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Cuneo, provincia “Granda”, un titolo portato 
con fierezza. La più vasta in Piemonte, la ter-

za in Italia. Una terra del buon vivere e del fare, 
un luogo di scambi e di incontri. Geometrie di 
pianure e di colline, di altopiani e di montagne 
che si alternano vicinissimi al mare. Un mondo 
imprenditoriale che ha saputo armonizzarsi con 
paesaggi di suggestiva bellezza, saperi, testimo-
nianze di una civiltà contadina ancora viva. Un 
giro per i mercati degli agricoltori, una visita alle 
cantine dei grandi vini rossi e dei bianchi profu-
mati, una sosta nelle tante botteghe dell’eno-
gastronomia presentano un’offerta talmente 
variegata che non c’è una stagione migliore 
dell’altra, ognuna ha le sue tipicità. 
Proprio per questo la Camera di commercio si 
è fatta promotrice di una nuova pubblicazione 
sull’ortofrutta del territorio, una produzione 
portata avanti coniugando passato e presente, 
tradizione e nuove tecniche. A tutto vantaggio 
della salute e del gusto. 
L’obiettivo è la tutela e la valorizzazione delle 
eccellenze cuneesi. Alcune sono approdate alla 
certificazione comunitaria ottenendo la presti-
giosa denominazione di origine. È il caso della 
Nocciola Piemonte, di ottime qualità organolet-
tiche, della Castagna Cuneo, del pregiato Fagiolo 

Cuneo e della Mela Rossa Cuneo ai quali è stato 
riconosciuto il marchio di Indicazione geografica 
protetta. Ma le produzioni tipiche nel compar-
to ortaggi sono numerose: asparagi, carote di 
San Rocco, aglio, cavoli, cavolfiori, zucche. Di 
grande pregio le patate, se prodotte in zone di 
montagna hanno una marcia in più. Altrettanto 
conosciuti e apprezzati i porri di Cervere, lunghi 
e teneri, ogni anno al centro di una grande ker-
messe gastronomica.
Lo stesso discorso vale per il comparto frutta in 
costante trasformazione. Oltre alle già citate Igp 
ci sono albicocche, fragole, pesche, piccoli frutti, 
susine; al secondo posto in Italia la produzione 
di kiwi.
La nuova pubblicazione non dimentica infine 
due prodotti principi della gastronomia cuneese: 
funghi e tartufi. Grandi chef sanno interpretare 
in modo magistrale porcini e ovuli reali. Per il 
tartufo bianco d’Alba non servono le parole: ine-
briante, coinvolgente, un diamante della tavola. 
Una famiglia d’eccellenze anche nel tartufo nero, 
dal profumo aromatico, uno spazio nuovo per 
una stagione che si vorrebbe non finisse mai.
 
 Ferruccio Dardanello
 Presidente Camera di commercio di Cuneo

        Presentazione





La frutta



  



In buone mani. Per avere frutta e ortaggi 
sani, non trattati, non inquinati si parte da 

lì. Uomini e donne che lavorano con passio-
ne. Aziende all’avanguardia dove il visitato-
re è accolto con amicizia e ospitalità antica. 
Un’intensificazione di iniziative, dalle casci-
ne aperte alle visite guidate. E poi degusta-
zioni, corsi di cucina, attività didattiche con 
le scuole. Il “saper fare”, i segni della cultura 
materiale che si fanno risorsa di un turismo 
consapevole che coniuga ambiente, cultura, 
storia, piacere della buona tavola, eccellenza 
dei prodotti agricoli. 
Una sapienza che non si finisce mai di sco-
prire. Nulla a che fare con l’ostinazione, con 
l’attaccamento a regole superate, illusorie e 
ostili al nuovo, ma semplice rispetto della 
natura. 
Se è vero che in provincia di Cuneo ci sono 
le condizioni pedoclimatiche ottimali per  
un’agricoltura d’eccellenza, è altrettanto vero 

che sono primati da difendere per risponde-
re alla forte concorrenza mondiale, per essere 
proiettati nel futuro.
Un’agricoltura che cambia fisionomia pas-
sando dalla piccola azienda familiare, legata 
solo al mercato di vicinato, alla grande azien-
da esportatrice. Un bisogno di chiarezza nato 
dagli stessi addetti. Sono loro a essersi dati 
dei disciplinari anticipando spesso i riconosci-
menti ufficiali, delimitando le zone di produ-
zione, definendo le caratteristiche del prodot-
to per una frutticoltura eco-sostenibile. Una 
chiarezza nel rispetto dell’ambiente e del con-
sumatore che cerca la sicurezza alimentare, il 
gusto e la qualità.
Si è lavorato in sinergia puntando alla trac-
ciabilità, all’Indicazione geografica protet-
ta, ai prodotti agroalimentari tradizionali, 
alla stagionalità. Carte d’identità rigorose, 
espressione di cultura e di tradizione locale. 
Una sfida aperta, sicuramente vincente.

        La frutticoltura
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Se nel medioevo i medici sconsigliavano il 
consumo di frutta fresca, generatrice di umo-

ri freddi e umidi, il ceto abbiente privilegiava le 
composte speziate e le gelatine. Ecco nascere la 
cotognata, la persicata, la cognà d’uva. Solo alla 
fine del secolo XIV una coltivazione vera e propria 
compare sui bordi dei campi e nei vigneti, come 
ricordano alcuni toponimi: Ceresole d’Alba, Casta-
gnito, Prunetto. Spesso sono i monaci a introdurre 
nuove varietà, a insegnare la potatura e l’innesto. 
Un processo di trasformazione graduale in cui an-
che le dimore signorili si arricchiscono di frutteti: 
meli, peri, ciliegi, peschi, albicocchi, pruni, melo-
grani. A fare scuola è l’Accademia di Agricoltura 
fondata a Torino nel 1785. Un veicolo di promo-
zione a cui aderisce, più avanti, il conte Camillo 
Cavour, statista, per diciassette anni sindaco di 
Grinzane, viticoltore appassionato. È lui stesso a 
promuovere nel 1842 l’Associazione Agraria Subal-
pina, socio onorario il re Carlo Alberto che offre 
la tenuta di Pollenzo come campo sperimentale. 
Qui si tengono le prime sessioni per scambiare 
esperienze e saperi, qui nasce l’idea delle catte-
dre ambulanti con tecnici che diffondono moderni 
sistemi di coltivazione. Un mondo di fermenti che 
si catalizza in varie esposizioni ortofrutticole: si 
presentano nuove cultivar, si illustrano macchinari 
e tecniche agronomiche. 
Ci sono i presupposti per ulteriori sviluppi. Tutto 
parte dalle pesche, nel Roero. Esperti frutticoltori, 
capeggiati dall’avv. Ettore Ferrio, anche per reagire 
alle difficoltà della viticoltura, danno impulso a 

nuove coltivazioni. Sono i decenni a cavallo tra 
Ottocento e Novecento: Canale diventa la capitale 
del pesco, un mercato fiorente, destinato a regge-
re la scena per diversi anni.
L’arrivo di altre varietà e la crisi economica del 
1929/30, con ripercussioni sull’esportazione, non 
sempre accompagnate dal necessario rinnova-
mento tecnico, spostano l’asse produttivo verso 
zone altrettanto vocate. Entra in gioco l’areale 
del Monviso, dalle valli del Po e del Varaita verso 
Saluzzo e Savigliano. Una rivincita per un mondo 
contadino che si evolve e si afferma, in grado di 
puntare anche su pere e mele. La frutticoltura tra-
dizionale si fa intensiva, vengono introdotte cul-
tivar più resistenti, di qualità, in grado di fornire 
rese elevate. 
Con intuizione e coraggio da pionieri, a partire da-
gli anni Settanta del Novecento, si investe nelle  
prime varietà di nettarine che ben presto supera-
no la superficie delle pesche comuni; poi, con il 
supporto di ricercatori e tecnici, è la volta dell’ac-
tinidia, un’autentica innovazione rispetto alle spe-
cie fino ad allora coltivate.
Un mondo attento alle dinamiche dei mercati, alla 
stagionalità, alla salubrità del prodotto. Altre pic-
cole aziende familiari, di montagna, alle pendici 
della Bisalta o, in un ritorno di fiamma, nel Roe-
ro e nelle Langhe, sono capaci di ritagliarsi spazi 
adeguati nella produzione di fragole e piccoli frut-
ti, dal ribes ai lamponi, dalle more ai mirtilli. Una 
professionalità sempre innovativa, orgogliosa del 
lavoro fatto bene.

Le origini
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Il loro apparire sulle bancarelle segna l’arrivo 
dell’estate. E non passano certo inosservate. 

Solari e accattivanti, le pennella un bel colore 
arancio acceso tendente al rosso. Raccolte a piena 
maturazione, con polpa tenera e succosa, le albi-
cocche rallegrano la tavola per sapore e profumo. 
Sono il frutto della salute per eccellenza perché 
rappresentano una notevole scorta di vitamine e 
sali minerali, soprattutto potassio, zuccheri e ca-
rotenoidi. Nutrono e sono fonte di energia per gli 
adolescenti, negli stati di affaticamento, nell’atti-
vità sportiva.
Una produzione variegata caratterizza la provin-
cia di Cuneo. Dalle cultivar precoci, che fruttifica-
no all’inizio di giugno sulle colline albesi, a quel-
le tardive della fascia pedemontana all’imbocco 
della valle Varaita. Un’area collinare, di terreni 
freschi e asciutti, particolarmente vocata per un 
giusto processo di maturazione nella seconda 
metà di luglio.
Qui nasce l’albicocca tonda di Costigliole, una va-
rietà locale che, pur rappresentando solo il 2,6% 
della produzione provinciale, si fa apprezzare per 

le eccellenti qualità di aroma. Oltre che nel 
comune da cui prende il nome, si colti-

va a Busca, Piasco, Verzuolo, Manta e 
Saluzzo. Di forma tonda e pezzatura 

media, la caratterizza una buccia 
di colore giallo aranciato dalle 
tipiche marezzature rossastre. 
Il segreto è nel gusto: polpa 
dolcissima e fragrante, sapore 

intenso. L’ideale anche per l’in-

dustria di trasformazione che ne ricava succhi e 
sciroppi. Altrettanto pregiate sotto il profilo gu-
stativo, ma più consistenti e serbevoli, le nuove 
varietà diffuse negli ultimi decenni: Laycot, Pin-
kcot, Kioto, Farbali.

Albicocche
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Le albicocche si consumano come frutto fresco, 
ma sono altrettanto squisite secche o sciroppa-
te, in macedonia, per accompagnare il gelato o 
la panna montata. A livello familiare l’utilizzo 
più comune è farne confettura, in pasticceria 
sorbetti e gelati. Diverse ricette compaiono già 
nel Cuoco piemontese, ricettario edito a Torino 
nel 1766: conserve, sciroppi e una curiosa com-
posta abbinata alle mandorle verdi.
L’avvertimento è di non conservarle in frigo-
rifero: assorbono facilmente i cattivi odori. 
Inoltre il freddo le disidrata e la polpa diventa 
spugnosa e poco digeribile. Meglio a tempe-
ratura ambiente, ben distanziate in modo 
che non si tocchino.

        Curiosità
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Ogni valle ha la sua castagna, una produzione di 
qualità che interessa circa 110 comuni di mon-

tagna e fondovalle, dalla Valle Po alla Valle Tanaro. 
In ogni riccio una storia, decine le cultivar locali: 
Garrone Nero, Garrone Rosso, Marrone di Chiusa 
Pesio, Tempuriva, Sarvaschina, Bracalla, Rubiera. 
La più precoce è la varietà del Roero, la “castagna 
della Madonna”, sul mercato l’8 settembre.
Un’eccellenza che si somma oggi nella Castagna 
Cuneo Igp, un sicuro riferimento per il consumo 
fresco e trasformato. Una carta d’identità golosa: 
buona pezzatura, seme di consistenza croccante e 
dal sapore dolce e delicato, buccia di color marrone 
chiaro con striature più marcate.
“Pane del povero” nell’iconografia popolare, perno 
dell’alimentazione contadina per intere generazioni, 
la castagna si sdoppia in mille piatti di un variegato 
spettro gastronomico, dall’antipasto al dessert. Le 
castagne fresche si prestano all’utilizzo immediato 
di balote, lessate con profumo d’alloro e di finoc-
chio selvatico. Altrettanto tradizionale nella cucina 
di montagna gustarle in minestra, con riso e latte, o 
ricavarne gnocchi, tagliatelle, frittelle. Per i dolci non 
c’è che l’imbarazzo della scelta perché si sposano al 
cacao, al latte, alla panna montata: salame di casta-
gne, bavarese, montebianco, budino, mousse.
Sono altrettanto buone secche o ri-
dotte in farina da lavorare come 
un qualsiasi cereale. Ma non 
finisce lì: lucide e profumate, 
vestite di un aristocratico 
pirottino, le castagne si 
fanno marron glacè. 

Una produzione artigianale frutto di un’arte anti-
ca. A impreziosirle alcune violette candite.
Una grande risorsa della montagna. Al centro di 
racconti leggendari dove s’intrecciano storia e fa-
tica di intere comunità, la castagna offre profumi e 
tradizioni oggi riproposti nella Fiera Nazionale del 
Marrone che si tiene ogni anno a Cuneo nel mese 
di ottobre. Un’ampia vetrina della produzione lo-
cale d’eccellenza coronata da iniziative culturali e 
didattiche.

        Castagne
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Marron glacè
Solo i frutti migliori, grossi e tondeggianti, di 
buona consistenza, si adattano a una lavora-

zione ancora manuale nata dalla tradizione 
subalpina nella canditura e glassatura 

della frutta. Una volta sbucciati, i 
marroni sono sistemati a strati per 
la cottura in pentole di rame, poi 
ogni giorno, per almeno una setti-
mana, vengono manipolati fino ad 

acquisire ambrata caramellosità.

        Curiosità
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Ingredienti per 8 persone: 400 g di castagne fresche, 
250 g di farina di frumento, 80 g di zucchero, 80 g di 
burro, 4 dl di latte, 3 uova, un limone, un cucchiaio 
di cacao amaro, una bustina di lievito vanigliato, 
zucchero a velo, alloro, sale.

Lessare le castagne in acqua salata con due foglie 
di alloro. Scolarle, sbucciarle e passarle al setaccio 
facendo cadere la polpa in una terrina.
Unire lo zucchero, i tuorli d’uovo, il cacao, il burro 
fuso, la scorza di limone grattugiata, il latte, il lie-
vito e, poco per volta, la farina. Montare a neve gli 
albumi e incorporarli delicatamente al composto. 
Versarlo in una tortiera, precedentemente imbur-
rata e cosparsa di zucchero, e cuocere in forno a 
180° per circa 40 minuti.
Lasciar raffreddare completamente la torta, di-
sporla su un piatto di portata e cospargerla di 
zucchero a velo.

