletto, il terzo a Giuliano Marino di Santo Stefano Belbo e il
quarto a Giuseppina Brezza di La Morra. Come

«miglior corilicoltore di Cortemilia» è stato scelto Giulio Lagorio di Cortemilia. Il premio
«Nocciole Marchisio a chi ha dedicato una vita alla nocciola» è andato a Giovanni Alberti di
Cortemilia, 88 anni. Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, l’amministrazione di
Cortemilia guidata dal sindaco Roberto Bodrito, l’assessore albese alla Cultura Carlotta Boffa, il
senatore Marco Perosino, l’ad della Ferrero Germania Carlo Vassallo, il presidente dell’Ente fiera
nocciola Flavio Borgna e il presidente del Consorzio dell’Asti Romano Dogliotti.
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GUIDO GOBINO NOMINATO
AMBASCIATORE ...
Nell'ex convento francescano di Cortemilia (CN) Guido Gobino è stato nominato «Ambasciatore
della nocciola Tonda gentile delle Langhe nel mondo».

Secondo la motivazione della giuria, Gobino è un educatore del gusto che insegna a cogliere le
sfumature aromatiche del cioccolato di qualità, il degno erede della grande tradizione artigianale
torinese, unica al mondo.

La culla di produzione della «nocciola più buona del mondo», l’Alta Langa, rappresenta un
territorio con grandi potenzialità. E proprio nella sua capitale, Cortemilia, durante la giornata
conclusiva della Sagra della nocciola, si è svolta una cerimonia di premiazioni per dire grazie a
chi si è impegnato a valorizzare queste colline con le loro eccellenze.
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Nocciola Gentile delle Langhe
L'Ambasciatore è Guido Gobino

Secondo la motivazione della giuria è un educatore del gusto che
insegna a cogliere le sfumature aromatiche del cioccolato di
qualità.
Domenica 25 agosto nell'ex convento francescano di Cortemilia (Cn), il maestro cioccolatiere
torinese Guido Gobino, titolare dell'omonima bottega piemontese, è stato nominato Ambasciatore
della nocciola Tonda gentile delle Langhe nel mondo.

La nomina di Guido Gobino
La culla di produzione della “nocciola più buona del mondo”, l’Alta Langa, rappresenta un
territorio con grandi potenzialità. E proprio nella sua capitale, Cortemilia, durante la giornata
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conclusiva della Sagra della nocciola, si è svolta una cerimonia di premiazioni per dire grazie a
chi si è impegnato a valorizzare queste colline con le loro eccellenze.
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La nocciola Tonda gentile
non è solo un ingrediente
dell’industria dolciaria. È un
mondo tutto da scoprire fatto
di storie e di persone (produt-
tori, trasformatori, pasticceri,
ristoratori) che mettono nel
loro lavoro cuore e passione.
Senzale loro capacità non ci
sarebbe oggi laqualità checa-
ratterizza un prodotto unico
sul mercato mondiale, una va-
rietà inconfondibile sempre
più apprezzata ericercata.

Laculla di produzione della
«nocciola più buona del mon-
do», l’Alta Langa, rappresenta
un territorio con grandi poten-
zialità. Eproprio nella sua ca-
pitale, Cortemilia, ieri duran-
te la giornata conclusiva della
Sagra della nocciola (nel
2020 si chiamerà Fiera nazio-
nale), si è svolta una cerimo-
nia di premiazioni per dire
grazie a chi si è impegnato a
valorizzare questecolline con
le loro eccellenze.

La Confraternita della noc-
ciola Tonda gentile, guidata
dal GranMaestroGinettoPel-
lerino, ha assegnato il «Pre-
mio Fautor Langae –nocciola
d’oro» a tre testate storiche
del panorama editoriale pie-
montese che hanno racconta-

to il territorio nei momenti dif-
ficili dell’inquinamento Acna
ein quelli più sereni della rina-
scita: La Stampa, Gazzetta
d’Alba e Tgr Piemonte. A riti-
rare il riconoscimento, il capo-
servizio della redazione di Cu-
neo de La Stampa Massimo
Mathis,il condirettore della
Gazzettad’Alba MariaGrazia
Olivero e il direttore del Tgr
Piemonte TarcisioMazzeo.

Il maestro pasticcere Guido

Gobinoèstatonominato «Am-
basciatore della nocciola Ton-
da gentile delle Langhe nel
mondo», mentre il premio
«Cortemiliese Doc»è andato
all’imprenditore DinoRossel-
lo, titolare della RosselloVini.
La mattinata si èchiusa con il
Premio Novi Qualità riservato

ai produttori corilicoli pie-
montesi. La miglior nocciola
per resaallosgusciato,calibra-
tura egusto l’ha prodotta Ma-

ria Antonietta Ghionedi San-
to StefanoBelbo, che ha rice-
vuto 2 mila euro dalla «No-
vi-Elah-Dufour». Come «Mi-
glior corilicoltore di Cortemi-
lia» èstato scelto GiulioLago-
rio. Il premio «Nocciole Mar-
chisioachi hadedicato una vi-
ta alla nocciola» è andato a
GiovanniAlberti, 88 anni. La
Sagra si è chiusa con un’af-
fluenza mai vista prima. —
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cerimonia a cortemilia alla sagra della tonda gentile

