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AMARCORD della XII DIETA

Uno sguardo al re-
cente passato. 

I festeggiamenti sono ini-
ziati Sabato 15 Settembre
2012, con l’arrivo delle
delegazioni delle confra-
ternite di Provenza. Gli
ospiti, guidati dal Gran
Maestro della Nocciola
Luigi Paleari, hanno a-
vuto l’opportunità di tra-
scorrere un pomeriggio tra noccioleti e vigneti della Langa e Alta Langa.
Prima tappa al castello di Serralunga d’Alba, dove gli amici di Francia sono stati ricevuti
dal Vice Sindaco Sergio Cravanzola e da alcuni rappresentanti dell’Associazione Culturale
Enogastronomica “Asmangia” di Monforte d’Alba. Molto apprezzata la degustazione di
nocciole e Barolo sulla terrazza del castello, a conclusione della visita. 
Panorama mozzafiato dal Belvedere di La Morra e gustosa cena alle Cantine Veglio. 
Domenica mattina la giornata è iniziata con visita e colazione alle cantine vitivinicole
Rossello di Cortemilia. Le attività sono poi entrate nel vivo e sono stati nominati confratel-
li ad honorem quattro francesi: Jakj Martel, Cristine Blanchi, Marie Pauline Fraizy,
Bernadette Galland. Onorari anche due italiani: Pierangelo Battaglino, grande fan della
Confraternita, ed Elisabetta Marchisa, figlia della cara amica Malù, recentemente scompar-
sa. Sorpresa commossa per Onorina Ferreri, la nostra Rina, che da sempre cuce con passio-
ne le mantelle per i nuovi Confratelli. E’ stata chiamata senza preavviso dal Gran Maestro,
che ne ha sancito col collare ed il diploma l’appartenenza alla Confraternita come
Consorella Onoraria. Dopo tanti anni e tante mantelle, abbiamo voluto darle un segno della
nostra sincera gratitudine. 
Tra gli applausi e con l’accompagnamento del gruppo musicale “Cui da Ribote”, la comiti-
va ha mosso in corteo verso l’ex Convento Francescano. Ad attendere il corteo all’arrivo
c’era Miss Nocciola Caterina Greco che, scesa dalla suntuosa carrozza, dava inizio al pran-
zo. Grande coro finale, tra inni di Francia ed Italia mescolati a canti di Provenza e di
Piemonte.
Chi vuole saperne di più su di noi, consulti il nostro sito, nel quale articoli e oltre 8.000
foto racconteranno la nostra storia in ogni particolare.
WWW.CONFRATERNITANOCCIOLA.NET


