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COMUNICATO STAMPA 3 

UN MONDO DI CIBI & VINI ALLA FAVOLOSA SAGRA DELLA NOCCIOLA DI CORTEMILIA 

 

Dal 18 al 26 agosto si svolge a Cortemilia (Cuneo) la FAVOLOSA SAGRA DELLA 

NOCCIOLA, arrivata quest'anno alla 64esima edizione. 

La Nocciola Piemonte IGP è il prodotto principe del territorio cortemiliese, tanto che 

Cortemilia è definita “Capitale della Nocciola più buona del Mondo”.l 

In realtà la manifestazione è dedicata è dedicata ai prelibati sapori e ai profumi delle 

Langhe. Non solo nocciole, ma anche piatti tipici, dolcerie e naturalmente vini, in 

considerazione della storia plurisecolare della viticoltura in questo territorio. Una storia 

che ha lasciato un segno indelebile sui fianchi delle colline che si affacciano sulla Valle 

del Bormida, con arditi terrazzamenti che non hanno nulla da invidiare alle scoscere 

vigne della vicina Liguria. Il Dolcetto dei Terrazzamenti, tra l'altro, è un presidio Slow 

Food, mentre i terrazzamenti sono diventati un vero e proprio Ecomuseo tutelato dalla 

Regione Piemonte e meta degli amanti del trekking enogastronomico. 

Sono tanti gli eventi che si succedono nell'arco dei SETTE GIORNI DELLA FAVOLOSA 

SAGRA. Durante la serata inaugurale, Sabato 18, si svolge la tradizionale 

PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA per le vie di Cortemilia, mentre le piazzette sono 

animate da vari gruppi musicali. Alcuni palazzi antichi sono lo scenario 

di INSTALLAZIONI LIGHT&SOUND studiate dall'art designer Letizia Rivetti: opere che 

sottolineano l'aggettivo FAVOLOSA dato alla Sagra. Alle 21 la maestosa Torre 

medievale si accende di luce infuocata, con l’accompagnamento di musica epica. Poi, 

alle 23 in punto, esplode un meraviglioso spettacolo pirotecnico allestito lungo le 

sponde del fiume Bormida, le cui acque raccolgono i riflessi multicolori. 

Domenica 19 si svolge nelle vie di Cortemilia la seconda edizione di SAPORI DI 

NOCCIOLA, con bancarelle dei prodotti tipici del territorio. 

Il 26 agosto, invece, si tiene la 20esima edizione di PROFUMI DI NOCCIOLA, Fiera 

regionale del dolce alla Nocciola Piemonte I.G.P. e del Vino di Langa. 

La ricca proposta enogastronomica è per così dire “condita” con numerosi eventi 

spettacolari e culturali: concerti, danze tradizionali, spettacoli teatrali, incontri 

letterari, serate disco, spettacoli comici, mostre fotografiche. 

Non mancano i Concorsi: come il Premio Novi Qualità per i migliori produttori di 

Nocciole, il Premio “Pasticceri allo Sbaraglio” per il miglior dolce realizzato da 

dilettanti; il Premio “Balconi fioriti”. 

Insomma, sono otto giorni da vivere in vario modo, anche godendo dei bellissimi 

paesaggi offerti dalle colline che circondano Cortemilia, con i terrazzamenti delle 

antiche vigne e i sentieri per trekking e mountain bike. 
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INFO: 

+39 0173 81027 

turismo@comunecortemilia.cn.it 

www.comune.cortemilia.it 

 


