
R
ac

co
nt

ar
e 

IL
 C

IB
O

. E
cc

el
le

nz
e 

de
ll’

ar
tig

ia
na

to
 in

 p
ro

vi
nc

ia
 d

i C
un

eo

raccontare

eccellenze dell’artigianato 
in provincia di Cuneo

IL CIBO



raccontare

eccellenze dell’artigianato 
in provincia di Cuneo

IL CIBO



ente promotore

con il sostegno di

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e in qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell’editore.

L’editore è a disposizione degli eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.

http://cuneo.confartigianato.it/cibo/



coordinamento del progetto
Daniela Bianco

comitato
Domenico Massimino
Joseph Meineri
Gianangelo Brovia
Anna Maria Sepertino

organizzazione
Luciana Candela
Paola Capello
Diletta Magagna
Paolo Riba
Cristina Rostagno
Pierpaolo Soria

testi di
Daniela Bianco
Alessandro Dutto

comunicazione
Ufficio Stampa - Confartigianato Imprese Cuneo

fotografie
AF di Cravero F.lli di Sergio e Laura - Fossano (copertina)
Artic Video - Giovanni e Teresio Panzera - Cuneo
Roberto Garino - Cuneo (collezione privata)

ringraziamenti
Hanno collaborato al progetto le ditte artigiane:
Ama Te Stesso di Brunetti Giovanna (Peveragno), Antica 
Cascina Srl (Magliano Alfieri), Antica Formaggeria 
Carletti Liberino (Peveragno), Argala’ Snc di Nuvoloni-
Bonnet Piero e Giordana Enrico (Boves), Artemy Snc 
di Raineri F.& Belmondo M. (Vinadio), Bar Corso Snc 
di Basso Pietro e C. (Cuneo), Bottega Ratatuia Sas 
(Roccavione), Caseificio Sepertino G.B. di Sepertino 
A.M. & C. Snc (Marene), Cioccolateria Buschese 
Fagiolo-Peirano Snc di Fagiolo G. & C. (Villar San 
Costanzo), Dulcioliva Srl (Borgo San Dalmazzo), 
Fagiolo Piero di Fagiolo Pierino & C. Snc (Busca), 
Forlani Massimo (Valdieri), Garello Gian Domenico 
(Monasterolo Savigliano), Ghio Aldo (Dronero), Il Forno 
delle Delizie di Terreno Matteo (Mondovì ), Inaudi 
Clemente & C. Srl (Borgo San Dalmazzo), In-Fusione di 
Zimotti Eva (Rocca de’ Baldi ), La Talpina Snc di Origlia 
Sara & C. (Genola), L’Angolino di Chionetti Giovanna 
(Villanova Mondovì), Manzo Carni Snc (Rocca de’ 
Baldi), Martini di Martini Franco (Clavesana), Pasticceria 
Ballari Paolo Michele (Torre San Giorgio), Pasticceria 
Novo di Novo Enrico (Montà), Risso Daniela (Borgo 
San Dalmazzo), San Giorgio Salumi Snc (Busca), Toni 
e Tere di Dalmasso B. e Baudino E. & C. Snc (Boves), 
Torrefazione Caffè Excelsior Srl (Busca), Val Form Sas di 
Bernardi Paolo & C. (Martiniana Po), Zucco Pasticceria 
Snc di Zucco Alessandra & C. (Cuneo)

RACCONTARE IL CIBO
Eccellenze dell’artigianato in provincia di Cuneo





Artigianato e cibo, quale connubio più suggestivo per 
suscitare emozioni di mente, cuore e palato, nel quale 
si mescolano saperi e sapori di antica memoria e di 
recente modernità. 
Le emozioni del cibo legate ad un territorio sono quelle 
che più si aggrappano alla memoria invogliando al 
ritorno. Sono il prodotto di mani capaci grazie alle quali 
materie prime di qualità si trasformano in quel “Made in 
Italy” che tutto il mondo riconosce ed apprezza.
L’artigianato, nel percorso del prodotto dalla terra alla 
tavola, ha un ruolo strategico. 
È quell’insieme di creatività e tecnica, di tradizione ed 
innovazione, che da sempre contraddistingue il “buon 
cibo” del nostro territorio.
Questo comparto, che Confartigianato Imprese Cuneo 
ha scelto di identificare sotto uno speciale marchio “I 
Mestieri del Gusto”, è protagonista per l’anno 2015 del 
progetto di valorizzazione della tradizione artigianale, 
avviato nel 2011 dall’Associazione, nel quale si racconta 
l’artigianato cuneese attraverso i materiali utilizzati.
In perfetta sintonia con l’Expo, il lavoro artigianale legato 
alle eccellenze alimentari sarà messaggero del “Made in 
Italy” nei più importanti eventi provinciali e regionali, 
offrendo dimostrazioni dal vivo e degustazioni legate sia 
alla tradizione che alla creatività individuale.
Un vero e proprio trionfo di sapori, che diventa 
portavoce della migliore “artigianalità” del settore 
agroalimentare.
Anche al cibo, come già era avvenuto nelle precedenti 
edizioni per pietra, legno, ceramica e vetro, e metalli, 
Confartigianato Imprese Cuneo ha scelto di dedicare una 
pubblicazione apposita, nella quale viene documentata 
l’abilità artigianale delle aziende del settore alimentare.
Uno spaccato di professionalità e tradizione che diventa 
documento “storico” di un percorso dalle radici antiche, 
ma dagli orizzonti aperti e proiettati verso il futuro.  