Ingredienti per 4 persone: 180 g di farina di grano 
duro, 70 g di farina di castagne, 300 g di topinambur, 
50 g di prosciutto Crudo di Cuneo a fette, 30 g di 
burro, 30 g di panna, 2 uova, parmigiano grattugiato, 
sale, pepe.

Mescolare la farina di castagne con quella di frumen-
to, unire le uova, un pizzico di sale e impastare. Tirare 
una sfoglia sottile e tagliarla a strisce di mezzo cen-
timetro. Soffriggere il burro in una padella saltapasta, 
unire i topinambur, sbucciati e tagliati a dadi, e cuo-
cere a fuoco basso per un quarto d’ora mescolando 
spesso. Aggiungere il prosciutto tagliato a sottili lista-
relle, bagnare con la panna e salare.
Cuocere le tagliatelle in acqua salata, scolarle e versar-
le nella padella; cospargere di parmigiano grattugiato, 
pepare e farle saltare un momento. Sistemarle nei 
piatti individuali e decorare con dadi di topinambur e 
listarelle di prosciutto crudo.

        Ricetta         Ricetta
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Dolci o acidule, dipende dai gusti. Botanica-
mente due specie ben distinte: Prunus avium 

e Prunus cerasus. Nel primo gruppo le varietà 
“tenerine” morbide e succose, a polpa scura, ma 
anche le “duracine”, cuoriformi, di color rosso 
brillante o addirittura giallo; nel secondo i frutti 
di sapore acidulo, come visciole e marasche, o 
amarognolo come le amarene, conosciute nel cu-
neese come griòte.
È proprio il caso di dire che una tira l’altra, una 
bontà a cui è difficile resistere. Allegre, invitanti, 
soprattutto belle e sane, offrono una vasta gam-
ma di forme e sapori declinati in mille cultivar. Tra 
le più diffuse il Grafion bianco, utilizzato anche 
nell’industria come prodotto sottospirito perché 
non macchia l’alcol.
Un frutto destinato a rimanere poco sull’albero. 

L’unico inconveniente è la stagione 
piuttosto breve, non oltre san Giovan-
ni, 24 giugno, ma offre vitamine e un 
elevato valore nutritivo perché ricco di 
zuccheri semplici che vengono imme-
diatamente assorbiti. Appaga il gu-
sto e ci fa stare meglio.
Presenti in tutta la fascia pede-

montana della provincia di 
Cuneo e nella bassa Lan-
ga, dove minore è l’in-
cidenza delle malattie, 
segnano la prima rac-
colta di primavera. Un 

lavoro specializzato, esclusivamente manuale e 
delicato. Oltre al consumo fresco l’utilizzo più fre-
quente è farne confetture, gelatine e sciroppi; in 
liquoreria il tipico ratafià: una manciata di ciliegie 
ben mature messe a macerare in alcol per alcuni 
giorni al sole, poi si filtra e si mischia a sciroppo 
di acqua e zucchero.

        Ciliegie

L’albero della giocondità dice la saggezza popo-
lare. Il Prunus avium, autoctono dell’Europa, era 
ampiamente presente allo stato selvatico sulle 
nostre montagne; a diffonderlo per dissemina-
zione ci pensavano gli uccelli. Il serieziero in 
lingua occitana, dal legno semiduro e di un bel 
colore rosato, trovava vasto impiego in falegna-
meria. Una risorsa importante anche dal punto 
di vista paesaggistico: i ciliegi in fiore, grandi 
macchie bianche che punteggiano i boschi, of-
frono uno spettacolo unico, in alcune tradizio-
ni motivo di feste e riti. 

        Curiosità
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Rosse, carnose, profumate. Un simbolo di se-
duzione che ha alimentato miti e leggende. 

Nate dalle lacrime di Venere, la dea dell’amore, 
per la morte di Adone. Così racconta Ovidio ne Le 
Metamorfosi. Cadute a terra, si trasformarono in 
piccoli frutti rossi e succosi, le fragole. I frutti del 
cuore per la loro forma, fragum per la fragranza. 
Talmente diffuse allo stato selvatico da diventare 
le regine del bosco. 
Nuovi ibridi danno vita alle tante selezioni coltiva-
te oggi, differenti per forma e colore. Coniche o al-
lungate, rotonde, di colore brillante, dall’aranciato 
al rosso intenso, con polpa chiara o rosata. Grazie 
a cultivar unifere e rifiorenti la loro stagione si 
allunga, dalla raccolta primaverile, sulle colline al-
besi e del Roero, a ottobre inoltrato nelle quote 
più elevate. Una coltivazione pensata e proiettata 
nel futuro, in ambiente protetto o in pieno campo, 
base di una sicura filiera commerciale.
Una produzione nata dal felice connubio tra fat-
tori naturali particolarmente favorevoli e attente 
scelte dei coltivatori locali. Un habitat ideale dove 
le elevate escursioni termiche giornaliere dei mesi 
estivi, associate alla buona radiazione solare, de-
terminano un significativo incremento del colore 
e della consistenza della polpa a tutto vantaggio 
del sapore e delle proprietà salutari. Una qualità, 
conosciuta e apprezzata fin dagli anni Sessanta 
del Novecento sui mercati del nord Italia e esteri, 
in particolare Svizzera e Germania, che si codifica 
oggi in due PAT: Fragola Cuneo, con zona di produ-
zione comprendente tutti i comuni della provincia, 
all’interno di aziende nella fascia altimetrica tra i 

250 e i 1600 metri s.l.m., e Fragola della Bisalta, 
prodotta nei dieci comuni alle pendici dell’omoni-
ma montagna che la battezza: Peveragno, Boves, 
Chiusa di Pesio, Pianfei, Beinette, Borgo San Dal-
mazzo, Roccavione, Robilante, Vernante e Limone 
Piemonte. Precisi i disciplinari di tutela: standard 
qualitativi nel rispetto della natura, caratteristiche 
di genuinità, alti contenuti zuccherini e aromatici, 
meticolosi controlli prima di giungere in tavola. 
E ogni anno, a giugno, Peveragno e il Roero (Som-
mariva Perno, Baldissero, Monteu Roero) la inco-
ronano in grandi kermesse, la Sagra della fragola, 
un ambito appuntamento nell’economia agricola 
del territorio.
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        Fragole
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VARIETÀ RIFIORENTI

EPOCA DI CONSUMO 

VARIETÀ RIFIORENTI
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Ingredienti per 6 persone:  400 g di fragole, 200 g 
di nocciole tostate e sbucciate, 100 g di cioccolato 
bianco, 100 g di zucchero a velo, 100 g di zucchero 
semolato, 50 g di cacao amaro, 2,5 dl di latte.

Lavare le fragole e lasciarle sgocciolare. Passarle nel 
mixer, unire lo zucchero a velo, mescolare accurata-
mente e riporre in frigorifero per almeno due ore.
Spezzettare il cioccolato bianco, farlo sciogliere nel lat-
te su fuoco dolce e lasciar intiepidire.
Tritare finemente le nocciole con lo zucchero, aggiun-
gere il cacao e, poco per volta, il latte con il cioccola-
to. Trasferire il composto nel bicchiere del frullatore e 
montarlo finché sarà omogeneo e spumoso. Versarlo 
in una ciotola e riporre in frigorifero per almeno cin-
que ore. 
Al momento di servire riempire sei bicchieri di cristallo 
alti alternando purè di fragole e crema di nocciole.

������	
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È il Settecento a segnare la coltivazione di varietà 
più grandi ottenute da incroci fra specie diverse 
provenienti dall’America del nord e dal Cile che in-
contrano grande successo alla corte di Luigi XIV a 
Versailles. Sono gli stessi anni in cui compaiono nei 
giardini reali del castello di Racconigi, un volano 
che le promuove a golosità apprezzata da principi 
e borghesi. Si sposano al vino rosso, alla panna 
montata, all’Asti Spumante. È la cosiddetta mar-
quise in voga nei salotti della buona società.
Negli anni del Risorgimento, sull’onda dell’entu-
siasmo per la camicia rossa di Garibaldi, diventa-
no le “garibaldine”. Così le definisce la marchesa 
Costanza d’Azeglio nella sua corrispondenza dal 
castello del Roccolo di Busca al figlio Emanuele 
ambasciatore a Londra. È il 14 giugno 1860: i 
Mille hanno appena liberato Palermo, un chia-
ro messaggio di apertura ai tempi.

        Ricetta        Curiosità
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L’ultimo nato. Ultimo a chiudere la rac-
colta stagionale della frutta, ultimo per 

introduzione nel territorio. Un frutto con tan-
te patrie. Spontaneo delle province centrali della 
Cina, acquisisce notorietà sul mercato internazio-
nale solo con l’arrivo in Nuova Zelanda, la ter-
ra adottiva. È il 1940 e il “chinese gooseberry”, 
letteralmente uva spina cinese, una dizione poco 
invitante secondo il marketing, muta in kiwi per 
ricordare un uccello locale quasi estinto il cui cor-
po, privo di coda e dalle piume molli e cascanti, 
inadatte al volo, rievoca nella forma questo frutto 
peloso, marrone e tondeggiante. Un aspetto poco 
attraente, che all’inizio lo penalizza, ma che rac-
chiude una polpa di estrema bontà e di elevato 
potere nutritivo perché ricca di vitamine, fibre e 
sali minerali. Un toccasana: il suo contenuto di 
vitamina C è due volte quello degli agrumi.
Qui sta il suo successo. In Italia si diffonde a partire 
dagli anni Settanta, un boom in continua ascesa 
fino a raggiungere il primato della produzione mon-
diale. Molti lo conoscono come actinidia, il nome 
scientifico impostogli dal botanico inglese Lindley 
per la disposizione stellata dei semi che ne caratte-
rizzano la polpa. Da aktis, raggio in greco.
Tra i maggiori produttori vi è la provincia di Cuneo 
dove il kiwi trova il suo habitat naturale nell’este-
sa fascia di bassa valle, dal clima più mite: l’al-

topiano del capoluogo, la pianura di Saluzzo e 
Fossano, i comuni di Barge, Bagnolo, Lagnasco, 
Verzuolo. Pur avendo una certa tolleranza al fred-
do, è pianta sensibile alle gelate, soprattutto pri-
maverili. Una crescita vigorosa, al terzo posto per 
estensione dopo pesche e mele, che ha portato 
a precise misure preventive, secondo linee guida 
regionali, per arginare la recente batteriosi che ha 
colpito l’intera produzione mondiale.

        Curiosità
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La varietà prevalente è la Hayward, dalla pezza-
tura grande e forma allungata. Si raccoglie nella 
seconda metà di ottobre ed è pronta al consumo 
da fine novembre a primavera inoltrata man 
mano che la polpa si fa tenera e dolce. Piacevoli 
al naturale, possono essere usati per macedo-
nie, creme, crostate e gelati, senza tralasciare 
l’uso salato. Si accompagnano all’arrosto di 
maiale o ai tournedos di vitello con l’incredibi-
le capacità di ammorbidire la carne.

        Kiwi
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Tutto cominciò con una mela. Nel racconto po-
polare fu una mela a essere offerta ad Adamo 

nel paradiso terrestre, fu una mela il pomo della 
discordia che scatenò la guerra di Troia, fu ancora 
la caduta di una mela a ispirare a Newton l’in-
tuizione della legge della gravitazione universale. 
Così nelle favole e nei miti, da Biancaneve a Gu-
glielmo Tell. Una primadonna senza rivali.
Non sporca, non macchia, facile da sbucciare. Di-
sintossica ed è ricca di vitamine. Un elisir di lunga 
vita. Lo ricorda anche la saggezza popolare: “Una 
mela al giorno leva il medico di torno”.
Uno dei frutti più promettenti della provincia di Cu-
neo che vanta decine di cultivar autoctone, anche 
se la moderna melicoltura è indirizzata a poche va-
rietà di solido standard organolettico, che trovano 
nella fascia pedemontana le condizioni ideali per 
farsi belle e profumate: altitudine tra i 300 e gli 
800 metri sul livello del mare, tra le più elevate 
della frutticoltura europea; terreni permeabili, non 
soggetti a nebbie o ristagni d’umidità; intensa ra-
diazione luminosa; giusta escursione termica tra il 
giorno e la notte.
Maturate a pieno sole, tra fine agosto e ottobre, le 
mele si caricano di un colore acceso, decisamen-
te invitante. Rosse e gialle, variamente screziate 
di verde e marrone. Se l’occhio vuole la sua par-
te, soprattutto per l’esportazione verso quei pa-
esi non produttori, dal Mediterraneo all’estremo 
Oriente, dove a prevalere nella scelta è l’aspetto 
estetico, il sapore non è da meno: la polpa si fa 
croccante e succosa, più o meno zuccherina, tal-
volta acidula. Tutto dipende dalla varietà.

Ce ne sono per tutti i gusti, curiose nel nome: 
Contessa, Gamba fina, Bùras, Ravè vert, Grigia di 
Torriana, Bella di Barge. Oggi la scena è tutta per 
la Mela Rossa Cuneo, ultimo frutto inserito nel re-
gistro europeo delle Igp, una produzione annua di 
oltre 600.000 quintali e 58 comuni interessati, che 
designa quattro tipologie.
Ma il tempo delle mele non finisce lì. Ci sono an-
che la Golden Delicious, a buccia gialla, vellutata e 
zuccherina, tipica della Valle Bronda, e la Renetta 
del Canada, verdastra e ruvida. Decisamente ac-
cattivante è la varietà Ambrosia, dal frutto bico-
lore con sfumature rosa pastello sul 60-70% della 
buccia. I suoi punti di forza sono l’intensa dolcez-
za appena contrastata da una modesta acidità, la 
polpa soda e croccante, succosa. Nella cottura in 
forno è insuperabile la Grigia di Torriana, battezza-
ta dall’omonima località nel comune di Barge. Una 
mela rugginosa, unica nell’aroma. Era il cibo con-
tadino che le amava in composta, sotto vinacce, 
o avvolte in sottile sfoglia di pasta da pane, una 
dolcezza per i bambini.

nel n

        Mele

GENGEN FEBFEB MARMAR APRAPR MAGMAG GIUGIU LUGLUG AGOAGGO SETSET OTTOTT NOVNOV DICDIC

EPOCA DI RACCOLTA

EPOCA DI CONSUMO



21

Partire dai giovani per una corretta educazione ali-
mentare: i distributori automatici di frutta fresca en-
trano nelle scuole. Non sarà la bacchetta magica, ma 
funziona. Un primo passo, più vicino al loro mondo. 
Poi, a ogni istituto, la ricerca di strategie mirate, dal 
“fai da te” organizzato con le famiglie alla collabora-
zione con associazioni di categoria e scuole agrarie. 
L’importante è offrire un frutto sano, legato al terri-
torio e di sicura tracciabilità. E agire con consapevo-
lezza reciproca, senza imporre nulla. 
Nell’intervallo c’è bisogno di  una merenda equilibra-
ta, che non appesantisca. Può essere una mela, una 
pera, un succo di frutta. Un morso e via. Per condi-
videre, per confrontarsi e sentirsi parte del gruppo. 
Una mela rossa può pennellare il grigio di certe mat-
tinate sui banchi.

