
CNA Cuneo,  Coldiretti e Confarti-
gianato, sta portando avanti un pro-

cesso di  identifi-
cazione e valo-
rizzazione  delle 
produzioni agro-
alimentari  e arti-
gianali che carat-
terizzano  il terri-
torio rurale del-
l'area cebana-

monregalese, favorendo relazioni e 
forme di collaborazione  tra gli ope-
ratori artigiani e agricoli dei territori 
coinvolti 
 
Il progetto, presentato dalla dott. 
Barello della Camera di Commercio 
di Cuneo, è inserito all’interno del 
Piano Integrato Trasfrontaliero 
TOURVAL, nel programma di coo-
perazione territoriale Alcotra 2007-

/2013 ed é rivolto allo sviluppo eco-
nomico delle aree rurali del diparti-
mento francese delle Alpi Marittime, 
del Ponente di Liguria  e di parte del 
territorio della provincia di Cuneo.   
 

 
Grande successo per le attività di 

promozione del territorio 
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Grande successo per 
le attività di promozio-

ne del territorio 

I Francesi alla scoper-
ta del Tartufo d’Alba 

442° Fiera Fredda  
Borgo San Dalmazzo 
Riduzione del limite 

per le operazioni in de-
naro contante  

In questi ultimi giorni si sono svolte 
alcune azioni di promozione delle 
produzioni tipiche del territorio che 
hanno confermato la primaria impor-
tanza dei produttori cuneesi su piaz-
ze internazionali e nazionali. 

 
Lunedì 5 Dicembre 201-
1 presso l’Area Istituzio-
nale della Regione Pie-
monte ed UnionCamere 
Piemonte della  Fiera di 
Milano Rho, nel conte-

sto di Artigiano ln Fiera 2011, sono 
stati presentati i risultati del progetto 
"Valorizzazione prodotti tipici” defini-
to dalla Camera di Commercio di 
Cuneo. 
 
Nel corso della Conferenza Stampa 
intitolata   "Alla scoperta delle Arti e 
dei Sapori nelle Alpi del Mare" è sta-
ta presentata al numerosissimo pub-
blico la classificazione dei prodotti 
identitari del territorio e proposta u-
na degustazione nel corso 
dell’evento fieristico milanese di al-
cuni prodotti tipici della nostra Pro-
vincia. 
 

L’Associazione Temporanea da 



I Francesi alla scoperta del 
Tartufo d’Alba 

 
Non è una no-
vità la passione 
dei francesi per 
a buona cuci-
na. Fa però no-
tizia la risco-
perta da parte 
delle testate 
giornalist iche 
d’OltrAlpe per il 
tartufo. 
 
In questi giorni, 
infatti l’inviato 
del Nice-Matin  
Jean Charles 
Pierson ha ap-
profittato di una 

splendida giornata di sole per scoprire il Re della 
tavola cuneese e mondiale. 
 
CNA Cuneo ha collaborato all’iniziativa organiz-
zando una degustazione presso il ristorante “Tra 
Arte e Querce” di Monchiero nel corso del quale il 
giornalista ha così potuto scoprire il mondo dei 
Trivulau. 
 
Ezio Costa con la sua cagnetta Jolly hanno reso 
possibile la  partecipazione ad una “battuta di 
caccia” al  prestigioso oggetto del desiderio ga-
stronomico mentre sua moglie Clelia ha dimostra-
to la qualità della sua cucina con 
l’accompagnamento del direttore di CNA Cuneo 
Patrizia Dalmasso, in veste di “Cicerone”  di que-
sto e degli altri prodotti agroalimentari della Gran-
da. 

porti  commerciali continuativi.   
 
Queste le aziende partecipanti all’iniziativa: 

Il successo della degustazione e l’ esaurimento 
della documentazione messa a disposizione del 
pubblico testimoniano quanto il nostro territorio sia 
sempre al centro dell’attenzione del pubblico che 
continua a tributare il suo gradimento alla Provin-
cia di Cuneo anche in questi momenti di crisi eco-

nomica. 
 
La presenza tra i vari espositori piemontesi, orga-
nizzati da Unioncamere e Regione Piemonte, del 
Consorzio Export Italian Food ha fornito inoltre la 
possibilità di promuovere anche il progetto Banca 
dei Sapori portato avanti da CNA Cuneo. 
  
Contestualmente all’evento fieristico di Milano, 
sulla Costa Azzurra si è svolto un evento commer-
ciale di promozione di alcuni produttori del settore 
agroalimentare.   
 
