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Notizie dal Consorzio
notiziario di informazione e cultura rurale, inviato ai consorziati e ai sostenitori del CONSORZIO della QUARANTINA

anno VI – n° 4, ottobre/dicembre 2006
chiuso il 14 ottobre 2006

1. ASSOCIAZIONE
Siamo al lavoro! In questa fine di anno ci attendono
molti impegni, primo fra tutti costituire e organizzare
la nuova Associazione (non cambia il nome –
continuiamo a chiamarci “Consorzio della Quarantina”
– ma la ragione sociale) nella quale trasformeremo il
Consorzio.
L’Associazione sarà nuova per molti motivi, concordati
a Torriglia (durante l’ultimo consiglio direttivo) e a
Rovegno durante la festa del Consorzio del 1° ottobre).
Ci saranno tre categorie di iscritti:
a. i produttori – coltivatori professionali o per
piacere, che godranno degli stessi diritti e doveri
previsti nel Consorzio fino a ora;
b. gli affiliati – negozianti, ristoratori e gruppi di
acquisto - che godranno degli stessi diritti e doveri
previsti nel Consorzio fino a ora;
c. i sostenitori, ovvero chiunque e a qualunque titolo
condivida i nostri fini, senza fare né produzione né
commercio.
Tutti gli associati, esclusivamente:
a. ricevono la tessera dell’Associazione che permetterà
loro di acquistare dai produttori e dagli affiliati (solo
quelli d’accordo con l’iniziativa) con uno sconto del
10%;
b. partecipano all’assemblea e indirizzano la vita e le
attività dell’Associazione;
c. ricevono il Notiziario (che da gennaio tornerà a
uscire ogni due mesi), e lo ricevono con la posta
ordinaria, non più con la posta elettronica; dal
2007, a chi è inserito nella lista di indirizzi senza
essere associato saranno inviate, con posta
elettronica, solo sintetiche notizie sulle nostre
iniziative.
d. possono partecipare ai corsi e alle iniziative
organizzate dall’Associazione;
e. potranno acquistare i tuberi da seme, appena
saranno disponibili
f. a ottobre ricevono il bugiardino, agenda-lunario
agricola.
L’Associazione si costituirà il 29 ottobre 2006.

Gli attuali consorziati (produttori e affiliati) possono
essere membri di diritto dell’Associazione per gli ultimi
due mesi del 2006.
Nel 2007 ci si potrà associare con tre quote annuali:
- produttori
50 euro
- affiliati
30 euro
- sostenitori
15 euro
La
novità
più
importante
dell’Associazione
è
l’allargamento delle iniziative intorno al mondo rurale
alle quali potremo dedicarci, finora ristrette alla sola
coltivazione e commercio delle varietà tradizionali e
locali di patata.
Proveremo a costruire, intorno alle varietà tradizionali
e – più in generale – al mondo rurale, una comunità.

2. CORSO DI CUCINA TRADIZIONALE
Il primo corso che caratterizzerà l’inizio della nostra
nuova attività sarà il Corso di cucina tradizionale,
tenuto da Enrichetta Trucco, nota cuoca genovese
protagonista del libro “La cucina di Enrichetta” (Il
Golfo, 2004).
Il corso si articola in 5 lezioni pratiche che si terranno
ogni mercoledì (a partire dall’8 novembre), dalle 15
alle 18, presso l’azienda agricola Autra, in loc. Olmi di
Savignone.
Sarà un corso pratico e alla fine mangeremo insieme i
piatti preparati.
Questi sono gli argomenti delle lezioni:
a. pane, focaccia e figassin;
b. torte salate (dalla gattafura alla pasqualina);
c. pesto e trofie di castagne;
d. dolci tradizionali (dai canestrelli al montebianco)
e. il pranzo di Natale.
Il costo del corso – che comprende ogni spesa, gli
ingredienti e le dispense - è 135 euro per gli associati
(ai non associati è richiesta la quota associativa 2007
di 15 euro). Il corso è previsto per 10/12 partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni: 327.4404811 (Sergio
Rossi); oppure: scrivi@quarantina.it