Red Delicious
la rossa per eccellenza, dalla colorazione intensa e 
brillante, polpa dolce e fondente. 

Gala
di maturazione estiva, più piccola della preceden-
te, dolce e croccante, molto succosa.

Fuji
buccia verde chiaro-gialla, con sovracolore rosso 
su più del 50% della superficie, apprezzata per 
la sua dolcezza.

Braeburn
forma allungata, buccia liscia di colore verde 
sfumato di rosso-arancio, sapore acidulo e de-
cisamente aromatico.

        Una mela 
nell’intervallo

        Mela Rossa
               Cuneo
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        Nocciole
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        Ricetta

Ingredienti per 6 persone: 150 g di farina di frumento, 
100 g di burro, 100 g di zucchero, 100 g di nocciole 
sgusciate, 80 g di cioccolato fondente, 2 cucchiai di 
rum, 2 cucchiai di panna, sale.

Tostare le nocciole per qualche minuto in forno poi tritarle 
finemente. Disporre la farina a fontana sulla spianatoia, 
unire un pizzico di sale, lo zucchero, le nocciole, il rum 
e impastare con il burro ammorbidito fino a ottenere un 
composto omogeneo.
Bagnare le mani nell’acqua fredda e prendere piccole 
dosi di composto, arrotolarle nel palmo per formare tan-
te palline poco più grandi di una nocciola. Deporle sulla 
placca precedentemente ricoperta con carta da forno e 
cuocere a 180° per circa 15 minuti. 
Nel frattempo tagliare il cioccolato a pezzetti e scio-
glierlo con la panna. Intingere la parte appiattita dei 
dolcetti nel cioccolato e unirli a coppie.

����	
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“Tonda gentile trilobata”, un’immagine di po-
esia, un paio di virgole e la descrizione è di 

per sé completa: tonda per forma, gentile per il 
gradevole sapore che rilascia all’assaggio. In re-
altà gentile è termine tecnico, nel senso di “do-
mestica”, “non selvatica”. La cultivar più pregiata 
per designare la Nocciola Piemonte, riconosciuta 
dal 1993 con Indicazione geografica protetta e 
apposito Consorzio di tutela che fissa parametri 
qualitativi e aree di coltivazione. Sul luogo d’ori-
gine nessun dubbio: bassa e alta Langa, l’habitat 
naturale, con estensione al Roero, al Monregalese, 
alle propaggini collinari di Carrù e Ceva. Un con-
nubio stretto col territorio e la sua gente: serene 
geometrie di noccioli che si alternano a vigneti, 
buona cucina, capacità di rinnovarsi.
Un frutto di qualità decisamente superiore. Perle 
di energia nella medicina popolare. I pregi, oltre 
all’elevata tolleranza all’irrancidimento, la pelabi-
lità e la bassa percentuale di rottura durante la 
tostatura, sono la dolcezza e l’aroma intenso. Altri 
punti a suo favore il guscio sottile e completamen-
te pieno, il calibro uniforme e la resa elevata. 
Una produzione in forte espansione, strettamen-
te legata allo sviluppo dell’industria dolciaria. 
Una storia che ha radici profonde nella caparbie-

tà piemontese: se Napoleone 
Bonaparte, con il blocco 

continentale, impediva 
l’importazione di pro-
dotti dalle colonie bri-
tanniche, primo fra tutti 
il cacao, per risparmiare 

non restava che miscelarlo alle nocciole tostate. 
Un’alternativa che fece scuola e portò nel 1865 
alla nascita dei gianduiotti, i primi cioccolatini in-
cartati. 
Intera o sminuzzata in granella, ridotta in polvere, 
in pasta, la nocciola si sposa alla pasticceria di 
tradizione: torrone, caffettati, baci di dama, tartufi 
dolci, croccanti, creme di copertura. Una serie di 
golosità che hanno portato la provincia di Cuneo 
alla ribalta internazionale al traino della parente 
più illustre, la Nutella. Ma il suo utilizzo non fini-
sce lì: ottima anche salata, come snack per l’ape-
ritivo, si presta bene abbinata all’arrosto di vitello, 
al fagiano in crema, per impanare gamberetti e 
filetti di pesce.
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Pere
“Al villan non far sapere quanto è buono il   

cacio con le pere”. Un detto popolare che 
in provincia di Cuneo si può declinare in mille 
modi tante sono le varietà di pere che si accom-
pagnano a un’eccellente produzione casearia. Un 
matrimonio d’amore nato da remore antiche ver-
so la frutta, cibo umido da riscaldare con buon 
formaggio. Una diffidenza che ha dato origine a 
un ottimo accostamento gastronomico. 
E veramente tante sono le varietà diffuse local-
mente, dai nomi suggestivi – Beurré Roca, Godon, 
Mazzonin, pere della Madonna e di sant’Anna, 
tanto per citarne qualcuna – anche se la produ-
zione, per precise richieste di mercato, si indiriz-
za oggi a favore di varietà a diffusione nazionale: 
Conference, Abate Fétel, Kaiser, William, Decana 
del Comizio. 
Settembre e ottobre sono il periodo di raccolta, 
ma la maturazione si completa nei mesi succes-
sivi esaltandone la fragranza, al pieno delle indi-
scusse proprietà organolettiche. Un mercato che 
punta alla qualità, ogni cultivar con la sua tipicità 
di gusto e di utilizzo. Ora zuccherine e fondenti, 
di sapidità marcata, ideali per il consumo fresco, 
ora di polpa più compatta e gradevolmente aro-
matica per le cotture in forno. 
E proprio per il particolare utilizzo della frutta che 
si fa dessert, peculiarità della tradizione cuneese, 

si sfruttano le classiche pere autunnali, le uniche 
autoctone. Tra le più note i Martin sec, piccole 
e saporite, a forma di fiasco dal bel colore gial-
lo tendente al ruggine, ottime cotte in corposo 
vino rosso, speziate di cannella e chiodi di garo-
fano. Altrettanto adatte ai timballi le Madernas-
sa, un’altra varietà che prende il nome da una 
località a pochi chilometri da Alba. Di pezzatura 
più grande, buccia color verde giallastra sfumata 
di rosso per la parte esposta al sole, offrono una 
polpa aromatica e leggermente acidula che ben 
si presta a farle ripiene con amaretti, zucchero e 
tuorli d’uovo. Una farcia golosa, un profumo che 
si esalta grazie al Barolo e al Barbaresco. 

Ingredienti per 6 persone: 1 kg di pere, 250 g di 
amaretti, 140 g di zucchero, 100 g di panna montata, 30 
g di burro, 3 uova, una bustina di vanillina.

In un tegame caramellare quattro cucchiai di zucchero 
con uno d’acqua; unire le pere sbucciate e affettate, la 
vanillina, mezzo bicchiere d’acqua e cuocere a fuoco bas-
so. Quando la frutta sarà morbida, passarla al setaccio.
Lavorare i tuorli con tre cucchiai di zucchero finché sa-
ranno spumosi; aggiungere gli amaretti sbriciolati, il 
purè di pere e gli albumi montati a neve. Versare il com-
posto in uno stampo, imburrato e cosparso di zucchero, 
e cuocere in forno a 180° per un’ora. Quando il budino 
sarà freddo, capovolgerlo in un piatto di portata e de-
corare con panna montata e fettine di pera.
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Pesca Cuneo, l’orgoglio del nome per definire 
un frutto di elevata qualità e la lunga tradizio-

ne da cui nasce. Un frutto sano e zuccherino, di 
per sé immagine di genuinità e di freschezza, re-
peribile in comode confezioni anche nella grande 
distribuzione. Un giusto debutto in società come 
si conviene per i doni più preziosi. L’accompa-
gna un forte cammino promozionale, voluto dalla 
Camera di commercio di Cuneo in collaborazione 
con le organizzazioni di produttori e le associazio-
ni di categoria, per valorizzare una storia antica. 
Originaria della Cina, la pianta è battezzata dai 
latini malum persicum, in ricordo della Persia da 
cui si credeva provenisse. Poi diventa pessicum, 
pessica, pesca in italiano. 
In provincia di Cuneo sono i comuni del Roero a 

tentare le prime coltivazioni. È il 1885 e, con 
la crisi della viticoltura decimata da pero-

nospora e fillossera, l’avvocato 
Ferrio riconverte in pescheto 

un’area di circa un ettaro a 
Vezza d’Alba. Una grande 
scommessa economica, 
un’intuizione destinata 
ad allargarsi a macchia 
d’olio.  
Esposizioni, fiere, con-

vegni: così il Roero giunge 

alla ribalta nel campo ortofrutticolo. Un successo 
che si mantiene per alcuni decenni, poi preva-
le l’espansione verso altre zone di pianura con 
nuove cultivar e un forte spirito imprenditoriale. 
Il testimone passa al saluzzese che copre oggi la 
quasi totalità della produzione riconducibile a tre 
grandi tipologie: pesche a polpa gialla, a polpa 
bianca e nettarine, o pesche noci, dalla buccia 
liscia. 
Frutti d’eccellenza sia nel consumo fresco sia 
nelle tante ricette della tradizione, dalle pesche 
ripiene ai budini, dalle confetture alle gelatine. 
E non manca chi le gusta con il vino secondo 
un’antica consuetudine contadina: poche fette 
di pesca gialla in coppa, profumate di Moscato 
d’Asti, diventano un dessert eccezionale.

        Pesche

ofrutticolo. U
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Ingredienti per 6 persone: 6 pesche mature, 150 g di 
amaretti, 120 g di zucchero, 40 g di burro, 3 cucchiai 
di cacao amaro, 2 uova, un bicchierino di rum, latte.

Sbucciare le pesche, dividerle a metà e privarle del 
nocciolo. Scavarle  all’interno e tritare la polpa otte-
nuta. In una terrina sbattere le uova con lo zucchero, 
unire la polpa di frutta, gli amaretti sbriciolati, il cacao, 
il rum e amalgamare. Farcire le pesche con il compo-
sto e deporle capovolte una accanto all’altra in una te-
glia di terracotta precedentemente imburrata. Perché 
il ripieno non cada occorre capovolgerle velocemente: 
cuoceranno meglio e resteranno più morbide.
Unire qualche cucchiaio di latte al ripieno avanzato e 
versarlo nella teglia. Disporre su ogni pesca un pez-
zetto di burro e cuocere in forno a 180° per un’ora. 
Servire fredde.

        Ricetta        Curiosità

Un record per la provincia: 5.500 ettari di superfi-
cie vocata, un raccolto totale di 430.000 quintali 
di pesche e 750.000 di nettarine. Una coltivazione 
all’avanguardia, in grado di coniugare innovazione 
tecnologica e professionalità senza mai perdere di 
vista la domanda di sicurezza alimentare e am-
bientale che arriva dal consumatore.
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La magia del bosco in tavola: mirtilli, lamponi, 
ribes, fragoline, more, uva spina. Piccoli frutti 

per le loro dimensioni, grandi per fragranza e uti-
lizzo gastronomico. Il modo migliore per riscoprire 
i doni di una natura generosa. Conservano lo stu-
pore dell’infanzia e il ricordo di lunghe scarpinate 
per coglierli freschi di rugiada. Una raccolta spon-
tanea di antichissima tradizione. Poi, a partire da-
gli anni Sessanta del Novecento, la svolta decisiva 
con l’avvio di una coltivazione su base estensiva. 
Terreni marginali, di bassa e media montagna, si 
dimostrano l’habitat ideale per mantenere inal-
terate le caratteristiche organolettiche dei frutti 
offrendo una valida integrazione di reddito a una 
miriade di piccole aziende, dalle valli della Bisal-
ta al saluzzese, dal monregalese al cebano. Una 
scommessa vincente. E ciò che appariva un vin-
colo, come l’altitudine elevata o la conformazione 
del terreno, muta in pregio: maggiore consistenza 
della polpa, colori brillanti, frutti sani e facilmente 
conservabili.
Una coltivazione che racconta il territorio: valli 
aperte e ricche d’acque, salubrità del clima, eco-
sistema stabile e ancora ben conservato, terreni 
giustamente acidi e fertili. Una felice combina-
zione unita a linee agronomiche rispettose della 
natura, con interventi di difesa ispirati a principi 
di lotta integrata-biologica. Unica concessione alle 
esigenze di mercato l’utilizzo di varietà diverse, 
dalle precoci alle tardive, per coprire un arco il 
più lungo possibile che va da giugno, con le prime 

fragoline, all’autunno.
Se il re incontrastato è il mirtillo, nella varietà 
dalle bacche nere, piccole e succose, di color blu-
violetto, e in quella americana, dai frutti giganti, 
più adatta alla raccolta meccanizzata e altrettan-
to squisita, un “misto bosco” resta una tentazio-
ne per gli occhi e per la gola. Ottimi al consumo 
fresco, in macedonie di grande armonia, i piccoli 
frutti sono utilizzati in sciroppi, gelatine e liquori. 
Un bouquet di aromi e salute.
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Epoca di raccolta e consumo 

del lampone unifero

Epoca di raccolta  

e consumo del lampone rifiorente

Epoca di raccolta  

e consumo del mirtillo

Epoca di raccolta 

e consumo delle more

Epoca di raccolta 

e consumo del ribes

        Piccoli 
            frutti

        Ricetta

Ingredienti per 6 persone: 100 g di cioccolato bianco, 80 
g di mirtilli, 40 g di zucchero, 5 g di gelatina in fogli, 2 
dl di panna, 2 uova, 2 cucchiai di latte, un cucchiaio di 
rum.

Ammollare i fogli di gelatina in acqua. Cuocere per pochi 
minuti i mirtilli con lo zucchero, togliere dal fuoco e 
unire il rum e la gelatina strizzata mescolando finché 
si sarà sciolta. Aggiungere il cioccolato, prima sciolto a 
calore moderato con il latte, e i tuorli d’uovo. Lasciar 
raffreddare mescolando spesso.
Montare la panna e incorporarla delicatamente al com-
posto. Versarlo in forme da budino individuali e riporre 
in frigorifero a solidificare. Prima di servire, capovol-
gere i semifreddi nei piattini, decorare con mirtilli e 
cioccolato bianco grattugiato.

