COMUNE di NARZOLE
Provincia di Cuneo
Via Umberto I, n° 5 - 12068 NARZOLE (CN] Tel. 0173.77003 Fax 0173.776255
comune.segreteria@narzole.net

Assessorato alle Manifestazioni

208° EDIZIONE
FIERA NAPOLEONICA
dei Porri e dei Puciu e
Sagra della Cognà
RELAZIONE
CENNI
Situata nel cuore del Piemonte, Narzole è posta in un'ampia valle delimitata da diversi corsi d'acqua: il
fiume Tanaro e i torrenti Mondalavia e Giuminella. Il territorio è stato insediato per la prima volta da una
comunità celtico-ligure e probabilmente divenne in seguito uno dei sobborghi di Augusta Bagiennorum,
come testimoniano numerosi reperti.
Narzole fece per molto tempo parte del Comune di Cherasco e, intorno alla fine del '700, durante
l'occupazione francese, i briganti rappresentarono un segno esasperato di protesta; i "Fratelli di
Narzole" ostacolarono duramente il presidio francese. Data importante per la storia del Comune di
Narzole è il 24 Aprile 1796, quando il Generale Bonaparte, occupata Bene Vagenna il 24 aprile 1796,
verso le ore 14 sostò a Casa Novello e si trasferì alla locanda del Podio, sulla strada di Narzole dove
consumò la cena e trascorse la notte nell'osteria locale.
L'indomani, 25 Aprile, alle ore 12, il Generale Massena entra in Cherasco con le sue truppe; poche ore
dopo arriva in Cherasco anche il Generale Bonaparte.
L'occupazione francese permise a Narzole di liberarsi dalla dipendenza da Cherasco e di costituire Libero
Comune nel 1802 per decreto dello stesso Generale Bonaparte.
IL 22 ottobre 1810 l'Imperatore francese indisse, con apposito decreto, l'istituzione della "Fiera di
Novembre", con cui oggi la cittadinanza ricorda il passaggio di Napoelone riproponendo l'antica cena
del 1796.

LA FIERA NAPOLEONICA

Sono questi orari così precisi che fanno collocare la fermata del Generale in capo a Narzole per la cena.
Stante la concomitanza col periodo di maturazione, si sono poi uniti alle giornate dei festeggiamenti
napoleonici, i porri e i "puciu", i quali hanno addirittura per molto tempo preso il sopravvento sulla
memoria storica, portando a far conoscere la Fiera di Novembre, come Fiera dei porri e "puciu". In
realtà, pur non sdegnando questo appellativo, si precisa che le motivazioni di questo sempre piacevole
giorno di festa, vanno rimandate ai fatti storici succitati i quali pongono, a buon riguardo, il Comune di
Narzole tra gli "Itinerari Napoleonici" della Provincia di Cuneo.
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Nel 1989, infatti, Narzole attraversa una svolta culturale non indifferente: il Comune è inserito negli
"Itinerari Napoleonici" e nel 1990 avviene il gemellaggio con Tenda, paese francese ricco di memorie
storiche e col quale vi è un reciproco scambio culturale.
Inoltre è qualificata altresì come "Sagra della Cognà", in omaggio all'antica confettura di mostro d'uva
rilanciata recentemente con la creazione di un apposito Consorzio di Tutela.
Per tutte queste ragioni, annualmente a fine novembre, si rinnova la "Cena di Napoleone" rievocando la
cena del generale quando "anche per l'ospite inconsueto ci fu in tavola il tradizionale menù in uso ai
locali del contado".
Con il passare degli anni la fiera Napoleonica è diventata l'evento più importante per Narzole e
rappresenta la miglior immagine per il paese. Gli sforzi organizzativi dell'Amministrazione Comunale e
della popolazione sono stati premiati con un numero di visitatori in continuo aumento conquistando
una fama ormai interregionale e transfrontaliera,
L'organizzazione è affidata al Comune in collaborazione con la locale ProLoco e patrocinata dalla
Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, con la partecipazione dell'Associazione "Le Terre dei
Savoia " e dell'Ente Turismo "Alba Bra Langhe Roero".
La manifestazione contiene elementi di forte promozione turistica, con conseguenti risvolti economici
per il territorio (caratterizzata da stands enograstronomici, bancarelle, spettacoli, musica, ballo, cena
napoleonica e convegni).
L'organizzazione consta di quattro fasi:
✓

predispositiva; il Comune individua un elenco degli interventi, le azioni, le attività che

occorrono per realizzare la manifestazione, nonché le risorse necessarie, di quelle già disponibili e
di quelle ancora da reperire. Viene individuato il personale da impiegare e si predispone un
programma dell'evento;
✓

esecutiva; in questa fase l'organizzazione si occupa dell'aspetto pubblicitario e

promozionale (stampa e affissione manifesti, distribuzione depliants del programma, diffusione
programma sui giornali locali, rassegna stampa, allestimento e approvvigionamento).
✓

svolgimento manifestazione; si tratta di supervisionare e di controllare l'andamento

