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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

All’interno della componente 5, azione 5.1, durante tutta la durata del progetto, attraverso 

la pubblicazione di articoli su testate giornalistiche locali on line, è stata data ampia 

diffusione agli eventi e alle manifestazioni che hanno ospitato sotto varia forma il 

progetto. Tali pubblicazioni comprendono la descrizione generale delle attività svolte 

all’interno del progetto (savonaeconomica.it, ivg.it,…), una breve introduzione agli eventi 

(fiere ed esposizioni) che hanno visto la partecipazione dei partner di progetto e 

l’allestimento di stand informativi, la recensione di uno dei libri pubblicati nel corso del 

progetto (“Sette buone erbe cellasche”), una sintesi di alcuni dei workshop e convegni 

realizzati. 

Nelle pagine seguenti si riportano gli articoli scaricati direttamente dalla rete. 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Dans la section 5, action 5.1, les divers événements et manifestations ayant accueilli le 

projet ont fait l'objet d'une large diffusion au moyen d'articles publiés dans des journaux 

locaux en ligne pendant toute la durée du projet. Ces publications comprennent une 

description générale des activités qui se sont déroulées dans le cadre du projet (articles 

parus sur savonaeconomica.it, ivg.it, etc.), une brève présentation des salons et des 

expositions auxquels ont participé les partenaires du projet avec leurs propres stands, la 

critique de l'un des livres publiés au cours du projet (“Sette buone erbe cellasche” - Sept 

bonnes herbes de Celle Ligure) et un compte rendu de quelques-uns des ateliers et des 

tables rondes organisés. 

Les articles mentionnés ont été téléchargés et sont à retrouver dans les pages suivantes. 
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Albenga. Il Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA) di
Albenga ha ottenuto il finanziamento da parte della Commissione Europea di tre importanti
progetti preparati e presentati nel corso del 2009, con al centro la promozione della
produzione florovivaistica locale.

Il primo progetto – il cui acronimo è “Aroma” – è cofinanziato dal programma INTERREG
ALCOTRA (azioni di sviluppo  transfrontaliero tra Italia e Francia) ed ha come obiettivo la
valorizzazione di risorse preziose quali le piante aromatiche presenti ella Riviera italo-
francese per molteplici applicazioni non tradizionali, oltre che rivitalizzazione di alcune
specie presenti in Riviera sia come patrimonio culturale che di coltivazione, senza contare
l’ampliamento delle possibilità imprenditoriali in campo agricolo ed alimentare.
Le azioni del progetto sono, quindi, da un lato finalizzate alla fornitura di strumenti
operativi per i soggetti imprenditoriali e per la produzione di aggiornate misure di
“governance” e dall’altra favorire una migliore sostenibilità ambientale delle attività umane,
la riduzione dell’inquinamento delle aree costiere e la valorizzazione delle risorse del
territorio. Partner di questo progetto sono il CRA FSO – Sanremo (IM) – in qualità di
capofila, il CREAT (Centro di ricerca e assistenza tecnica) – Camera di commercio di Nice,
l’Università degli Studi di Genova e di Torino, l’EPLEFPA di Antibes, oltre al CeRSAA di
Albenga. Questo programma ha una dotazione finanziaria complessiva di oltre 1 milione di
euro.

Il secondo progetto, denominato “Pyrgi”, è cofinanziato dal programma INTERREG
MARITTIMO ed è finalizzato allo sviluppo di settori di nicchia dell’economia rurale e
agroindustriale del nord del mediterraneo attraverso la valorizzazione multifunzionale di
numerose produzioni, dagli agrumi alla borragine, dal mirto al basilico. Il potenziamento
della filiera economica che va dal produttore e termina con il consumatore passa, quindi
attraverso la trasformazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti, sia
quando utilizzati per scopi alimentari, che quando utilizzati per realizzare preparazioni
nutraceutiche, o cosmetiche. Oltre al CeRSAA, Capofila del progetto, partecipano al
programma l’Università di Sassari, L’università di Pisa, l’INRA della Corsica, l’azienda
agrituristica “Le Giaire” di Calizzano, l’Università di Genova, il Comune di Celle Ligure e
Hybrida, un’impresa agricola che si occupa di miglioramento genetico. Questo programma
ha una dotazione finanziaria complessiva di circa 1,1 milioni di euro.

Infine, il terzo progetto, sempre cofinanziato dalla Commissione europea, con una
dotazione finanziaria che supera 1,7 milioni di euro, si occuperà dello sviluppo sostenibile
della floricoltura, partendo dalla spinta verso la ricerca di nuove specialità ornamentali, fino
alla loro gestione a basso impatto ambientale e all’impiego di energia per le attività
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produttive preveniente da fonti rinnovabili.

“Il lavoro di sperimentazione, collaudo e
divulgazione delle innovazioni, che da molti
anni caratterizza l’attività di questa Azienda
Speciale della CCIAA di Savona, è stato
premiato quest’anno in maniera
particolarmente significativa dalla Commissione
Europea. Grazie agli strumenti economici
messi a disposizione e ad una progettualità
che coinvolge e rende visibili tutti gli attori delle
filiere individuate sarà possibile accelerare la
ripresa economica di quelle aziende che fanno
della qualità e della tipicità delle produzioni
l’arma vincente per aggredire il mercato”

afferma Giovanni Minuto, Direttore del CeRSAA

“Le buone idee, unite alla voglia di favorire lo sviluppo integrato e multifunzionale delle
imprese – agricole, ma non solo – appoggiate dall’importante cofinanziamento dell’Ente
Camerale sono lo strumento vincente per fare del CeRSAA un importante motore per la
crescita e la valorizzazione del nostro territorio, dalla costa all’entroterra”, conclude il
presidente del CeRSAA, Ennio Fazio.
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DESCRIPTION:

Il progetto PYRGI mira allo sviluppo di settori di nicchia dell’economia rurale e agroindustriale del nord del Mediterraneo

 

OBJECTIVES: 

Il progetto PYRGI mira allo sviluppo di settori di nicchia dell’economia rurale e agroindustriale del nord del Mediterraneo attraverso: 

 

1. la valorizzazione multifunzionale di piante spontanee e coltivate tipiche dell’ ambiente mediterraneo, o in esso naturalizzate; 

2. il potenziamento della filiera economica che va dal produttore e termina con il consumatore passando attraverso la

trasformazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti individuati e ottenuti.