�������

�	

�	��������	

	

�	����������
	�����



        Curiosità

        Ricetta

Susine

e

Susine o prugne? In realtà due sinonimi per in-
dicare lo stesso frutto. La diversa dizione di-

pende dagli usi locali. Nel cuneese è susina, da 
Susa, città della Persia da cui è originaria la pian-
ta, ma è accreditata l’abitudine a definire così il 
frutto fresco, mentre le varietà destinate all’essic-
camento, più grandi, prendono il nome di prugne, 
dal latino prunus. 
Un’etimologia che porta lontano, curiosa. Lo scrit-
tore romano Plinio le nominò “damascene”, cioè 
frutti di Damasco. Da lì deriverebbe il popolare 
Dalmassin o Darmassin, una selezione locale co-
nosciuta nel saluzzese anche come Ramassin, 
dall’arabo al-ramassin, influenza delle scorrerie 
saracene. Sono susine piccole e oblunghe, talvolta 
tondeggianti, di colore viola con riflessi bluastri. Le 
caratterizza un sottile velo bianco, ceroso e opaco, 
la pruina, che le conserva a lungo. 
Una pianta rustica e molto produttiva che ben si 
adatta anche a terreni poveri e impervi. Tra le zone 
più vocate il monregalese, il saluzzese, le valli del 

Monviso, le colline di Langa e Roero, dove non 
mancano altre varietà di maggiore pezzatu-

ra, la Santa Clara e la Regina Clau-
dia. Cultivar più precoci e dal 

frutto tondeggiante appar-
tengono invece al gruppo 

cino-giapponese diffuso 
a partire dagli anni Ot-
tanta del Novecento, 
ma oggi poco più che 
una curiosità.

Tante varietà, una stagione che si protrae fino 
all’autunno: tra i più coltivati l’Angeleno, un frut-
to piuttosto grande dal caratteristico colore blu 
scuro intenso con riflessi violacei che matura a 
metà settembre. Di lunga conservabilità, consi-
stente nella polpa e dolce, è diventato in breve 
tempo il beniamino degli chef, spesso in tavola 
per il dessert di Natale.

più vocate il monregalese, il s
Monviso, le colline di Lan

mancano altre varietà 
ra, la Santa Cla

dia. Cultiv
frutto t
tengon

cino
a p
ta
m

Dolcissime e aromatiche, di polpa carnosa e mor-
bida, le susine hanno profumo intenso. Ideali nel 
consumo fresco, si prestano nella preparazione 
di dolci e confetture. Nel monregalese è usanza 
essiccarle al sole, snocciolate e ben aperte a 
libro. Raggrinzite e asciutte, ma ancora morbi-
de, si ripongono in sacchetti di tela per tutto 
l’inverno. Con amaretti e cacao sono la base 
della tipica turta ‘d dalmassin, come energe-
tico naturale accompagnano le scarpinate in 
montagna. In agguato la tentazione golosa: 
sgranocchiarle davanti al televisore o nelle 
partite a carte.
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Gli ortaggi



Rispettare i tempi della natura, una scel-
ta di qualità e di salute. Non diamo per 

scontati pomodori, peperoni e melanzane tut-
to l’anno. Ogni ortaggio ha la sua stagione, 
un calendario di sole e di freddo, di acqua, 
di saperi contadini. Uno stile alimentare im-
portante per avere nel piatto il fabbisogno 
quotidiano di vitamine e sali minerali. “Se vos 
pa lou medic a ta meizoun, monjo verduro a 
touto sazoun; se non vuoi il medico a casa 
tua, mangia verdura in ogni stagione” dice un 
proverbio occitano. E la godremo anche con 
gli occhi: il verde tenero dei piselli, il deli-
cato sapore delle insalatine e degli asparagi 
annunceranno la primavera; i colori infuocati 
di peperoni e pomodori, le melanzane lucenti 
racconteranno l’estate; le teste di verze e ca-
volfiori, più sode e saporite con i primi freddi, 
parleranno di convivialità e di profumi intensi, 
di bagne càude e vino novello.

In provincia la coltivazione degli ortaggi ha 
radici profonde a Bra, Cherasco, Cuneo. Lo te-
stimoniano precise norme nei bandi settecen-
teschi per tutelare gli orti dai danni provocati 
da uomini e animali e la presenza di un’Asso-
ciazione Ortolani ultracentenaria.
Una tradizione portata avanti con professio-
nalità e passione anche oggi, coniugata a 
moderne linee produttive: impiego di tunnel 
multipli di elevata cubatura, sistemi di adac-
quamento razionali, difesa integrata, capacità 
di sfruttare al meglio le caratteristiche am-
bientali. Dalle coltivazioni a pieno campo, più 
adatte alle leguminose, si è passati a quelle in 
ambiente protetto in grado di offrire a lungo 
pomodori, peperoni, ortaggi a foglia. 
Una carta vincente che, con il costante sup-
porto di tecnici e delle associazioni di catego-
ria, si accompagna all’introduzione di cultivar 
di maggiore resa e alla ricerca di nuovi canali 

        Onore agli ortaggi
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commerciali in un settore di forte concorren-
za. Dalla creazione di micro mercati a progetti 
di marketing e comunicazione per un rappor-
to più diretto e trasparente tra chi coltiva e 
chi consuma.
L’areale della produzione orticola si è poi allar-
gato arrivando a lambire la fascia pedemon-
tana: se in pianura trova diffusione in vaste 
aziende zootecnico-cerealicole, qui si affian-
ca alla produzione di piccoli frutti e fragole 
a tutto vantaggio di una lunga stagionalità. Il 
risultato sono verdure d’eccellenza per quali-
tà nutrizionali e organolettiche. Vi concorrono 
aspetto, profumo, gusto, consistenza, giusta 
maturazione. Vegetus in latino significa sano 
e vigoroso. Un valore aggiunto è il marchio 
Igp, un modo per legarle al territorio, renderle 
facilmente identificabili, garantirne l’origine e 
la salubrità.

Una sfida per il benessere a tavola che richie-
de al consumatore di fare la sua parte: guar-
dare oltre l’apparenza. Verdure non solo belle, 
ma genuine. “Bon fa bon, buono fa buono” 
si dice da queste parti. A chi nasce buono, 
basta poco per comparire: mangiamole crude. 
Ottimi gli spinaci di primo taglio, i finocchi, le 
zucchine piccole, le carote, i cavolfiori, i pe-
peroni, le verze. E ben lo sapeva la sapienza 
contadina che ne ha fatto il trionfo nel rito 
della bagna càuda a cui fanno corona tante 
ricette del territorio. Tutte saporite, tutte con 
protagoniste le verdure: torte salate, ravioli di 
riso e cavoli, ratatuia, solare incontro dei sa-
pori dell’orto, frittate, flan, minestre e zuppe, 
frittelle. E l’arguzia popolare sa anche soppe-
rire con fantasia: i fiori di zucchina o le fette 
di melanzane, passate nell’uovo e nel pan-
grattato, diventano “bistecche di Bra”.
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“Prendete una grissa o stirà,  piccola forma 
di pane dalla superficie ruvida, soffregate-

la d’aglio, poi affettatela non completamente da 
poterla aprire a ventaglio, lasciate cadere un filo 
d’olio extravergine d’oliva per inumidire la mol-
lica, salate”. La semplicità si fa capolavoro nella 
soma d’aj, il piatto contadino per eccellenza. È 
il rito della vendemmia che si accompagna a un 
grappolo di uva Dolcetto o Moscato, è la merenda 
dei ragazzi, è cerimonia d’amicizia.
L’aglio impregna tutta la cucina cuneese, un sapo-
re vigoroso come il carattere di questa provincia, 
“granda” non solo per estensione, ma per l’eccel-
lenza dei suoi prodotti agricoli. Una pianta che ri-
chiede clima temperato e asciutto, sopporta bene 
il freddo e offre una buona resa, oltre cento quin-
tali per ettaro. Riunito a mazzi o nelle classiche 
reste – intrecciate solo il mattino o la sera quan-
do l’atmosfera più umida impedisce alle foglie di 
spezzarsi – è facile da conservare fino a prima-

vera. Basta un locale asciutto, 
fresco e ben aerato. 

Lo si coltiva so-
prattutto nell’al-

bese, nella 
pianura da 
Vaccheria a 

Canove di Govone 

caratterizzata da terreni leggeri e freschi, senza 
ristagni di umidità, ma è altrettanto pregiato quel-
lo di Caraglio, un paese che ne ha fatto una ban-
diera giocando sull’assonanza linguistica tra i due 
termini, Caraglio e aglio. Qui ogni anno diventa il 
protagonista di una grande kermesse gastronomi-
ca con tanto di Confraternita. Per essere ammessi 
c’è un’unica credenziale: mangiarne uno spicchio 
crudo in pubblico. 
Un amore a prima vista: all, antico termine celtico 
ripreso dal latino allium, significa caldo, bruciante. 
O lo adori o ne detesti perfino l’odore, che per altri 
è profumo inebriante.
E non si dimentichi che dove c’è aglio, c’è salute. 
“L’aglio è il farmacista del contadino” è proverbio 
diffuso ovunque. Un’ammirazione sconfinata. Un 
potente disinfettante naturale, ricco di solfuro di 
allile in fama di afrodisiaco. “Va mangiato in due” 
scherzano i cuneesi.

        Aglio

Ingredienti per 4 persone: 4 patate, un uovo, uno 
spicchio d’aglio, mezzo limone, olio d’oliva, sale.

In un mortaio schiacciare l’aglio fino a ridurlo in poltiglia; 
unire il tuorlo d’uovo, un abbondante pizzico di sale e 
amalgamare. Procedendo come per fare la maionese, 
lasciar cadere l’olio a filo rimestando continuamente, 
sempre nello stesso verso, finché si otterrà una salsa 
densa e compatta. Incorporare il succo di limone.
Lessare le patate in acqua salata, sbucciarle e tagliarle 
a metà. Sistemarle in un piatto di portata e servirle 
ancora fumanti con l’ajoli.
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Asparagi
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Sarmenti di vite, pelli di animali, letame, tutto è 
buono da sotterrare nell’asparagiaia. Bastano 

uno scasso profondo e giusto drenaggio. E poi, 
messe a dimora le “zampe”, i rizomi, si aspetta: 
ci vogliono tre anni per godere dei primi turioni, 
ma produrrà per altri venti. Così tramanda la sa-
pienza popolare. 
Pianta perenne, diffusa anche allo stato selvatico 
nei boschi e lungo le golene fluviali, l’asparago 
richiede condizioni climatiche miti, con tempera-
ture diurne non inferiori ai 10°-14°, e contenute 
escursioni termiche durante la notte. La sua terra 
d’elezione sono i terreni sabbiosi sulla sinistra del 
Tanaro, gli areali tra Ceresole d’Alba e Canale, nel 
Roero. A prevalere è la varietà verde con punte 
sfumate di rosa, taglia grande e uniforme, sapore 
gradevolmente aromatico, tenera e povera di cel-
lulosa.
Si mangiano in minestra oppure lessati e accompa-
gnati a uova o salse. Per gustarli al meglio, due gli 
accorgimenti: utilizzare un prodotto freschissimo 
e non eccedere nella cottura. Il controllo è facile: 
basta piegarli di scatto. Se freschi si spezzano 
con uno schiocco, diversamente si piegano. An-
che l’occhio aiuta: punte sode e tenere con fo-
glioline ben serrate, polpa compatta e succosa.
Per la cottura l’esperienza suggerisce di lessarli 
in pentola alta e stretta. Più che un vezzo da 
chef, una necessità: riuniti a mazzetti, ben pa-
reggiati nella parte bianca, le punte cuociono 
a vapore senza toccare l’acqua, delicatissime. 
Bastano una decina di minuti, tutto dipende 
dalla dimensione, un ginepraio di normative 

comunitarie che li divide in extra, prima e seconda 
categoria. 
Di certo i più ghiotti dell’orto. E forse per questo 
non c’è etichetta che tenga: si mangiano con le dita.
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Di antica coltivazione in Piemonte, nuove varietà 
di asparagi arrivano dalla Francia a inizio Set-
tecento. Hanno germogli carnosi, sono la delizia 
di Luigi XIV. Nel 1768 compaiono a Margarita 
nell’orto del conte Solaro che, adeguandosi alla 
moda dell’epoca, vuole arricchire il giardino con 
alberi da frutta e  “cabinet di verzure”. Un pro-
getto grandioso, ma il conte si lamenta: “Come 
i cardi e i carciofi, gli asparagi rovinano i terreni 
per una parte considerevole dell’anno, meglio 
raccoglierli in spazi più piccoli e lasciar posto 
a cipolle, fagiolini, cavoli, insalate”. La sua è 
semplice passione, ma i contadini imparano 
in fretta: l’asparago è ortaggio remunerativo, 
con forte mercato e buoni prezzi di vendita. 
Bisogna approfittare di una stagione piutto-
sto breve, da san Giuseppe a san Pietro. 

        Curiosità
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Carote
Un prodotto che si identifica con il territorio, la 

carota di San Rocco Castagnaretta, la frazione 
alle porte di Cuneo, sulla direttrice verso Borgo 
San Dalmazzo. Una tradizione antica, legata ai 
tanti orti che facevano corona al centro cittadino. 
Da qui provenivano le verdure per il mercato del 
martedì e del venerdì, qui dal 1928 si organizza, 
a inizio settembre, la Mostra Regionale Ortofrutti-
cola, autentica vetrina della migliore produzione 
locale. È dedicata a San Sereno, nell’iconografia 
popolare il protettore degli ortolani. Lui stesso è 
raffigurato con gli strumenti da lavoro: badili, zap-
pe, vanghe. 
Una festa di ringraziamento per i doni della ter-
ra, negli stand l’orgoglio contadino per esporre il 
frutto più grande, più bello, più appariscente, ma 
anche il più buono e sano. Mele, pere, zucche, 
porri, peperoni, pesche, piccoli frutti, pomodori. 
Una produzione legata esclusivamente al territo-
rio, di filiera corta e di sicura tracciabilità; spesso 
varietà autoctone, dimenticate, riproposte con un 
paziente lavoro di recupero e tanta passione. Ma 
la regina resta la carota, l’emblema della sagra.
Una coltivazione di nicchia che qui trova il giusto 
habitat per la presenza di terreni alluvionali, sab-
biosi e con buona percentuale di materiale dre-
nante, senza ristagni d’acqua, formati dallo strari-
pamento dei due corsi d’acqua che lo delimitano, 
il fiume Stura e il torrente Gesso. A promuoverla 
un consorzio dal logo accattivante: una carota ve-
stita da chef, con tanto di cappello e forchetta. 

Un ortaggio di alto apporto vitaminico, dalla pol-
pa dolce e croccante, prodotto in piccole aziende 
in grado di garantire una lavorazione semplice, 
in gran parte ancora manuale, e una rapida 
commercializzazione. I lunghi fittoni, di un bel 
colore giallo-aranciato, una volta lavati e confe-
zionati, arrivano sul mercato in poche ore, sen-
za processi di conservazione. Carote talmente 
fresche che il migliore consumo è quello crudo: 
basta raschiarle con mano leggera. 
Grattugiate grossolanamente, condite con olio 
extravergine d’oliva, sale e qualche goccia di 
limone, portano in tavola salute e bellezza.
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        Ricetta

Ingredienti per 4 persone: 600 g di carote novelle, mezzo 
bicchiere di aceto bianco, 3 foglie di alloro, 10 grani di 
pepe bianco, olio d’oliva, zucchero, sale.