Domenico Massimino
Presidente, Confartigianato Imprese Cuneo



Siamo nell’anno di Expo e il cibo è il 
fulcro dell’evento mondiale a Milano. 
“Nutrire il pianeta, energia per la 
vita” lo slogan dell’edizione 2015. 
Un’occasione unica per presentare 
ai milioni di visitatori, provenienti da 
130 nazioni, l’enogastronomia “made 
in Italy” in cui è risaputo eccelliamo.

Il cibo e la cucina hanno da sempre avuto un peso 
rilevante nell’economia del nostro territorio, per lo più a 
vocazione agricola.
Un paniere, quello cuneese, ben assortito e completo 
che presenta un’offerta variegata i cui numerosi 
riconoscimenti la rendono prodotto di nicchia: dalla 
frutta e gli ortaggi Igp, ai blasonati vini di Langa e Roero 
con le loro prestigiose Doc e Dogc, ai rinomati formaggi 
e salumi Dop.
Una cucina, quella di Granda, che affonda le sue radici 
nelle tradizioni millenarie dei suoi abitanti e dei piatti 
cosiddetti poveri che oggi vengono rivalutati e rivisitati 
secondo criteri moderni. 
Come non ricordare la carne cruda battuta al coltello, il 
vitello tonnato, la bagna caoda, la fonduta, l’arrosto, il 
bollito o lo storico brasato al barolo dal sapore deciso, il 
fritto misto irrispettoso della classica distinzione tra dolce 
e salato, i tumin elettrici, la torta di nocciole, il bunet, 
lo zabajone e la cognà che oggi sono le specialità più 
richieste dai turisti, soprattutto stranieri, che visitano le 
nostre zone.
Piatti nati in un passato che ha fatto la storia 
dell’enogastronomia locale, esaltati dalle materie prime a 
disposizione facendo leva sulle carni, sulla pasta fatta in 
casa, sulle salse sapide, sulle verdure cotte o crude, sui 
dolci al cucchiaio, su profumi come il tartufo, l’aglio e il 
vino capaci di esaltare i cibi più ordinari.
Ecco come la tradizione viene coniugata alla modernità, 
attualizzando profumi e sapori della nostra terra grazie 
all’indiscussa abilità di sapienti chef che, anche grazie al 
“Marchio di Ospitalità Italiana”, portano alto il “made in 

Cuneo” in Italia e nel mondo.
E così  per regalare nuova visibilità alla terra di Granda 
e ai suoi atout e per offrire un’ulteriore opportunità alle 
imprese del settore agroalimentare e della meccanica, 
proprio in ambito di Expo, Unioncamere ha istituito il 
portale “Italian Quality Experience”, piattaforma web 
che consente alle realtà imprenditoriali iscritte di inserire 
informazioni, immagini, video e notizie sulla propria 
attività e prodotti, creando un importante canale di 
promozione e di nuovi contatti. 229 le cuneesi, di cui 
117 agricole, 96 agroalimentari e 16 della meccanica 
agricola.
Tutto questo affinché Expo possa diventare specchio 
irripetibile di un settore, quello dell’agroalimentare, che 
in terra di Granda ha sempre goduto di rilevanti spazi per 
la sua capacità di sfruttare le risorse di un territorio in cui 
l’agricoltura e le produzioni rappresentano tipicità, storia, 
passione, ricchezza e tesori straordinari. 

Ferruccio Dardanello
Presidente, Camera di Commercio di Cuneo



Il settore agroalimentare rappresenta un patrimonio 
prezioso del nostro territorio provinciale, sia per il 
riconoscimento internazionale che alcuni suoi prodotti 
hanno saputo conquistare, sia per il bagaglio di 
professioni e di saperi artigianali alla base delle sue 
produzioni. Tanto più nell’anno in cui, grazie a EXPO, 
temi quali il cibo, l’alimentazione e la nutrizione, 
fondamentali per il futuro del nostro pianeta, sono 
costantemente al centro del dibattito.
Molte sono le iniziative che la Fondazione CRC 
promuove in prima persona o sostiene, in diversi 
settori d’intervento, sui temi dell’agroalimentare e, più 
in generale, dello sviluppo sostenibile: dalla ricerca 
scientifica, che promuove la conoscenza e l’innovazione 
tecnologica, alla valorizzazione del territorio, attraverso 
il rafforzamento dell’offerta turistica, fino alla tutela 
dell’ambiente, promuovendo lo sviluppo e l’utilizzo di 
tecnologie green.
Il progetto “Raccontare il cibo” rappresenta dunque 
un’importante occasione di promozione del comparto 
agroalimentare cuneese, che attraverso questa iniziativa 
potrà rafforzare le sinergie, aprirsi a nuovi pubblici e 
scoprire inediti sbocchi commerciali, anche al di fuori 
dei confini del nostro Paese.

