Quiliano Mercato Natura

Quiliano Mercato Natura arriva al suo primo appuntamento dell’anno 2022: sabato
15 Gennaio .Continua l'avventura e l'offerta di occasioni per acquisti consapevoli
garantita dalle bontà di prodotti locali peculiarità del territorio. Gli appuntamenti
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mensili, che continueranno per tutto il 2022, con cadenza il 3° sabato del mese,
sostenuti dal patrocinio della Città di Quiliano ed coordinati dalla coalition tra Slow
Food Condotta Savonese , Pro-Loco Quiliano e Gruppo TraQQue, , Cooperativa
Agricola Valleggia e Vite in Riviera (rete di impresa ) .
Apertura alle ore 9.30 presso il Chiostro dei Cedri del Parco di San Pietro in
Carpignano di Quiliano, uno spazio che si consolida sempre di più un luogo sociale
in armonia con la natura e con le attività associative, formative e di promozione
turistica del territorio. Nuovamente attivato il contatto con i produttori attraverso lab al
banco, degustazioni e presentazioni dei prodotti che si confermano una bontà: birra,
vino, olio, miele, formaggio, zafferano e specialità strettamente locali. Ricordiamo le
Ditte e le Associazioni partecipanti:
- Az. Agr. Miresa Cerro – Miele e Olio Extra Vergine
- Az. Agr. Donatella Barbano - Uova
- Az. Agr. Boagno Eliana - Miele
- Soc. Agr. Cervaro – Zafferano
- Az. Agr. Viarzo – Vino Granaccia
- Orto Sociale Tutti Giù Per Terra – Frutta e Verdura dell’orto del parco
- Coop. Agricola Valleggia – Frutta, verdura, fiori, semenze, attrezzature e
consulenze
- Ristoro Camilia – Sistemi di ristorazione al Parco di S. Pietro
- Az. Agr. La Magnolia – Formaggi di Roviasca
- Birrificio dell'Altavia – Birre
- Sfuso Diffuso–Gruppo di tutela ambientale–Il Mandillo, Metafora di sostenibilità
- Az. Agr. Innocenzo Turco & Vite in Riviera – Granaccia di Quiliano e vini del
ponente Ligure
- Pro-LocoQuiliano – Gruppo TraQQue - Coordinamento – Info territorio
- Slow Food Savonese – Coordinamento, linee guida mercati della terra slow
- Città di Quiliano – Ufficio Informazioni Turismo
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