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Comune di Savona 

Chiavari,  21  Maggio  2013 

COMUNICATO STAMPA 

 
Sabato 25 Domenica 26 Maggio 2013 

Corso Italia  Savona 

 
 

Dopo il grande successo della passata edizione, sabato 25 e domenica 26  maggio, dalle ore 10.00 

alle 20.00, ritorna in Corso Italia l’ atteso appuntamento di Savona Con Gusto, fortunata 

manifestazione che promuove le migliori eccellenze enogastronomiche italiane. 

 

Savona Con Gusto  rappresenta un evento ricercato ed originale che ha come scopo quello di fare  

da trait d'union tra quanti ricercano il buon cibo di qualità e coloro che fanno dell’eccellenza 

agroalimentare un criterio imprescindibile del proprio lavoro. Da qui la scelta di approfondire la ricerca 

di aziende che garantiscano una produzione di qualità e prestigio e che abbiano come obiettivo il 

rispetto  delle proprie tradizioni e delle proprie origini.  

 

 I visitatori sono invitati ad allenare e affinare il loro palato e ad educarsi ad una produzione genuina, 

che rispetta la tradizione. Ciò che si assaggia viene spiegato per lasciare qualcosa di più di un 

sapore: la memoria di un incontro con artigiani che desiderano comunicare la passione per il loro 

mestiere. 

 

Un gustoso itinerario  tra mille prelibatezze tutte da scoprire: dal Provolone di Bufala Campana ai rari 

formaggi  delle vallate piemontesi, dalla Torta Sacher del Sud Tirolo alla pasticceria siciliana, dalla 

Mortadella di Prato al prosciutto crudo di Norcia al pepe rosa. E poi confetture, vino e distillati, frutta e 

verdura di stagione, prodotti da forno, olio extravergine di oliva, pesto, miele e prodotti dell’alveare, 

liquirizia e molto altro ancora. 
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Domenica 26 maggio il pubblico verrà coinvolto nel laboratorio “Officina dei Sapori”, imperdibile 

iniziativa culturale che prevede degustazioni e approfondimenti tematici sulle differenti produzioni 

tipiche. La partecipazione è libera e gratuita.  

 

L’evento, voluto dal Comune di Savona e condiviso tra le Associazioni di Categoria Cia e 

Confagricoltura,  è ideato dall’ Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori, dal 2004  

dedita alla valorizzazione dell’enogastronomia regionale italiana e di promozione dei territori. 


