COLTURA ANTICA – TECNOLOGIA MODERNA – QUALITA’ SENZA TEMPO
MOSTRA MERCATO NAZIONALE DI FRUTTICOLTURA DI LAGNASCO (CN)

FIORI E FRUTTI PROTAGONISTI A LAGNASCO.
DAL 7 AL 9 APRILE LA XV EDIZIONE DI FRUTTINFIORE
FRUTTINPIAZZA E MELAGORA’
Piazza Umberto I è la grande novità di Fruttinfiore 2018. La piazza è interamente dedicata alla mela in un grande
spazio coperto, ma trasparente e quindi visibile anche da fuori, con un percorso in cui la mela sarà celebrata in ogni
sua componente: MELAGORA’.
Il pubblico ha la possibilità di vedere da vicino attraverso immagini, fotografie e video, l’intero percorso del frutto
più importante di Lagnasco: dalla raccolta alla commercializzazione, passando attraverso la lavorazione, la
conservazione, la trasformazione ed il confezionamento, con nuove proposte della Lagnasco Group. Al termine
del percorso è possibile acquistare e degustare le mele e i suoi derivati: polpe, succhi, nonché le buonissime frittelle
di mele (domenica dalle 9.30 alle 19.00) preparate dai volontari della Pro Loco, rigorosamente a base di mele di
Lagnasco. Un percorso unico per comprendere da dove arrivano le succose mele, come vengono raccolte,
conservate e lavorate, in che modo arrivano sulle nostre tavole, quante e quali sono le varietà, come collaborano
tra loro i produttori. Oltre alle mele, la Lagnasco Group propone anche degustazioni di susine, succhi e le nuove
Eplì Chips.
La tradizionale “Mostra Pomologica” curata da Agrion, dopo tanti anni all’interno del Castello, viene all’allestita
in quest’area tematica.
Si può conoscere da vicino anche ASSORTOFRUTTA che raggruppa le Associazioni di Produttori che si
occupano della Valorizzazione e della Tutela delle produzioni ortofrutticole della Provincia di Cuneo e del
Piemonte, tra i quali la Mela Rossa Cuneo IGP, la Castagna Cuneo IGP e i prodotti biologici.
La Piazza ospita anche le delegazioni di altre regioni ed i Consorzi di Valorizzazione e Tutela dei prodotti agricoli
della Provincia di Cuneo, in particolare il Consorzio Crudo Cuneo DOP ed il Consorzio della Nocciola IGP.
Anche quest’anno si vuole dunque proporre un momento di incontro tra realtà diverse, ma vicine per volontà di
valorizzazione. Un momento espositivo e di vendita di prodotti rappresentato da una sorta di gemellaggio fra
regioni ad alta vocazione frutticola.
Riconfermata anche quest'anno l'area dedicata agli showcooking, allestita in Piazza Umberto I, che accoglie
eventi di vari genere: spettacoli musicali, laboratori, workshop, degustazioni guidate e presentazioni di
ricette. Un’area dedicata agli abbinamenti tra i prodotti che vuole promuovere il maggior coinvolgimento possibile
di visitatori, produttori locali, aziende presenti alla manifestazione e professionisti del settore.
SABATO 7 APRILE
ORE 15.30: MINI MUSICAL Cavolo…che frutta!, con verdure e frutti animati in una notte magica dove tutti si
presentano; protagonisti i ragazzi della Scuola Primaria di Lagnasco - Istituto Comprensivo di Verzuolo
DOMENICA 8 APRILE
ORE 12.00 APERITIVO ANALCOLICO a cura di Giulio Mellano dell’Azienda Agricola MGgranda a base di
succo di mela, albicocche essicate e bacche di Gogj.
ORE 14.30 APPLE MUFFIN (il muffin di Fruttinfiore) a cura della food-blogger Federica Saluzzo
www.zuccheramente.net
ORE 15.45 FRITTELLE DI MELE a cura dell’ex panettiere/pasticcere Germano Gerbaudo (inventore dei
famosi Pumalin)
ORE 16.30 TORTINE SALATE SU STECCO a cura della food-blogger Federica Saluzzo
www.zuccheramente.net
ORE 18.00 COCKTAIL ALLO ZAFFERANO DEL MARCHESE a cura del bar Mixology di Saluzzo e
l'Azienda Agricola Bertola Mauro di Lagnasco.
Il programma dettagliato dell’evento è visitabile sul sito ufficiale della manifestazione: www.fruttinfiore.it.
Info e prenotazioni: VMstyle Eventi & Comunicazione – Valentina Masante 328.8864311 - Mail:
eventi@vmstyle.it
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