Lavare le carote, raschiarle e tagliarle a pezzetti. Siste-
marle in una casseruola con tre cucchiai d’olio d’oliva, 
l’aceto, le foglie di alloro, i grani di pepe, mezzo cuc-
chiaino di zucchero e un abbondante pizzico di sale. 
Coprire a filo con acqua e cuocere a calore moderato 
per circa un’ora: a cottura ultimata il liquido sarà quasi 
del tutto evaporato. 
Lasciar raffreddare completamente le carote quindi 
trasferirle in un piatto di portata aromatizzandole con 
origano fresco, prezzemolo o erba cipollina.
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Diffuso il cavolfiore sia come coltura principale, 
negli areali di montagna, con produzioni di lu-

glio-agosto, sia di secondo raccolto, in pianura, da 
settembre a novembre inoltrato. Lo caratterizza la 
forma, una voluminosa infiorescenza tondeggian-
te bianco giallognola formata da tante cimette 
innestate su uno stelo centrale che lo battezza: 
caulis, cavolo, e floris, fiore, in latino. 
Diffusissimo in tutta l’area mediterranea, il prima-
to spetta all’Italia anche se la sua origine va forse 
ricercata nel Medio Oriente. Più delicato nel sa-
pore, si accompagna a tantissimi ingredienti: 
acciughe, tonno sott’olio, uova, sottaceti, 
olive, capperi. L’essenziale è che sia 
bianco e sodo, con le foglie ancora 
verdi, sicura garanzia di freschezza. 
E per chi non ne sopporta l’odo-
re dovuto ai composti solforati, ci 
sono nuove varietà verdi, create 
appositamente, col fiore conico e 
più ricche di clorofilla, bellissime. 
Una scultura della natura.
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Ingredienti per 4 persone: un cavolfiore, 50 g di olive 
nere denocciolate, 50 g di Toma piemontese, 2 cipolle, 
3 acciughe sotto sale, 1,5 dl di vino Dogliani docg, olio 
d’oliva, sale.

In un tegame scaldare qualche cucchiaio d’olio d’oliva 
e disporvi uno strato di cimette di cavolfiore. Pulire le 
cipolle, affettarle e distribuire una metà sopra il cavol-
fiore. Aggiungere le olive e le acciughe, diliscate e ta-
gliate a pezzetti.
Salare, irrorare con olio d’oliva e coprire con metà della 
Toma a fettine. Sistemare  un altro strato di cavolfio-
re, uno di cipolle, uno di formaggio. Salare ancora, 
bagnare con il vino, coperchiare e cuocere a calore 
moderato per 45 minuti.
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        Cavoli

        Ricetta

 
Se di cognome la loro famiglia fa oleracee, i ve-

getali che odorano, un motivo ci sarà. Soprat-
tutto in cottura il cavolo si fa sentire. E a poco 
valgono i tanti accorgimenti dei cuochi di antico 
mestiere: un batuffolo di cotone imbevuto d’ace-
to sul coperchio della pentola, un tozzo di pane 
raffermo e succo di limone aggiunti all’acqua. Una 
fama di cibo popolare, sempre sottovalutato an-
che nei modi di dire: non vale un cavolo, ci sta 
come i cavoli a merenda. 
Eppure è un toccasana per l’uomo: rinforza le 

difese immunitarie, ha funzio-
ne preventiva contro diver-

se malattie, è depurativo 
dell’organismo. Ama 

il freddo, anzi con 
le prime brinate ci 
guadagna: le foglie 
si fanno croccanti 
e saporite, il gusto 
diventa più defini-
to. Coltivato a pieno 

campo, si conserva in 

modo naturale per tutto l’inverno. 
Un ortaggio dalla doppia personalità, verza o 
cappuccio, che si presta a un uso variegato in 
cucina. Una costante nella tradizione cuneese: 
ravioli ris e coj, di magro; pess-coj, letteralmen-
te pesci-cavolo, foglie di verza farcite con salumi 
e formaggio, modellate a forma di pesci; san-
cràu con cotechino, sulla scia dei sauer-kraut 
tedeschi, e il curioso cavolo ripieno di salsiccia 
e carne.
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Ingredienti per 6 persone: un cavolo, 400 g di arrosto di maiale, 200 g di 
salsiccia, 30 g di burro, 2 uova, 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, un 
panino, una cipolla , uno spicchio d’aglio, prezzemolo, un bicchiere di 
vino bianco secco, 1/2 bicchiere di latte, sale, pepe.

Ammollare il panino nel latte. Privare il cavolo delle foglie esterne e cuo-
cerlo intero in acqua salata per 20 minuti. Soffriggere nel burro la cipolla 
tritata, unire l’arrosto, farlo rosolare, bagnare con un po’ di vino bianco e 
cuocere per un’ora. Tritarlo con il prezzemolo e l’aglio, aggiungere il pane 
strizzato, la salsiccia spellata, le uova, il parmigiano, sale e pepe. Scolare 
il cavolo, aprire delicatamente le foglie fino ad arrivare al cuore compat-
to; staccarlo, tritarlo e unirlo al ripieno. Sistemarne qualche cucchiaiata 
al centro del cavolo, coprirlo con le foglie più interne quindi mettere 
altro ripieno e continuare a coprire con le foglie finché il cavolo sarà 
tutto ricomposto. Adagiarlo in una teglia a bordi alti, bagnare con il 
rimanente vino e con il fondo di cottura della carne, coperchiare e 
cuocere in forno a 180° per 40 minuti.



Ingredienti per 4 persone: 200 g di patate, 50 g di olive 
taggiasche, 2 uova,  2 acciughe sotto sale, 2 pomodori, 
un peperone, un cetriolo, una cipolla, un ciuffo  
di basilico, olio extravergine d’oliva, aceto, sale.

Lessare le patate, sbucciarle e lasciarle raffreddare. Ras-
sodare le uova e sgusciarle. In una terrina sistemare le 
patate lesse, il cetriolo e le uova sode tagliati a fettine, 
il peperone e i pomodori a pezzetti, la cipolla a rondelle 
molto sottili. Pulire e diliscare le acciughe, dividerle in 
quattro e unirle alle verdure con le olive. Salare, con-
dire con olio extravergine d’oliva e aceto e cospargere 
con il basilico spezzettato. 

        Ricetta

Gusto stuzzicante e deciso, profumo intenso, 
l’ideale per insaporire le insalate dell’estate. 

Si sposano a lattuga, pomodori, cipolle, pepero-
ni. Ma sono altrettanto buoni da soli, conditi con 
olio extravergine d’oliva e sale. L’importante è che 
siano freschissimi, non avvizziti, senza ammacca-
ture e striature più chiare. A contraddistinguerli il 
colore verde brillante che li battezza perché ricor-
da il cedro, in latino citrus. 
La produzione cuneese è rivolta esclusivamente 
ai cetrioli da tavola con cultivar provenienti da 
attività di ricerca di ditte sementiere del nord 
Europa, paesi dove il consumo raggiunge, per 
antica tradizione gastronomica, quantità molto 
più elevate. Sono ibridi a buccia verde scuro e 
spinescenti, regolari nella forma, con marcata 
pruina esterna. Una coltivazione tutta in tunnel 
con trapianti primaverili e raccolte da giugno a 
settembre quando i frutti, raggiunti i 18-20 cm 
di lunghezza e un diametro di 3 o 4, offrono il 
meglio di sé. Ortaggi sani, dal sapore inconfondi-
bile, preziosi integratori nel periodo estivo perché 
restituiscono al corpo l’acqua evaporata con la 
traspirazione.
Usati generalmente crudi, i cetrioli “made in Cu-

neo” presentano una polpa biancastra e soda da 
affettare sottilmente a rondelle. Un vegetale di 
grandi qualità, ma che richiede alcuni semplici 
accorgimenti in cucina per essere apprezzato pie-
namente: privarlo della buccia piuttosto indige-
sta, spuntarlo, fargli perdere l’acqua di vegeta-
zione cospargendolo con un pizzico di sale. Ne 
guadagnerà in dolcezza e aromaticità. 
Dissetanti per natura, in fondo il 95% è solo ac-
qua, a basso contenuto calorico, i cetrioli vengo-
no spesso usati per aromatizzare i cocktail, ma 
sono perfetti anche con il pesce, il formaggio, la 
carne bianca. Un utilizzo tutto da inventare. E la 
moderna cosmesi li consiglia come maschera di 
bellezza idratante per rendere la pelle chiara e 
luminosa.

        Cetrioli
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Nell’area pedemontana i fagioli americani arri-
vano tardi nonostante un precedente consu-

mo di dolici, i piccoli fagioli dell’occhio. Forse per 
la posizione decentrata, forse per la mancanza di 
sponsor illustri che hanno altre regioni: papa Cle-
mente VII nel Lazio, il botanico Pietro Valeriano in 
Veneto.
La situazione cambia completamente a metà Ot-
tocento quando i fagioli compaiono nei ricettari 
di Giovanni Vialardi, cuoco al servizio di Vittorio 
Emanuele II, ma non c’è da stupirsi: il re è uomo 
pratico, ama i sapori decisi. Spesso si accompa-
gnano a trito d’aglio, lardo e prezzemolo, la base 
dell’ola al forno, l’apoteosi cuneese dei fagioli. 
A sdoganarli definitivamente ci pensa la cucina fu-
turista, artefici Tommaso Marinetti e il pittore Fil-
lia, nativo di Revello. Se la pasta è messa al bando 
dal Manifesto del 28 dicembre 1930, una mazzata 
per un popolo che ha fatto di spaghetti e macche-
roni la bandiera nazionale, il ruolo di protagonista 
passa ai prodotti regionali, primi fra tutti i fagioli.
E l’agricoltura cuneese è pronta a recepire i nuovi 
orientamenti del mercato in vaste aree di pianu-
ra legate a tipologie locali, in prevalenza borlotti. 
Fagiolo “della regina” è una varietà molto apprez-
zata per bellezza e sapore, un blasone portato con 
fierezza. La contraddistinguono lunghi baccelli dai 
colori vivaci, dal rosa antico al marroncino ten-
dente al rosso. Una semina scalare a partire dalla 
terza decade di aprile sino a giugno inoltrato, circa 
tre mesi per avere il raccolto. 
Poi, man mano che la richiesta cresce, i coltivi si 
allargano agli areali di fondovalle, a ridosso delle 

Alpi del Mare, dove le situazioni pedoclimatiche 
consentono un’ampia produzione di granella sec-
ca. Un habitat ideale grazie all’alta percentuale di 
fiori che mutano in frutto, un passaggio impor-
tante, allegagione in termini tecnici, premessa di 
buoni raccolti. E la provincia di Cuneo, una terra 
di primati in campo nazionale – 183 comuni in-
teressati alla coltivazione, 90.000 quintali di “fre-
sco” annuo e 25.000 di “secco”, Boves e Centallo i 
mercati di riferimento – battezza una cultivar dalle 
ottime credenziali, il Fagiolo Cuneo Igp: baccello 
screziato di rosso, granella di dimensioni elevate, 
pasta morbida e omogenea alla cottura, sapore 
delicato, buon contenuto in ferro e proteine. I fa-
gioli disciplinati sono gli ecotipi Bianco di Bagna-
sco e Vedetta, le varietà Billò, Corona, Stregonta, 
Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista e Millenium. 
Un riconoscimento che ne avalla la qualità e pre-
mia aziende altamente specializzate, di sicura 
tracciabilità: ogni cassetta riporta il marchio, il 
nome della varietà e la zona di coltivazione. An-
che il prodotto secco è commercializzato in sac-
chetti con il logo del Consorzio, per l’uso familiare 
in pratiche confezioni da 500 grammi. Una possi-
bilità in più per il consumatore di riconoscerlo e 
di apprezzarlo.

        Fagioli
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Il sapore schietto basterebbe da solo a decretarne il suc-
cesso, ma i fagioli sono apprezzati anche per gli aspetti 
salutistici. Sono ricchi di potassio, amido e fibre vege-
tali: la “carne del povero” per il loro ruolo nell’alimen-
tazione contadina. Freschi o secchi, sono alla base di 
decine di minestre e zuppe, uniti spesso alle costine 
di maiale che danno sapidità, ma si sposano anche 
con la pasta, il riso, i cereali e perfino la polenta. Per 
renderli più digeribili è meglio abbinarli alle erbe aro-
matiche; ottime la salvia, la santoreggia, il rosmarino 
e l’alloro.
Una leggenda popolare racconta che un viandante, 
di passaggio a casa di un’anziana, poverissima, le 
avesse rivelato un piccolo segreto per gustarli al 
meglio: aggiungere un sasso nella pentola di pochi 
fagioli, qualche erba selvatica e tanta acqua. Solo a 
cottura ultimata la donna si rese conto che il sasso 
era stato un semplice pretesto per farli sobbollire 
ore e ore, l’unico vero segreto.

Ingredienti per 8 persone: 300 g di fagioli Cuneo 
secchi, 500 g di patate, 2 porri, 2 carote, 2 spicchi 
d’aglio, una cipolla, un pezzo di zucca gialla, un 
gambo di sedano, 2 costine di maiale, prezzemolo, 
basilico, olio d’oliva, sale, pepe.

Ammollare i fagioli in acqua per 12 ore. Pulire i por-
ri, le carote, gli spicchi d’aglio e il gambo di sedano; 
sbucciare le patate, la cipolla e la zucca e tagliare tutto 
a pezzi. In una capiente pignatta di terracotta (ola) si-
stemare a strati tutte le verdure alternandole ai fagioli; 
al centro inserire due costine di maiale. Cospargere 
di prezzemolo e basilico tritati, salare, pepare e unire 
due cucchiai d’olio d’oliva. Coprire con abbondante 
acqua, coperchiare e mettere nel forno a legna, ormai 
spento dopo la cottura del pane, per 12 ore.

