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Domani pomeriggio conferenza
di Alessandro Carassale al
Museo Bicknell sulla storia
della coltivazione del chinotto
in terra ligure

Condividi |  0

EVENTI | venerdì 16 agosto 2013, 21:58

Alla fine della conferenza, corredata da immagini e proiezioni,
verrà offerta una degustazioni di prodotti derivati dal chinotto.

Dopo il grande successo dell’appuntamento di sabato scorso con la presentazione de

“La Regina di Saba” di Sandra Reberschack, continuano gli eventi per l’estate 2013

organizzati dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri e dalla Sezione Intemelia

dell’Università della Terza Età nella magica sede del Museo Bicknell di Bordighera.

Domani alle 18 incontro con lo studioso bordigotto Alessandro Carassale, ricercatore di

storia economica con particolare riferimento alle coltivazioni locali e all’evoluzione del

paesaggio agrario ligustico, che interverrà sulla tradizione della produzione in terra

ligure del chinotto, il prezioso e raro agrume che, secondo la tradizione venne importato

dalla Cina alla fine del Cinquecento da un savonese. Il chinotto rappresenta l'agrume

tipico del Ponente ligure. Si narra che dal XVI secolo la sua presenza sia abituale sulle

coste savonesi, dove successivamente si è diffuso soprattutto tra Finale e il capoluogo.

La sua fortuna è legata all'uso che del frutto si fa in pasticceria e nell'industria delle

bevande, attualmente in crescita grazie al lavoro delle aziende del settore, che si sono

consorziate. Circa un secolo fa piante di chinotti erano coltivate anche a Bordighera,

dove facevano parte del paesaggio rurale, al pari di altri agrumi. Oggi tale risorsa non

è tra quelle che interessano i coltivatori dell'estremo Ponente. All’infuori dell’Italia, dove

è coltivato soprattutto in Liguria, ma anche in Toscana, Sicilia e Calabria, la sua

presenza si limita a sporadiche presenze sulla costa azzurra francese e questo fatto

rende la sua coltivazione in terra ligure particolarmente importante e da salvaguardare.

Alessandro Carassale, docente di geografia negli istituti superiori, si interessa di studi

di storia agraria, e ha pubblicato diversi saggi sull'argomento, a tenuto interventi ai più

importanti convegni internazionali su questi temi, è anche membro dell’Arciconfraternita

del Chinotto, nata in Liguria nel 2004 con lo scopo di favorire il recupero della

coltivazione e del consumo del chinotto quale agrume tipico dell’area ligure. Alla fine

della conferenza, corredata da immagini e proiezioni, verrà offerta una degustazioni di

prodotti derivati dal chinotto.

In Breve

lunedì 19 agosto

Sanremo: Lina Wertmüller e Lella Costa
ospiti conclusive della rassegna Caffè
Venezuela

(h. 11:37)

Sanremo: ricordati i caduti della Corazzata
Roma, grande commozione durante la
cerimonia in piazzale Vesco

(h. 11:23)

Sanremo: prosegue la 46ma edizione del
Moac, tra gli eventi di oggi 'La Danza del
Leone' della scuola Mo Duk di Genova

(h. 10:14)

Mercoledì a Vallecrosia e Bordighera un
doppio incontro con lo scrittore Luca Falco
(h. 10:00)

Sanremo: giovedì sera alle 22 al 'Pico de
Gallo' lo spettacolo dei 'Nicholas & the
Soulshine'

(h. 09:21)

Diano Marina: mercoledì al Museo Civico il
laboratorio ludico didattico 'Giochiamo tra i
reperti del museo'

(h. 09:14)

Santo Stefano al Mare: questa sera
appuntamento dedicato a Don Gallo e la
presentazione del libro 'In cammino con

Francesco'
(h. 09:05)

Vallecrosia: mercoledì prossimo dalle 17.30
torna l'appuntamento con 'Terra di mare, di
fiori... e di scrittori'

(h. 08:39)

Grande successo per l’ultima giornata di
'Bajardo ricorda Rubino': applausi per
Giulio Costa e Freddy Colt

(h. 08:35)

Prosegue la manifestazione della comicità,
sei date per ridere tutta l'estate: 'RiDiano',
tra 10 giorni Teresa Mannino

(h. 08:01)
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