Ezio Falco
Presidente, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
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Al 31 dicembre 2014 il settore alimentare conta 1.120 
imprese registrate in provincia di Cuneo. Il comparto, 
che si articola nelle industrie alimentari e in quelle delle 
bevande, assorbe l’1,6% delle imprese aventi sede legale 
nel territorio provinciale, e ben il 24,4% delle imprese 
piemontesi che operano nello stesso settore. Le industrie 
alimentari rappresentano l’87,1% delle imprese del settore, 
mentre il 12,9% esercita la propria attività nel ramo delle 
bevande. Circa sette imprese del settore su dieci sono 
costituite nella forma di impresa artigiana. (Tab.1) In un 
contesto generale caratterizzato, negli ultimi anni, da un 
progressivo ridimensionamento del sistema imprenditoriale 
provinciale, tra il 2009 e il 2014 la numerosità delle 
imprese cuneesi che esercitano la propria attività nel 
settore alimentare ha, invece, manifestato una tendenza 
moderatamente crescente.
La dinamica esibita nell’ultimo anno evidenzia un 
tasso di variazione annuale dello stock positivo per il 
complesso delle imprese del settore (+1,4%), scaturito 
dagli incrementi registrati tanto per le industrie alimentari 
(+1,0%), quanto soprattutto per quelle delle bevande 
(+3,6%). Per quanto concerne la forma giuridica, il 41,9% 
delle aziende è un’impresa individuale, circa un’impresa 
su tre è costituita nella forma della società di persone, 
poco meno di un quarto è strutturata, invece, come società 

di capitale. La distribuzione comunale delle 1.120 imprese 
registrate evidenzia una concentrazione più elevata nei 
comuni di Mondovì, Fossano, Bra, Alba e Cuneo.

Il settore alimentare
in provincia di Cuneo

imprese registrate di cui artigiane

industrie alimentari 976 741

industria
delle bevande

144 43

TOTALE 1.120 784

Fonte: InfoCamere

Fonte: Unioncamere Piemonte su dati InfoCamere
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La fame è un bisogno fisiologico, il gusto un bisogno 
culturale. Tenendo a mente queste illuminanti parole di 
Beppe Lodi scritte nell’introduzione di un classico della 
cucina, Nonna Genia, un discorso sul cibo non può che 
partire dalle origini dell’uomo. 
Un quotidiano pasto di oggi nel mondo occidentale 
(e, con alcune varianti di ordine geografico, ma non 
sostanziale, anche quello orientale) è costituito da prodotti 
derivanti dalla coltivazione della terra e dall’allevamento. 
Sembra un discorso ovvio, ma per buona parte della 
storia dell’umanità l’uomo è stato perlopiù cacciatore, e 
la sua tavola, la sua sopravvivenza proveniva da quello 
che riusciva ad abbattere con le proprie forze, con l’aiuto 
di qualche arma rudimentale. L’uomo contemporaneo 
(nel senso geologico del termine) è diventato allevatore e 
agricoltore e si può permettere una dieta più varia. Oggi 
siamo onnivori, con la possibilità, grazie alla modernità, 
di scegliere il vegetarianesimo, l’essere vegani, oppure 
mangiare insetti. Il mondo globale ha arricchito il nostro 
quotidiano menu, al ristorante scorriamo una lista di 
vini che va dal Sudafrica all’Argentina, dalla Borgogna 
alle Langhe senza stupirci, senza dover aprire un mutuo 
per pagare il conto. E anche il mangiare è globale. Una 
compagnia può uscire la sera e ciascuno si sazia con delle 
specialità che possono essere cinesi, africane, tedesche, 
texane, senza doversi spostare di molti metri. 
Viviamo, dunque, in un villaggio. Un villaggio molto 
più ampio rispetto anche solo al nostro recente passato. 
Alla fine dell’Ottocento viene calcolata una popolazione 
globale di circa un miliardo di persone. Oggi, Expo 

2015, la terra ciba ogni giorno sette miliardi di individui 
(e conseguenti animali da compagnia e d’allevamento), 
e secondo le stime tra non molti decenni varcheremo la 
soglia dei nove miliardi.
E, fatto curioso, siamo di più perché in un certo periodo 
della storia (l’ottocento appunto) alcuni cibi hanno 
permesso la sopravvivenza di quanti prima non ce 
l’avrebbero fatta. In primis pensiamo alla patata che 
nel secolo XIX è diventato il quotidiano pranzo e cena 
dell’Europa (vedere il capolavoro di Van Gogh “I mangiatori 
di patate” per capirci).
Oggi, in un’epoca di opulenza, nonostante le crisi cicliche 
del nostro complicato sistema economico, vogliamo tutti 
quanti mangiare bene. Ne abbiamo tutti il diritto, un diritto 
fino a qualche decennio fa riservato ad una ristretta classe 
sociale. Il mondo è cambiato. Se, ancora solo a metà 
del novecento, il contadino, colui che procura il cibo al 
mondo, era considerato l’ultimo della classe, oggi possiede 
giustamente la dignità e la posizione economica che ben 
gli compete. 
Ma ai tempi del nuovo millennio, appunto, l’uomo vuole 
riempirsi la pancia in maniera consapevole e oculata. 
Vuole sapere cosa sta masticando, da dove viene, chi lo 
ha prodotto, cosa c’è dietro al piatto che ha davanti. Siamo 
nell’era del gusto.
In questo tempo di nuova ricchezza enogastronomica 
l’Italia, forte di una terra, di una tradizione storica uniche al 
mondo, recita un ruolo di assoluto protagonista. E dentro 
il Bel Paese ecco primeggiare la Provincia Granda, per 
secoli periferia delle periferie e oggi assurta a locomotiva di 

