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“RIVIERA IN FIERA”: grande inizio a Cocconato con
spettacoli e specialità gastronomiche
Un’ottima apertura del circuito delle 12 Fiere del GAL Bma, quella di Cocconato
dello scorso 17 aprile: l’antica fiera di San Marco ha infatti registrato circa 3.800 presenze,
così localizzate: sulla provenienza regionale, il 45% da Torino e dintorni, il 25% dal Cuneese
e dall’Albese, il 10% equamente diviso tra l’Alessandrino e Novara; per la restante parte,
il fuori-regione vanta un’affluenza del 20% tra Milano città e il territorio ligure.
Una forte partecipazione che, nella parte centrale del pomeriggio, ha evidenziato il suo
picco massimo di pubblico presente. Una cinquantina di visitatori ha inoltre accolto la
proposta di visita guidata del fascinoso centro storico, organizzata su tre turni.
Molto apprezzati spettacoli e animazioni, che hanno caratterizzato una riuscitissima edizione.

“LE CONTRADE DEL FREISA”: vino e natura protagonisti
indiscussi a Buttigliera
Una festività deliziosamente enologica, quella del 1° maggio a Buttigliera, rallegrata
dal carattere allegro e degnamente festaiolo del vino-bandiera di questa fiera,
come pure di questo versante vitato del Piemonte. Un sentore evidente di crescita per
l’edizione 2011, dimostrato dal tetto di 1.600 presenze (con un tetto massimo segnato
nel tardo pomeriggio) prevalentemente di matrice torinese/chierese (l’80%),
con il restante 20% di afflusso diviso tra il circondario Cuneese/Albese (il 10%),
l’Alessandrino (il 5%) e una promettente partecipazione dal capoluogo lombardo (il 5%).
Pienone per il tour guidato su navetta, con 40 partecipanti e macchine accodate;
alto gradimento anche per la passeggiata nel verde, che ha registrato 50 adesioni.

“MAIALE D’AUTORE”: Villafranca si conferma un salotto
di raffinata salumeria artigianale
Un appuntamento ormai imperdibile per gli amanti dei salumi e per gli operatori del
settore: la due-giorni di rassegna di Villafranca d’Asti ha confermato il suo iter di crescita,
grazie al binomio tipicità-qualità, qui proposto in varianti davvero imprevedibili ed
originali. Un trend supportato dai numeri, che attribuiscono a quest’ultima edizione circa
2.300 presenze (nonostante il temporale), supportate da un notevole 85% di visitatori da
Torino e dintorni, in aggiunta ad un 10% tra Albese e Saluzzese e, valicando i confini
regionali, un 5% giocato tra Milano e, addirittura, la Provenza. Ben 80 le adesioni per il
tour guidato con navetta (ripartite su tre diversi itinerari), mentre l’apice
di presenze è stato raggiunto tra la serata del sabato e la fascia centrale della domenica,
confermando così che la bontà dei salumi monferrini vince anche il maltempo.

