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L’elisir di Calizzano
si fa strada in Europa

I prodotti dell’azienda “Le Giaire”

dell’erborista Antonio Massa di Calizzano,

sono entrati a far parte del programma di

cooperazione transfrontaliera Italia–Francia

Interreg Marittimo. Il progetto, denominato

Pyrgi, è f inalizzato allo sviluppo di settori di

nicchia dell’economia rurale e

agroindustriale del nord del mediterraneo

attraverso la valorizzazione multifunzionale

di piante spontanee e coltivate tipiche dell’ ambiente mediterraneo: si va dagli

agrumi alla borragine, dal basilico al mirto. Il potenziamento della f iliera economica

che va dal produttore e termina con il consumatore passa attraverso la

trasformazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti, sia quando

utilizzati per scopi alimentari sia se usati per preparazioni diverse, quali i

cosmetici. 

Partner dell’iniziativa sono, oltre all’azienda agricola di Calizzano, sono il Centro

Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA) di Albenga, il

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei, dell’Università di Sassari, il

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Pisa, l’istituto di

Génetique et Ecofisiologie de la Qualité des Agruimes di Antibes, il Dipartimento di

Medicina Sperimentale dell’Università di Genova, il Comune di Celle Ligure e

l’azienda agricola Hybrida Srl di Arma di Taggia. 

Calizzano è quindi impegnata a rappresentare la produzione dell’entroterra

savonese con il prezioso sostegno dei laboratori del CeRSAA di Albenga. “La

nostra azienda, insieme ad Antonio Massa – spiega Giuseppe Corrado

dell’azienda agrituristica Le Giaire -  lavora prodotti tipici, quali l’arancio

pernambucco di Finale Ligure, che sarà studiato insieme agli agrumi della

Corsica per compararne i risultati e individuarne le caratteristiche migliori. Un

altro ‘must’ è rappresentato dall’unione tra le erbe di Calizzano ed i limoni di

Finale, per ricavare un elisir che abbiamo chiamato ‘Cume ti’. Partecipiamo al

progetto presentando anche le castagne di Calizzano, la zucca di Rocchetta di

Cengio e il già noto elisir ricavato dall’archibus, erba riscoperta proprio da

Antonio Massa”.

I risultati di queste ricerche si possono trovare nella bottega “Il Riccio d’oro”, che

è punto di vendita e, insieme, laboratorio dove i prodotti della terra si trasformano

in confetture, mostarde, oli e liquori. Con un occhio di riguardo anche alla

confezione e alla presentazione dal punto di vista estetico. “Il risultato dei

prossimi tre anni di ricerca – sottolinea Corrado -, grazie alla collaborazione di

tutti i soggetti coinvolti, porterà alla creazione di un prodotto perfetto, oggetto di

studio, conferenze e dibattiti di livello europeo».

Il programma transfrontaliero ha una dotazione f inanziaria complessiva di circa

1,1 milioni di euro. “Il lavoro di sperimentazione, collaudo e divulgazione delle

innovazioni, che da molti anni caratterizza l’attività del CeRSAA, Azienda Speciale

della Camera di Commercio di Savona – ha commentato il direttore Giovanni

Minuto - è stato premiato quest’anno in modo signif icativo dalla Commissione

Europea. Grazie ai f inanziamenti messi a disposizione e ad una progettualità che

coinvolge e rende visibili tutti gli attori delle f iliere individuate, sarà possibile

accelerare la ripresa economica di quelle aziende che fanno della qualità e della

tipicità delle produzioni l’arma vincente per aggredire il mercato”.
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