Il cibo e il gusto tra
innovazione e tradizione
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questo nuovo modo di concepire la tavola.
La terra che si stende dalle Alpi Marittime alle Langhe 
è ricca di una molteplicità di prodotti straordinaria, che 
va dal piccolo produttore di tume di pecore alla grande 
industria dolciaria. Siamo un’eccellenza in un paese 
che è già eccellente, siamo l’avanguardia in un sistema 
agroalimentare di per sé già senza avversari.
Abbiamo una varietà, una specificità impossibile da trovare 
altrove. Ogni paese si vanta di un suo particolare pregio 
agricolo. Stilare un elenco completo è quasi impossibile, 
si rischia di lasciare fuori alcune produzioni che 
meriterebbero da sole un trattato. 
Ma di sicuro nel mondo il nostro territorio a qualcosa di 
grande è associato. Mi vengono in mente i tartufi, i vini, 
gli straordinari formaggi delle valli alpine, della pianura, 
del monregalese e dell’alta langa. La carne bovina con 
tutte la manifestazioni in cui la vedono protagonista, e le 

trasformazioni che ne fanno prelibati cibi unici: bolliti, 
salsicce, salumi. E le colture della terra, dai porri ai 
peperoni, dalle carote agli asparagi, dalle pesche ai kiwi. 
Una ricchezza, una varietà senza pari, supportate da un 
sistema di promozione e tutela che ne fanno un vanto 
universale.
È su tutte queste specificità che un territorio deve puntare. 
Tutto il mondo mangia, tutto il mondo produce, ma 
solo un posto può dare quel particolare risultato con 
quell’unico gusto. Quel posto, con quel sole, con quella 
terra, con quella cura. 
Ecco che veniamo al secondo discorso riguardante 
le eccellenze del territorio della Granda: la capacità 
di modificarsi, di accogliere la diversità. Pensiamo 
all’albicocca: il suo nome italiano è di origine araba, 
quello piemontese (armuniam) latina con derivazione 
asiatica senza nessun dubbio. Chiaramente una 
conseguenza della sua provenienza originale. Ma oggi 
è un tipico albero delle campagne piemontesi, un tipico 
frutto della nostra tavola estiva. E così per la stragrande 
maggioranza delle coltivazioni che oggi occupano il suolo 
italiano ed europeo: vengono da altrove. Il peperone è 
Cuneo e Carmagnola, ma la provenienza è americana, 
così come la patata, il pomodoro, il mais. Per non 
parlare del kiwi, dominatore della pianura tra Saluzzo, 
Savigliano e Fossano. La sua presenza sul nostro territorio 
è recentissima, parliamo degli anni settanta-ottanta del 
secolo scorso. Prima, i suoi occhi erano solamente a 
mandorla.
E il vino? Se non ci fosse stato un massiccio impiantamento 
di barbatelle americane a fine ottocento, quando la 
filossera distrusse buona parte dei vigneti europei, oggi 
forse non parleremmo di cru e retrogusti al ribes. 
Così anche per certi arbusti selvatici: l’acacia, il cui miele 
la fa da padrone tra le produzioni apistiche, è un arrivo 
americano di circa centotrentanni fa, ed oggi, ad ogni 
primavera, colora di bianco il paesaggio di tutta Europa. 
Non solo nelle coltivazioni le contaminazioni sono nella 
norma: è consueto ormai intravedere sulle colline di 

Giuseppe Arcimboldo, l’imperatore Rodolfo II in veste di Vertumno, 
1591 - Skoklosters slott di Stoccolma (particolare)
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Langa, ed in pianura, struzzi recintati come bovini. E non 
parliamo di zoo, ma di animali allevati per la gastronomia, 
dalle uova alla carne. 
La grandezza di un territorio sta nella sua versatilità, nel 
saper accogliere le novità laddove sono compatibili con 
una tradizione secolare. Un esempio storico da portare 
all’attenzione, anche se pare lontano dalla nostra tematica. 
L’Impero Romano fu grande perché sapeva accettare ogni 
cultura con cui veniva a contatto, purché quest’ultima 
riconoscesse l’idea della civitas romana. Allo stesso 
modo una terra, un popolo, una comunità agricola saprà 
rimanere nelle vette della produzione agroalimentare 
finchè saprà coniugare innovazione e tradizione, lo 
straniero con l’indigeno. Anche perché non bisogna 
dimenticare un fatto: qualsiasi prodotto tipico della 
nostra terra è stato lavorato da mani lontane, che hanno 
compiuto viaggi allucinanti solo per poter lavorare, vivere 

