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BBeennvveennuuttii  aa  CCoorrtteemmiilliiaa!!  

 

Cortemilia è il centro abitato più importante dell’Alta Langa nel cuore “Autentico & Genuino” del Piemonte 
enogastronomico. È da sempre considerata la “Capitale della Nocciola”, frutto da cui ha ricevuto grande 
fama nel mondo ed intorno al quale si è sviluppata una importante economia a 360 gradi: dalla coltivazione 
alla sua trasformazione, dalla produzione dei macchinari per la lavorazione alla produzione di semilavorati 
per la grande industria, dalla rilevante e apprezzata produzione dolciaria artigianale al turismo legato 
all'enogastronomia.  
Cohors&AEmilia è il suo nome originale. Le venne conferito dal Console romano Emilio Scauro che sottrasse 
questa parte della Langa ai Liguri Statielli e ne fece la propria corte per via del clima particolarmente 
gradevole e della posizione strategica a metà strada tra il nord ed il mare. Logisticamente si trova lungo la 
strada perpendicolare che unisce Torino (90 km) a Savona (60 km), a circa 30 km dalle rinomate cittadine di 
Alba, capitale del tartufo bianco, Barolo, il paese che da il nome all'’omonimo vino e Acqui Terme, rinomato 
centro termale e curativo.  
È circondata da uno spettacolare anfiteatro di colline arricchite dai famosi “Terrazzi” di pietra che ne 
caratterizzano il panorama e che sono oggi tutelati dall’ “Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite” che 
proprio qui ha la sede.Dopo essersi caratterizzata per molti secoli come il più importante centro agricolo 
dell’intera regione, Cortemilia ha scoperto negli ultimi anni anche un’innata vocazione turistica e 
commerciale dei prodotti tipici che ne stanno determinando il profilo e creando una nuova immagine anche 
economica. 
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19 – 24 APRILE 2012 

 
I due borghi medievali di Cortemilia faranno da splendida cornice alla 2° edizione di Hi-Food che 
rappresenterà il meglio dei prodotti enogastronomici a “kilometri zero” offerti dall’Alta Langa con il suo 
territorio, le sue colline, i suoi boschi ed i suoi protagonisti che tanto lustro e fama recano alla Regione 
Piemonte. 
La seconda edizione (la prima fu nel 2010) si svolgerà nell’arco di sei giorni e andrà oltre alla fiera vera e 
propria. Essa sarà l’occasione per attirare migliaia di turisti e buongustai dall’Italia e dall’estero che 
accorreranno, anche per più giorni, per conoscere, assaggiare e acquistare ciò che piccoli agricoltori, 
artigiani e commercianti propongono dal loro nobile lavoro quotidiano. La manifestazione sarà anche il 
momento più propizio per mettere in vetrina numerose attività collaterali legate agli usi e ai costumi, al 
folklore e alle tradizioni dell’Alta Langa. 
 
Ecco in breve gli eventi più importanti della sei giorni enogastronomica : 
Giovedì 19. Arrivo a Cortemilia di giornalisti e pasticcieri dal mondo. Cena di benvenuto. 
Venerdì 20. Concorso “The Best Dolce alle Nocciole in The World”. “Cene da Re” nei ristoranti. 
Sabato 21. Apertura fiera ed esposizione dei prodotti tipici a “Kilometri Zero”. ”Educational Tour “. 
Domenica 22. Proseguimento della fiera ed esposizione. Arrivo di chef e giornalisti italiani. 
Lunedì 23. Concorso “Il Miglior Piatto alle Nocciole d’Italia”. Pranzo per valorizzare la Nocciola. 
Martedì 24. Educational tour per giornalisti italiani che vorranno scoprire i segreti dell’Alta Langa. 
 