Presso l’Hotel Negresco di Nizza si sono tenuti 
infatti una  serie di incontri commerciali tra opera-
tori francesi e produttori artigiani del settore agro-
alimentare della Banca dei Sapori . 
 

Grazie alla collaborazione con la Camera di Com-
mercio Italiana di Nizza, agli incontri sono stati 
presenti numerosi operatori della distribuzione 
francese interessati a qualificare nuovi fornitori per 
i propri mercati di riferimento. 
 
Nel corso degli incontri, le imprese partecipanti al 
B2B hanno potuto predisporre presentazioni  dedi-
cate, su specifici appuntamenti,  con vari operatori 
francesi per poter eventualmente condividere rap-
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ditta comune 
Caseificio Cooperativo Valle Josina  Peveragno 
Nono solo Pane Antica Madia   
Ergofood srl 

Piozzo 

Cioccolateria Ravera  Cherasco  
Argalte snc Vernante 
Bosso sas Scalenghe 
Bianco Vini Cuneo 
Beretta Salumi  Borgo San Dalmazzo  
La Spiritosa snc  Monterosso Grana 
La Cucina delle Langhe  Dogliani  
Allemandi Pasta di Langa  Carrù  
Chiapella Salumi Clavesana 



442° Fiera Fredda  
Borgo San Dalmazzo 

 
Il tradizionale appuntamento della Fiera Fredda, 
giunta alla 442esima edizione, ha ancora molto 
da dire: nell’anno del 150° anniversario dell'unità 
d'Italia, per la prima volta è diventata fiera nazio-
nale.  
 
Un ‘obiettivo che riempie di orgoglio non solo gli 
organizzatori ma anche la città di Borgo San Dal-
mazzo, per un avvenimento che ormai è diventa-
to un obbligo per scoprire insieme un percorso  
per assaporare la cucina del territorio abbinata 
alla regina gastronomica della lumaca.  
 
La partecipazione di 4 regioni (Liguria, Umbria, 
Sardegna e Sicilia) e 16 località limitrofe, più di 
60 fra enti, associazioni, comuni, regioni e attività 
commerciali fornisce la misura di quanto la Fiera 
della Lumaca sia cresciuta in questi anni, segno 
anche della bontà del lavoro svolto 
dall’Assessore alle Manifestazioni Mauro Bernar-
di e dalla Presidente dell’Ente Fiera Fredda Ema-
nuela Bertone .  
 
Nel rinnovarsi dell’appuntamento con la Fiera 
Fredda, CNA Cuneo ha testimoniato il ruolo che 
l’importante manifestazione svolge trasformando 
la città di Borgo San Dalmazzo nella principale 
vetrina agroalimentare della Provincia. 
 
Onorando uno dei suoi prodotti più rinomati e gu-
stosi, la Fiera Fredda celebra ogni anno non solo 
un simbolo della tipicità della gastronomia delle 
Alpi Marittime ma anche l’immagine di un’intera 
comunità.  
 
CNA Cuneo  ha partecipato con orgoglio e pas-
sione a questa manifestazione. 
 
Alcune aziende aderenti al progetto della Banca 
dei Sapori, progetto di promozione del settore a-
groalimentare del territorio condotto da CNA Cu-
neo con il contributo di Camera di Commercio, 
hanno presentato per tutta la durata della ker-
messe le loro produzioni riscontrando un ottimo 
risultato di vendite e di immagine.    
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Riduzione del limite per le 
operazioni in denaro  

contante  
 
il Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 (pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale 
n. 284 del 6/12/2011) ha disposto con effetto imme-
diato la riduzione da 2.499,99 a 999,99 del limite 
massimo entro il quale sono ammesse transazioni in 
contanti tra soggetti diversi. 
 
La decorrenza immediata non era stata anticipata 
dalla stampa specializzata, che ipotizzava come tale 
il prossimo 1/1/2012. 
Per evitare il rischio di pericolose ripercussioni, invi-
tiamo le imprese a non accettare più pagamenti in 
contanti di Euro 1.000,00 o superiori. 

CNA Cuneo ha aderito agli sforzi sostenuti 
dall’Ente Fiera e dall’Amministrazione Comunale - 
dichiara Fernanda Fulcheri presidente provinciale 
di CNA Cuneo -  assicurando la presenza della 
Banca dei Sapori, cercando di far convergere azio-
ni positive a sostegno delle imprese del territorio e 
sfruttare al massimo l’iniziativa e la visibilità di un 
evento così importante per assaporare i gusti ed i 
sapori delle imprese del territorio. 