dignitosamente. Braccia macedoni, marocchine, polacche, 
bulgare, egiziane, .... 
Il mondo è un villaggio, volenti o nolenti. Nel bene e nel 
male. La cinipide (l’insetto autore della strage dei castagni) 
è cinese, ma cinese è anche il mercato dove andiamo a 
collocare le nostre eccellenze enogastronomiche.Nessuno 
è un nemico, solo l’altro con cui confrontarsi. Nei campi, 
nelle vigne, a tavola, sui mercati del mondo dove il Made 
in Italy è grande, e grande è il Made in Cuneo.
Siamo sicuri infatti che nell’uomo di Arcimboldo, simbolo 
dell’Expo (quell’uomo dipinto fatto di prodotti della terra e 
di cacciagione), dentro quella figura strana, sicuramente, 
se andiamo a vedere bene, troveremo qualcosa 
proveniente dalla provincia Granda: un porro di Cervere, 
un grappolo di nebbiolo d’Alba, una pera madernassa, una 
salsiccia di Bra.

Alessandro Dutto

Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 1885 - olio su tela (82x114 cm, particolare)
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Il nostro Paese non è solamente culla della civiltà antica, 
scrigno di gioielli naturalistici e di 
monumenti storico-architettonici, terra di grandi artisti, 
scrittori e poeti, è per il turista quella sorta di “paradiso” 
del “buon mangiare” in cui unicità, qualità, sapori 
e  tecnica offrono a tavola emozioni indimenticabili. 
Custodiamo il cibo nella tradizione delle generazioni, ne 
valorizziamo le radici, lo cuciniamo e lo proponiamo con 
professionalità, diventandone grandi ambasciatori. 
Raccontare la storia del cibo significa partire dalle origini 
dell’umanità, da quando l’uomo, una volta comparso 
sulla terra, provò ad usare intelligenza e creatività per 
rendere più gustoso il suo pasto. Dalla necessità di 
rendere commestibili le materie prime all’arte culinaria 
vera e propria il passo non è stato breve. Ci sono voluti 
millenni, durante i quali la laboriosità umana, filtrata 
attraverso l’intelligenza, ha saputo orientarsi verso  

un’agricoltura qualificata ed un artigianato tecnico-
creativo di standard elevato nella trasformazione dei 
prodotti primari.  
Gli artigiani del cibo sono una realtà prestigiosa 
dell’economia agroalimentare del nostro territorio.
Dalle vallate montane con i gelidi inverni, alla pianura 
dai raccolti generosi, fino alle colline produttrici di ecrù 
blasonati, ogni singolo angolo della provincia di Cuneo 
racchiude in sé una speciale tradizione artigianale, che si 
lega indissolubilmente alle risorse ed alla cultura locale. 
Ne scaturisce un panorama composito di saperi e sapori 
unici ed inimitabili che regalano altrettanta unicità allo 
stesso comparto artigiano. 
Ed ecco che l’artigiano del cibo, custode di un fare antico 
e nello stesso tempo artefice di modernità,  si fa portavoce 
di quell’eccellenza alimentare che tutto il mondo ci 
riconosce.

Artigianato e cibo,
due eccellenze
che si incontrano
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La formazione riveste una fondamentale importanza nel 
mondo delle lavorazioni artigianali collegate al settore 
alimentare. Un valido operatore deve possedere, oltre 
alla predisposizione, al talento e alla passione, una serie 
di competenze tecniche e manuali, oltre che una solida 
base di conoscenze teoriche e scientifiche su tutti gli 
aspetti coinvolti nei vari processi di lavorazione.
Gli istituti scolastici, attraverso percorsi didattici 
fatti di approfondimenti teorici e sperimentazione 
pratiche preparano le nuove generazioni di artigiani, 
rappresentano un’importante opportunità per trasformare 
in professione l’attitudine e l’abilità individuale.

CNOS - FAP - SETTORE 
TURISTICO/ALBERGHIERO
SAVIGLIANO
Il Cnos-Fap è l’Ente Salesiano 

che si occupa di Formazione Professionale, Orientamento 
e Servizi al Lavoro. L’esperienza salesiana nel campo 
professionale si rifà a don Bosco, che fin dal 1842 seguiva 
i giovani apprendisti presso le botteghe artigiane, fondava 
per loro scuole serali, festive e diurne, e nel 1853 dava 
inizio ai laboratori interni prima per calzolai, sarti e 
legatori, poi per falegnami, tipografi e fabbri ferrai. Nella 
Granda, i Centri Salesiani che si occupano di Formazione 
Professionale sono tre: Bra, Fossano e Saluzzo/Savigliano. 
Per quanto concerne il settore “food”, nel Centro di 
Saluzzo/Savigliano, che copre la fascia territoriale nord-
ovest della provincia di Cuneo, si sviluppano numerosi 
percorsi formativi nel settore panetteria e pasticceria, 
nonchè alcuni specifici percorsi del settore ristorazione, 
con particolare riferimento ai servizi di sala e bar. A Bra, 
invece, ha sede la neo-costituita Fondazione ITS del 
settore agroalimentare, con l’Istituto Superiore Mucci 
in qualità di capofila, e il Cnos tra i soci fondatori. I 
percorsi ITS formano tecnici di alta specializzazione, 
attraverso corsi gratuiti biennali post-diploma paralleli 
all’Università e ad essa collegati, che al termine del 
periodo formativo sono in grado di proiettarsi nei settori 
strategici del sistema economico-produttivo, portando 
nelle imprese competenze altamente specialistiche e 
capacità d’innovazione. Fare sistema, con le istituzioni, 
con le scuole, con le parti sociali, con le imprese, per 
creare nuovi modelli, nuova progettualità per l’inserimento 
lavorativo dei giovani e per la coesione sociale. È questo, 
in conclusione, il messaggio che il Cnos intende oggi 
lanciare agli altri attori sociali del territorio.

