
ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI TICINESI (AFT) 

GITA SOCIALE  OTTOBRE  2019 

 

Meta: regione del Piemonte 
 

 

Cari soci,  

 

Il vostro comitato vi propone per la nostra prossima gita sociale la regione del Piemonte. 
Regione che confina con la Francia e la Svizzera, situata ai piedi delle Alpi. Grazie all'acqua dei fiumi Ticino e 
Po come ai vari fiumi minori che provengono della catene montuose, è un luogo particolarmente vocato per la 
coltivazione di diverse specialità agro-alimentari, dalle quali si ottengono dei derivati di fama mondiale: il riso 
(Carnaroli), vini (Barolo) nocciole per l'industria dolciaria (Nutella), noci e non da ultimo le castagne e i marroni. 
Per la coltivazione, l'esportazione e la trasformazione dei marroni, la Regione è pure conosciuta a livello 
internazionale; un solo dato per sottolineare l'importanza di questo frutto: l'80% dei marron glacé esportati in 
Francia, provengono dal Piemonte.  Anche le colline e le pendici delle Alpi regalano le loro eccellenze. Basti 
pensare agli svariati tipi di formaggi di malga (Raschera), alla patata della val di Stura e al re dei tuberi, il tartufo. 
Grazie a queste preziose materie prime può contare su una cucina molto raffinata favorendo nel contempo il 
settore del turismo.  
La trasferta ripartita su tre giornate 18/20 o 19/21 ottobre 2019 (da definire) prevede la visita di un'azienda 
dedita alla coltivazione, trasformazione e vendita del riso, a un agriturismo con campi di noci e nocciole, la 
coltivazione della castagna e dei marroni (vivai e frutteti di castagne e marroni).  
Proprio in quei giorni dovrebbe tenersi la sagra più importante di Cuneo; la Fiera Nazionale del Marrone. 
Avremo quindi l'opportunità di parteciparvi. Approfitteremo pure per visitare anche un'azienda vitivinicola della 
regione. 

 

Il programma di dettaglio, le date esatte e il costo della gita sarà inviato agli iscritti appena avremo 
potuto definire i dettagli mancanti o al momento ancora da confermare. 

Per poter riservare le camere a gennaio del prossimo anno, come richiesto dagli alberghi contattati, 
chiediamo gentilmente agli interessati di rinviarci il tagliando dell’iscrizione il più presto possibile. 

 

Come consuetudine i posti saranno limitati a 54 partecipanti: 

“chi prima arriva meglio alloggia”.  

Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni ed in attesa vi salutiamo cordialmente. 

 

  Il vostro comitato  

 

 

******************************************************************************** 

Gita sociale 2019 

Tagliando d’iscrizione da ritornare il più presto possibili a: !! i posti sono limitati a 54 partecipanti !!  

Merzaghi Renato, Via Balcengo 4, 6760 Faido 

o tramite posta elettronica: tepa.merzaghi@bluewin.ch o via SMS: 079 500 14 74 
 

Cognome:………………..………Nome:………….……………Località:………….…………... 

No. partecipanti: ……… Camera doppia ☐  Camera singola ☐  

 


