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2005.04.01 – Primi raccolti
Siamo cauti, ma sembra un’annata straordinaria,
con Quarantine di buona qualità e resa. Anche
se è presto per fare un bilancio, i primi
commenti dei nostri produttori sul nuovo seme
risanato sono positivi e questo ci fa sperare bene.
Riportiamo le parole dei primi che hanno raccolto
e ci hanno scritto:
Franca DAMICO (9 agosto): “Le quarantine
quest'anno hanno reso bene sia come qualità e
come quantità, la semente risanata è veramente
bella: le patate sono belle senza problemi sulla
buccia e hanno reso bene”.
Lorenzo PARODI (12 agosto): “Le patate non
presentano nessuna malattia sulla buccia. La resa
di quelle ritirate da Ettore è stata soddisfacente,

mentre da quelle ritirate a Roccatagliata c’è
stata alternanza di piante positive e molte
quarantinelle”.
Roberta AMADEI (16 agosto): “Il raccolto di
quest'anno non è andato male, le patate hanno
reso bene e sono anche di ottima pezzatura”.
2005.04.02 – Arrivano le sagre
ROCCATAGLIATA, 20-21 agosto, 28ma Sagra
della Patata: nella giornata di domenica 21
dedicata alla Quarantina Bianca Genovese, con
polpettone di Quarantina e festa da ballo. Non è
prevista la vendita di Quarantine.
COSOLA, 4 settembre, 6° Festa della Quarantina,
con assaggi di Quarantina del Consorzio e musica
con i pifferi delle 4Provincie. È prevista la vendita
di Quarantine.
A queste feste, aggiungiamo anche la Sagra della
Patata di ROVEGNO: il 2 ottobre si terrà la 36ma
edizione alla quale sono stati invitati anche i
produttori del Consorzio. Per i dettagli sulle
sagre: www.quarantina.it/appuntamenti.htm
2005.04.03 – Nuovi affiliati
Hanno perfezionato la loro affiliazione:
06.07 ortofrutta L’ORTO DI MARISA, v. Garibaldi, 48/r.
13.07 ortofrutta ORTONADIA, corso IV Novembre, 185
14.07 prodotti tipici LA CASA LIGURE, v. Ravecca, 11 r.
16.08 ortofrutta PATRIZIA, mercato piazza Romagnosi.

2005.04.04 – Decisioni Consiglio Direttivo
Ci è stata proposta l’adesione alla IX Fiera Antichi
Sapori di terra e di Mare (Viserba di Rimini, 9-11
settembre), e all’Italian Gusto Festival (Londra
14-16 ottobre): il CD ha bocciato le proposte.
2005.04.05 – Agri-cultura dell’equo
I consorziati Massimo MONTEVERDE, Franca DAMICO
(e altre 5 aziende, delle quali 4 sono delle valli
Aveto, Fontanabuona, Graveglia e Petronio), si
sono uniti in cooperativa per fondare la Bottega
Agri-cultura dell'equo, dove fare vendita diretta
di prodotti propri e del commercio equo e
solidale. La Bottega è aperta a Lavagna, nella
centrale
via
Dante
30
(0185.392769
–
agriequo@libero.it ), dal lunedì al sabato (912:30 / 15-19), e la domenica mattina (912:30).
2005.04.06 – Modulo per autocertificazione
L'autocertificazione
di
produzione
è
uno
strumento utile per tutti i produttori ed è
volontario, quindi lo usa chi vuole usarlo. Chi
vuole può stampare il modulo inserito sul nostro
sito (www.quarantina.it/autocertificazione.htm),
compilarlo e consegnarlo a chi acquista il
prodotto: consumatori, commercianti, ristoratori.
Si può tenere a disposizione in azienda o sul
banco (per chi vende al mercato o in occasione di
manifestazioni); si può inserire sul proprio sito o
fra i documenti con i quali si presentano i propri
prodotti. Si può compilare così come è proposto,
oppure si può ridurre eliminando alcune voci,
oppure si può integrare con nuove voci:
insomma, si può adattare alle proprie esigenze.
Per i produttori consorziati è possibile renderlo
pubblicamente disponibile, attraverso il sito del
Consorzio, facendo pervenire il modulo compilato
attraverso la posta elettronica all’indirizzo
scrivi@quarantina.it
2005.04.07 – Denuncia di raccolto
Utilizzando i recapiti del Consorzio
posta

elettronica:

2005.04.08 – Prezzi 2005
Ricordiamo che i prezzi sono uguali per tutte le
varietà (Cannellina nera, Morella, Prugnona,
Quarantina Bianca), ma sono differenti se i
tuberi sono di prima o di seconda scelta.
- 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.
2005.04.09 – Affiliati 2005
Ecco l’elenco definitivo dei negozianti e dei
ristoratori che per il 2005 hanno rinnovato
l’affiliazione al Consorzio e hanno pagato la quota
annuale di 30 euro:

(posta

ordinaria: casella postale 40 - Ufficio PT / 06 - 16149
Genova;

Ricordiamo che:
! 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.

scrivi@quarantina.it,

telefono: 347.9534511), i consorziati, appena
conclusa la raccolta e la selezione, devono
comunicare i seguenti dati:
- data di raccolta
- varietà raccolte e quantità delle patate
selezionate di prima e di seconda scelta.

BORGHETTO Borbera (AL)
ristorante IL FIORILE, loc. Castel Ratti
BUSALLA (GE)
ortofrutta BUSALLA, via V. Veneto, 77/r.
CHIAVARI (GE)
panificio BARBIERI, p. Cavour, 10/r.
DAVAGNA (GE)
coop. IL BIVIO, v. Maggiolo, 1/A

GENOVA
banco FERRARI, mercato generale, c. Sardegna
ristorante LA BIGONCIA, v. sup. del Boscasso
prodotti tipici LA CASA LIGURE, v. Ravecca, 11 r.
banco itinerante MORANDO, tel. 348.3138418
macelleria NARDINI 1940, p. Savonarola 11/13 r.
ortofrutta PATRIZIA, mercato piazza Romagnosi
confetteria ROSSI/PALATIFINI, v, Cesarea, 21/r.
banco ROVATTI, mercato orientale, v. XX Settembre
MELE (GE)
ristorante BACCICIN DU CARU, loc. Fado
NE - VALGRAVEGLIA (GE)
ristorante I BARBA, loc. Botasi
trattoria LA BRINCA, loc. Campo di Ne
NOVI Ligure (AL)
ortofrutta L’ORTO DI MARISA, v. Garibaldi, 48/r.
PENTEMA (Torriglia, GE)
locanda trattoria AL PETTIROSSO
SAN SALVATORE (Cogorno, GE)
ortofrutta ORTONADIA, corso IV Novembre, 185
SAVIGNONE (GE)
negozio ROSSI, loc. s. Bartolomeo, v. Maggiolo, 1/A
ristorante albergo PALAZZO FIESCHI, p. della Chiesa
VAL CICHERO - (San Colombano, GE)
agriturismo VALLE CHIAPPELLA, loc. Celesia
VARAZZE (SV)
ristorante ANTICO GENOVESE, c. Colombo

Ricordiamo ai produttori che gli affiliati hanno
l’esclusiva su acquisto e prenotazione fino al 1°
ottobre; solo dopo il 1° ottobre, il prodotto che
non sarà stato acquistato e neppure prenotato
dagli affiliati potrà essere venduto anche a negozi
e ristoratori non affiliati.

2005.04.10 – Riservato agli affiliati
Con lettera a parte, a tutti gli affiliati (negozi e
ristoranti) è stato 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.
2005.02.11 – 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

