
“Trasporti Internazionali e Incoterms”, seminario di formazione per le imprese esportatrici, Camera di Commercio di Savona, giovedì 23 ottobre ore 10
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Nel parco di San Pietro
via al progetto chinotto

La “casa gialla” e il circostante parco di 
San Pietro in Carpignano, nel comune di 
Quiliano, sono destinate a diventare un 
centro per la valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico, culturale e della 
tradizione locale, con particolare 
riferimento alle attività agricole e alimentari 
e alle manifestazioni enogastronomiche 
riferite ai prodotti autoctoni del territorio, 
dall’albicocca di Valleggia al chinotto di 
Savona al vino granaccia. 
Già oggi il parco di San Pietro, situato in 
sponda sinistra del torrente Quiliano, 
all’altezza del ponte che porta verso la 
frazione Valleggia, è in grado - con le sue 

attività coerenti con la vocazione naturalistica, didattica  e turistica del sito – di 
sostenersi economicamente. Per consolidare e potenziare l’offerta, la giunta 
comunale di Quiliano ha ora deciso di destinare la “casa gialla”, recentemente 
ristrutturata, ad attività complementari, quali laboratori, eventi divulgativi e 
promozionali. In particolare, sarà data attuazione al progetto del Giardino dei 
Chinotti, presentato dal CeRSAA, azienda speciale per l’agricoltura della 
Camera di Commercio di Savona. Si tratta di una serie di iniziative per 
valorizzare il chinotto, presidio Slow Food, da realizzare d’intesa con la rete 
d’impresa del Chinotto di Savona. Il terreno di coltivazione sarà nel parco 
mentre i locali al primo piano della “casa gialla” saranno sede degli eventi 
didattico – dimostrativi per la promozione dei prodotti tipici.  Una convenzione 
sarà sottoscritta dal Comune con la condotta Slow Food di Savona e la rete 
d’impresa del Chinotto di Savona.
L’azienda agricola – fattoria didattica “Il Corbezzolo”, che ha in concessione il 
parco di San Rocco, potrà invece utilizzare le sale al secondo piano della “casa 
gialla”, come previsto dalla convenzione che regola l’uso dei terreni del parco 
stesso.     
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