Pera MADE ROERO 2019
(25-26-27 OTTOBRE 2019)

L’evento Pera MADE ROERO 2019 è stato concepito per far conoscere i prodotti e la cultura del
nostro territorio proprio a partire dal nostro prodotto simbolo, la pera Madernassa, attraverso una
serie di iniziative di carattere enogastronomico e culturale svoltesi tra il 25 e il 27 ottobre 2019 e
rivolte a cittadini e turisti di tutte le fasce della popolazione. Il successo di questa prima edizione è
stato reso possibile grazie ai tanti che hanno creduto nel progetto, a partire da FONDAZIONE CRC,
FONDAZIONE CRT e Banca d’ALBA, che hanno contribuito in maniera determinante alla
realizzazione del progetto.
L’idea è partita da un’analisi collettiva portata avanti cercando la consulenza di attori protagonisti
del nostro territorio, come l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l'Università di Scienze
Gastronomiche e l’Associazione per la Valorizzazione del Roero, per immaginare insieme ai nostri
concittadini nuove possibilità di crescita per Guarene e il Roero.
Il progetto Pera MADE ROERO è stato pensato e realizzato per dare visibilità al territorio,
promozione al prodotto, a partire dalla pera MADERNASSA che dà il nome all’evento e ai
produttori stessi, attraverso un evento ripetuto e implementato negli anni, che possa diventare il
punto di riferimento di una serie di azioni promozionali e culturali che si articoleranno durante
l'anno: non un evento puntuale ed estemporaneo ma il frutto di un processo e di un dialogo costante.
L'obiettivo di tale manifestazione è di coinvolgere cittadini e aziende e creare ricadute positive per
il comune di Guarene, il territorio del Roero, i produttori, le strutture ricettive e l'economia in
generale.
L'iniziativa è stata promossa attraverso volantini, articoli su giornali locali e non, campagne social e
conferenza stampa iniziale. Sulla base della copertura ricevuta sui media e sui social e come
risposta di pubblico l’evento è stato senza dubbio un successo. Sui social la curiosità del pubblico è
andata oltre le attese, ed è testimoniata dalle oltre 30000 interazioni social solo sulle pagine
dell’evento.
La conferenza stampa di inaugurazione tenutasi il 25 Ottobre presso l’Osteria la Madernassa
(riconosciuta 2 stelle Michelin a Novembre 2019) è stata molto partecipata, ed ha visto l’intervento
in qualità di relatori di una serie di personalità di rilievo come Silvio Barbero, Vice Presidente
Università di Scienze Gastronomiche, Roberto Cerrato, direttore dell’Associazione per il patrimonio
dei paesaggi vitivinicoli Unesco di Langhe-Roero e Monferrato, il professor Giorgio Calabrese,
nutrizionista di fama internazionale, e la partecipazione di Giacomo Badellino in qualità di
presidente
dell'associazione
Valorizzazione
del
Roero.
L’evento ha avuto grande risalto sulla stampa generalista locale, e ottima copertura a livello

nazionale sulla stampa di settore eno-gastronomico, venendo segnalato come uno degli eventi
autunnali più rilevanti in uno speciale del Corriere della Sera.
Sabato 26 Ottobre il mercato dei produttori ed il concerto tenutosi presso cascina Piedelmonte
hanno visto una buona presenza di pubblico, raccontata dalla generale soddisfazione dei produttori
coinvolti. In occasione del mercato sono stati presentati dei laboratori sulla pera Madernassa
realizzati in collaborazione con Slow Food che hanno coinvolto i bambini intervenuti. Grande
affluenza e ottima organizzazione anche per il concerto e dj set tenutisi il sabato sera, gestiti senza
problemi grazie allo sforzo dei tanti volontari che hanno partecipato.
L’evento si è concluso Domenica 27 Ottobre con il convegno “LandscapeRoero” tenutosi nella
chiesa della S.S. Annunziata e con il pranzo organizzato dalla Confraternita del Bollito e della Pera
Madernassa, partner che ha gestito l’evento in collaborazione con il comune.
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