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di Franco Capacchione

IL POSTO DEI CHINOTTI

Ha la dim ensione e la forma di un piccolo mandarino, ma il sapore è acidulo
e amarognolo c, in più, al
naturale non è comm estibile . Insomma, non pare
certo un granché. E invece il chinotto di Sa vona è
un agrum e ass ai pregiato
(fa p arte de i presìdi Slow
Food) e vien e coltivato in
pi ccole quantità n e l territorio rivierasco tra Varazze
e Fin ale Ligure. E soprattutto , dopo esser e sta to
candito e conservato nel liquore Maraschino, dive nta
un prodotto assai ricercato,
uno sfizio per il dopoce na,
punto di forz a della "E no-

teca Drogh eria Farnese",
n egozio di via Gramsc i, il
corso principale a Vado Ligure (S a vona). Una ve ra
drogheria vecchio stampo
nella quale, accanto ai prodotti alim entari , sono venduti, fra l' altro, ce ra per i
pavim enti e sapone di Marsiglia importati direttam ente dalla città- porto fran cese. I chinotti sotto Mara schino, invece, sono prodotti arti gia nalm e nte se condo un ' anti ca ri ce tta .
L'agrume viene imm erso in
salamoia, quindi privato di
uno strato di bu ccia (quello più amaro) e rim esso in
salamoia. Dopo diverse bol-

liture in uno sciroppo dolce a conce ntrazi o ne cr escente, finalmente può entrare in contatto con il li quid o di d es tinazion e, il
Maraschino, appunto. Un a
golosa specialità del posto
da affiancare agli amaretti
confezionati an cora n elle
coloratissim e carte oleate.
La sc elta è ampi a : c'è la
ver sion e tradi zion ale, otte nu ta dall ' imp as to di
ma ndorl e, zucche ro e album e d'uovo e ci sono quelli " aromatizzati ", per esempio con pezzetti di cioccolato, frutta (anche cili egia) ,
marroni, agrumi. A ognuno il suo amaretto, insonuna.

PIÙ DI UN SECOLO D'ESPERIENZA
Un unico, grande ambiente suddiviso per settori merceologici. Così, da molti
anni, si presenta questa drogheria dawero storica (visto che le origini risalgono
ai primi del Novecento) gestita sempre dalla stessa famiglia. Oggi alla guida è
Paolo Tonti, ultimo rappresentante della dinastia, insieme alla madre Celestina e
ad Angela che aiuta in negozio. Come dice anche la ragione sociale, in via
Gramsci, è a disposizione del cliente un'ampia scelta di vini: 12000 le bottiglie in
cantina con una ricca presenza di etichette liguri e, soprattutto, piemontesi e toscane, oltre a una buona selezione di vini esteri. "Enoteca Drogheria Farnese" via Gramsci 66 - Vado Ligure (Sv) - te/. 0192160083 - www.drogheriafarnese.it

"Enoteca
Drogheria Farnese"
è anche
l'etichetta
di una
particolare
miscela di caffè,
100% Arabica,
offerta
in esclusiva
nel negozio. Non
mancano poi
spezie di varia
provenienza
ancora vendute
sfuse, proprio
come in una
drogheria d'altri
tempi . Prezzi
indicativi:
chinotto, € 6,95
il barattolo
da 420 g,
€ 13,95 quello
da 650 g;
amaretti, da € 6
a 17 a.l kg, quelli
naturali,
gli aromatizzati,
invece,
€ 16 sempre al kg.

