
Giornate FAI di Primavera, XXII edizione, sabato 22 e domenica 23 marzo, 6 siti da visitare in provincia di Savona
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Il Salone di Finalborgo
conquista nuovi record

Prosegue oggi e domani, tra un crescente 
afflusso di pubblico favorito dal clima 
primaverile e dall’indubbia  e forte 
”attrazione sensoriale”, la decima edizione 
del Salone dell’Agroalimentare Ligure, in 
corso nei chiostri di Santa Caterina a 
Finalborgo e nei “carruggi” e piazzette 
adiacenti. Tra le iniziative che tengono 
banco, da segnalare il Gioco dell’Olio 
Extra Vergine DOP Riviera Ligure, in 
piazza Santa Caterina, e le specialità dello 
“street food” alla ligure con una grande 
varietà di piatti della tradizione proposti 
secondo modalità che ne rendono 
possibile il consumo “andando per strada”: 

dai fritti vegetali alla frittura di pesce, dallo stoccafisso al pancake, dalla focaccia 
savonese a quella di Recco, dalla panissa ai focaccini.
Per la giornata di domani il programma prevede un incontro nella Sala delle 
Capriate (ore 10,30) sulla sicurezza e la qualità alimentare, con la 
partecipazione dell’esperto di legislazione alimentare Giuseppe Durazzo, del 
direttore del CeRSAA di Albenga Giovanni Minuto e del direttore del Laboratorio 
chimico merceologico camerale di Albenga Luca Medini. 
Presso la Sala Liguria proseguiranno le dimostrazioni e le degustazioni curate 
dall’Associazione Cuochi di Savona: antipasti, primi e secondi piatti, dessert. 
Alle 15,45 sarà il turno ai fornelli degli chef del Ristorante Scola di Castelbianco 
e del Ristorante del Tempo Stretto. Da segnalare la collaborazione, per tutta la 
durata della manifestazione, di docenti e allievi dell’Istituto Alberghiero Migliorini 
di Finale Ligure e dell’Istituto Alberghiero Giancardi di Alassio. 
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