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La prima manifetazione al mondo imperniata sul Nocino Tipico di Modena 

La metamorfosi di Castelfranco Emilia il 22 luglio 

Benvenuti a Nocinopoli Grande successo di Nocinopoli
*Saluto del nostro Rezdòr 
        Benvenuti a Nocino- 
poli: la città del Nocino, la 
città fantastica, la città che 
spande profumo e sentore di 
noce ad ogni vicolo e che 
inebria i passanti di aromi 
straordinari e malandrini. 
Benvenuti a Nocinopoli: la 
città di una magica notte di 
luglio, la città di una sola 
notte, la città che all’alba sarà 
svanita e rimarrà soltanto tra i 
vostri ricordi più belli. 

 

 
 

Il Nocino e i suoi fratelli. 
In questa fantastica città, il 
Nocino tipico di Modena vi- 
vrà una notte intensa assieme 
ai suoi fratelli , le eccellenze 
del territorio italiano: dai vi- 
cini di casa del territorio mo- 
denese a quelli che attravers- 
ano tutta la penisola italiana. 
Visitate, sotto la nostra esper-
ta guida, Nocinopoli, la città 
del Nocino, la città del Ma- 
traccio, la nostra e la vostra 
Città . 
 

Non siamo figli di un dio 
Minore 

Nel territorio modenese ci so- 
no tante eccellenze: i lam- 
bruschi, l’ aceto balsamico 
tradizionale, il parmigiano-
reggiano, il prosciutto, lo 
zampone, il tortellino, tutti 
largamente reclamizzati. Ma il 
Nocino non è figlio di un dio 
minore, il Nocino ha un 
grande valore nella storia 
dell’enogastronomia modene- 
se. Antichi documenti attesta- 
no la sua presenza nel nostro 
territorio sin dai tempi più re- 
moti; ed ora, in tempi moder- 
ni, le diramazioni innestate dal 
Matraccio hanno prodot- to 
notevoli frutti. I Nociotti, i 
cioccolatini ripieni di Noci- 
no, il Tartufino, il tartufo al 
cioccolato affogato al Noci- 
no, ma soprattutto il Sorcino, 
il sorbetto al Nocino, stanno 
spopolando tra gli estimatori 
del nostro grande prodotto. 
 

Al Rezdòr 
Giovanni Boccaletti 

*Sindaco di Nocinopoli 
 

 
Foto   1   Il  logo  creato  da 
Massimo Bonfatti. 
Foto 2 Una via di Nocinopoli. 

             Grande successo del- 
la prima edizione di “NOCI- 
NOPOLI” ovvero “La città del 
Nocino”, evento enogastrono- 
mico che si è svolto la sera di 
mercoledì 22 luglio nel centro 
di Castelfranco Emilia. 

 
Pensato dal “Rezdòr” Gio- 
vanni   Boccaletti,   presidente 
dell’  Albo  Assaggiatori     “Il 
Matraccio”   e   sponsorizzato 
dal Comune   di   Castelfranco 
nell’intento di ampliare cono- 
scenze    e     scambi   culturali 
enogastronomici tra realtà di- 
verse, ha visto la parteci- 
pazione oltre che dei cultori 
del Nocino, di varie importanti 
associazioni rappresentanti 
una numerosa lista di 
eccellenze del territorio 
italiano spazianti dai salumi ai 
formaggi, dai mirtilli all'Aceto 
Balsamico Tradizionale di 
Modena.  Lungo  tutto  il tratto 
centrale   della  via  Emilia per 
l'occasione chiuso al traffico e 
le  cui  vie  laterali  erano state 
ribattezzate con appropriati 
nomi enogastronomici,    erano 
allestiti gli stand dei 
partecipanti nei quali è stato 

possibile assaggiare, oltre al 
Nocino del Matraccio, anche il 
Sorcino e il Tartufino, parte- 
cipare a una seduta di assaggio 
di salumi e formaggi e alla 
fine cenare con un piatto di 
tortelloni accompagnato da un 
buon bianco fresco. L'affluen- 
za di pubblico è stata nume- 
rosa e grande interesse ha 
destato il miracoloso e fortui- 
to ritrovamento da parte del 
presidente del Matraccio di un 
originale documento del 1520 
attestante la produzione del 
Nocino a Modena sin da quei 
tempi. 

 
La serata è stata inoltre allie- 
tata dalla esibizione di ben 2 
gruppi musicali ispirati anch' 
essi al nostro liquore e da 
spettacoli di artisti di strada 
mentre per i più piccoli erano 
presenti attrazioni gonfiabili. 
Inutile dire che si pensa già 
alla seconda edizione. 
 

(Massimo Paganelli) 

Foto      3   e    4   Momenti   di 
Nocinopoli. 


