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Comunicato – Sagra della Nocciola 2021
Grande successo registrato per la Fiera “Città della Nocciola” di Castellero (AT),
giunta quest’anno alla 39^ edizione. L’evento, che ha avuto il suo clou Domenica 10
Ottobre, ha animato il paese per l’intero weekend, con Mostra Mercato, incontri
tematici, camminate guidate, degustazioni e intrattenimento per i più piccoli.
A riscuotere un notevole interesse sia tra gli esperti del settore che tra il pubblico è
stata già la prima giornata della manifestazione, Giovedì 7 Ottobre, dedicata alle
Prove in Campo. Oltre 300 persone hanno partecipato all’appuntamento, per
osservare da vicino i moderni macchinari utilizzati nel noccioleto e scoprire le
attrezzature più avanzate impiegate nella lavorazione delle nocciole. Numeri che
dimostrano un significativo interesse verso questa Filiera, confermatasi nel corso
degli anni una vera eccellenza del territorio, di cui andare orgogliosi.
Venerdì 8 è stata la volta dei produttori, che si sono sfidati nella tradizionale “Resa
della Nocciola”. Molto apprezzate anche le due camminate guidate organizzate per
Sabato 9 sulle colline di Castellero, alla scoperta della bellezza del Monferrato e dei
segreti della Nocciola.
La Fiera è entrata nel vivo Domenica 10 Ottobre, con l’arrivo in paese della Mostra
Mercato e di molti turisti di provenienza extra-provinciale, la cui presenza ha toccato
l’80% del pubblico complessivo. In vetrina, un’ampia gamma di prodotti locali, con
protagonista indiscussa la Nocciola Trilobata. Per l’edizione di quest’anno infatti si è
voluto puntare su una selezione ancora più attenta degli Stand, al fine di dare
maggiore spazio alle aziende agricole del territorio e all’alta qualità dei prodotti.
In occasione del Convegno svoltosi nella mattinata, presieduto da professori ed
esperti di fama nazionale, sono stati trattati argomenti come il cambiamento
climatico, prodotti innovativi/micorrize e la lotta simbionticida alla cimice; inoltre è
stato presentato anche il Gioco da Tavolo “NOCCIOLANDIA”, la vera novità di
quest’anno dedicata al mondo della Nocciola. Un’originale rivisitazione del gioco
dell’oca in formato puzzle, dove compaiono non solo i noccioleti ma anche le
strutture ricettive di Castellero, anch’esse partner del progetto. Un modo divertente e
dinamico per avvicinare piccoli (e grandi) a questo prodotto cosi speciale.