 

AREA:

Il progetto copre l’intera area di cooperazione

 

ACTIVITIES:

Le attività del progetto comprendono:  

• la domesticazione di nuove specie; 

• l'individuazione e la valorizzazione di specie ed ecotipi di specie già presenti sul territorio (es. piante aromatiche e mediterranee); 

• lo studio e la messa in atto di strategie per il rilancio; 

• la caratterizzazione e la promozione di specie già coltivate (es. agrumi corsi, basilico genovese, mirto sardo e alcune specie

aromatiche ad uso ornamentale quali rosmarino, timo e salvia) come simbolo e rappresentazione del territorio; 

• la riduzione degli input energetici (acqua, fertilizzanti, agrofarmaci) attraverso l’uso di specie e selezioni a basse esigenze; 

• lo studio dell’effetto delle tecniche di coltivazione, dell’ambiente e delle sue modificazioni sulla sintesi dei composti secondari e

aromatici; 

• la valorizzazione dei prodotti ottenuti da tali specie attraverso l'attivazione di filiere per lo sfruttamento agro-industriale e

commerciale delle loro caratteristiche di pregio (tra cui la produzione di composti a valenza aromatica, medicinale e nutraceutica) e

la commercializzazione finale; 

•  il coinvolgimento di istituzioni che si occupano di promozione e valorizzazione dei prodotti, imprese agricole e di trasformazione,

istituzioni o imprese che lavorano per i settori connessi all’agricoltura; la protezione e la valorizzazione delle risorse naturali; 

• la comunicazione rivolta al consumatore e alla promozione dei prodotti. Essa coinvolgerà il sistema degli agriturismi, delle fattorie

didattiche e delle farmacie. 

 

TIME:

01/03/2010-01/03/2013

 

LEAD PARTNER:

Centro Regionale Di Sperimentazione Ed Assistenza Agricola 

 

Referente Capofila:

Giovanni Minuto 

Telefono +39.0182.554949 

Fax +39.0182.50712 

e.mail giovanni.minuto@sv.camcom.it   

 

PARTNERS: 

Institut National de Recherche Agronomique (INRA) – Unité de Recherche (UR) 1103 Génétique et écofisiologie de la qualité des

agrumes 

Azienda Agricola Le Giare di Mariagrazia Bianco, Università degli Studi di Genova- Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Comune di Celle Ligure- Servizio: Tributi-Attività produttive / Sistema Gestione Ambientale- Personale 

Hybrida srl 

Università di Sassari- Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei 

Università di Pisa- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

 

BUDGET:  € 1.141.409,00

EU CONTRIBUTION: € 856.056,00
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Programma di Cooperazione Transfrontaliera  

Italia/Francia “Marittimo”  

2007-2013 

 

A CRONIMO PROGETTO PYRGI 

TITOLO PROGETTO  
STRATEGIA D’IMPRESA IN SETTORI DI NICCHIA PER L’ECONOMIA AGROINDUSTRIALE 

DEL MEDITERRANEO 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO  

Il progetto PYRGI mira allo sviluppo di settori di nicchia dell’economia rurale 

e agroindustriale del nord del Mediterraneo attraverso: 

1. la valorizzazione multifunzionale di piante spontanee e coltivate tipiche 

dell’ ambiente mediterraneo, o in esso naturalizzate; 

2. il potenziamento della filiera economica che va dal produttore e termina con 

il consumatore passando attraverso la trasformazione, la promozione e la 

commercializzazione dei prodotti individuati e ottenuti. 

Le attività del progetto comprendono:  

• la domesticazione di nuove specie; 

• l'individuazione e la valorizzazione di specie ed ecotipi di specie già 

presenti sul territorio (es. piante aromatiche e mediterranee); 

• lo studio e la messa in atto di strategie per il rilancio; 

• la caratterizzazione e la promozione di specie già coltivate (es. agrumi 

corsi, basilico genovese, mirto sardo e alcune specie aromatiche ad uso 

ornamentale quali rosmarino, timo e salvia) come simbolo e 

rappresentazione del territorio; 

• la riduzione degli input energetici (acqua, fertilizzanti, agrofarmaci) 

attraverso l’uso di specie e selezioni a basse esigenze; 

• lo studio dell’effetto delle tecniche di coltivazione, dell’ambiente e 

delle sue modificazioni sulla sintesi dei composti secondari e 

aromatici; 

• la valorizzazione dei prodotti ottenuti da tali specie attraverso 

l'attivazione di filiere per lo sfruttamento agro-industriale e 

commerciale delle loro caratteristiche di pregio (tra cui la produzione 

di composti a valenza aromatica, medicinale e nutraceutica) e la 

commercializzazione finale; 

•  il coinvolgimento di istituzioni che si occupano di promozione e 

valorizzazione dei prodotti, imprese agricole e di trasformazione, 

istituzioni o imprese che lavorano per i settori connessi all’agricoltura; 

la protezione e la valorizzazione delle risorse naturali; 

• la comunicazione rivolta al consumatore e alla promozione dei 

prodotti. Essa coinvolgerà il sistema degli agriturismi, delle fattorie 

didattiche e delle farmacie. 
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RISULTA TI A TTESI 

ü  Individuazione di specie ed ecotipi 

ü  Localizzazione specie e distinzione tra aree di prelievo e aree di 

coltivazione 

ü  Determinazione caratteristiche agronomiche delle specie selezionate 

ü  Realizzazione di protocolli per le coltivazione sostenibile e biologica e 

di conservazione del germoplasma 

ü  Individuazione condizioni colturali, nutrizionali e ambientali con 

effetto sulla produzione di metaboliti importanti 

ü  Determinazione condizioni colturali e ambientali per il miglioramento 

della quantità e della qualità dei prodotti freschi 

ü  Miglioramento genetico delle performances di alcune specie 

ü  Determinazione caratteristiche chimiche e protocolli di estrazione 

ü  Elenco proprietà biologiche e valutazioni su condizioni e sicurezza 

d’impiego 

ü  Allestimento formulazioni pilota e preparati alimentari, cosmetici, 

salutistici, farmaceutici e agrofarmaceutici contenenti estratti delle 

piante oggetto di studio 

ü  Promozione ed immissione sul mercato di prodotti  

ü  Definizione di best practices per la sostenibilità ambientale delle azioni 

del progetto 

ü  Individuazione e sensibilizzazione delle imprese potenzialmente 

interessate 

ü  Sensibilizzazione dei policy makers: predisposizione di misure di 

governance da parte dei partner responsabili, quale intervento pilota e 

dimostrativo. 