 



 
 

18 – 24 AGOSTO 2012 

 
Una settimana ricca di eventi enogastronomici, folkloristici e culturali che ruotano intorno al prodotto 
“Regina” dell’Alta Langa: la Nocciola Piemonte IGP . 
Da oltre mezzo secolo Cortemilia, capitale mondiale della Nocciola, rende omaggio a questo diamante della 
natura, che tra queste colline trova la sua massima espressione, celebrandone le qualità scientifiche, 
organolettiche e gustative con una serie di eventi di alto profilo che caratterizzano l’estate langarola e che 
fungono da volano turistico per una intera regione. 
 
Sono circa cento gli eventi che si susseguiranno nei sette giorni di festa. Ne ricordiamo i principali: 
18 agosto. Passeggiata Enogastronomica serale. Per le contrade dei borghi cittadini oltre 20 stand 
gastronomici propongono il meglio della tradizione culinaria e vinicola piemontese. Gruppi musicali, 
folkloristici e di cabaret, intratterranno i turisti con spettacoli di vario tipo. A seguire, spettacolo pirotecnico 
sulle sponde del fiume Bormida. 
19 agosto. Alle ore 10,00 inaugurazione ufficiale della 58° Sagra della Nocciola. Cortei storici in costume, 
eventi folkloristici, mostre e convegni allieteranno l’intera giornata. Al pomeriggio sfilata storica delle 
“Nizurere”. Nel borgo di San Pantaleo mostra mercato delle cose antiche. Nel borgo di San Michele 
“Mercato della Nocciola”. Presso i locali del Convento francescano, serata musicale con stand gastronomico 
21 agosto. Alle ore 21,00 serata “Pane e Bruss”. I sapori antichi sposano le danze piemontesi. 
 
Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito:  www.comunecortemilia.it 
 
 

 
 

25 – 26 AGOSTO 2012 

 
Terminati i festeggiamenti della 58° Sagra della Nocciola, Cortemilia si appresta a valorizzare gli aspetti 
commerciali e professionali del pregiato frutto. Sarà una due giorni intensa, con uno spiccato accento 
fieristico a completo beneficio dei “Gourmet” e di tutti coloro che lavorano “per” e “nel” mondo corilicoro 
senza dimenticare gli aspetti divertenti che un evento del genere deve saper proporre. 
Novità di quest’anno un convegno che mira a valorizzare l’uso della Nocciola oltre l’aspetto culinario ed il 
suo impiego nella cosmesi, nei trattamenti di bellezza e come articolo ecologico ad impatto zero. 



25 agosto. Convegno sull’impiego della nocciola oltre l’enogastronomia. 
Passeggiata Medievale “Tra Nocciole e Salamelecchi” dove i migliori chef, produttori e artigiani del settore 
propongono un viaggio a 360° nel mondo della cucina a base di nocciole declinata secondo tradizioni e 
innovazioni. Una passeggiata serale nel centro storico con stand enogastronomici da leccarsi i baffi. 
Saltimbanchi e giocolieri, gruppi musicali e teatrali animeranno la serata fino al gran spettacolo di luci e 
fuochi dalla Torre del Castello. 
26 agosto. Apertura della Fiera “Profumi di Nocciola”. Il centro storico con i borghi di San Pantaleo e San 
Michele ospita gli stand dei pasticceri di tutta Italia che espongono il meglio della produzione dolciaria e 
non, legata alla nocciola. Una esperienza unica da non lasciarsi scappare.  
Cena Gourmet nella Chiesa del Convento Francescano preparata dai grandi chef piemontesi con 
premiazione del Concorso “Il Migliore dolce alle Nocciole d’Italia”. Serata danzante di chiusura della Fiera 
con il tradizionale spettacolo di Cabaret ad ingresso libero. 
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Corso Luigi Einaudi, 1 – 12074 Cortemilia (CN) 
Tel. 0173 81027 – Fax 0173 81154 

Ufficio Turistico: turismo@comune.cortemilia.cn.it  
www.comunecortemilia.it  


