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Man d’Ommu a Celle
con stand del Cersaa
Sedicesima edizione di “Man d’Ommu”, a
Celle Ligure, in galleria Crocetta, da
mercoledì 13 a domenica 17 luglio in galleria
Crocetta. Una manifestazione suggestiva,
in notturna (ore 20 – 24) dedicata
all’artigianato ligure di qualità. Man d’Ommu
significa le mani dell’uomo, ovvero tutto
quello che di bello e utile gli artigiani
riescono a produrre dal vivo, in strada,
uscendo dai loro laboratori per dimostrare la loro abilità ma anche per far capire
come funziona, insegnare a fare. Ed è anche un modo per difendere mestieri
antichi, a rischio di estinzione: il cestaio, il mastro vetraio, l’impagliatore di sedie, il
cartaio, il conciatore di pelli. L’edizione 2011 presenterà alcuni artisti della
manifattura ligure: da Lorsica, in Val Fontanabuona, arriverà la Tessitura De
Martini, specializzata nella produzione di damaschi utilizzando antichi telai a
navetta. Da Castelbianco, l’Artigiano del Suono porterà i suoi caratteristici
strumenti musicali ottenuto lavorando la lagenaria, una sorta di zucca rinsecchita.
Ampio spazio, poi, all’arte del vetro, con la presenza del Museo del Vetro di
Altare, della Cristalleria di Vanessa Cavallaro, con le sue incisioni a ruota di
cristallo e vetro, realizzate a mano, e della Soffieria Artistica Amanzio Bormioli
oggi affidata a Raffaello Bormioli, specialista nella soffiatura del vetro
borosilicato. Non mancheranno i ceramisti (la Bottega di ceramica Il Tondo di
Marcello e Andrea Mannuzza), i cartai (con il Centro di Testimonianza dell’Arte
cartaria di Tiragallo e Caviglia di Mele) e del cuoio (Ingegno e mestieri di Fanucci
Roberto e Tronchin Mara e Calzature S.P. di Simone Pesce).
Mand’Ommu rappresenta anche l’eccellenza enogastronomica: olio, miele,
formaggi, dolci, birra, vino attraverso le produzioni di alcune aziende “new entry”,
quali Otre d’Or da Villa Faraldi per l’olio, Azienda agricola Fornaro di Quiliano per
il miele, il Birrificio Charles di Altare e l’Azienda Agrituristica Le Giaire da
Calizzano, altre già presenti in rassegna, come gli amaretti di Rocchetta prodotti
da Giuseppe Buttero e i formaggi di Aldo Lo Manto. Degustazione doc con la toma
di pecora brigasca e con il chinotto di Savona, due presidi Slow Food.
Uno stand sarà dedicato al Cersaa (Centro Regionale di Sperimentazione e
Assistenza Agricola di Albenga), azienda speciale della Camera di Commercio di
Savona, che presenterà il progetto europeo Pyrgi, che ha come obiettivo l a
valorizzazione delle biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni di
nicchia. Si chiama Pyrgi dal nome antico di uno dei più importanti porti etruschi,
noto per i traffici commerciali e gli scambi tra le culture del Mediterraneo. Sulle
sponde di questo mare, infatti, si custodiscono grandi tesori vegetali, autoctoni o
importati dall’uomo nel corso di millenni di migrazioni: esempio tipico è il nostro
chinotto, o l’arancia pernanbucco e le piante di basilico, salvia, rosmarino. È
riscoprendo le tradizioni del passato, infatti, che si possono far gustare al
consumatore i veri sapori di una volta e alle nuove generazioni conoscere
profumi ed aromi dimenticati.
Mand’Ommu è realizzato dal Consorzio Promotur in collaborazione con il Comune
di Celle Ligure e con il sostegno economico della Camera di Commercio di
Savona. Il Servizio turismo del Comune di Celle ha, inoltre, preparato un ricco
calendario di eventi collaterali, da Il Mare in Fiamme, grande spettacolo
pirotecnico, a Mondomare Festival, con il concerto dell’Orchestra Bailam.
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