AL MERCATO DI BUONE TERRE SI BRINDA CON I VINI DEL
PONENTE
Sabato 18 dicembre ad Altare oltre alla consueta offerta di prodotti di qualità e
sostenibili, ci sarà anche una degustazione guidata di eccellenze nel bicchiere,

Sabato 18 dicembre torna il Mercato dei produttori di Buone Terre ad Altare, che ogni
terzo sabato del mese raduna in piazza una selezione di aziende e produttori della
Valbormida e della Riviera di Ponente, che si distinguono per la qualità dei prodotti
offerti e per l’attenzione alla natura e alla sostenibilità.
Tra le bancarelle si possono degustare e acquistare ortaggi, salumi, vini, olio e dolci
artigianali, realizzati nel pieno rispetto delle tradizioni e dell’ambiente.
Per questa edizione natalizia, l’appuntamento in via Restagno si arricchisce con una
interessante sorpresa. Dalle ore 10.30 all’interno del mercato si svolgerà una
degustazione guidata di vini, provenienti da alcune delle migliori cantine del
Savonese e dell’Imperiese.
La degustazione di sabato mattina rappresenta l'anteprima di un’iniziativa più
articolata, chiamata In vetro veritas, che prenderà il via nel 2022 sempre ad Altare. Il
percorso proporrà una serie di masterclass dedicate ai vini liguri e al loro
abbinamento con i prodotti di Buone Terre,
Ogni incontro vedrà la partecipazione del produttore Vincenzo Comelli, della Cantina
Casanova, che sarà affiancato via via dai colleghi responsabili di altre aziende vinicole.
L’obiettivo è far conoscere una selezione di vini locali di alta qualità, provenienti da
piccoli produttori di eccellenza, raccontando le loro storie e spiegando quali sono le
peculiarità dei singoli prodotti.
Il mercato sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 13, circa.
Per informazioni, tel. 331.2851520 e www.buone-terre.it
BUONE TERRE è una rete che unisce una ventina di piccoli produttori del territorio
compreso tra Valbormida, Basso Piemonte e Costa, che condividono il rispetto per la
natura e le tradizioni, e la volontà di creare prodotti di elevata qualità.
I partner provengono dalle vallate savonesi e imperiesi, e si articolano in aziende
agricole ed enogastronomiche, artigiani della salumeria e della pasticceria, e un
pastificio. La filosofia è quella del Mercato della Terra di Cairo Montenotte, nato nel
2008 dalla volontà condivisa del Comune e di Slow food per difendere la biodiversità e
le produzioni locali e valorizzare il territorio. In 13 anni, l’appuntamento di Cairo è

diventato un punto di riferimento e di incontro fra produttori e consumatori, riuscendo
a coinvolgere le associazioni di categoria e le realtà del territorio.
Buone Terre - I Mercati della Terra è un progetto di cooperazione finanziato nell'ambito
del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 16.4 - Aiuti per la
promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