3. CORSO DI FOTOGRAFIA
Il 25 novembre, con il patrocinio e il sostegno della
Provincia di Genova / Assessorato al Turismo, si terrà
un corso di fotografia del paesaggio rurale, tenuto da
Fabrizio Capecchi, fotografo professionista, guida
naturalistica e autore del libro “I nostri monti” (Croma,
2006).
Il corso si svolge in un’unica giornata, con questo
programma:
- 07:30, ritrovo a Montoggio, piazza Balilla;
- 07:45, partenza in auto per la Valbrevenna;
- 08:00 / 12:00, fotografie sotto la guida di Fabrizio C.
- 13:00, pranzo nell’agriturismo Autra di Savignone;
- 15:00, proiezione e commento di fotografie.
Il corso è gratuito per gli associati (ai non associati è
richiesta la quota associativa 2007 di 15 euro). Il costo
del pranzo all’agriturismo è di 15 euro a persona. Il
corso è previsto per 20/25 partecipanti.
Attenzione:
E’ consigliato un abbigliamento idoneo per una gita a
novembre (abiti pesanti e scarponcini comodi).
Oltre alla macchina fotografica è consigliato il
cavalletto.
Chi usa la digitale può portare con sé l’occorrente per
scaricare le fotografie (pc portatile, software e cavi di
collegamento). Alcune foto potranno essere proiettate
e commentate insieme con Fabrizio Capecchi.
A chi usa la fotocamera tradizionale è consigliato l’uso
di pellicole a colori da 50 o 100 asa.
Per informazioni e iscrizioni: 327.4404811 (Sergio
Rossi); oppure: scrivi@quarantina.it

4. I

NOSTRI AFFILIATI

Si è affiliato a noi il punto vendita Ortofabio, di Fabio
Casaretto (Chiavari, San Pier di Canne): benvenuto!
BORGHETTO Borbera
Ristorante Il Fiorile - loc. Castel Ratti - tel. 0143
697303
BUSALLA
Ortofrutta Busalla - via Vittorio Veneto, 77 - tel. 010
9643645
CHIAVARI
Ortofrutta da Fabio - via S. Pier di Canne, 97 - tel.
0185 324840
Panificio Barbieri - piazza Cavour, 10 - tel. 0185
308665

DAVAGNA
Cooperativa Il Bivio - via Maggiolo, 1/A - tel. 010 905257
GENOVA
Ferrari Pietro snc - corso Sardegna (Mercati generali) tel. 010 515534
Giovanni Morando - mercati itineranti e sagre - tel. 348
3138418 (martedì, v. Roma; mercoledì, v. Cesarea)
La Bigoncia - via sup. del Boscasso, 10 - tel. 010
3730439
La Casa Ligure - via Ravecca, 11-13/r. - tel. 010
2462601
Macelleria Nardini 1940 - piazza Savonarola, 11-13/r.
- tel. 010 565115 Ortofrutta Patrizia - piazza Romagnosi, banco 21 - tel.
347 1238653
Ortofrutta Rovatti - via XX Settembre (Mercato
Orientale, banco 206)
Rossi Palatifini - via Cesarea, 21/r. - tel. 010 564955
Trattoria del Bruxiaboschi - San Desiderio, via F.
Mignone, 8 - tel. 010 3450302
LAVAGNA
Agri-cultura dell'Equo - via Dante 30 - tel. 0185.392769
Hotel Miramare - piazza Vittorio Veneto, 20 - tel.
0185.395788
MELE
Osteria Enoteca Baccicin du Caru - loc. Fado - tel.
010 631804
MONTOGGIO
Antica Trattoria Rosin - loc. Tre Fontane - tel. 010
938955
NE - VALGRAVEGLIA
Antica Trattoria dei Mosto - loc. Conscenti, 15/1 - tel.
0185 337502
Ristorante I Barba - loc. Botasi - tel. 0185 338904
Trattoria La Brinca - loc. Campo di Ne - tel. 0185 337480
NOVI LIGURE
L'Orto di Marisa - via Garibaldi, 48 - tel. 347 5169249
RAPALLO
Parlacomemangi - corso Italia, 60 - tel. 0185 234993
SAVIGNONE
Rossi alimentari - via N. Gallino, 4 - tel. 010 9677420
Albergo Ristorante Palazzo Fieschi - piazza della
Chiesa, 4 - tel. 010 9360063
SAVONA
L'Arco Antico - piazza Lavagnola, 26- tel. 019 820938

CABELLA Ligure
Capanne di Cosola - loc. Capanne di Cosola - tel. 0143
999126
Albergo Ristorante Ponte - fraz. Cosola, 5 - tel. 0143
999121 -

TORRIGLIA
Locanda al Pettirosso - loc. Pentema - tel. 010 944802

CANTALUPO Ligure
Albergo Ristorante Stevano - loc. Pallavicino - tel.
0143 93136

ZURIGO (CH)
Weinkellerei Donald Gut - Pfaffikon, Dorfstrasse, 57
- tel. 0041 44 9510808 (chiuso lunedì e martedì)

VARAZZE
Antico Genovese - corso Colombo, 70 - tel. 019 96482

