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Medico albese affittava irregolarmente case
agli stranieri
ALBA/ Dieci denunciati per vari reati e
quattordici segnalati dai ...

Il latte dalla stalla allo scaffale aumenta del
317%: "Vergognoso"
BRA/ “Aspettando Cheese”, 4 incontri con i
produttori, in attesa della ...

Il latte dalla stalla allo scaffale aumenta del
317%: "Vergognoso"

Porre la Nocciola Piemonte IGP al centro dei discorsi di promozione e valorizzazione del paesaggio e dell’economia delle Langhe. Riconoscere i valori oggettivi
delle nocciole prodotte sulle colline dell’Alta Langa e sottolinearne le peculiarità uniche. Infine, gettare le basi per la creazione di una rete in grado di continuare
l’opera di tutela e di supporto a tutti gli operatori e i produttori del settore. Questi gli obbiettivi del convegno “La nocciola della Langa: un prodotto da valorizzare e
difendere”, che lunedì 18 maggio, alle 17, aprirà i lavori nel salone della Comunità montana Alta Langa, a Bossolasco, in provincia di Cuneo.
Organizzato in collaborazione con l’Ente Fiera della Nocciola, l’Unione Montana Alta Langa e l’Associazione Regina Nocciola con il co - finanziamento
del GAL Langhe Roero Leader e il coinvolgimento dei Sindaci del territorio, “La nocciola della Langa: un prodotto da valorizzare e difendere” sarà un
momento chiave per riflettere sull’”oro dell’Alta Langa” e i suoi futuri sviluppi promozionali.
Il convegno sarà l’occasione per premiare il lavoro di alcuni protagonisti storici del territorio della nocciola e, nel frattempo, riconoscere un attestato di merito agli
“Ambasciatori della Nocciola”: personalità e professionisti che hanno contribuito a diffondere il nome e la cultura delle eccellenze corilicole dell’Alta Langa nel
mondo.
Gli argomenti del convegno spazieranno su più fronti, dalle strategie di promozione e comunicazione della “Tonda gentile delle Langhe”, ai percorsi di
tracciabilità che possano conferire ulteriore visibilità e garanzia di provenienza alla Nocciola Piemonte IGP prodotta sulle colline dell’Alta Langa.
“La nocciola della Langa: un prodotto da valorizzare e difendere” non sarà solo un convegno tecnico, ma un incontro aperto al pubblico, con la presenza di esperti
provenienti da settori diversi: consorzi, organi di tutela e promozione, studiosi, imprenditori, pasticceri e chef, giornalisti e produttori. Il convegno sarà
accompagnato da momenti dedicati a degustazioni creative e tasting a base di Nocciola Piemonte IGP.

CUNEO/ Al via il negozio on line
www.bottegadellalpe.it per acquistare i ...
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