A SSE II 

DATA D ’INIZIO  

PROGETTO  
01 marzo 2010 

DURATA  DEL PROGETTO  n. 36 mesi 

LOCALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO  
Spazi rurali e agricoli delle 4 regioni del Programma 

BUDGET DI PROGETTO  € 1.141.409,00 

CONTRIBUTO UE € 856.056,00 

FONDO UE FESR 

CAPOFILA  Regione LIGURIA  



 

 

 

Ente Centro Regionale Di Sperimentazione Ed Assistenza Agricola 

Referente Giovanni Minuto 

Telefono +39.0182.554949 

Fax +39.0182.50712 

E-mail giovanni.minuto@sv.camcom.it  

Corsica 

-Institut National de Recherche Agronomique (INRA) – Unité de 

Recherche (UR) 1103 Génétique et écofisiologie de la qualité des 

agrumes 

Liguria 

-Azienda Agricola Le Giare di Mariagrazia Bianco 

-Università degli Studi di Genova- Dipartimento di Medicina 

Sperimentale 

-Comune di Celle Ligure- Servizio: Tributi-Attività produttive / 

Sistema Gestione Ambientale- Personale 

-Hybrida srl 

Sardegna -Università di Sassari- Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei 

PARTNER 

Toscana -Università di Pisa- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

 



 

“L’impresa femminile e la banca: prove di dialogo”, incontro organizzato dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile, Camera di Commercio di Savona,
martedì 30 ottobre ore 9,45

 

2011-10-26 --->AGROALIMENTARE

I l CeRSAA al convegno
di Rialto sulle foreste

Anche i tecnici del Centro Regionale di
Sperimentazione e Assistenza Agricola
della Camera di Commercio di Savona
saranno a Rialto, giovedì 27 e venerdì 28
ottobre, per il convegno internazionale “Il
bosco: qualità, sicurezza, sviluppo socio-
economico”, finalizzato a richiamare
l’attenzione  sull’importanza degli
ecosistemi forestali del pianeta. L'evento,

inserito nell'ambito di una dimostrazione operativa di macchine e attrezzature
innovative per il lavoro forestale della durata di 4 giorni, è organizzato dalla
Regione Liguria, su proposta dell’Unione Nazionale per l’Innovazione Scientifica
Forestale (Unif), in occasione dell’anno Internazionale delle Foreste proclamato
dall’ONU.
All'interno degli spazi espositivi del sistema regionale delle Aree protette e della
rete regionale dei centri di educazione ambientale, i responsabili del Cersaa
promuoveranno le attività che giornalmente vengono svolte all'interno della sede
albenganese e che in qualche modo riguardano la salvaguardia dell'ambiente.
Sarà, quindi, l'occasione per presentare il progetto Interreg marittimo “Pyrgi,
strategia d'impresa in settori di nicchia per l'economia agroindustriale del
Mediterraneo”, che ha come obiettivo la   valorizzazione agroalimentare dei
prodotti di nicchia, lo sfruttamento a scopo farmaceutico delle piante officinali, il
miglioramento genetico e la promozione dello sviluppo economico e
dell’occupazione.
“La valorizzazione dei prodotti di nicchia avviene attraverso l’individuazione delle
migliori pratiche produttive per accrescerne la qualità e valutare le situazioni che
potrebbero essere di pregiudizio per il loro sviluppo – dichiara il direttore del
Cersaa, Giovanni Minuto -. Le specie officinali comunemente coltivate a scopo
ornamentale o alimentare, invece, sono fonte di sostanze naturali potenzialmente
utilizzabili a scopo farmaceutico in sostituzione di tradizionali composti di natura
chimica; per questo è di fondamentale importanza un adeguato studio sullo
sfruttamento di queste coltivazioni. Colture che per essere particolarmente sane
e robuste sono sottoposte ad un miglioramento genetico (attraverso metodi
convenzionali) per garantire la crescita dell’offerta di prodotti ad uso
ornamentale, o estrattivo, ottenuti a partire da germoplasma autoctono, o
naturalizzato. Per quanto riguarda la promozione dello sviluppo economico e
dell’occupazione, invece, l'attività è concentrata sullo sfruttamento e la
rivalutazione di prodotti ad oggi poco valorizzati”.
Prodotti alimentari derivanti da alcune coltivazioni talvolta interessate a 
problematiche che possono compromettere intere colture, come la
castanicoltura, recentemente messa a dura prova dai problemi parassitari
causati dal cinipide galligeno, l'insetto proveniente dalla Cina che provoca enormi
danni dal punto di vista ambientale, economico e paesaggistico. I ricercatori del
Cersaa avranno così l'opportunità di illustrare i risultati degli studi di difesa per la
riqualificazione del prodotto. Non solo. Durante il convegno, i tecnici dell’Azienda
della Camera di Commercio di Savona, nell'ambito del programma Interreg
Alcotra, illustreranno il progetto “Aroma” che favorisce la messa a punto della
trasformazione alimentare dei prodotti locali, come il “Tanacetum Crispum” l'erba
aromatica tipica dell'entroterra ligure, ultimamente impiegata per la realizzazione
di prelibati liquori, o per lo sviluppo delle trasformazioni profumiere da proporre
ai consumatori.
“Il progetto 'Aroma', infatti, si occupa delle piante aromatiche in senso lato che
comprendono cioè piante da profumo e da essenza, piante medicinali e piante
aromatiche alimentari tradizionalmente presenti nelle zone rivierasche e
nell’immediato entroterra – conclude Minuto -. Ne vengono studiate le
caratteristiche, verificate le loro potenzialità per nuovi utilizzi quali l’estrazione di
principi attivi non ancora studiati, il loro uso nell’arredo urbano sostenibile, la
creazione di barriere antirumore, la proposta di nuova vaseria ornamentale e
l’uso per prodotti alimentari (erbe, liquori) a complemento di una originale offerta
turistica”.
Attività svolte con il coinvolgimento di partner tradizionali (CRA di Sanremo e
Università di Genova), ma che vedono anche il coinvolgimento di numerose
imprese private che apprendono le strategie di produzione che ricadono
positivamente sul territorio.
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“L’impresa femminile e la banca: prove di dialogo”, incontro organizzato dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile, Camera di Commercio di Savona,
martedì 30 ottobre ore 9,45

 

2011-04-14 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura in t ivù
si occupa di agrumi