generale dell'evento;
✓

conclusiva; oltre all'invio dei ringraziamenti a partecipanti e collaboratori,

l'organizzazione si appresta all'analisi della riuscita o meno dell'evento,
L'area principale in cui si svolge la fiera Napoleonica sono le due piazze centrali del paese: Piazza Papa
Giovanni XXIII e Piazza Papa Giovanni Paolo II; i festeggiamenti durano tre giorni (quest'anno la fiera si
svolgerà dal 15 novembre p.v. alla domenica 18 novembre).
L'organizzazione si avvale poi, durante le quattro giornate dei festeggiamenti, della collaborazione di
uno staff più ampio per la gestione diretta di tutti gli aspetti più significativi dell'evento, vale a dire il
locale Gruppo Volontari di Protezione Civile, le diverse Associazioni di Categoria del paese (Artigiani,
Commercianti e Agricoltori), la Filarmonica Narzole e la Corale Polifonica, il Consorzio per la
valorizzazione e tutela della Cognà di Narzole e tutte le altre associazioni: di volontariato (Avis, Alpini,
Narzole2o,ecc... ), di categoria e quelle sportive.
L'atmosfera è coinvolgente e lo spettacolo che se ne ricava, emoziona sia i turisti sia gli appassionati del
genere, divenendo l'evento una grande festa popolare, quel sapore di festa che perdura per tutti i giorni
della fiera, per la gioia di grandi e piccini che vogliono immancabilmente portarsi a casa un ricordino
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comprato alla "fera"; oltre alla curiosità di andare a farsi un giro tra la mercanzia, ogni anno con novità
ed innovazione.
Raggiungere il nostro bel paese a fine novembre costituisce una buona occasione per assaggiare
specialità culinarie che trasformeranno il centro storico in una sorta di grande vetrina gastronomica: dai
formaggi al miele fino al vino, ecc....
Non mancano i momenti che esaltano la cultura, le tradizioni popolari e le capacità artigianali di questo
territorio: curioso crocevia di abitudini e tradizioni provenienti da ogni parte pronti a proiettare i
visitatori in un mondo accogliente e familiare, in una dimensione dentro cui poter riscoprire le antiche
tradizioni di una civiltà contadina rimasta intatta nei sapori, nei colori e negli odori.
Spettacoli, eventi musicali fanno da sottofondo a tutte le quattro giornate di festa e ancora, convegni a
tema, spettacoli, cooking show e tanti altri imperdibili momenti, completano il ricco programma.
Da sempre la Fiera Napoleonica è una vetrina che valorizza le eccellenze del territorio locale, dove
passato e presente, gastronomia, cultura locale si alternano nei giorni di kermesse regalando, a migliaia
di visitatori, emozioni, atmosfere d'antan, sapori autentici della tradizione e spaccati di vita rurale.
Negli ultimi anni si sta cercando di dare risalto ai prodotti tipici del territorio piemontese, e anche per la
passata edizione, il Comune di Narzole ha potuto fregiarsi della "Fattoria Amica" -Laboratorio del Gusto
e della Tradizione- per evidenziare un lato enogastronomico importante (composto da alcune aziende
che hanno la finalità di promuovere la valorizzazione dei suoi prodotti agricoli e gastronomici tra i quali il
formaggio Raschera, alcuni dolci nostrani, le nostre carni e porri).
Inoltre continua il gemellaggio con il "Tomin" di Melle abbinato alla specialità di Narzole, ovvero la
Cognà.
La parte più prestigiosa della Fiera di novembre è quella del conferimento del premio "Napoleone
d'oro", avvenimento culturale che vede la presenza e la premiazione di personaggi illustri del territorio
locale (fra i quali: l'on.le Raffaele Costa, l'ex-presidente della Presidente della Provincia Gianna Gancia, il
coordinatore provinciale volontari protezione civile dott. Roberto Gagna e il vice presidente del Senato
Roberto Calderoli).
Tra i punti di forza della manifestazione, si evidenzia:
✓

l'aver creato intorno all'evento un gruppo di lavoro formato da persone di grande
responsabilità, che pur operando con un budget di disponibilità finanziarie contenuto e ancora
insufficiente, si impegnano con passione per raggiungere il miglior risultato possibile: offrire ai
partecipanti un'organizzazione efficiente, capace e un'ospitalità che inviti a ritornare nel nostro
paese;

✓ la capacità di auto-promuoversi e auto-rinnovarsi ad ogni edizione, interpretando le aspettative
di altri, in un contesto di grande umiltà e consapevolezza. In modo tale che si assiste
contestualmente ad una crescita costante della manifestazione;
✓

L'aver considerato, sin dall'inizio, la promozione e la pubblicizzazione dell'evento (nelle forme
più svariate, curando sia il contenuto sia la grafica del materiale pubblicitario) il primo passo
fondamentale per raggiungere l'obiettivo principale: il gradimento di un folto numero di
visitatori. In quest'ottica le locandine ed i manifesti più "antichi" e più recenti della fiera, hanno
cambiato spesso grafica, pur mantenendo una continuità in quello che s'intendeva trasmettere:
il piacere di vivere l'ambiente festoso della manifestazione.
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Giunta ormai alla 208° edizione la sua fama è cresciuta negli anni non solo a livello locale, ma ha fatto
giungere il suo eco anche oltre frontiera.
Dopo il successo dell'ultima edizione è intenzione dell'attuale Amministrazione potenziare
ulteriormente la portata della manifestazione per quanto concerne il numero degli espositori, gli
intrattenimenti e gli spazi di approfondimento per quelle che sono le peculiarità locali del territorio, con
delle novità ed innovazione.

Come già più volte ribadito, questa è la manifestazione più importante promossa dal Comune di
Narzole e fortemente voluta e sostenuta dall'attuale e dalle precedenti Amministrazioni comunali;
purtroppo però, le risorse finanziarie a disposizione da destinare a tali eventi, sono sempre più limitate a
fronte di un impegno di spesa che cresce annualmente.
In questo senso, ci si è affidati, oltre che ai contributi erogati dagli Enti territoriali locali, ai contributi
concessi dagli sponsor privati (es. fondazioni bancarie) ed anche al sostegno ed alla collaborazione di
aziende molto importanti per l'economia della fiera, le quali offrono annualmente beni e servizi a prezzi
agevolati o a costo zero.

Il Sindaco
Federico Gregorio

Firmato in originale
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