
A MASINO “CUNEO IN TAVOLA” PRESENTA LE DOP 
E LE IGP DELLA PROVINCIA FRA LE ECCELLENZE 

Le Giornate Fai di primavera
diventano anche gustose!

L
e Giornate Fai (Fondo
ambiente italiano) di pri -
mavera, note per essere
volte a promuovere le

eccellenze architettoniche, stori-
che e culturali del Paese, que-
st’anno offriranno anche momenti
per conoscere le eccellenze eno-
gastronomiche del territorio. 
Questo connubio si prospetta inte-
ressante e pieno di piacevoli sor-
prese, visto il crescente successo
ottenuto ormai da dieci anni da
questo assai frequentato evento di
rilievo nazionale. 
Per il Piemonte parteciperanno a
pieno titolo alla coinvolgente ini-
ziativa i sog getti promotori di “Cu -
neo in tavola”, espressione di un
co mune progetto,  fi nan ziato da
fondi strutturali regionali attraver-
so il Psr 2014-2020, che vede
coinvolti il Con sorzio di tutela del
prosciutto Crudo di Cuneo Dop, i
Consorzi di tutela dei formaggi Bra
Dop e Raschera Dop, il Consorzio
di tutela del salame Piemonte, la
mela rossa Igp e i grandi vini del
cuneese grazie alla collaborazione

azioni di promozione nei negozi al
dettaglio e nelle catene della gran-
de distribuzione organizzata. Que -
st’azione coordinata mira quindi a
creare un sistema di promozione
di un’offerta turistica personaliz-
zata e altamente specializzata,

dell’associazione “Alba wine”. 
«In realtà», sottolinea Chiara A -
stesana, presidente del Consorzio
di tutela e promozione del pro-
sciutto Crudo di Cuneo Dop,
«l’obiettivo del progetto “Cuneo in
tavola”, nato nel 2018, è quello di
sensibilizzare gli operatori attuali e
futuri della ristorazione, ma anche
il consumatore, all’utilizzo dei pro-
dotti locali e stagionali, Dop e Igp,
e al loro abbinamento con i grandi
vini tipici del territorio. Più in
generale il progetto vuole partire
da un consolidato riconoscimento
internazionale dei mi gliori prodotti
enogastronomici della provincia di
Cuneo, con si derati au -
torevolmente a livello Ue con i
simboli Dop e Igp, per coinvolgere
un intero sistema di attori/attratto-
ri: dalle scuole di cucina ai produt-
tori agricoli e di trasformazione
agroalimentare; dalle locali mani-
festazioni enogastronomiche ai
grandi eventi “food & wine”; dalle
degustazioni presso i produttori ad

capace di rispondere a
standard di qualità e si
rivolge principalmente ai
prodotti del Cuneese, con
particolare riferimento
all’area Unesco di Lan -
ghe-Roero e Monfer rato,
al saluzzese e al monre-
galese».
Tante premesse e assolu-
tamente precise finalità concretiz-
zate nella  partecipazione dei prin-
cipali prodotti Dop e Igp del cunee-
se e del Piemonte alle prossime
Giornate Fai di primavera, presso il
castello di Masino, in provincia di
Torino, nel fine settimana del 23 e
del 24 marzo e, presso il castello
della Manta,  nel fine settimana del
18 e del 19 maggio con una pre-
senza espositiva dalle 10 alle 18.
Nell’occasione saranno proposti in
degustazione il prosciutto Crudo di
Cuneo Dop, i formaggi Raschera
Dop e Bra Dop, il salame Piemonte
Igp, la mela rossa Igp e i grandi vini
della provincia di Cuneo. 
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LO SPLENDIDO CASTELLO DI MASINO,
BENE DEL FONDO AMBIENTE ITALIANO 
(FAI), COSÌ COME IL CASTELLO DELLA MANTA.
SOTTO: CHIARA A STESANA E GIOVANNI
BATTISTA TESTA, PRESIDENTE E SE GRETARIO
DEL CONSORZIO DI TUTELA E PROMOZIONE
DEL PROSCIUTTO CRUDO DI CUNEO DOP

2 á 14 marzo 2019 á ip á la bellezza e la bontà

LO SPLENDIDO CASTELLO DI MASINO,
BENE DEL FONDO AMBIENTE ITALIANO 
(FAI), COSÌ COME IL CASTELLO DELLA MANTA.
SOTTO: CHIARA A STESANA E GIOVANNI
BATTISTA TESTA, PRESIDENTE E SE GRETARIO
DEL CONSORZIO DI TUTELA E PROMOZIONE
DEL PROSCIUTTO CRUDO DI CUNEO DOP