Vicolo Orfane 6 - 12038 Savigliano (CN)
tel. 0172 726203 - fax 0172 375652

savigliano.cnosfap.net
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ISTITUTO ALBERGHIERO
“GIOLITTI - BELLISARIO”
MONDOVÌ
Nasce nel 1972 per rispondere 
ad una richiesta di personale di 
ristorazione da parte delle aziende 
locali. Presso la sede di Mondovì 

l’Istituto dispone di tre laboratori di cucina, di un 
laboratorio di pasticceria, un laboratorio di cioccolateria 
e gelateria, tre laboratori di sala, un laboratorio 
di ricevimento, un’aula convegni, un laboratorio 
multimediale e/o linguistico.
Nell’anno scolastico 2005/06 la sede di Mondovì ha 
inaugurato il Teatro dei Sapori che, grazie ad attrezzature 
di nuova generazione, permette la realizzazione di 
preparazioni particolari ad opera degli stessi ITP di 
cucina o di chef professionisti provenienti da rinomati 
ristoranti. Da anni il settore Arte Bianca prima e 
Articolazione Dolciaria ora, “sforna” validi professionisti 
specializzati nella lavorazione del cioccolato e in tutte 
le declinazioni della pasticceria, grazie alla passione 
della prof. Brunella Gazzola che ha sostenuto la nascita e 
sviluppo di questa ulteriore specializzazione dell’Istituto.
Nell’anno 2015 l’Istituto si è arricchito di un ristorante 
didattico nei locali dell’ex convento suore Francesi dove 
gli studenti delle scuole superiori di Mondovì possono 
trovare ristoro per la pausa pranzo e gli studenti in 
servizio mettono in pratica, in un contesto di alternanza 
scuola lavoro, le tecniche apprese preparandosi al meglio 
alla specializzazione del secondo biennio.

Piazza IV Novembre - 12084 Mondovì (CN)
tel.: 0174 552249 - fax: 0174 551883

www.giolittibellisario.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE
“PIERA CILLARIO FERRERO”
NEIVE
L’“Arte Bianca” di Neive 
(comune delle Langhe, inserito 
nel prestigioso club dei “Borghi 

più belli d’Italia”) è un Istituto Professionale Statale 
del settore “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” con opzione “Prodotti dolciari artigianali e 
industriali”.
Nato nel settembre 1988 come distaccamento dell’Arte 
Bianca di Torino (“ J.B. Beccari”), l’Istituto, dall’a.s. 
2000/2001, è sede associata dell’ I.I.S.S. “Piera Cillario 
Ferrero” di Alba.
Oggi, a più di venticinque anni dalla sua nascita, 
la scuola può contare 450 alunni, due laboratori di 
pasticceria, un laboratorio chimico e uno chimico-
biologico, venti aule delle quali sette dotate di LIM 
(lavagna interattiva multimediale), un laboratorio 
d’informatica, un’aula magna, una biblioteca e un forte 
legame con il territorio con cui si identifica.
Un legame, quest’ultimo, che si è consolidato negli anni 
grazie agli stage svolti dagli alunni (nell’a.s. 2014/15 
le convenzioni di stage attivate dalla scuola sono state 
più di 300) presso pasticcerie, panetterie, laboratori ed 
industrie dolciarie.
Grazie alla vivace attività e ai risultati ottenuti, la scuola 
vien invitata ogni anno a partecipare al prestigioso SIGEP 
(Salone Internazionale della Gelateria e della Pasticceria) 
di Rimini, una vetrina internazionale che ha fatto 
crescere la notorietà dell’Istituto in Italia e all’estero.

Via Rocca, 10 - 12052 Neive CN
tel. 0173679891 - fax 017367168

www.iisscillariof.it
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ISTITUTO
PROFESSIONALE
“G. DONADIO”
DRONERO
L’Istituto Professionale 
Servizi per l’Enogastronomia 
e l’Ospitalità Alberghiera 

