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2013-07-01 --->AGROALIMENTARE

L’albicocca di Valleggia
in festa con il chinotto

Sarà una tavola rotonda, in programma

venerdì 5 luglio alle 17,30 presso il Parco

Archeologico di San Pietro in Carpignano,

ad inaugurare la “tre giorni” dell’Albicocca

di Valleggia, edizione 2013. A dibattito,

incentrato sulle due eccellenze savonesi,

albicocca e chinotto, parteciperanno

Giovanni Minuto, direttore del CeRSAA di

Albenga, Giovanni Barbagallo, assessore

all’Agricoltura della Regione Liguria,

Massimo Becco, responsabile del presidio

Slow  Food Albicocca di Valleggia, Danilo

Pollero, responsabile del presidio Slow

Food Chinotto di Savona.

In contemporanea, al campo sportivo della

Società Cattolica San Giuseppe di Valleggia, saranno aperti gli stand di

degustazione e vendita dell’albicocca di Valleggia e di altri prodotti tipici, a cura

delle Coop Le Riunite e Ortofrutticola Valleggia. Alle 19 è prevista anche

l’apertura degli stand gastronomici per la “ Cena in Campo”, a cura della Società

Cattolica, della Società di Mutuo Soccorso Aurora e del Centro Integrato di Via

Vivi Valleggia. Dalle 19 alle 21,30 (e oltre) sarà anche aperto lo spazio aperitivi

(Apricot Music): all’interno della Dolceria degustazione di aperitivi all’Albicocca di

Valleggia, ma anche birra alla spina, stuzzichini, gelato, dolci locali e musica.

Stesso programma anche per la giornata di sabato, mentre domenica 7 gli stand

saranno aperti ininterrottamente dalle 10 alle 23. Domenica ci sarà anche un

mercato ambulante nel centro di Valleggia. In programma anche serate danzanti,

giochi, esibizioni di ginnastica ritmica, animazioni.
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