Savona la Città del Chinotto,
Il gusto unico di una grande tradizione.

La Storia
Un prezioso agrume venuto dalla cina
Intorno al 1500, un navigatore savonese importò dalla Cina
alcune piante di chinotto. Questa pianta, particolarmente
preziosa, era considerata quasi un amuleto dai viaggiatori
perchè, grazie alle sue ricche proprietà, aiutava ad
allontanare le malattie.
Trapiantato sulla costa ligure trovò un ambiente ideale
che , nel tempo, ne avrebbe migliorato le qualità
organolettiche.
La pianta, sempreverde, è alta poco più di un metroe
mezzo, ma sviluppa sui pochi rami un’incredibile quantità
di frutti e di fiori la rendono ideale anche dal punto di vista
decorativo.
Nel periodo del raccolto, tra settembre e novembre,
è possibile scorgere tra le foglie grappoli di chinotti di
piccole dimensioni e dal colore verde brillante che, col
tempo, vira al giallo ed all’arancione.

Caratteristiche
Il profumo che sprigionano è intenso e caratteristico,
segno di una eccezionale serbevolezza che ne conente la
conservazione per periodi molto lunghi.
I frutti del chinotto al naturale sono troppo amarognoli
per essere consumati ma diventano prelibatezza se
sapientemente lavorati.

Area di Produzione
Il chinotto di Savona si produce prevalentemente nel
territorio rivierasco da Varazze sino a Finale Ligure
(Provincia di Savona).

La Trasformazione
Il Chinotto è ricchissimo di vitamina C con grandi proprietà
benefiche, digestive, anti insonnia, a livello cosmetico
è un potente anti-ossidante con particolari azione
decongestionante.
Si consuma unicamente trasformato, l’antica ricetta
comincia con un’immersione in salamoia (un tempo si
utilizzava l’acqua di mare) che si prolunga per circa tre
settimane. Gli agrumi, quindi, torniti a mano per togliere
un sottile strato di buccia contenente gli aromi più amari,
vengono rimessi in salamoia.
Dopo questi passaggi i chinotti sono pronti per essere
conciati con bolliture successive in sciroppi dolci, a
concentrazione crescente ed infine posti in liquori o
canditi.
Oltre ai tradizionali canditi, bibite e chinotti sotto
spirito, negli ultimi anni la trasformazione si è apliata,
arricchendosi di nuovi prodotti a base di chinotto come:
marmellate, mostarde, liquori, birre, miele, dolci, sale ma
anche profumi e cosmetici.
Oggi è stata riscoperta questa grande eccellenza che
appassiona con grande entusiasmo un pubblico sempre
più ampio di consumatori di tutte le età.
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