
Torna la festa dedicata all’eccellenza slow food di Valleggia 
Torna finalmente uno degli eventi più attesi nel territorio di Quiliano: la festa dedicata 

all’albicocca di Valleggia! Tre giorni di incontri per approfondire la storia, la produzione e le 

innovazioni della valleggina, ma anche concerti, attività per bambini, tornei, camminate 

outdoor e ovviamente tante degustazioni a base di albicocca. 

 

  



Programma 
 

Venerdì 1 luglio  
ore 17 | Apertura degli stand con degustazioni, vendita dell’albicocca di Valleggia e delle 

tipiche focaccette valleggine 

 

ore 18 | Società Cattolica San Giuseppe, convegno “Packaging sostenibile per l’albicocca di 

Valleggia: protezione del prodotto e protezione dell’ambiente nel segno dell’innovazione”. 

Intervengono: 

- Beatrice Spirandelli, arch. progettista e docente Istituto Europeo Design  

Estetica e economia circolare del packacing 

- Sergio Poggio, Direttore tecnico SAT 

Analisi del packaging per differenziare correttamente e recuperare i materiali 

- Serena Folco e Pietro Rosso, fondatori del progetto Sfuso Diffuso 

Fasciare sostenibile, dalle nuove soluzioni alla tradizione del Mandillo ligure 

 

ore 19 | Cena in campo, a cura della Società Cattolica San Giuseppe e C.I.V. Vivi Valleggia 

 

ore 19-21.30 | Apericocca Point: spritz all’albicocca, degustazione vini del territorio, dolci 

all’albicocca e molto altro 

 

ore 21.30 | Capovolti Tribute Band in concerto 

 

Sabato 2 luglio  
ore 17 | Apertura degli stand con degustazioni, vendita dell’albicocca di Valleggia e delle 

tipiche focaccette valleggine 

 

ore 18 | Società Cattolica San Giuseppe, convegno “Albicocca una passione. La Valleggia 

incontra la Tonda di Saluzzo. Storia, qualità e territori” con degustazione finale dell’albicocca 

di Valleggia e della Tonda di Saluzzo. Saranno presenti amministratori e tecnici dei due 

territori. 

 

ore 19 | Cena in campo, a cura della Società Cattolica San Giuseppe e C.I.V. Vivi Valleggia 

 

ore 19-21.30 | Apericocca Point: spritz all’albicocca, degustazione vini del territorio, dolci 

all’albicocca e molto altro 

 

ore 21.30 | “Superband, le nostre e le vostre più belle canzoni…”, con Enrico Bianchi (Gens-

Formula3), Giorgio Usai (New Trolls), Paolo Ballardini (I migliori anni, Rai1) e Alfredo 

Vandresi (Delirium, Formula3). 

 

Domenica 3 luglio  
Dalle ore 9 | 1° Trofeo “Il giro dell’albicocca” 

Gara ciclistica specialità strada, categoria giovanissimi, lungo il percorso cittadino di 

Valleggia, a cura della Polisportiva Quiliano Bike 

 

ore 10 | Apertura degli stand con degustazioni e vendita dell’albicocca di Valleggia  



 

dalle ore 12.30 | Pranzo in campo, a cura della Società Cattolica San Giuseppe e C.I.V. Vivi 

Valleggia 

 

ore 17 | Apertura degli stand con degustazioni, vendita dell’albicocca di Valleggia e delle 

tipiche focaccette valleggine 

 

ore 17.30 | 2^ edizione camminata “Sentiero dell’albicocca”: un percorso che ti metterà in 

contatto con la storia e le esperienze per la produzione di questa nostra eccellenza. Partenza 

da Piazza della Chiesa di Valleggia. A cura di Proloco Quiliano gruppo Traqqe 

 

17.30-19.30 | Animazione per bambini con super eroi e baby dance, a cura di Capriole sulle 

Nuvole.  

 

ore 18 | Società Cattolica San Giuseppe, convegno “Benvenuto alla delegazione della 

Borgogna”, progetti per il futuro del gemellaggio. A seguire, presentazione del libro “Il vento 

della seta – Un cammino antropologico da Venezia verso Pechino” di Daniele Ventola 

(Edicicloedizioni), Inquietus Celebretion 2020, a cura del Circolo degli Inquieti 

 

ore 19 | Cena in campo, a cura della Società Cattolica San Giuseppe e C.I.V. Vivi Valleggia 

 

ore 19-21.30 | Apericocca Point: spritz all’albicocca, degustazione vini del territorio, dolci 

all’albicocca e molto altro 

 

ore 22 | La combriccola del Blasco, Vasco Rossi Tribute Band in concerto 

 


