
La Camera di commercio da anni impegnata nella valorizzazione dell’enogastronomia cuneese con progetti e 

iniziative transfrontalieri  

Appuntamento con la cucina legata al territorio, lunedì 21 maggio, al “teatro dei sapori” dell'istituto alberghiero di 

Mondovì. In una conferenza stampa si è fatto il consuntivo del corso per cuochi e operatori di settore italo-francesi. 

Un corso organizzato dalla Camera di commercio di Cuneo e l’istituto alberghiero, nell'ambito del progetto tranfrontaliero 

Pit Tourval incentrato sulla “Valorizzazione dei prodotti tipici” e finalizzato a promuovere l’utilizzo e il riconoscimento 

congiunto dei medesimi nel Cuneese, con riferimento a quelli  liguri dell’area imperiese e savonese e della Regione 

PACA (Provence Alpes Côte d’Azur). 

Gli incontri, tenuti dallo chef Paolo Pavarino del ristorante Italia di Ceva, coadiuvato dal docente dell'alberghiero Rudy 

Mamino, con la supervisione del professor Mario Berutti, hanno registrato la presenza di trentacinque “cordon bleu”. 

Al centro dell'attenzione i numerosi prodotti locali, vale a dire le 24 tipologie di ortaggi, i 17 tipi di formaggi, i 7 di salumi e 

i 15 diversi vini che nascono sul territorio, capaci di caratterizzare la cucina in modo unico e identitario. 

“Da anni - ha precisato il presidente Ferruccio Dardanello - l'ente camerale è impegnato nella valorizzazione 

dell'enogastronomia cuneese, interpretata come grande risorsa, capace di attivare un turismo di intenditori e 

appassionati e di  offrire nuove chance a un'area che ancora non ha espresso tutte le sue potenzialità. Di qui l'impegno 

per progetti che vanno oltre i confini della Granda e guardano alla vicina Francia, parte attiva nel portare avanti, con noi, 

iniziative di promozione e  riscoperta di una cucina che, al di qua o al di là delle Alpi, ha obiettivi analoghi”. 

Nel corso della giornata conclusiva del corso per chef, Marta Rossato ha presentato uno studio, realizzato da Isnart 

(istituto di ricerche turistiche operante in ambito camerale) circa il rapporto tra risorse del territorio e consumatori. La 

ricerca è stata realizzata attraverso una serie di interviste che hanno evidenziato le potenzialità ancora inespresse del 

proficuo rapporto tra produzioni locali (comprese le iniziative artigianali) e la clientela. In particolare, ha trovato conferma 

l'importanza del marchio di tutela, a garanzia della tracciabilità, dell'incremento delle occasioni di acquisto, della presa di 

coscienza del ruolo di filiera corta e del ricorso al web per acquisire maggiore visibilità. 
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