Con la puntata di sabato 16 aprile si
completa il ciclo destinato agli agrumi che
disegnano da secoli, assieme al limone, il
panorama agrario dell’alto Mediterraneo.
Come noto, gli agrumi sono approdati sulle
coste della Liguria e della Corsica
accompagnando il lungo e avventuroso
“giro del mondo” di naviganti ed esploratori
di diverse epoche storiche.
Alcuni di questi agrumi hanno avuto una
diffusione ed una fortuna che dura tutt’ora,

come il limone ed alcuni tipi di aranci; altri, dopo un periodo di auge, hanno
subito decenni di oblio, in attesa di una riscoperta che potesse rendere loro
giustizia. È questo il caso del Chinotto (Citrus myrtifolia), una pianta di piccole
dimensioni che si accresce con estrema lentezza. Coltivata su superfici discrete
in Liguria a partire dal XIX secolo, il frutto veniva venduto, in salamoia, alla
marina francese e a quella di Sua Maestà la Regina d’Inghilterra e da questi
utilizzato per combattere lo scorbuto a bordo delle navi durante le lunghe
traversate oceaniche. Successivamente, tra la prima e la seconda guerra
mondiale, visse un periodo di grande rinomanza quando il regime autarchico
fascista, non vedendo di buon occhio la diffusione della Coca-Cola, introdusse
“l’altro modo di bere scuro”. In tempi più vicini a noi gli usi si limitarono sempre
più a qualche bevanda e a prodotti artigianali locali (frutta sciroppata), causando
l’abbandono delle coltivazione, e la loro estirpazione. Negli ultimi 10-15 anni,
grazie all’impegno di alcuni agricoltori, artigiani e agronomi la coltivazione del
chinotto ha ripreso interesse e dalle poche decine di alberi rimasti in provincia di
Savona si è passato ad oltre 700 piante, tutte censite e catalogate, divenendo
“Presidio Slow Food”.
Questa, in breve, la storia di questo piccolo agrume, il cui futuro è racchiuso in
nuove bibite, prodotti sciroppati, marmellate e mostarde nate dal coraggio
imprenditoriale di poche imprese che hanno creduto e credono nella sua
rivalutazione. Il mercato sembra gradire questa reinterpretazione agroalimentare,
che ora ha bisogno di essere valorizzata, perfezionata e aggiornata ai gusti del
consumatore contemporaneo. Il processo di valorizzazione non può dirsi
completo se non si procede anche alla determinazione filogenetica delle
selezioni locali di chinotto, fondamentale per poter certificare l’unicità, e quindi la
differenza, del nostro chinotto di Savona e dell’alto Mediterraneo da quello
proveniente da altre aree del Sud del Mediterraneo.
Da questi obiettivi: ricerca – valorizzazione – promozione, parte il progetto

Interreg Marittimo “Strategia d’impresa in settori di nicchia per l’economia

agroindustriale del Mediterraneo” (Pyrgi) le cui azioni – numerose e articolate –
sono oggetto anche di questa puntata di AgricUltura news, la trasmissione
settimanale di informazione sulla Politica Agricola Comunitaria del CeRSAA che
va in onda il sabato alle 12.30 su TeleGenova. Gli agrumi, e il chinotto tra questi,
sono un tassello importante del mix produttivo agricolo che può mantenere alta la
redditività dell’agricoltura ligure e della filiera agroalimentare che così bene
rappresenta le peculiarità del nostro territorio.
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2011-04-08 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura Tv-new s:
lo sviluppo in 4 punti

Prodotto – territorio – ricerca e
innovazione – promozione: con questi
termini si può descrivere il percorso da
compiere per favorire lo sviluppo delle
imprese del settore agricolo ed
agroalimentare in particolare.
Per quanto sia importante saper produrre
bene, pur nel solco di una tradizione
agroalimentare che affonda le proprie
radici in un paniere di prodotti ereditati da
millenni di transumanze e di mutamenti

climatici, è necessario disporre di un territorio forte, inteso non solo come
ambiente pedoclimatico, ma anche come organizzazione infrastrutturale e rete
tra imprese. A questo binomio deve essere aggiunto lo sviluppo e la ricerca di
innovazioni di prodotto e di processo, capaci di offrire al consumatore qualità
intrinseche e sicurezza di prodotto. Ultimo, ma non meno importante, è il tassello
della promozione: far conoscere il risultato di tanto lavoro e impegno
imprenditoriale è il passaporto per il mercato.

Su questi quattro pilastri si regge il progetto Interreg Marittimo “Strategia

d’impresa in settori di nicchia per l’economia agro-industriale del Mediterraneo”
(Pyrgi) le cui azioni – numerose e articolate – sono oggetto di una serie di
puntate di AgricUltura News, la trasmissione settimanale di informazione sulla
Politica Agricola Comunitaria del CeRSAA che va in onda il sabato alle 12.30 su
TeleGenova.
Sabato 9 aprile è la volta del Pernambucco, un arancio originario dell’estremo
oriente, portato prima in America latina (il nome dell’agrume è lo stesso dello
Stato brasiliano del Pernambucco), poi in America del Nord (da qui, il nome di
Washington navel), da dove, finalmente, parte alla volta del Mediterraneo. Questa
finestra aperta sul passato ci viene illustrata da Raffaele Corrado, dell’agriturismo
“Il pernambucco della Contessa” nonché membro dell’Associazione Italiana
Etnogastronomi (AIE). L’agriturismo è una di quelle aziende che credono nella
valorizzazione di questo agrume come chiave di volta per la valorizzazione di un
territorio – quello del Marchesato del Carretto – che rischia di perdere anche gli
ultimi imprenditori agricoli che ancora vi operano.
Dopo l’intervento di Giovanni Minuto, direttore del CeRSAA, i riflettori si
accendono sui prodotti trasformati, dalle marmellate, ai liquori, alle mostarde per
poi tornare in campo: questo è il periodo della potatura degli agrumi e Giacomo
Parodi, uno dei più importanti produttori di arancio Pernambucco e di chinotto
illustra, in chiusura, come impostare la potatura degli agrumi per poter ottenere
produzioni abbondanti e costanti. In termini strettamente tecnici, si tratta di
conservare le branche di due anni sulle ramificazioni degli ordini superiori: per
scoprire cosa vuol dire nella pratica non resta che guardare la puntata.
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2011-03-03 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura New s:
tutto su Aromaterapia

La puntata di AgricUltura News, in onda
sabato dalle 12.30, alle 12.45 su
Telegenova, sarà dedicata al progetto
Interreg Marittimo “PYRGI”, una
programmazione dell’Unione Europea
dedicata allo sviluppo imprenditoriale di
territori omogenei per tradizioni, cultura e
condizioni socio-economiche. Nello
specifico, il progetto opera nell’ambito
dell’agroalimentare: l’alto Mediterraneo e i
territori della Sardegna, della Corsica,

