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

anno V – n° 3, maggio/giugno 2005
chiuso il 15 giugno 2005 - inviato a 195 destinatari: 8 con posta ordinaria e 195 con posta elettronica

Redazionale
Le piogge di aprile hanno provocato un ritardo
nella semina della maggior parte dei consorziati:
questo lascia prevedere un ritardo di 15 giorni
anche nei raccolti. Pare, inoltre, che sia in arrivo
un’estate torrida, più di quella di due ani fa: se
sarà così si salveranno solo i produttori che
faranno abbondanti rincalzi e che irrigheranno le
patate
quando
mostreranno
la
sete
e,
soprattutto, al momento della fioritura.
Buon lavoro a tutti.
2005.03.01 – Nuovi consorziati
Si è iscritto al Consorzio Massimo Angelini di Ronco
Scrivia: insieme con Maria Chiara Basadonne
quest’anno coltiva Quarantine a Carsi, in Valbrevenna.
2005.03.02 – Semina 2005
Presentiamo in ordine cronologico di semina la
sintesi delle denunce comunicate quest’anno dai
produttori consorziati.
La data è quella dell’ultimo giorno di semina. Sono
indicate: in carattere grassetto le varietà di patata
promosse e tutelate dal Consorzio; in carattere
corsivo i nomi di altre varietà tradizionali coltivate. Il
numero posto dopo il nome delle varietà indica i kg
seminati. Non sono elencati i produttori che entro il 10
giugno non hanno presentato denuncia di semina.

20 marzo: DAMICO (Ne, loc. Zerli)
Cannellina 10, Quarantina 50, produce
anche olio extravergine di oliva di Lavagnina,
uve da vino di Bianchetta, Vermentino,
Ciliegiolo, cipolla Rossa di Zerli, bietola Gea
piccinn-a, pomodoro Pendinn-a grossa, farina
di castagne di varietà tradizionali raccolte a
mano e macinate a pietra, trasformati di
frutta e verdura, erbe aromatiche.
31 marzo: AMADEI (S.Olcese, loc. Costa Monti)
Quarantina 25, coltiva anche pomodoro
Porsemminn-a, zucchino Costoluto Genovese,
piselli San Cipriano, albicocche Valleggia,
ciliegie della Giulina e Graffione nere, e altre
varietà commerciali di ortaggi.
12 aprile: PISACCO (Garbagna, loc. Cà Bianchi)
Quarantina 30, produce anche: ciliegie
(Bella di Garbagna, Grisona, Pistoiese)
fresche,
trasformate,
conservate,
in
marmellata e sotto spirito; grappa alla
ciliegia; mele Carla e Pum Frascon; carne
bovina di razza Piemontese e patate di varietà
commerciali.
15 aprile: ALLEGRINA (Dernice, loc. Altino)
Quarantina 120, coltiva anche patata Tonda
di Berlino e altre varietà commerciali di
patate e ortaggi.
15 aprile: CARTASSO (Crocefieschi, loc. Serri)
Quarantina 65.

27 aprile: MASSA (Borzonasca, loc. Caroso)
Quarantina 75, produce anche farina di castagne di
varietà tradizionali raccolte a mano e macinate a
pietra.
01 maggio: GARBARINI (Rondanina, loc. Casà)
Prugnona 50, Quarantina 50, coltiva anche patata
Tonda di Berlino.
02 maggio: PARODI (Ceranesi, loc. Torbi)
Quarantina 200 , coltiva anche patata Tonda di
Berlino, pomodoro Porseminn-a e altre
varietà commerciali di patate e ortaggi.
04 maggio: FAVARO (Neirone, loc. Roccatagliata)
Quarantina 70.
08 maggio: MAGGIOLO (Davagna, loc. Rosso)
Cannellina 25, Prugnona 15, Quarantina 50,
coltiva anche cavolo Nero Genovese.
09 maggio: MOLINI, F. (Montoggio, loc. Casalino)
Quarantina 200, coltiva anche altre varietà
commerciali di patate e frumento.
13 maggio: Pro Loco COSOLA (Cosola di Cabella)
Quarantina 85.
20 maggio: ANGELINI (Valbrevenna, loc. Carsi)
Cannellina 20, Prugnona 10, Quarantina 150.
20 maggio: CUNEO (Rezzoaglio, loc. Alpepiana)
Quarantina 100.
26 maggio: MONTEVERDE (S. Stefano, loc. Allegrezze)
Cannellina 20, Morella 30, Prugnona 100,
Quarantina 200, coltiva anche fagiolana Faxoella
Quarantina, fagioli Toscani e dall'Occhio, mais
Ottofile tortonese, Meranino e Nostrano.
27 maggio: SCIACCALUGA (Torriglia, Obbi/Trebbie)
Cannellina 20, Morella 40, Prugnona 160,
Quarantina 190, coltiva anche patata Tonda di
Berlino e altre varietà commerciali di patate.
Produzione di fagiolana Faxoella Quarantina,
fagioli Ballin, cavolo Nero Genovese, cavolo
rapa (Ravacou), varietà tradizionali di frumento
(Gamba de fero, Lombardin, Tosella).
30 maggio: MOLINI, E. (Valbrevenna, loc. Carsi)
Morella 20, Quarantina 430, coltiva anche altre
varietà commerciali di patate.
30 maggio: MORANDO (Torriglia, loc. Donetta)
Quarantina 85.
30 maggio: PINASCO (Ne, loc. Casesoprane)
Prugnona 50, Quarantina 550.
02 giugno: BOTTARI (Rezzoaglio, loc. Villa Rocca)
Cannellina 20, Morella 10, Prugnona 60,
Quarantina 65.
Az. CAPRILI (Maissana, loc. Tavarone)
Varietà locali di meli (Gianchetta, du Stolla,
Rusenenta, Musona, Binotta, Carla, Carlona,

