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La nocciola va in sposa al porro di Cervere
a novembre il matrimonio alla sagra del porro  

Alla 59ª Sagra della Nocciola
la Confraternita è protagonista

Alla sempre attesa pas-
seggiata gastronomi-

ca del sabato antecedente
alla Sagra la  Confraternita
ha collaborato anche gra-

zie ai tantissimi confratelli
dislocati nelle varie posta-
zioni. Gianfranco Bosio e
Carlo Troia alle casse,
Gianni Viglietti e Marcello
Marascio con i loro alpini
allo stand della polenta e
ajada (sublime) e buon

dolcetto.
Alle friciule, ovviamente,
Diego Pongibove, An-
tonio Patrone e tante brave
massaie, che hanno lavora-

to l’enorme mole di
impasto preparato per la
festa, aiutati anche da
figli e nipoti dei confra-
telli. 

Bruschette, all’aglio e
non, servite dalla regina
della Nocciola 2013
Caterina Greco e dai
suoi paggi.
Alla postazione dei
dolci la Confraternita ha
servito  molti piatti con
la torta di Cor-temilia e
le nocciole zuccherate
in una nuova variante:
zucchero, cacao e un

pizzico di peperoncino,
versione elaborata dal con-
fratello Antonio Patrone  e
approvata a pieni voti dal
pubblico. Il tutto accompa-
gnato da una flûte di
moscato.                    

g.n.

La Confraternita della
Nocciola Tonda Gen-

tile di Langa è un soggetto
dinamico che lavora per
costruire un’offerta di turi-
smo enogastronomico si-
nergica e chiara, che rac-
chiuda e proponga le eccel-
lenze del territorio e che
crei le condizioni affinché
tali prodotti vengano sfrut-
tati come leva turistica.
La Confraternita si pone
l’obiettivo di creare un’op-
portunità di sviluppo del
territorio, basato sulla
valorizzazione dei prodotti

tipici, sulla nascita di
alleanze e sulla qualifica-
zione dell’offerta turistica,
rendendo così i prodotti e il
sistema che interagisce con
essi, motivo d’attrazione
per turisti e visitatori; si

pone l’ambizioso
obiettivo di fare marke-
ting territoriale.
In quest’ottica, da
mesi, tre ambasciatori
nelle persone di Gigi
Paleari, Giacomo
Ferreri e Livio
Bramardi, hanno “cor-
teggiato” Cervere, pa-

tria di un sublime prodotto
della terra, il porro, per
combinare le nozze con la
nocciola. Viaggi e fatica
hanno dato i loro frutti. La
sera del 16 agosto
2013 è stata inaugura-
ta, dal vicesindaco di
Corte-milia Roberto
Bodri-to e dal sindaco
di Cervere Franco
Gra-glia, la “59a
Sagra della
Nocciola”; e, proprio
in quest’ambito, è stato
proposto uf-ficialmente un

“matrimonio” tra
la nocciola di
Langa ed il porro
di Cervere, matri-
monio che è stato
subito accettato, e
formalizzato poi
con la venuta a
C o r t e m i l i a ,

domenica 25 agosto,
del presidente della
Pro Loco di Cervere,
Francesco Gili,
accompagnato da una
rappresentanza dei
produttori del porro

cerverese.
Andrà quindi in scena un
matrimonio culinario tra
due eccellenze agricole
della Granda. Da un lato i
cerveresi Bruno Macca-
gno, vice sindaco e presi-
dente dei produttori del
porro, Francesco Gili ed
altri amministratori; e dal-
l’altro il sindaco di
Cortemilia, il Gran Mae-
stro della Confraternita
della Nocciola, il presiden-
te della Pro Loco Alfio

Canobbio, hanno fatto da
testimoni a questa preliba-
ta e curiosa unione culina-
ria, scambiandosi “primi-
zie” di mazzi di porri e
nocciole.
Le “nozze” avverranno
durante la 34a Sagra del
Porro di Cervere, dall’8 al
24 Novembre 2013.    v.d.

Marcello Marascio nel suo stand propone la degusta-
zione di quattro tipi di nocciole.
Il gioco è:”Assaggia e indovina qual’è la nocciola di
Cortemilia.” Risposta semplice: la più buona!! 

Domenica 18 agosto è
stata molto bella e

divertente la sfilata con
Sua Maestà la Regina
Nocciola, interpretata da
Caterina Greco. Molto
apprezzata la Banda
Musicale di Santo Stefano
Belbo e coreografici gli
sbandieratori del borgo di
Santa Rosalia di Alba.
Bellissime le tante “nizu-
rere” (raccoglitrici di noc-
ciole) che con le loro coe-

IL Gran Maestro presenta la Regina Nocciola
tanee distribuivano noc-
ciole alla folla che si
assiepava lungo il percor-
so. Nella foto il Gran
Maestro Gigi
Paleari pre-
senta alla
gente la Re-
gina Noc-
ciola nostro
fiore all’oc-
chiello in
quanto nipote
di tre dei

nostri confratelli: Diego
Pongibove, Gimmi e
Feliciano Greco. 