della Liguria e della fascia costiera della Toscana sono i custodi di grandi tesori
vegetali autoctoni, o importati dall’uomo nel corso di millenni di migrazioni e
transumanze. Oggi questa ricchezza costituisce l’asse portante delle tradizioni
agroalimentari e delle produzioni ad uso ornamentale, nonché la fonte – ancora
tutta da scoprire – di sostanze importanti per il settore farmaceutico.
L’attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, nonché la riscoperta
e la valorizzazione di prodotti agroalimentari dal grande passato e dal possibile
futuro, ci invitano a percorrere la non semplice via della valorizzazione e
dell’arricchimento della biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni “di
nicchia”.
Agrumi, basilico, piante aromatiche e officinali sono il nostro punto di partenza
per individuare – attraverso azioni ambientalmente sostenibili – sia prodotti
agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, sia estratti naturali
utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o agrofarmaceutico, ovvero
prodotti capaci di sostituire i tradizionali composti (farmaci per la cura dell’uomo
e delle piante) di natura chimica. È un percorso non semplice, ma necessario
per lo sviluppo economico del territorio e per l’incremento della qualità, della
salubrità e delle potenzialità d’impiego delle produzioni agricole.
In questo lavoro il CeRSAA non è certamente solo, anzi si avvale della
collaborazione di Enti di ricerca (Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei –
Università di Sassari, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – Università di
Pisa, UR GEQA 20230 di San Giuliano, Corsica – INRA - UR 1103, Università di
Genova – DIMES – DICTFA), di Enti Pubblici (Comune di Celle Ligure) e del
fattivo rapporto di collaborazione con le Piccole e Medie Imprese (Azienda
agricola le giaire e Hybrida srl).
Questo progetto, che coinvolge molte imprese liguri, toscane, sarde e corse,
consiste nella creazione e sperimentazione di ricette di trasformazione di piante
aromatiche (salvia, rosmarino, timo, basilico etc.), di agrumi e mirto in prodotti
agroalimentari e di cosmesi. Tali piante, infatti, hanno le caratteristiche proprietà
farmacologiche e nutraceutiche.
Obiettivo del progetto è, inoltre, quello di comunicare i risultati dei lavori, alfine di
favorire lo sviluppo di mercato dei prodotto. Per questa ragione il Notiziario
settimanale del CeRSAA – AgricUltura News – si interessa del progetto con una
serie di servizi che il prossimo 5 marzo illustreranno uno degli aspetti del lavoro
in corso di sviluppo ed in particolare l’uso delle piante aromatiche e officinali nel
campo della cosmesi.
Il notiziario televisivo inizierà con “Un convegno all’isola d’Elba per le
‘Mediterranee’” con un’intervista, su tale argomento, a Luisa Pistelli del
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Pisa. La stessa
prof.ssa Pistelli approfondirà l’importante tema della garanzia di qualità dei
prodotti cosmetici realizzati a partire da essenze di specie aromatiche, tema
tanto importante quanto delicato, come afferma anche il dott. Laurent
Cambournac del CREAT – Chambre d’Agriculture – di Nizza nella rubrica “Non
solo agricoltura” in cui si parla per l’appunto di Aromaterapia. Dal punto di vista
agricolo, nella rubrica “Scienza in pillole” la prof.ssa Laura Pistelli del Dip.to
Biologia dell’Università di Pisa affronterà il tema “La micropropagazione delle
specie officinali”.
Come di consueto, la trasmissione AgricUltura news riserva uno spazio alle
“notizie calde” in arrivo da Bruxelles, da dove Emilia Leban invia puntualmente
informazioni e decisioni che possono avere un forte impatto sullo sviluppo
imprenditoriale.
Sabato 12 marzo il viaggio di AgricUltura News farà tappa a Finale Ligure, dove
renderà visita ad una delle imprese alimentari più antiche salumifici della Liguria:
il salumificio Chiesa. In quella occasione sarà possibile fare il punto
sull’importanza della qualità, della tipicità e della tracciabilità delle produzioni che
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partono dalla lavorazione della carne italiana.
La trasmissione “AgricUltura news”, diretta da Giovanni Minuto e avviatasi nel
settembre 2009, è un’iniziativa del CeRSAA e del imprese liguri che operano nel
settore agricolo, agroalimentare e agroambientale; ogni puntata è seguita da
oltre 50.000 telespettatori su TeleGenova ed è “cliccata” centinaia di volte su
internet, dal sito  www.cersaa.it, da www.telegenova.com e da youTube.
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2011-01-14 --->AGROALIMENTARE

AgricUtura: il futuro
nelle piante aromatiche

Dopo aver offerto, nello scorso
appuntamento settimanale del sabato, un
quadro storico del panorama agrario
savonese, sarà il progetto “Marittimo Pyrgi”
la colonna portante della prossima puntata
(l’undicesima) di questa stagione
2010/2011 di AgricUltura News, il notiziario
televisivo che, sempre a fine settimana, va
in onda dalle 12.30 alle 12.45 su
Telegenova. Un progetto che prevede il
coinvolgimento di imprese liguri, toscane,

sarde e corse e che consiste nella creazione e sperimentazione di ricette di
trasformazione di piante aromatiche (salvia, rosmarino, timo, basilico etc.), di
agrumi e mirto in prodotti agroalimentari e di cosmesi. Piante, infatti, che
posseggono proprietà farmacologiche e nutraceutiche. La puntata inizierà con
“Ricerca di novità in floricoltura: cosa succede nel Mondo” con un’intervista a
Fiorenzo Gimelli, del Centro Servizi Agricoltura della Regione Liguria di
Sanremo.
A seguire, Paolo Savona del CRA di Sanremo, tratterà il tema: “La salvaguardia
della biodiversità”. Subito dopo, sarà la volta di “Le aromatiche e il benessere:
esempi di successo” a cura di Agostino Sommariva, titolare del frantoio
Sommariva. A seguire, il consueto appuntamento con la rubrica “Il dizionario”
curato di Giulia Destefanis incentrato sugli “Antociani”, ovvero i componenti delle
aromatiche utilizzabili come antiossidanti. Infine, le consuete rubriche di
AgricUltura news. Si comincia con un’intervista a Laura Sicco, giornalista, che
parlerà di “La Regione vara un piano per sostenere le tipicità”; dopodiché sarà la
volta di “Non solo agricoltura. Gli antociani, le cui funzioni verranno illustrate da
Giovanni Romussi, docente della Facoltà di farmacia presso l’Università degli
Studi di Genova. Di seguito, l’appuntamento mensile con l’”Agrometro”, con
un’intervista a Fabio Palazzo dell’Ordine degli Agronomi che parlerà di
“Progettare il territorio: mestiere da agronomi”. In conclusione: “Come si
preparano gli aromi essiccati”, rubrica rilassante atta, come suggerisce il titolo,
all’insegnamento della cura delle piante e dei fiori di casa, a cura di Agostino
Sommariva.
La trasmissione televisiva, diretta da Gianni Minuto, avviatasi nel settembre 2009,
è un’iniziativa voluta dal CeRSAA e dalle imprese liguri che operano nel settore
agricolo, agroalimentare e agroambientale. Co-finanziata dalla DG AGRI di
Bruxelles, questa trasmissione intende informare sulla ricaduta territoriale della
Politica Agricola Comunitaria, presentandone i riflessi sui diversi comparti
produttivi agricoli e su quelli non agricoli ad essi collegati (agroalimentari,
commercio, artigianato, turismo e industria).
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“L’impresa femminile e la banca: prove di dialogo”, incontro organizzato dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile, Camera di Commercio di Savona,
martedì 30 ottobre ore 9,45