Gelata, Beverino, Fossa, Agostana) e peri
(Limone, Campanona, Campanella estiva,
Moscatella). Erbe aromatiche e ortaggi di
varietà commerciali.
2005.03.03 – Affiliati 2005
Hanno pagato la quota annuale di 30 euro e
hanno rinnovato l’affiliazione al Consorzio:
NEGOZI E PUNTI VENDITA
BARBIERI, panificio - CHIAVARI (GE)
piazza Cavour, 10 - tel. 0185 308665
BUSALLA, ortofrutta – BUSALLA (GE)
via Vittorio Veneto, 77 - tel. 010 9643645
FERRARI Pietro snc - GENOVA
c. Sardegna (Mercati generali) - tel. 010 515534
IL BIVIO, cooperativa - DAVAGNA (GE)
via Maggiolo, 1/A - tel. 010 905257
MORANDO, Giovanni - GENOVA
mercati itineranti e sagre - tel. 348 3138418
NARDINI 1940, macelleria GENOVA
piazza Savonarola, 11-13/r. - tel. 010 565115
PALATIFINI di Roberto Panizza - GENOVA
via Cesarea, 21/r. - tel. 010 564955
ROSSI di Bruno Reggiardo – SAVIGNONE (GE)
via Gallino, 4 – S. Bartolomeo - tel. 010 9677420
ROVATTI, ortofrutta - GENOVA
via XX Settembre (Mercato Orientale, banco 206)
RISTORANTI
Agriturismo VALLE CHIAPPELLA – S. COLOMBANO (GE)
loc. Celesia, 27 - tel. 0185 345888
Ristorante AL PETTIROSSO - TORRIGLIA (GE)
loc. Pentema, - tel. 010 944802
Ristorante ANTICO GENOVESE - VARAZZE (SV)
corso Colombo, 70 - tel. 019 96482
Ristorante BACCICIN DU CARU - MELE (GE)
loc. Fado, - tel. 010 631804
Ristorante I BARBA - NE (GE)
loc. Botasi, - tel. 0185 338904
Ristorante IL FIORILE – BORGHETTO B. (AL)
loc. Castel Ratti - tel. 0143.697303
Ristorante LA BIGONCIA - GENOVA
via sup. del Boscasso, 10 - tel. 010 3730439
Ristorante LA BRINCA - NE (GE)
loc. Campo di Ne, - tel. 0185 337480
Ristorante PALAZZO FIESCHI - SAVIGNONE (GE)
Piazza della Chiesa, 4 - tel. 010 9360063
Ristorante SAINT-CYR - GENOVA
piazza Marsala, 8 - tel. 010 815039