Gianfranco Donadio nasce a Dronero nel 1990 
come sede associata dell’IPSSAR Giovanni Giolitti di 
Mondovì.
Dagli originali locali situati nell’ex albergo Tripoli in via 
Roma, nell’anno scolastico 1997/1998 l’Istituto trova 
sede nell’ex caserma Beltricco. Nel 2010 viene aperta 
la sezione staccata presso il carcere di Cerialdo Cuneo. 
Dal 2013 la Scuola è stata associata all’Istituto Tecnico 
Agrario Virginio di Cuneo costituendo un unico polo 
scolastico che rappresenta oggi un elemento innovativo 
che guarda in un’ottica nuova alle tradizioni della nostra 
Provincia e in particolare della tipicità rappresentata 
dalla Valle Maira, nota valle regina del turismo verde e 
naturale. Il tutto per proiettarsi nel futuro ampliando gli 
spazi e guardando ad orizzonti europei e internazionali.
Oggi questa valorizzazione viene interpretata 
dalla nostra scuola attraverso la formazione di 

giovani professionisti del settore enogastronomico e 
dell’ospitalità alberghiera, coscienti che promuovere il 
paesaggio culturale e geografico non è un di più ma è 
l’essenza del proprio “mestiere”. I ragazzi che scelgono 
di diventare cuochi e professionisti della ristorazione 
sono quindi invitati a scoprire le ricette tradizionali 
delle nostre valli, reinterpretandole secondo la vitalità 
e i gusti del giorno d’oggi, particolarmente attenti a 
genuinità e salubrità.
I giovani che si preparano a fare accoglienza turistica 
scoprono e si preparano a far scoprire agli amanti 
delle bellezze naturali ed artistiche la grandezza e la 
suggestività del nostro territorio.
Tutti questi temi sono concordi e si intonano, per spirito 
e convinzioni, con quanto proposto dall’Expo 2015 di 
Milano.
Si tratta di proporre, in estrema sintesi, una rivoluzione 
culturale in un quadro evolutivo in cui il cibo sta 
divenendo un nuovo strumento di identità sociale 
oltre che un diritto primario di ogni individuo e il 
fondamento del suo sviluppo psico-fisico. Oggi circa 
700 ragazzi e le loro famiglie stanno “scommettendo” 
su questa rivoluzione che può dare “ali alle nostre 
radici”.

Via Val Maira 19 - 12025 Dronero (CN)
tel: 0171 905350 - fax: 0171 909735

www.virginiodonadio.it
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APRO FORMAZIONE – ALBA
La Scuola Alberghiera 
dell’Accademia Alba forma le 
figure professionali di cuoco, 
cameriere, barista, pasticciere 
e sommelier. Nei laboratori 
di cucina e pasticceria i 

ragazzi imparano la preparazione, la decorazione 
e la presentazione di ricette tipiche, nazionali ed 
internazionali. Con lo studio di Merceologia ed igiene 
alimentare  si applica il sistema HACCP; si analizzano le 
procedure per la conservazione delle materie prime e dei 
valori nutrizionali, per l’elaborazione di menu equilibrati 
e/o dietetici. Oltre che dai professori, gli studenti 
imparano, anche grazie agli stage, al ristorante didattico 
e agli eventi sul territorio, da grandi chef e personaggi 
prestigiosi. Le cucine della scuola alberghiera sono dotate 
di attrezzature moderne e gli allievi apprendono le più 
innovative tecniche  di cottura.
Durante le ore di sala bar, gli allievi imparano la 
preparazione e l’allestimento della sala ristorante, 
l’accoglienza del cliente, la presentazione dei piatti 
proposti dalla cucina, l’abbinamento con il vino e i 
diversi tipi di servizio; inoltre acquisiscono competenze 

di caffetteria, che consentono di trovare lavoro presso 
bar, caffetterie e pasticcerie e apprendono nozioni per la 
preparazione di cocktails e aperitivi e possono lavorare 
presso locali di tendenza, pub e discoteche.
Gli studenti, anche grazie allo studio dell’inglese, francese 
e tedesco, sanno comunicare con i clienti in lingua 
straniera.
I programmi didattici insegnano tutti gli aspetti del 
mestiere di cuoco e di addetto sala bar.
Le principali materie del percorso professionale sono:
• tecnica e pratica professionale di sala-bar
• merceologia ed igiene alimentare
• turismo ed enogastronomia
• inglese, francese e tedesco tecnico
Gli allievi fanno circa il 50% di ore di pratica e il 50% di 
ore di teoria e, con la qualifica professionale, anche grazie 
agli ottimi rapporti tra la scuola alberghiera e i ristoratori, 
molti dei quali sono ex allievi, trovano lavoro nei migliori 
ristoranti del nostro territorio. I migliori studenti potranno 
diventare ristoratori di successo, in quanto, con la qualifica 
triennale, lo studio di economia, business plan e gestione 
d’impresa e la dovuta esperienza nel settore, è possibile 
avviare un’attività propria o lavorare in catene alberghiere 
internazionali.