 

2010-11-26 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura: ecco come
trasformare le aromatiche

La sesta puntata della trasmissione
televisiva  AgricUltura News della serie
2010-2011, che andrà in onda sabato dalle
12.30 alle 12.45 su Telegenova, sarà
dedicata al progetto marittimo “PYRGI”. 
Progetto, che prevede il coinvolgimento di
imprese liguri, toscane, sarde e corse,
consiste nella creazione e sperimentazione
di ricette di trasformazione di piante
aromatiche (salvia, rosmarino, timo,
basilico etc.), di agrumi e mirto in prodotti
agroalimentari e di cosmesi. Tali piante,
infatti, hanno proprietà farmacologiche e
nutraceutiche.
Il notiziario televisivo inizierà con il trattare
il tema “Dalle piante i farmaci del domani”

in un’intervista a Giovanni Romussi dell’UniGE. A seguire, il tema “Antiossidanti e
nutraceutici”, sempre con lo stesso Romussi. Sarà poi  la volta di “Il dizionario
nutraceutico”.
Infine, le consuete rubriche di AgricUltura News. Si comincia con “Hottest News:
scienza in pillole, monitorare le malattie” con un’intervista ad Andrea Minuto,
direttore del Centro Saggio CeRSAA, cui seguirà un’intervista ad un’altra
collaboratrice del CeRSAA, Giorgia Ferro, sul tema “Non solo agricoltura. Come
trovare le malattie delle piante dal Dna”; dopodiché sarà la volta di “L’agrometro”
con intervista a Massimiliano Ghironi del CAAr di Sarzana; in conclusione,
intervista ad Angelo Bisio sul tema “Come si fa un estratto da piante”.
Nella puntata di sabato prossimo i principali temi affrontati saranno tre: “Il
progetto Alcotra Aroma”, “L’ibridazione” e “Come progettare il territorio”. La
trasmissione “AgricUltura News”, diretta da Gianni Minuto, avviatasi nel
settembre 2009, è un’iniziativa voluta dal CeRSAA e dalle imprese liguri che
operano nel settore agricolo, agroalimentare e agroambientale. Cofinanziata
dalla DG AGRI di Bruxelles, questa trasmissione vuole informare sulla ricaduta
territoriale della Politica Agricola Comunitaria presentando i riflessi di questa sui
diversi settori produttivi agricoli e su quelli non agricoli ad essi collegati
(agroalimentari, commercio, artigianato, turismo e industria).
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2010-11-22 --->AGROALIMENTARE

I l Cersaa “apripista”
di progetto mediterraneo

Il progetto Pyrgi “sbarca” al mercato dei

Fiori di Sanremo (nella foto) su iniziativa
del Cersaa, il centro regionale per la
sperimentazione in agricoltura della
Camera di Commercio di Savona. 
L’appuntamento è per mercoledì 24
novembre, con inizio alle 8,30 presso la
biblioteca del Centro Servizi per la
Foloricoltura. Il progetto Pyrgi (rivolto a

sviluppare strategie di impresa in settori di nicchia per l’economia agroindustriale
del Mediterraneo) è finalizzato allo sviluppo di settori di nicchia dell’economia
rurale e agroindustriale del nord del Mediterraneo attraverso la valorizzazione di
piante spontanee e coltivate tipiche della zona (tra cui agrumi, piante aromatiche
ed officinali). L’obiettivo è di potenziare tutta la filiera economica intervenendo
sulla trasformazione dei prodotti, la loro promozione e la commercializzazione.
Si tratta di un progetto comunitario Interreg Marittimo che vede coinvolte
Toscana, Sardegna, Liguria e Corsica. Più in particolare, protagonisti attivi sono
il Cersaa di Albenga, il Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei
dell’Università di Sassari, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
dell’Università di Pisa; Génetique et Ecofisiologie de la Qualité des Agruimes di
Antibes, l’azienda agricola Le Giaire di Coalizzano,  il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università di Genova,  il Comune di Celle Ligure e la società
Hybrida di Arma di Taggia.
L’alto Mediterraneo e i territori della Sardegna, della Corsica, della Liguria e della
fascia costiera della Toscana sono i custodi di grandi tesori vegetali autoctoni, o
importati dall’uomo nel corso di millenni di migrazioni e transumanze. Oggi
costituiscono l’asse portante delle tradizioni agroalimentari e delle produzioni ad
uso ornamentale di questo territorio, nonché la fonte, ancora tutta da scoprire, di

sostanze importanti per il settore farmaceutico». L’attenzione per la salute ed il

benessere del consumatore, nonché la riscoperta e la valorizzazione di prodotti
agroalimentari dal grande passato e dal possibile futuro, ci hanno invitato a
percorrere la non semplice via della valorizzazione e dell’arricchimento della

biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni “di nicchia”. Agrumi,

basilico, piante aromatiche e officinali sono il nostro punto di partenza per
individuare – attraverso azioni ambientalmente sostenibili – sia prodotti
agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, sia estratti naturali
utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o agrofarmaceutico, ovvero
prodotti capaci di sostituire i tradizionali composti (farmaci per la cura dell’uomo
e delle piante) di natura chimica. È un percorso non semplice, ma necessario
per lo sviluppo economico del territorio e per l’incremento della qualità, della
salubrità e delle potenzialità d’impiego delle produzioni agricole.
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“L’impresa femminile e la banca: prove di dialogo”, incontro organizzato dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile, Camera di Commercio di Savona,
martedì 30 ottobre ore 9,45

 

2010-05-25 --->AGROALIMENTARE

L’elisir di Calizzano
si fa strada in Europa

I prodotti dell’azienda “Le Giaire”
dell’erborista Antonio Massa di Calizzano,
sono entrati a far parte del programma di
cooperazione transfrontaliera Italia–
Francia Interreg Marittimo. Il progetto,
denominato Pyrgi, è finalizzato allo
sviluppo di settori di nicchia dell’economia
rurale e agroindustriale del nord del
mediterraneo attraverso la valorizzazione

multifunzionale di piante spontanee e coltivate tipiche dell’ ambiente
mediterraneo: si va dagli agrumi alla borragine, dal basilico al mirto. Il
potenziamento della filiera economica che va dal produttore e termina con il
consumatore passa attraverso la trasformazione, la promozione e la
commercializzazione dei prodotti, sia quando utilizzati per scopi alimentari sia se
usati per preparazioni diverse, quali i cosmetici.
Partner dell’iniziativa sono, oltre all’azienda agricola di Calizzano, sono il Centro
Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA) di Albenga, il
Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei, dell’Università di Sassari, il
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Pisa, l’istituto di
Génetique et Ecofisiologie de la Qualité des Agruimes di Antibes, il Dipartimento
di Medicina Sperimentale dell’Università di Genova, il Comune di Celle Ligure e
l’azienda agricola Hybrida Srl di Arma di Taggia.
Calizzano è quindi impegnata a rappresentare la produzione dell’entroterra