 ��	��	���
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Lattuga

Non c’è orto senza insalata e non c’è insalata senza 
lattuga. La varietà più diffusa. Il nome deriva dal 
latino lactuca per la sostanza simile al latte che 
fuoriesce incidendone le foglie alla base. 
Immagine della freschezza, ricca di vitamine e sali 
minerali, oltre che soddisfare le esigenze della ta-
vola, risponde a quella della linea: 19 calorie ogni 
100 grammi. Un’alleata preziosa per la salute se 
consumata cruda, condita con mano leggera.  
Anche a Bra, regione orticola d’eccellenza, è la pro-
tagonista indiscussa. I cicli di produzione medio-
brevi consentono di diversificare i periodi di offerta 
con una coltivazione a pieno campo, sul mercato 
da giugno a fine ottobre, o in ambiente protetto per 
coprire il resto dell’anno.
Una pianta rustica e di rapido sviluppo, com-
mercializzata in cespi di forma globosa o allun-
gata in cui le foglie esterne, grandi e costolute, 
ne racchiudono altre sempre più piccole e tenere. 
Il tipo più diffuso è la Cappuccia, a foglie tondeg-
gianti verde chiaro, talvolta tendenti al giallastro, al 
bianco o al rosso, di consistenza fragile e setosa. 
Ci sono poi il lattughino da taglio, precoce e in gra-
do di offrire continui raccolti, la Romana, lunga e 
croccante, la Foglia di quercia o Filippina, tenera e 
dal leggero sapore di noci, e la Lollo, testa a rosetta 
e molto riccia, più compatta se di coltivazione in 
campo dove la luce è maggiore. Singolare anche nel 
nome. Era il periodo dei successi di Gina Lollobrigi-

da, regina del cinema italiano, naturale battezzarne 
una nuova varietà: Lollo bionda, seguita pochi anni 
dopo dall’immancabile Lollo rossa. 

Valerianella 

Delicate rosette d’insalata, nel cuneese cono-
sciute come sarzet, ma la dizione scientifica la 
vuole valerianella o soncino. Bella e gradevole, 
di facile coltivazione, sul mercato dall’autunno a 
primavera. Si mangia esclusivamente cruda sce-
gliendo piante dai cespi compatti, foglie turgide 
di un bel colore verde, prive di ammaccature o 
lesioni superficiali. Molto dolce, richiede un con-
dimento leggero all’ultimo momento perché non 
si afflosci o annerisca: buon extravergine d’oliva, 

qualche goccia di limone o d’aceto, un pizzico 
di sale. 
Si adatta altrettanto bene all’olio di 

noci, che la valorizza, e alle 
classiche uova sode secon-
do un’antica consuetudine 

piemontese.

Spinaci

Una storia fatta più di ipotesi che di certezze. 
Originari della Persia, li avrebbero introdotti in 
Europa gli arabi. Nei testi cinquecenteschi com-
paiono tra le herbe, termine che indica tutti gli 
ortaggi a foglia verde commestibili. 
Gli spinaci sono una vera bomba per la salute 
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perché ricchi di vitamine e sali minerali, in parti-
colare calcio e ferro. Si raccomandano ai ragazzi 
nel periodo della crescita, ai convalescenti, agli 
anemici, mentre per la presenza di acido ossalico 
deve prestare attenzione chi soffre di patologie 
renali. 
L’unico accorgimento è che le foglie siano lucenti 
e prive di macchie. Si mettono in pentola senza 
aggiunta d’acqua: appena sgocciolati, su fuoco 
non troppo forte e coperti, contengono umidi-
tà sufficiente per essere lessati. Una volta cotti, 
vanno consumati in breve tempo per evitare pe-
ricolosi processi di ossidazione. Se freschissimi, 
sono ottimi crudi in insalata conditi con olio ex-
travergine d’oliva, scaglie di parmigiano e qual-
che gheriglio di noci.
Una pianta erbacea di facile adattabilità, ma che 
ha bisogno di terreni fertili, sciolti e ben drenati, 
ricchi di sostanze organiche. Soprattutto richie-

de la giusta disponibilità d’acqua: se l’umidità è 
eccessiva, le foglie tendono a ingiallire; se insuf-
ficiente, si rallenta il ritmo di accrescimento e la 
fioritura si fa più rapida. Tipici dell’areale orticolo 
tra Bra, Alba e Cherasco si trovano in commercio 
nel periodo autunno-inverno, coltivati in aziende 
medio piccole dove la raccolta è ancora manuale. 
Un prodotto destinato ad arrivare in tempi brevi 
sul mercato, fresco e rimineralizzante, un mes-
saggio di salute per sentirci in forma.
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Non sarà la più bella tra gli ortaggi, ma ha sal-
vato l’Europa dalla fame. All’arrivo sui galeoni 

provenienti dall’America latina, in epoca succes-
siva a Cristoforo Colombo, la diffidenza è forte.                               
Bitorzoluta e poco invitante, la patata cresce sotto 
terra, in un mondo lontano. “Gli indios sono creature 
di Dio o del demonio?” si domandano teologi e filo-
sofi. Qualcuno teme che sia velenosa e non si cono-
scono i metodi di cottura: cruda non invita di certo. 
Ad aprirle la strada è l’alto potere saziante e la fa-
cilità di coltivazione. Cresce in terreni relativamente 
poveri e a notevoli altitudini, ha un ciclo vegetativo 
piuttosto breve, facile alla rotazione con altri prodot-
ti. E soprattutto offre una grande resa: se un piccolo 
appezzamento a grano sfama una famiglia, coltivato 
a patate ne sfama molte di più. Un sogno che si 
realizza: liberare le popolazioni dalla dipendenza del 
frumento, più raro e costoso, e quindi del pane.
A vincere il pregiudizio cuneese, nei primi anni 
dell’Ottocento, interviene il conterraneo Vincenzo 
Virginio, agronomo di grande passione. A lui si deve 
un saggio sulla coltivazione delle patate, frutto di 
impegno in prima persona: i mercati di Mondovì, 
Saluzzo e Cuneo lo vedono protagonista con il suo 
barroccio carico di tuberi da semina che distribuisce 
con generosità, spiegando i sistemi di produzione e 
di raccolta. Pare che a fargliele conoscere sia stato 
Alessandro Volta, l’inventore della pila, a sua volta 
in legame di amicizia e di studio con Parmentier, il 
farmacista che le ha diffuse in Francia.
Il gioco è fatto: le patate, per la loro versatilità, en-
trano ben presto nell’uso quotidiano a contendere il 
primato a castagne e polenta. Un utilizzo interclas-

sista perché apprezzate da tutti. “La trüfo èz lu pón 
dey pawre e lu frikò dey riche (La patata è il pane del 
povero e la pietanza del ricco)”  dice un proverbio 
occitano. Si sposano a tanti piatti della tradizione 
contadina, per molti sono ancora pomi di terra o tar-
tifole per la somiglianza con il tartufo. Sulla tavola 
borghese basta un aggettivo per nobilitarle: duches-
se, dauphine, Parmentier.
Nelle valli pedemontane trovano le condizioni ideali 
per acclimatarsi e prosperare. A pasta gialla, bianca 
o paglierina, di varia forma e colorazione della buc-
cia, si distinguono per l’eccellente qualità: Marabel, 
Merit, Desirèe, Agata, Primura, Piatlina della valle 
Grana, Monalisa.
E la ricerca dei cuochi diventa ben presto anche 
scelta della giusta varietà per apprezzarle al meglio. 
Ogni piatto ha la sua patata, secondo criteri dettati 
dall’esperienza: consistenza della polpa e della buc-
cia, forma, presenza di occhi, pezzatura, facilità di 
conservazione.

Le patate di montagna
Un po’ irregolari nella forma, talvolta più piccole, 
compatte nella polpa. Sicuramente le migliori se 
gustate lessate, con un filo d’olio, e l’avvertenza di 
cuocerle con la buccia per mantenere inalterato il 
valore nutrizionale. Le patate  di montagna hanno 
una marcia in più: terreni di struttura ideale, in-
verni rigidi che neutralizzano molte malattie, estati 
fresche e asciutte che favoriscono la fruttificazione. 
Per la conservazione, a questa altitudine, bastano 
una giusta ventilazione e locali interrati e bui, come 

        Patate
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usava un tempo. Il tutto all’insegna della genuinità 
e nel recupero di varietà autoctone. 
Una storia che racconta fatiche e impegno per 
giungere a una tipicità molto apprezzata dal con-
sumatore d’oggi. Il frutto di una medesima culti-
var acquisisce un sapore diverso a seconda delle 
scelte di coltivazione poste in atto e, soprattutto, 
delle caratteristiche del terreno. Le patate non 
sono tutte uguali e le migliori vanno selezionate, 
valorizzate, rese riconoscibili sul mercato.
Di qui il costituirsi di consorzi e l’adesione al pro-
gramma di tracciabilità volontaria promosso dalla 
Camera di commercio di Cuneo per garantire origine 
e salubrità del prodotto: Gruppo produttori patata 
di Entracque (1999), Consorzio patata dell’Alta Valle 
Belbo (1998), Consorzio patata della Bisalta (2001).

Patata di Entracque 
A incoronarla regina della cucina alpina è tutta una 
serie di piatti strettamente legati alle eccellenze 
del territorio: cojette di patate e salsiccia, patate 
e ajoli, fricò, ola al forno. Si sposa altrettanto bene 
ai formaggi locali: tomini, ricotta, nostrale d’alpeg-

gio, toma piemontese. In lingua d’oc è 
familiarmente bodi, creando un felice 
connubio tra la gastronomia di valle 
e quella della Provenza, da sempre 
terra di emigrazioni e di  scambi. 

Due le principali varietà 
prodotte, Desirèe, dalla 
buccia rossa, e Monalisa, 
entrambe ottime per gli 

gnocchi.

Patata dell’Alta Valle Belbo
Sarà la forte richiesta della vicina Liguria, sarà la 
particolare qualità dei tuberi di Mombarcaro, in 
totale assenza di irrigazione, ma queste patate 
godono da sempre di una forte immagine di mer-
cato. Pezzatura medio piccola, sapore intenso, 
buona conservabilità. È prodotta in una ventina 
di comuni dell’alta valle.

Patata della Bisalta
Buccia compatta, forma irregolare, polpa partico-
larmente chiara e umida, di lunga conservazio-
ne. Queste in sintesi le credenziali della patata 
“made in Bisalta”, il territorio ai piedi dell’omo-
nima montagna, emblema storico di tutto il 
cuneese. Un habitat ideale, dal clima fresco e 
mediamente poco piovoso, per assecondare le 
esigenze della pianta ed esaltarne al meglio le 
qualità organolettiche e sensoriali. Ogni sacco 
porta il logo del consorzio e l’indirizzo del pro-
duttore, a garanzia di trasparenza e qualità di 
piccole aziende specializzate delle valli Colla, 
Vermenagna e Pesio, con centro nel comune 
di Boves.

        Ricetta
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Ingredienti per 6 persone: un kg di patate, 400 g di 
farina di frumento, 300 g di Toumin dal Mel freschi, 
100 g di burro, 50 g di parmigiano grattugiato, un dl 
di panna, un uovo, sale.
 
Lessare le patate in acqua salata, sbucciarle e passarle 
al setaccio; unire i Toumin dal Mel sbriciolati, la farina 
di frumento e l’uovo. Impastare fino a ottenere un 
composto liscio e non appiccicoso. Dividerlo in pezzi e 
formare tanti bastoncini grossi come un dito; tagliar-
li a tocchetti e,  facendoli scivolare sulla spianatoia, 
dare a ognuno la forma di un piccolo fuso. Cuocere le 
ravioles in acqua bollente salata, scolarle e condirle 
con burro soffritto diluito con la panna e parmigiano 
grattugiato.
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Difficile immaginare oggi una cucina piemonte-
se senza peperone, eppure è matrimonio re-

cente. Bello e carnoso, di colore brillante, ha tutti 
i crismi della popolarità, ma all’inizio fatica a farsi 
accettare. Un ruolo secondario, di semplice cu-
riosità botanica arrivata dal nuovo mondo: “pepe 
d’India” per il suo sapore piccante anche se tra i 
due non c’è parentela. Ed è proprio questo spirito 
ribelle, infuocato all’assaggio, a condizionarne il 
nome.
Il trionfo arriva nei primi anni del Novecento. Im-
provviso e dilagante. In breve si recupera il tempo 
perduto: si selezionano nuove varietà, iniziano le 
coltivazioni su vasta scala a pieno campo. 
Le zone più vocate in provincia di Cuneo sono la 
pianura al confine con quella di Torino, il braidese, 
l’areale tra Fossano e Centallo. Una produzione 
che inizia a giugno e va fino all’autunno, di rac-
colta manuale, via via migliorata con tecniche in 
serra che coniugano passato e presente, tradizio-
ne e nuovi metodi di coltivazione. Come sempre 
tracciabilità e stagionalità al primo posto.
Tante le tipologie, dal peperone Corno di bue, 
forma oblunga, polpa dolce e carnosa, par-
ticolarmente adatto alla conservazione, al 
Quadrato d’Asti, bacche 
di elevate dimensioni 
con evidenti sca-
nalature sui fian-
chi, colore rosso-
giallo, al Trottola, 
cuoriforme e di 
buon spessore 

dell’epicarpo. Cuneo ne battezza una varietà che 
caratterizza un frutto dalla polpa soda e carnosa, 
aromatica; l’assenza di capsaicina, che determi-
na il piccante, lo rende particolarmente dolce. A 
piena maturazione si presenta di un bel colore 
vivace, media pezzatura, a base piuttosto larga 
e forma leggermente conica. Per riconoscerlo va 
capovolto: il peperone Cuneo, rigorosamente a tre 
o quattro lobi, ha l’apice estroflesso o piatto, mai 
rientrante, che coi primi freddi presenta un curio-
so baffo marrone se si tratta di peperone giallo, 
nero se il peperone è rosso. 
E quasi a mantener vivo lo stretto intreccio di 
cultivar provenienti da altre regioni, il peperone 
diventa uno scioglilingua per i nuovi piemontesi: 
“Doi povron bagnà ‘nt l’euli (Due peperoni ba-
gnati nell’olio)”. Convivialità e piacere della buona 
tavola. Una garbata iniziazione linguistica durante 
il rito del pinzimonio.
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Quadrati, lunghi, a cornetto, tondi o costoluti. Un 
amore a prima vista con la bagna càuda, le acciughe 
sotto sale, l’aglio. Per la loro forma – capsicum dice 
la dizione scientifica di Linneo, dal latino capsa, 
scatola – i peperoni sembrano fatti apposta per 
essere farciti, un contenitore perfetto per carne, 
riso, formaggi, ricotta. Un modo per trasformarli 
da semplice contorno in pietanza.
Estremamente versatili, ricchi di sali minerali e 
vitamina C in misura addirittura superiore a li-
moni e arance, offrono il meglio consumati crudi 
in insalata. Altrettanto squisiti con la pasta, in 
teglia, sott’olio, in agrodolce, in vinacce e aceto 
come insegna la tradizione di Langa. Sono i pe-
peroni sotto raspa. L’importante è che siano as-
solutamente freschi, lucidi e sodi al tatto, senza 
rugosità sulla buccia. 

Ingredienti per 4 persone: 4 peperoni Cuneo, 200 
g di carne tritata, 100 g di salsiccia, 2 cucchiai di 
parmigiano grattugiato, un uovo, un panino raffermo, 
maggiorana, menta, mezzo bicchiere di latte, brodo 
vegetale, pangrattato, olio d’oliva, sale, pepe, noce 
moscata.