Premi achi ha saputo valorizzare
le eccellenzedell’Alta Langa
Consegnati riconoscimenti a La Stampa, Gazzetta d’Alba e Tgr Piemonte
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Nominato dallaConfraternita domenicaaCortemilia

Il maestrocioccolataioGobino
ambasciatoredella TondaGentile
PERSONAGGIO

È considerato uno dei
più grandi maestri pa-
sticceri del Piemonte,
erede dei maitre cho-

colatier torinesi. GuidoGobino
domenica a Cortemilia è stato
nominato dalla Confraternita
della nocciola Tonda gentile
delleLanghe«ambasciatoredel-

lanocciola nelmondo». «Lano-
stramissione - dice Gobino,che
porta avanti la tradizione di fa-
miglia dal 1985 - èstatasempre
quelladi ricercare laqualità, l’es-
senzadi ogni materia prima. La
nocciola pesa in termine di
quantità quanto il cacao, rap-
presentail 50% dellenostrema-
terie prime primarie. La storia
nasceadAlbaquandodaragaz-
zino andavoadaiutare il nonno
in campagna a raccogliere le

nocciole. Midiceva in dialetto:
“Ti siedi in terra, all’ombra”. Poi
quandoarrivavo acasaconlegi-
nocchia spellatepensavo: “Ma
ste nocciole bisogna proprio
guadagnarsele,non ècheti sie-
di soloin terra”. Edalì ènatal’at-
tenzione verso la nocciola e i
suoi profumi, anche quello di
terra chehaquando èancorain
guscio».Letonde utilizzate nel
suo laboratorio provengono
esclusivamentedall’Alta Langa.

«Quandomi sposaiaFarigliano
- continua Gobino- ho pensato
di mettereinsieme ungruppo di
contadini che avevanounaloro
visione della nocciola: grazie a

loro ho potuto far incontrare le
mie necessitàalla loroesperien-
za di lavorazione, di pulizia del
noccioleto. Questo,mi ha con-
sentito di avereun controllodel-
la materia prima. Miopadredi-
ceva:“Più riesci a controllare le
materie prime, nocciola e ca-
cao,più sei esclusivonelgustoe
nei profumi. Perchéchiaramen-
te nessunopuò ripetere il grado
di tostaturadella nocciola edel
cacaoe i tanti processiche riu-
sciamo a sintonizzare”. Questi
contadini, prima 5 ora7, hanno
collaborato sicuramente a que-
sto premio che vorrei dedicare
anchealoro».M. A.—
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Unmomento dellacerimoniadi«investitura» diGuidoGobino

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 8
SUPERFICIE : 16 %

AUTORE : N.D.

27 agosto 2019 - Edizione Cuneo



Guido Gobino è “ambasciatore della Tonda
Gentile delle Langhe nel mondo”

Domenica scorsa, nell’ex convento francescano di Cortemilia (CN), Guido Gobino è stato
nominato “ Ambasciatore della nocciola Tonda gentile delle Langhe nel mondo ”. Secondo la
motivazione della giuria, “ Gobino è un educatore del gusto che insegna a cogliere le sfumature
aromatiche del cioccolato di qualità, il degno erede della grande tradizione artigianale torinese,
unica al mondo”. La culla di produzione della “nocciola più buona del mondo”, l’Alta Langa,
rappresenta un territorio con grandi potenzialità. E proprio nella sua capitale, Cortemilia, durante
la giornata conclusiva della Sagra della nocciola, si è svolta una cerimonia di premiazioni per dire
grazie a chi si è impegnato a valorizzare queste colline con le loro eccellenze. La storia della
Guido Gobino inizia nel 1964 , quando il padre dell’attuale titolare, Giuseppe, grazie
all’esperienza maturata dal 1950 nella raffinazione del cacao, entra a far parte dell’azienda come
direttore di produzione. Diventa poi l’unico proprietario nel 1980, quando l’azienda avvia un
processo approfondito di specializzazione e ricerca nel settore del Cioccolato, dedicando la
massima attenzione ai prodotti tipici locali come il Giandujotto e la crema di Gianduja. “La
tradizione di famiglia – comntinua poi il sito ufficiale della Guido Gobino – si rinnova all’inizio
degli Anni 90, con una profonda ristrutturazione dei processi produttivi, ma sempre nel rispetto
delle antiche ricette di Torino. In questi anni inizia la vera attivita  imprenditoriale, inventando
constantemente nuovi prodotti e migliorando il gusto per i cioccolatini tradizionali. Nasce il
“Laboratorio Artigianale del Giandujotto”, sviluppato per raggiungere i massimi standard
qualitativi, utilizzando le migliori materie prime e la tecnica dell’estrusione che permette di
ottenere Giandujotti e Tourinot® come si faceva una volta, quando l’impasto veniva modellato a
mano con apposite coltelle…Dal 2009 a oggi, l’azienda ha ottenuto importanti menzioni d’onore ,
dai vari premi “Tavoletta d’Oro”, fino ai premi “Accademia del Cioccolato” e la certificazione
annuale di “Maestro del Gusto”. L'articolo sembra essere il primo su Mysnack .
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