savonese con il prezioso sostegno dei laboratori del CeRSAA di Albenga. “La

nostra azienda, insieme ad Antonio Massa – spiega Giuseppe Corrado

dell’azienda agrituristica Le Giaire -  lavora prodotti tipici, quali l’arancio

pernambucco di Finale Ligure, che sarà studiato insieme agli agrumi della

Corsica per compararne i risultati e individuarne le caratteristiche migliori. Un

altro ‘must’ è rappresentato dall’unione tra le erbe di Calizzano ed i limoni di

Finale, per ricavare un elisir che abbiamo chiamato ‘Cume ti’. Partecipiamo al

progetto presentando anche le castagne di Calizzano, la zucca di Rocchetta di

Cengio e il già noto elisir ricavato dall’archibus, erba riscoperta proprio da

Antonio Massa”.
I risultati di queste ricerche si possono trovare nella bottega “Il Riccio d’oro”, che
è punto di vendita e, insieme, laboratorio dove i prodotti della terra si trasformano
in confetture, mostarde, oli e liquori. Con un occhio di riguardo anche alla

confezione e alla presentazione dal punto di vista estetico. “Il risultato dei

prossimi tre anni di ricerca – sottolinea Corrado -, grazie alla collaborazione di

tutti i soggetti coinvolti, porterà alla creazione di un prodotto perfetto, oggetto di

studio, conferenze e dibattiti di livello europeo».
Il programma transfrontaliero ha una dotazione finanziaria complessiva di circa
1,1 milioni di euro. “Il lavoro di sperimentazione, collaudo e divulgazione delle
innovazioni, che da molti anni caratterizza l’attività del CeRSAA, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Savona – ha commentato il direttore
Giovanni Minuto - è stato premiato quest’anno in modo significativo dalla
Commissione Europea. Grazie ai finanziamenti messi a disposizione e ad una
progettualità che coinvolge e rende visibili tutti gli attori delle filiere individuate,
sarà possibile accelerare la ripresa economica di quelle aziende che fanno della
qualità e della tipicità delle produzioni l’arma vincente per aggredire il mercato”.
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“L’impresa femminile e la banca: prove di dialogo”, incontro organizzato dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile, Camera di Commercio di Savona,
martedì 30 ottobre ore 9,45

 

2010-02-15 --->PROGRAMMI EUROPEI

I l Cersaa coordina
due progett i europei

Il Centro di Sperimentazione e Assistenza
Agricola (Cersaa) della Camera di
Commercio di Savona sarà capofila di un
importante progetto nell’ambito del
programma di cooperazione
transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo
2007-2013”, che riguarda le strategie di
impresa in settori di nicchia per l’economia
agroindustriale del Mediterraneo.

Il progetto (dotato di un cospicuo finanziamento di oltre un milione di euro, il cui
importo esatto sarà stabilito da una contrattazione finale, partendo dalla richiesta
iniziale di un milione 342 mila euro) è finalizzato a fornire un contributo di
conoscenza e di praticabilità allo “sviluppo sostenibile dell’economia rurale ed
agroindustriale attraverso la valorizzazione multifunzionale di piante spontanee e
coltivate, tipiche del Mediterraneo o in esso naturalizzate”.
Per realizzare questa ricerca lavoreranno in gruppo, sotto il coordinamento del
Cersaa, diretto da Giovanni Minuto, con sede in regione Rollo di Albenga, il
Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei dell’Università di Sassari, il
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Pisa, l’agriturismo Le
Giaire di Calizzano, il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università di
Genova, il Comune di Celle Ligure, il Centro di Ibridazione “Hybrida” di Sanremo
e, per la Francia, il Dipartimento di Genetica ed Ecofisiologia della Qualità degli
Agrumi (facente parte della rete nazionale francese degli istituti di ricerca).
Il progetto (denominato con l’acronimo Pyrgi) ha durata triennale e concentrerà
la sua attenzione su numerose colture di tipo mediterraneo, tra cui agrumi,
basilico, aromatiche, rosmarino, timo, eccetera. Le finalità sono quelle di
ottimizzare la commercializzazione dei prodotti soprattutto per gli aspetti estrattivi
come nutraceutici o prodotti ad uso di essenziali (profumi). In particolare si
cercheranno soluzioni avanzate per il miglioramento genetico di alcune di queste
specie sempre più richieste dal mercato. Il lavoro vero e proprio si avvierà entro
la primavera.
Il Cersaa, inoltre, è stato ammesso a lavorare, in qualità di partner, anche in un
altro progetto Interreg biennale Italia-Francia, denominato con l’acronimo Aroma,
sempre su specie di interesse aromatico. L’“Aroma” con “Pyrgi” si combinano
insieme per creare un polo di aggregazione tecnico-scientifico per lo sviluppo
delle imprese che operano nel settore agroalimentare e igienico-sanitario.
www.savonaeconomica.it
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“L’impresa femminile e la banca: prove di dialogo”, incontro organizzato dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile, Camera di Commercio di Savona,
martedì 30 ottobre ore 9,45

 

2010-02-13 --->PROGRAMMI EUROPEI

Via libera europea
al progetto “Pyrgi”

Si sono conclusi  nel fine settimana, nel 
Convento dell’Annunziata di Sestri Levante
, i Comitati Direttivo e di Sorveglianza del
programma europeo di cooperazione
transfrontaliera Italia-Francia Marittimo
2007-2013 che coinvolge Liguria,
Sardegna, Toscana (limitatamente alle
province costiere di Massa-Carrara,
Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto) e
Corsica. Il programma ha l’obiettivo di
migliorare e qualificare la cooperazione fra