Ammollare il panino nel latte. Tagliare la calotta supe-
riore dei peperoni ed eliminare i semi. Mescolare la 
carne con la salsiccia spellata; unire l’uovo, il parmi-
giano grattugiato, la maggiorana e la menta tritate e 
il pane strizzato. Salare, pepare, profumare con noce 
moscata e amalgamare.
Salare leggermente l’interno dei peperoni e riempirli 
con il composto; passare la parte superiore nel pan-
grattato e deporli diritti in una teglia. Irrorare con un 
filo d’olio d’oliva, bagnare con un mestolo di brodo e 
cuocere in forno per 30 minuti. 

        Curiosità         Ricetta
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        Pomodori

E nella marcia trionfale che pennella di rosso 
ogni cucina regionale nasce un dubbio: i pomo-
dori sono frutta o verdura? A decidere, nel 1893, 
è la stessa Corte suprema degli Stati Uniti: sono 
verdura. Anche il colore della bandiera italiana 
trova l’esatta definizione cromatica: il 18-1662, 
rosso pomodoro, secondo il codice Pantone. 

        Curiosità

Una cittadinanza acquisita sul campo, oggi un 
record nazionale: 50 chilogrammi annui il con-

sumo pro capite. Sicuramente l’ortaggio più diffu-
so, emblema stesso dell’Italia nel mondo grazie alla 
pizza e agli spaghetti. Eppure impiega moltissimi 
anni per farsi accettare: il pomodoro resta una 
pianta ornamentale, una delle tante giunte con i 
conquistadores. A nulla valgono l’aspetto accatti-
vante e la fama di afrodisiaco: pomme d’amour se-
condo i francesi. La voce popolare teme addirittura 
che siano velenosi.
Poi, nei primi decenni dell’Ottocento, il pregiudizio 
muta in altrettanta passione quando il pomodoro 
diventa salsa di accompagnamento. Una storia che 
s’intreccia e si sviluppa col cammino unitario. E pro-
prio a Torino nasce la prima fabbrica di conserve. Il 
pioniere è Francesco Cirio, intraprendente giovanotto 
di Nizza Monferrato, che più avanti trasferirà l’atti-
vità in Campania, terra di ampia produzione di una 
nuova cultivar, la San Marzano.
In provincia di Cuneo prevalgono le tipologie da 
mensa: Cuore di bue, compatto e con pochi semi, 
ideale in insalata; Costoluto, buono crudo o imbot-

tito e gratinato in forno; 
San Marzano, di forma 
allungata, a botticel-
la, e Perino, entrambi 
anche per pelati e sal-
se; Pachino o ciliegino 
per la forma piccola e 
tonda, ottimo cotto e 
associato a verdure, 
pasta, riso o pesce. 

Tra le cultivar locali più antiche la Piatta di Bernezzo, 
coltivata nell’omonimo comune, una bacca tonda e 
schiacciata, buccia non molto spessa e polpa di ele-
vata aromaticità.
Tutti ottimi, vanno consumati a piena maturazio-
ne perché se verdi, oltre a essere poco digeribili e 
meno nutrienti, possono contenere la solanina, una 
sostanza tossica e irritante. Rossi e sodi, sul merca-
to da fine maggio a ottobre inoltrato, sono ricchi di  
vitamine, antiossidanti e sali minerali. Se il trionfo è 
a crudo – i contadini li mangiavano appena staccati 
dalla pianta, ancora tiepidi di sole e con un pizzico 
di sale – il loro eclettismo si sprigiona in pentola: 
grigliati, gratinati, ripieni, ridotti a sughi straordinari. 



        Ricetta

Porri
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Attraversare Cervere, un piccolo centro agricolo 
tra Fossano e Bra, nelle prime brume dell’au-

tunno è sfilare tra montagne di porri. Lunghi e 
bianchi, profumatissimi, occhieggiano dai carri 
agricoli promossi a bancarella di vendita. Sono 
raccolti a fasci da 4 a 10 chilogrammi, con tanto di 
marchio di tutela. La “valle dei porri” scherzano 
uomini e donne che piegano la schiena ogni gior-
no nei campi. E ci mettono l’orgoglio del proprio 
lavoro. Un grande farmer market nato dall’esigen-
za di commercializzare il prodotto simbolo di un 
territorio particolarmente vocato: terreni sabbiosi 
nelle zone di esondazione del fiume Stura, clima 
umido e abbondanza d’acque di sorgente, giusta 
ventilazione e particolari condizioni di luce. Il re-
sto lo fa l’opera paziente dell’uomo. Piantati a 
filari distanti fra loro circa un metro, dal mese di 
settembre i porri sono rincalzati a mano parec-
chie volte fino ad avere un prodotto dalla lunga 
parte bianca, anche 60 centimetri, la migliore in 
cucina. Non per nulla è conosciuto come “Porro 
lungo di Cervere”, tenero e dolce, l’ideale per es-
sere gustato crudo in bagna càuda, nel minestro-
ne di trippe, per insaporire croset e ravioli alla 
vernantina. Giunto a maturazione a fine ottobre, 
può essere raccolto per tutta la stagione invernale 
perché sopporta bene i rigori del freddo.

E lungo la strada che percorre l’abitato non po-
trebbero esserci migliori venditori di chi li produ-
ce. Dei porri sanno tutto: ne conoscono i segreti, 
l’arte per farli crescere e portarli a maturazione, 
le tecniche d’imbianchimento. Sono anche in gra-
do di fornire le ricette e il giusto consiglio per 
conservarli a lungo: ambiente buio e chiuso, me-
glio se legati a mazzi e coperti da uno strato di 
15-20 centimetri di sabbia, o protetti in serra con 
foglie secche e paglia.
A fargli corona, a metà novembre, tante iniziative 
per la “Fiera del porro”. Un fitto calendario: de-
gustazioni, convegni di studio, laboratori a tema. 
Ma è soprattutto a tavola che l’appuntamento di-
venta kermesse gastronomica. 
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Ingredienti per 4 persone:  200 g di patate, 200 g di 
porri, 50 g di burro, 2 uova, un dl di panna,
sale, pepe, noce moscata.

Tagliare i porri a rondelle a farli stufare a fuoco dolce 
in una noce di burro. Lessare le patate, sbucciarle e 
passarle al setaccio; unire i tuorli d’uovo, la panna, i 
porri stufati, sale, pepe e noce moscata. Amalgamare 
e incorporare gli albumi montati a neve. Versare in 
una teglia precedentemente unta di burro e cuocere in 
forno a 180° per 30 minuti.
Servire la torta calda, volendo accompagnata da 
fonduta.
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        Ricetta

Zucchine
Zucchine, per cavalleria. Un termine che oscil-

la tra maschile e femminile. Per i linguisti va 
altrettanto bene “zucchini” come d’uso in Pie-
monte. Un vezzo da riviste patinate, quasi a farle 
apparire più tenere e profumate, anche se non 
hanno bisogno di una nuova immagine. Versatili, 
economiche e rinfrescanti lo sono da sempre; si 
aggiunga che sono di facile digestione e poveris-
sime di calorie, circa 8 per 100 grammi. Hanno 
un buon carattere e vanno d’accordo con tutto: 
pasta, carne, riso, altre verdure. Semplice decre-
tarne il successo. Una stagione che va da maggio 
a ottobre, una coltivazione in ampia espansione 
in aziende specializzate in grado di investire in 
tecnologie e nuovi indirizzi. A pieno campo o in 
ambiente protetto nella fase primaverile, le “zuc-
che da zucchine”, la varietà Cucurbita pepo, offro-
no frutti dalla buccia verde, di colore chiaro, con 
striature biancastre, oppure scuro e uniforme. 
Nelle due aree prevalenti in provincia di Cuneo, 
attorno al capoluogo e nel braidese, si preferisco-
no di forma allungata, rare quelle tondeggianti o 
le trombette comuni in Liguria. Si raccolgono gio-
vani, piccole e sode, al meglio del sapore, proprio 
per incoraggiare la produzione di altri frutti. Se 
lasciate troppo sulla pianta perdono consistenza, 
la polpa si riempie di semi e diventa amarognola. 
Una produzione in grado di far arrivare sul merca-
to cassette di zucchine appena raccolte, ben cali-
brate e con il relativo fiore attaccato all’estremità 
a prova della loro freschezza. 

        Curiosità
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Ingredienti per 4 persone: 500 g di zucchine, 500 g di 
farina di frumento, 2 patate, 3  punte di basilico, un 
uovo, una cipolla, una manciata di prezzemolo, olio 
d’oliva, sale, pepe

Appassire la cipolla tritata in olio d’oliva; unire le zuc-
chine a rondelle, salare, pepare e cuocere per un quarto 
d’ora finché risulteranno ben asciutte. Cospargere con 
il basilico e il prezzemolo tritati e frullare. Lessare le 
patate, sbucciarle e schiacciarle.
Disporre la farina a fontana sulla spianatoia e versar-
vi al centro il passato di zucchine e di patate. Unire 
l’uovo, un pizzico di sale e lavorare fino a ottenere un 
impasto morbido. Dividerlo in pezzi, tirare tanti filon-
cini e tagliarli a tocchetti di due centimetri. Premerli 
delicatamente sui rebbi di una forchetta per ottenere 
gli gnocchi. Cuocerli in acqua salata, scolarli e condirli 
con sugo di pomodoro fresco.

Il gourmet suggerisce l’utilizzo dei fiori di zuc-
ca, un tempo piatto dei giorni più magri. Calice 
ampio e di un bel giallo intenso, colti al matti-
no offrono mazzi bellissimi sulle bancarelle dei 
mercati. Meglio quelli maschili dal peduncolo 
lungo e sottile, senza paura di pregiudicare il 
raccolto: non portano frutti. Sono appariscenti 
e turgidi, da consumarsi in giornata. Una golo-
sità da buongustai passati in pastella e fritti o 
ripieni. I cuneesi li battezzano caponet, un’iro-
nia maliziosa perché come i capponi sono fiori 
improduttivi.
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E in quanto a bellezza nulla eguaglia le sorelle 
maggiori, la Cucurbita maxima, la zucca per 

eccellenza, voluminosa e appiattita all’apice, che 
arriva a pesare decine di chilogrammi, e la Cucur-
bita moschata, di forma allungata, dalla polpa te-
nera e dolce, più adatta a minestroni e creme. Un 
mondo di colori e di forme: non ce n’è una uguale 
all’altra. E ogni anno Piozzo, la prima domenica di 
ottobre, le celebra nella “Fiera della zucca”, una 
grande festa popolare.

        Zucche
Ogni primavera oltre 400 varietà di zucche, pro-
venienti da tutto il mondo, vengono messe a di-
mora a Piozzo, curate e coltivate con passione 
per lo scenografico debutto, in autunno, tra le 
vie del borgo. Era usanza contadina utilizzare 
le zucche, essiccate e svuotate, come borracce 
per il vinello. Si beveva a garganella, con vo-
luttà, durante la mietitura e la vendemmia. Lo 
ricorda l’immagine di san Rocco pellegrino che 
compare nella parrocchiale cittadina, datata 
1717.
A sera grande kermesse gastronomica per 
degustare i piatti della tradizione locale ab-
binati a un’altra gloria del paese, la birra, 
che in pochi anni ha conquistato la scena 
internazionale.

        Curiosità
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Funghi 
     e tartufi





Il fungo è magia, avventura, scoperta del 
bosco. Nulla eguaglia il piacere di trova-

re un bel porcino ancora umido di rugiada. 
Come tutti i capricci non ha stagionalità fis-
sa, ma nasce da una concomitanza di cause 
favorevoli. 
Può esplodere a inizio estate anche se il pe-
riodo classico è l’autunno, in seguito a piogge 
più abbondanti e giornate di sole. “Sono i gior-
ni più belli dell’anno. Vendemmiare, sfogliare, 
torchiare non sono neanche lavori; caldo non 
fa più, freddo non ancora, c’è qualche nuvola 

chiara, si mangia il coniglio con la polenta e 
si va per funghi” scrive Cesare Pavese ne La 
luna e i falò. 
La presenza di vasti castagneti e faggete, 
alternati a foreste di larici e abeti bianchi, 
pinete, ma anche boschi misti e incolti, ha 
creato nelle valli cuneesi l’habitat ideale. 
Un’integrazione importante per l’economia 
di piccole aziende di montagna e fattore di 
sviluppo per l’industria di trasformazione: i 
funghi si prestano a essere essiccati, con-
servati sott’olio, ridotti a crema e salse. 

Funghi



La raccolta
Mille fogge e dimensioni, all’apparenza simili ma 
diverse, mangerecce o velenose. Da trattare con 
rispetto e conoscenza. Una consapevolezza che 
deve essere norma: al di là delle apposite leggi 
di tutela, i funghi non sono solo i misteriosi doni 
che la natura ci offre, un piacere da gourmet, ma 
parte fondamentale dell’intero sistema di ripro-
duzione dei vegetali dove ogni elemento ha un 
suo ruolo.
Un rito che richiede regole: raccogliere solo spe-
cie che si conoscono con certezza; non strapparli 
dal suolo, ma ruotarli con delicatezza per non 
danneggiare il micelio; non rimuovere troppo gli 
strati del sottobosco e il terreno circostante; tra-
lasciare gli esemplari troppo avanzati nello svi-
luppo o intrisi d’acqua, non utilizzabili in cucina. 
E il bosco ci ricompenserà con nuovi funghi. 

Funghi in tavola
Il re incontrastato è sempre 
lui: Boletus edulis, reticu-
latus, aereus, pinicola. Il 
primo è il porcino au-
tunnale, il più pregia-
to, che da solo rap-
presenta il 90% delle 
partite in commercio. 
Facilmente riconosci-

ola
e 

e 
o. 

sci-

bile per la cappella liscia e la forma irregolare, gam-
bo spesso ricurvo, preferisce i boschi di latifoglie o 
di conifere. L’estate è invece il regno del Boletus re-
ticulatus, il più profumato e saporito, ottimo crudo. 
Generalmente più piccolo, con forma regolare, ha 
un gambo piuttosto scuro coperto da fitto reticolo. 
Ha un unico difetto: si conserva poco. Vengono poi 
il Boletus aereus, il porcino nero, adatto all’essicca-
mento e alla frittura, e il Boletus pinicola, il porci-
no del freddo, rossastro, il più grande ma anche il 
meno profumato. Nonostante il nome, non cresce 
sotto i pini o altre conifere, ma sotto i faggi. È il 
migliore sott’olio, l’unico che trattato con l’aceto 
mantiene intatto il colore. 
Altrettanto appetitosi i gallinacci, i chiodini, le 
spugnole, i porcinelli, i laricini, le russole, le maz-
ze di tamburo, le trombette dei morti. E non si 
può dimenticare l’ovolo, altro fungo d’eccellenza, 
buonissimo crudo, affettato a sottili lamelle in in-

salata. 
Se in altre regioni si preferisce affiancar-

li a carni, pesci o uova, nel cuneese il 
fungo resta una primadonna che ha 

trovato nella cucina di tradizione 
ricette d’eccellenza. L’unica in-

novazione è il “misto funghi”, 
ghiotto e di giusto equilibrio, 
grazie ai cuochi d’oggi che 
sanno valorizzare al meglio i 
prodotti del territorio.
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Ingredienti per 4 persone: 4 cappelle di ovoli, 4 
foglie di vite, 50 g di pancetta, 2 spicchi d’aglio, 
mezzo bicchiere di vino bianco secco, prezzemolo, 
salvia, olio d’oliva, sale, pepe.