Strada Castelgherlone 2/a – 12051 Alba (CN)
tel. 0173 284922 – fax 0173 281870

www.aproformazione.it
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Raccontare
il cibo.
Le immagini
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Ama Te Stesso di Brunetti Giovanna, Peveragno
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Ama Te Stesso di Brunetti Giovanna, Peveragno



30Antica Cascina Srl, Magliano Alfieri
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Antica Cascina Srl, Magliano Alfieri
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Antica Formaggeria Carletti Liberino, Peveragno
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Antica Formaggeria Carletti Liberino, Peveragno
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Argala’ Snc di Nuvoloni-Bonnet Piero e Giordana Enrico, Boves
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Argala’ Snc di Nuvoloni-Bonnet Piero e Giordana Enrico, Boves
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Artemy Snc di Raineri F.& Belmondo M., Vinadio
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Artemy Snc di Raineri F.& Belmondo M., Vinadio
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Bar Corso Snc di Basso Pietro e C., Cuneo
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Bar Corso Snc di Basso Pietro e C., Cuneo
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Bottega Ratatuia Sas, Roccavione
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Bottega Ratatuia Sas, Roccavione
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Caseificio Sepertino G.B. di Sepertino A.M. & C. Snc, Marene
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Caseificio Sepertino G.B. di Sepertino A.M. & C. Snc, Marene



44Cioccolateria Buschese Fagiolo-Peirano Snc di Fagiolo G. & C., Villar San Costanzo
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Cioccolateria Buschese Fagiolo-Peirano Snc di Fagiolo G. & C., Villar San Costanzo
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Dulcioliva Srl, Borgo San Dalmazzo
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Dulcioliva Srl, Borgo San Dalmazzo
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Fagiolo Piero di Fagiolo Pierino & C. Snc, Busca
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Fagiolo Piero di Fagiolo Pierino & C. Snc, Busca
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Forlani Massimo, Valdieri
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Forlani Massimo, Valdieri
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Garello Gian Domenico, Monasterolo Savigliano
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Garello Gian Domenico, Monasterolo Savigliano



54Ghio Aldo, Dronero
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Ghio Aldo, Dronero
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Il Forno delle Delizie di Terreno Matteo, Mondovì 
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Il Forno delle Delizie di Terreno Matteo, Mondovì 
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Inaudi Clemente & C. Srl, Borgo San Dalmazzo
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Inaudi Clemente & C. Srl, Borgo San Dalmazzo
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In-Fusione di Zimotti Eva, Rocca de’ Baldi



61

In-Fusione di Zimotti Eva, Rocca de’ Baldi
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La Talpina Snc di Origlia Sara & C., Genola
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La Talpina Snc di Origlia Sara & C., Genola
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L’Angolino di Chionetti Giovanna, Villanova Mondovì
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L’Angolino di Chionetti Giovanna, Villanova Mondovì
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Manzo Carni Snc, Rocca de’ Baldi 
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Manzo Carni Snc, Rocca de’ Baldi 
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Martini di Martini Franco, Clavesana
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Martini di Martini Franco, Clavesana



70Pasticceria Ballari Paolo Michele, Torre San Giorgio
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Pasticceria Ballari Paolo Michele, Torre San Giorgio



72

Pasticceria Novo di Novo Enrico, Montà



73

Pasticceria Novo di Novo Enrico, Montà
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Risso Daniela, Borgo San Dalmazzo



75 Risso Daniela, Borgo San Dalmazzo
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San Giorgio Salumi Snc, Busca
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San Giorgio Salumi Snc, Busca
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Toni e Tere di Dalmasso B. e Baudino E. & C. Snc, Boves
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Toni e Tere di Dalmasso B. e Baudino E. & C. Snc, Boves



80Torrefazione Caffè Excelsior Srl, Busca



81

Torrefazione Caffè Excelsior Srl, Busca
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Val Form Sas di Bernardi Paolo & C., Martiniana Po
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Val Form Sas di Bernardi Paolo & C., Martiniana Po
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Zucco Pasticceria Snc di Zucco Alessandra & C., Cuneo
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Zucco Pasticceria Snc di Zucco Alessandra & C., Cuneo
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Raccontare
il cibo.
Concorso
fotografico
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Nel 2014 – per il terzo anno consecutivo – Confartigianato 
Imprese Cuneo ha organizzato un concorso fotografico 
in memoria di Paolo Bedino, mai dimenticato fotografo 
cuneese, a lungo dirigente dell’Associazione.
In questa edizione la rassegna è stata dedicata al cibo, 
settore che nel corso del 2015 caratterizza le attività 
della Confartigianato, andando ad affiancarsi alla 
tradizionale opera di sostegno e valorizzazione di tutte 
le categorie artigiane.

Nato a Cuneo nel 1937, Paolo Bedino è stato per 
quarant’anni il fotografo della città, affiancando all’attività 
nel suo studio quella di foto-reporter per testate come 
La Guida, La Gazzetta del Popolo, La Stampa, le agenzie 
Ansa e Associated press.
Con le sue preziose Hasselblad, Rolleiflex e Nikon, ha 
immortalato ogni aspetto della vita della città di Cuneo e 
dei suoi dintorni, privata e pubblica.
Bedino fu inoltre rappresentante provinciale e zonale 
per Confartigianato Imprese Cuneo della categoria dei 
fotografi e nel 2003 fu insignito del “Sigillo d’Oro” dalla 
Camera di Commercio di Cuneo.

Concorso fotografico
Memorial “Paolo Bedino”
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AF s.n.c. di CRAVERO F.lli, Fossano



91 Davide Dutto, Fossano
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Studio Arte Foto – Marco Ferrero, Carrù



93 Alberto Gagna, Fossano



94 Sergio Rizzo, Ceva





Finito di stampare 
nel mese di agosto 2015 presso

TIPOLITOEUROPA - Cuneo
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