2005.03.04 – Prenotazione prodotto
Con lettera a parte, a tutti gli affiliati (negozi e
ristoranti) è inviato l’elenco dei produttori che
hanno comunicato la semina delle varietà di
patata promosse e tutelate dal Consorzio
Cannellina Nera, Morella, Prugnona e,
soprattutto, Quarantina Bianca e la coltivazione
di altre varietà tradizionali non tutelate dal
Consorzio. L’elenco è completo di indirizzo e
recapiti e porta accanto alla data di semina anche
quella di presunta raccolta, affinché gli affiliati
possano subito liberamente prenotare il prodotto.
Ricordiamo che gli affiliati hanno l’esclusiva su
acquisto e prenotazione fino al 1° ottobre; dopo il
1° ottobre il prodotto che non sarà stato
acquistato e neppure prenotato dagli affiliati
potrà essere liberamente venduto dai produttori
anche a negozi e ristoratori non affiliati.
Con questa iniziativa il Consorzio mette in
contatto produttori e affiliati, ma non si impegna
ad assicurare il prodotto a nessun afiliato, né si
impegna a collocare il prodotto di nessun
produttore: tocca infatti agli affiliati prenotare
per tempo il prodotto, telefonando o scrivendo
direttamente ai produttori, e sapendo che
quando il prodotto sarà già stato venduto o
anche solo prenotato da altri, per loro non potrà
più essere disponibile. Naturalmente, anche i
produttori sono invitati a impegnarsi autonomamente
per collocare il proprio prodotto presso gli affiliati.
2005.03.05 – Prezzi 2005 e IVA
I prezzi fissati dal Consorzio per il 2005 sono
uguali per tutte le varietà tutelate (Cannellina
Nera,
Morella,
Prugnona,
Quarantina
Bianca), ma sono differenti se i tuberi sono di
prima o di seconda scelta. L’iva è compresa, così
come è stato deciso dal Consiglio Direttivo
(favorevoli: Bottari, Molini, Monteverde, Parodi,
Sciaccaluga – contrari: Damico, Piscitello – non
ha espresso parere: Cartasso; anche il nostro
agronomo Mario Zefelippo si è dichiarato
favorevole all’iva compresa nel prezzo finale).
ECCO I PREZZI PER IL 2005 (iva compresa)
- Vendita diretta in azienda: tuberi di prima
scelta, solo nei sacchetti del Consorzio da 2
kg. Prezzo 2,00 €/kg (4,00 €/sacchetto);
- Vendita diretta fuori azienda (in sagra, fiera

o mercato): tuberi di prima scelta, solo nei
sacchetti del Consorzio da 2 kg. Prezzo 2,50
€/kg (5,00 €/sacchetto);
- Vendita ai negozianti affiliati: tuberi di
prima scelta, solo nei sacchetti del Consorzio
da 2 kg. Prezzo 2,00 €/kg (4,00 €/sacchetto);
- Vendita ai ristoratori affiliati: tuberi di
seconda scelta, in confezione libera (in sacco,
cassa o come si voglia). Prezzo 1,00 €/kg.

!

I tuberi di prima scelta non hanno difetti:
sono integri, non germogliati, privi di difetti e
segni di malattia o marcescenza; se sono di
varietà Quarantina Bianca o Prugnona il loro
diametro minimo deve essere superiore a 45
mm.; se sono di varietà Cannellina o Morella la
loro lunghezza deve superare i 60 mm di
lunghezza. Questi tuberi possono essere venduti
nei sacchetti del Consorzio.
! I tuberi di seconda scelta possono presentare
deformità leggere o difetti della buccia (tagli,
scabbia parziale, leggera tuberomania) purché
non sia alterata la buona qualità della polpa.
Questi tuberi non possono essere venduti nei
sacchetti del Consorzio.
2005.03.06 – Proposta TeleCittà
TeleCittà ci ha proposto di aderire con spot
pubblicitari a pagamento alla trasmissione
“Turisti fuori porta” La proposta è stata presentata
(22.05) al Consiglio Direttivo che l’ha respinta con
5 pareri contrari (Bottari, Damico, Monteverde,
Piscitello, Rigetti) e 1 favorevole (Cartasso); non
hanno espresso parere Molini e Parodi.
2005.03.07 – Recapiti
Ricordiamo il recapito postale del Consorzio:
c. p. 40 - Ufficio PT/06 - 16126 Genova
Ricordiamo anche gli altri nostri recapiti:
- Posta elettronica: scrivi@quarantina.it
- Telefono: 347.9534511
2005.02.08 – Sito del Consorzio
Invitiamo tutti coloro che possono connettersi
con internet a visitare il sito del Consorzio –
www.quarantina.it - ricostruito e aggiornato in
volontariato - da Maria Chiara Basadonne. Per
osservazioni, correzioni e proposte sul sito,
scrivete a: scrivi@quarantina.it