Sbucciare l’aglio, dividere gli spicchi a metà e roso-
larli in poco olio d’oliva con la pancetta e la salvia 
tritate. Unire le cappelle di porcini, bagnare con il 
vino bianco, salare e far stufare dolcemente. 
Sistemare ogni cappella su una foglia di vite, ir-
rorare con un po’ del fondo di cottura e passare 
in forno a 150° per 10 minuti. Prima di servire, 
cospargere con prezzemolo tritato.

Ingredienti per 6 persone: 600 g di funghi porcini, 
100 g di pane casereccio, 8 dl di brodo di carne, 1,5 
dl di panna, una cipolla, uno spicchio d’aglio, un 
mazzetto di prezzemolo, olio d’oliva, sale, pepe.

Pulire i funghi eliminando accuratamente il terriccio; 
dividere i gambi dalle cappelle e passarli con un 
panno umido.
In un tegame scaldare qualche cucchiaio d’olio 
d’oliva e far appassire a fuoco dolce la cipolla fi-
nemente tritata e lo spicchio d’aglio; unire i funghi 
tagliati a fettine e lasciarli insaporire per 10 minuti. 
Eliminare l’aglio, passare al setaccio e stemperare 
la crema con il brodo caldo. Aggiungere la panna, 
aggiustare di sale e continuare la cottura per altri 
10 minuti. Cospargere con il prezzemolo tritato e 
profumare di pepe. Servire con crostini di pane 
casereccio grigliati in forno per qualche minuto.
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Il più prezioso, ma anche il più enigmatico 
tra i vegetali. I micologi lo chiamano Tuber 

magnatum pico, ma è conosciuto come tartufo 
bianco d’Alba. E da qui è partito alla conquista 
del mondo. Un marchio di qualità, una star che 
fa tendenza.
La sua stagione è l’autunno, per legge da ot-
tobre a dicembre. Una codifica necessaria per 
evitare che raccolte indiscriminate portino a 
danni irreparabili. Un dono generoso della terra 
che impone rispetto. Buccia liscia, di un deli-
cato color nocciola più o meno intenso, polpa 
dal colore biancastro con venature ben eviden-
ti, sapore gradevolissimo, colpisce per il suo 
particolare profumo, unico e inconfondibile. 
Per apprezzarlo in maniera adeguata occorre 
pulirlo con uno spazzolino e una leggera pas-
sata in panno asciutto, senza mai fargli toccare 
l’acqua; può essere conservato qualche giorno 
avvolto in carta porosa. Sul valore commerciale 
incidono la dimensione, il peso, la regolarità 
della forma. Talmente prezioso e raro da meri-
tare il titolo di “diamante” vegetale.
E a tanta bontà si accompagna un ruolo da pri-
mo attore assoluto, vale a dire crudo, al natu-
rale, affettato all’ultimo momento direttamen-
te sul piatto. Fragranza e profumi si esaltano 
con l’uovo, il risotto, la fonduta, le tagliatelle 
al burro, l’insalata di ovoli reali, la carne cruda 

all’albese. Una classe indiscutibile che prende 
l’olfatto e il palato del commensale. Il tartu-
fo bianco non accetta comprimari. Gli occhi 
sono tutti per lui: posato su candido tovagliolo, 
pronto per il lucente tagliatartufi. 
Ma la famiglia dei tartufi non finisce lì. Lo af-
fianca il tartufo nero pregiato, Tuber melano-
sporum, abbondante nelle Langhe, nel monre-
galese e in alcune aree cuneesi, in particolare 
nella valle Grana dove da sempre i contadini lo 
trovano sui terrazzamenti esposti a sud. Ton-
deggiante, coperto da  verruche medio-piccole, 
polpa altrettanto nera con venature bianche 
traslucide, ha un profumo intenso e aromatico. 
Una versatilità che i cuochi stanno sfruttando 
per nuove proposte: antipasti sfiziosi, agnolotti 
al plin, carni bianche, trote. Meno costoso del 
bianco, si conserva facilmente e può anche es-
sere coltivato; una risorsa che potrebbe offrire 
nuova vitalità a zone di collina o di bassa mon-
tagna abbandonate dall’agricoltura. Un mag-
gior rimboschimento significherebbe anche un 
contributo alla salute ambientale del territorio.
E tra le due varietà non c’è sovrapposizione 
nella raccolta: se la stagione del bianco è l’au-
tunno, il nero non si raccoglie mai prima di 
dicembre, al meglio tra l’inizio dell’anno e mar-
zo. Uno spazio nuovo, un’occasione per una 
stagione bis del tartufo.

        Tartufi



Un’emozione in tavola
Inebriante, coinvolgente, per molti addirittura 
afrodisiaco. “Il tartufo può in certe occasioni ren-
dere le donne più tenere, gli uomini più amabili” 
dice una garbata massima piemontese. Un novello 
re Mida che ha il potere di impreziosire qualsiasi 
piatto: un semplice uovo in tegame, qualche la-
mella di tartufo, e arriva in tavola un capolavoro. 
Anzi un’emozione. 
Come tutti i grandi ama la semplicità e non disde-
gna la compagnia. Si sviluppa alle radici di piop-
pi, tigli, carpini, olmi, querce. Un fungo ipogeo: il 
colore, il profumo e addirittura il sapore dipen-
dono proprio dall’albero col quale cresce. E poi 
influiscono il tempo e il tipo di terreno, la luna, le 
piogge e il sole.

Dono della terra
Da buon piemontese fa della discrezione il suo 
biglietto da visita. Il difficile è trovarlo. Ci voglio-
no passione, esperienza e soprattutto un rapporto 
stretto tra l’uomo e l’immancabile cane che, muso 
a terra, si muove circospetto, annusa, scorrazza 
e poi, improvvisamente, marca con le zampe il 
punto preciso richiamando il padrone. Pochi colpi 
con una zappetta, delicati e sapienti, e appare il 
tartufo. Una gioia condivisa: il trifolau lo rigira tra 
le mani, ne fiuta il profumo; al cane un boccone di 
pane, l’unico premio. Così gli è stato insegnato nel 
lungo addestramento, “scuole” speciali dove cani 
meticci, di incerta genealogia, si fanno il naso. 

Un mestiere che non si improvvisa, un rito che si 
ripete identico e con circospezione da generazio-
ni, complice la notte che mette al riparo da occhi 
indiscreti.
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Ingredienti per 6 persone
Per la pasta: 200 g di farina di frumento, 2 uova, un cucchiaio d’olio d’oliva, sale. Per il ripieno: 200 g di ricotta, 
150 g di bietoline da taglio, 6 tuorli d’ uovo, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, maggiorana, sale, pepe. Per i 
topinambur: un kg di topinambur, 2 spicchi d’aglio, una manciata di prezzemolo, olio d’oliva, sale. Per condire: 
50 g di burro, un tartufo nero. 

Lavare le bietoline, lessarle per 10 minuti in poca acqua salata e, ben strizzate, passarle al mixer per ottenere 
una crema. Aggiungere la ricotta, il parmigiano grattugiato, la maggiorana tritata, sale e pepe. Amalgamare e 
mettere da parte. Disporre la farina a fontana sulla spianatoia, unire l’olio, un pizzico di sale e sgusciare al cen-
tro le due uova. Impastare finché si otterrà un composto omogeneo; fare una palla, avvolgerla in un tovagliolo 
e lasciarla riposare per 30 minuti. Pulire i topinambur, sbucciarli e tagliarli a fettine. In un tegame soffriggere in 
olio gli spicchi d’aglio, unire i topinambur, coperchiare e cuocere a fuoco dolce per circa 15 minuti mescolando 
delicatamente di tanto in tanto. Salare, cospargere di prezzemolo tritato e togliere dal fuoco.
Riprendere la pasta, tirare uno sfoglia sottile e ritagliare una dozzina di dischi di circa 12 centimetri di diame-
tro. Su metà dei dischi mettere una cucchiaiata abbondante di ripieno; formare un incavo in ogni mucchietto 
e deporvi un tuorlo d’uovo. Salare e coprire con gli altri sei dischi sigillando bene il contorno. 
Lessare i tortelloni per tre minuti in abbondante acqua salata. Nel frattempo scaldare i topinambur e 
suddividerli nei piatti. Deporre al centro un tortellone, irrorare con burro spumeggiante e cospargere con 
lamelle di tartufo nero.
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        Ricetta



Una strategia sinergica e attiva. Gli attori dell’ortofrutticoltura cuneese, coltivatori, tecnici 
di riferimento ed enti pubblici,  sono organizzati in una filiera ben strutturata. L’offerta 

è in gran parte aggregata in OP, Organizzazioni di prodotto, ed in AOP, Associazioni delle 
Organizzazioni di prodotto, gli organismi previsti dall’Unione Europea per realizzare le azioni 
di politica comunitaria. Piemonte Asprofrut, AOP Piemonte, Lagnasco Group, Ortofruit Italia e 
Albifrutta  – ma il processo di aggregazione è in corso con nuovi enti a testimoniare la vitalità 
del settore – concentrano l’offerta ottimizzando i flussi di prodotto verso le più opportune 
destinazioni commerciali. La filiera strutturata determina un notevole valore aggiunto perché 
consente al singolo produttore di affacciarsi su mercati sempre più affollati, competitivi, 
lontani. Ne rafforza il peso di fronte alla Grande Distribuzione Organizzata esplorando canali di 
vendita tanto interessanti quanto di difficile gestione. Sentirsi parte di una struttura condivisa 
funge da stimolo a perseguire al meglio gli obiettivi comuni per garantire al consumatore 
elevati e costanti standard qualitativi, in termini organolettici e di sicurezza alimentare. 
Nondimeno rimangono alcune preziose isole di un passato che ancora vive e anima le piazze 
di paese. Si tratta dei “mercati all’origine” che aggregano l’offerta dei produttori locali, 
alimentando il flusso verso i negozi al dettaglio o i mercati rionali. Accade per il fagiolo di 
Boves e Centallo, il ramassin di Pagno, le pesche di Canale. Accanto a questi, sul territorio 
si sviluppano i farmer market ovvero i “mercati degli agricoltori” che, sotto la bandiera di 
Campagna Amica, propongono direttamente al consumatore finale il meglio delle produzioni 
fresche e trasformate rigorosamente a kmØ, nonché numerosi punti vendita cooperativi che 
commercializzano le produzioni delle aziende agricole associate offrendo completezza di 
gamma, garanzia di controllo dell’intera filiera, prodotti legati alla zona di produzione 
e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

           Una filiera strutturata
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A monte dell’organizzazione dell’offerta è attiva una rete di consulenza tecnica a supporto 
delle scelte operative di orticoltori e frutticoltori. Sono tecnici di base che operano 

capillarmente sul territorio, in campo a diretto contatto con le imprese. La protezione 
ecosostenibile delle colture, l’irrigazione guidata che ottimizza e risparmia la risorsa acqua, 
la scelta delle varietà più gustose e resistenti sono il frutto di un dialogo costante tra 
l’orticoltore e il proprio tecnico di fiducia. Il servizio è messo a disposizione dalle agenzie 
delle organizzazioni professionali agricole. 
Questi “medici delle piante” possono contare sull’attività di innovazione e ricerca svolta dal 
CReSO, il Centro di Ricerca e Sperimentazione per l’Ortofrutticoltura piemontese, nelle tre 
sedi dislocate nelle aree strategiche per l’ortofrutticoltura cuneese: il Centro ricerche per la 
frutticoltura di Manta, il Centro sperimentale orticolo di Boves, che si occupa anche di fragola 
e frutti di bosco, e il Centro sperimentale per il nocciolo di Cravanzana. 
Il CReSO dispone di aziende sperimentali, laboratori a cielo aperto dove si mettono a punto 
le strategie per  l’ortofrutticoltura dei prossimi anni e si affrontano i problemi concreti. La 
ricerca esplora nuovi metodi di difesa, sistemi di gestione agronomica, varietà e si traduce 
in linee guida operative divulgate dai tecnici di base capillarmente sul territorio. Le stazioni 
sperimentali sono diventate il punto di incontro degli operatori con una intensa attività di 
animazione, fatta di convegni, incontri tecnici e dimostrazioni in campo. 

            La rete di consulenza tecnica, 
la ricerca e l’innovazione 



Al lavoro di laboratorio e di campo si affianca uno dei tasselli fondamentali per il successo 
dell’intera filiera: la tutela e la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli cuneesi. Alcuni, 

nel panorama della certificazione comunitaria, hanno ottenuto la  prestigiosa denominazione 
di origine. Sono la Nocciola Piemonte, la Castagna Cuneo, il Fagiolo Cuneo e la Mela Rossa 
Cuneo, tutti contraddistinti dal marchio di Indicazione geografica protetta. Ma le produzioni 
di eccellenza sono numerose, spesso riguardano piccole realtà che difficilmente potrebbero 
sostenere i costi e la complessità logistica delle certificazioni d’origine. In molti casi i titolari 
del ruolo di tutela e promozione sono le decine di Consorzi di Valorizzazione che operano sul 
territorio supportando i produttori attraverso la creazione di un marchio, la formalizzazione 
di un disciplinare condiviso, l’organizzazione di momenti e iniziative promozionali. La forma 
aggregata permette ai singoli di interfacciarsi più facilmente con il mercato e di cogliere nuove 
opportunità, anche in termini di tutela e valorizzazione. A tal proposito la Regione Piemonte 
ha definito il Sistema di Qualità Agroalimentare che consente la certificazione dei prodotti 
tipici di qualità. Sono in corso di definizione i disciplinari e i piani di controllo per le eccellenze 
ortofrutticole più rappresentative del cuneese, scelte dall’elenco ufficiale dei PAT, Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali, che conta ben 29 referenze in provincia. Sono già entrati a sistema 
il Ramassin o Dalmassin e il Porro di Cervere, ma l’intento è di estendere la certificazione 
volontaria al maggior numero di prodotti tipici in modo da offrire anche a piccole realtà di 
nicchia un supporto affidabile in termini di tutela e valorizzazione. 

            I percorsi di tutela 
e valorizzazione

Centro Ricerche per la Frutticoltura del CReSO, Manta
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