
“Il pesce nell’Alto Tirreno”, XV convegno nazionale della Federazione Italiana Cuochi e dell

torna indietro

2014-04-04 --->EVENTI

Lezioni di orticoltura
nei giardini di Celle

Un’occasione per vivere Celle Ligure, la 
sua grande spiaggia, i suoi “carruggi”, la 
voglia di vacanza. L’opportunità è offerta 
da “Sogni d’orto, coltiviamo le passioni”, 
appuntamento in programma domani, 
sabato 5, e domenica 6 nei giardini 
comunali dietro la stazione ferroviaria, 
disegnati da Libereso Guglielmi.
La manifestazione, realizzata in 
occasione dell’Anno Internazionale 
dell’Agricoltura Familiare dal Comune di 
Celle Ligure e dal Consorzio Promotur, 
con il patrocinio della Camera di 
Commercio di Savona e dell’Azienda 
Speciale Camerale CeRSAA,  è dedicata 

al piacere della semina, dell'orto, del coltivare verdure e fiori e a tutto ciò che 
ruota attorno al mondo dell'agricoltura, dalle sementi al frutteto. Saranno 
presenti selezionati espositori di piante, piccoli frutti, ortaggi con una particolare 
esposizione e vendita di macchinari agricoli e animali da cortile.
Sogni d'Orto sarà anche l'occasione per partecipare a laboratori di potatura, 
conferenze e attività pratiche per avvicinare sempre un più numeroso pubblico 
all'agricoltura domestica.
Qualche esempio? Il corso di molatura per affilare le lame delle cesoie degli 
attrezzi da lavoro, la cippatura delle ramaglie e del piccolo legname, la 
dimostrazione pratica di potatura dell'ulivo (a cura del centro di sperimentazione 
CeRSAA) e poi – domenica mattina alle 9 - una passeggiata botanica in cerca di 
erbette da prebuggiun (il ripieno dei famosi pansoti), la dimostrazione pratica 
della messa a dimora in giardino di piante di rosa antica da sciroppo. Spazio 
anche, domenica alle 11, ad una dimostrazione pratica della messa a dimora in 
giardino di piante di rosa antica da sciroppo, a cura della Floricoltura Franco 
Veimaro, seguita, alle 15, da una conferenza con degustazione sullo “Sciroppo 
di rosa", antica tradizione ligure, a cura dell'Azienda Agricola Biologica di Maria 
Giulia Scolaro.
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