le aree transfrontaliere in termini di accessibilità, di innovazione, di
valorizzazione delle risorse naturali e culturali, e per assicurare la coesione dei
territori e favorire  occupazione e sviluppo sostenibile.
Mentre il Comitato di Sorveglianza ha il compito di accertare l'efficacia e la
qualità dell'attuazione del Programma, il Comitato Direttivo, nella riunione di
Sestri Levante, ha selezionato 15 progetti ammessi al finanziamento per un totale
di 20 milioni di euro.
Due i progetti approvati con la Liguria capofila :“Case Mediterranee”  del
Comune di Camogli, che promuove il risparmio energetico e il recupero dei
borghi storici e l’avvio di cantieri pilota per una sperimentazione di tecniche
innovative e sostenibili e il progetto “Pyrgi” del Centro Regionale di
Sperimentazione e Assistenza Agricola della Camera di Commercio di Savona e
del comune di Celle Ligure che ha l’obiettivo di valorizzare la coltivazione delle
piante aromatiche (agrumi corsi, basilico genovese, mirto sardo…) e di
promuovere il sistema degli agriturismi.
Il territorio ligure riveste il ruolo di partner in altri 8 progetti . Sono: “Perla”  che
promuove l’accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera (
Provincia di La Spezia), “Bampè”  in favore della la sana e corretta
alimentazione per i bambini con prodotti naturali del territorio (Comune di
Genova), “For Access” che valorizza il sistema delle fortificazioni difensive
comune ai territori italo-corsi( Comune di Sarzana),“Bonesprit”, una rete
culturale transfrontaliera per la valorizzazione del patrimonio napoleonico (
Provincia di Savona e Comune di Sarzana),“Active”, una serie di studi, progetti
pilota e azioni legati al tema dell’ambiente ( Università di Genova, Centro di
ricerca per l'urbanistica e l'ingegneria ecologica ,“Labnet + c una rete
transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali (Regione
Liguria),“Ucat”, un progetto per favorire un’ Unione tra alcune Città dell’Alto
Tirreno – ANCI Liguria,“Tourennia” per la promozione del turismo nei territori
coinvolti( Comune di Porto Venere )
La scorsa settimana, quattro progetti transfrontalieri: per l’entroterra, la qualità
dell’aria, i porticcioli turistici e l’energia, per un totale di 8,3 milioni di euro
destinati alla Liguria erano stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del
programma di cooperazione Francia-Italia “Alcotra”, riunito a Torino.
Due piani integrati territoriali transfrontalieri, Tourval e Ports Riviera coinvolgono,
in particolare, i territori di Savona e Imperia. Tourval vuole condividere
l’esperienza francese dei “Bistrot de Pays” che permettono il mantenimento
dell’economia rurale e della popolazione commercializzando le produzioni locali
(2,8 mln).
Ports Riviera è un progetto legato al tema della nautica e si propone di
valorizzare l’attività dei porticcioli turistici  della riviera transfrontaliera (1,8 mln).
Completano il quadro degli interventi, il progetto Renefor finalizzato alla
promozione delle fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione delle
emissioni di gas serra nell’ambito del territorio transfrontaliero tra l’Italia e la
Francia. Per questo sono stati stanziati 1,1 milioni di euro.
Quindi, il progetto Aera che si propone di migliorare la qualità dell’aria fornendo
alle Regioni e agli Enti strumentali le basi conoscitive e metodologiche per
pianificare adeguate strategie. Per questo sono stati stanziati 630.000 euro.
In approvazione altri due progetti: Strattour per destagionalizare l’offerta turistica
con il coinvolgimento dell’Agenzia turistica “In Liguria” (980mila euro) e
Innovazione per individuare nuovi settori su cui concentrare risorse investimenti
a favore della frontiera alpina (999mila euro).
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Celle. Appuntamento a Celle Ligure, domenica 6 novembre, per la diciassettesima
edizione di Celle Borgo in Festa, grande rassegna con rievocazione storica, organizzata
dal Consorzio Promotur in collaborazione con il Comune di Celle Ligure. Sarà l’occasione
per curiosare fra banchi di artisti e artigiani, lasciarsi tentare da prodotti tipici ed
enogastronomici, ammirare sbandieratori, danzatori, schermitori e falconieri, che si
esibiranno nella splendida cornice del borgo vecchio di Celle, fra caruggi e piazzette.

Dalle 9 del mattino in poi il Centro storico (via Boagno, piazza del Popolo, via
Montegrappa) si animerà con la rassegna enogastronomica, per scoprire e gustare prodotti
tipici liguri e delle regioni vicine: dall’olio al vino, dai formaggi ai salumi, passando
attraverso miele, confetture, dolci ed altre prelibatezze. Non mancheranno gli artigiani e gli
artisti, con i loro prodotti lavorati a mano, che invoglieranno il pubblico a curiosare fra stand
e banchi colorati, alla ricerca di qualche curiosa idea regalo o di oggetti per l’uso
quotidiano. Lo spazio accoglienza, sul lungomare Colombo, sarà a disposizione per
informazioni su Celle e le sue manifestazioni e per promuovere Pyrgi, progetto europeo
volto alla valorizzazione e all’arricchimento delle biodiversità del Mediterraneo e di alcune
produzioni di nicchia. La sinergia fra il Comune di Celle Ligure e il Cersaa (Centro
Regionale di Sperimentazione Agricola) di Albenga continua con simpatici omaggi per tutti
i visitatori.

Dalle 10,30 il gruppo Il mondo nelle ali si esibirà in dimostrazioni didattiche, esibizione di
volo di rapaci e scuola di falconeria sul lungomare Colombo. Sulla spiaggia adiacente un
gruppo di ricostruzione storica riproporrà un accampamento con tende e armati ed
esibizioni di scherma. Sullo stesso arenile, il gruppo Arcieri Repubblica Civitas Nauli
realizzerà un campo di tiro con l’arco, con dimostrazione di tiro aperte anche al pubblico.

Al pomeriggio, dalle 15, sarà la volta della rievocazione storica con l’esibizione di
sbandieratori, musici e figuranti della Compagnia del Piagnaro di Pontremoli e sfilata di
gruppi storici, a cura del Gruppo Storico La Medioevale di Savona, a cui si aggiungono
quest’anno il Gruppo Storico Città di Savona e il Gruppo Sorico Rocchetta Cairo. Il corteo
sarà arricchito dalle tenzoni all’arma bianca e dalle danze rinascimentali curate
dall’Associazione Culturale Gli Aleramici, che ripropone al pubblico gli usi e i costumi del
tardo Medioevo e del primo Rinascimento, specialmente nei settori della danza (Corpo di
Danza Rinascimentale Ilaria Del Carretto) e della scherma (Compagnia d’Arme Ordo
Bellatores).

Il Corpo di Danza Ilaria Del Carretto presenterà danze di piazza e di corte del primo
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Rinascimento: si va dalle delicate e
geometriche movenze delle basse danze e dei
balli italiani del Quattrocento, ai Branles
popolani di corte del Cinquecento, danze
ricche di virtuosismi e di eleganti maniere,
compiendo anche incursioni in periodi più
recenti, riproponendo, per esempio, il celebre
English Dancing Master di John Playford. La
Compagnia d’Arme Ordo Bellatores, che si
ispira al periodo delle crociate 1100-1300,
riproponendo nei costumi i colori e le insegne
degli ordini monastico-cavallereschi (Templari,
Ospitalieri, Teutonici e Cavalieri del Santo
Sepolcro) ricostruirà, con cruda realtà,
combattimenti con armi medioevali,

prevalentemente spade da una mano e mezza, spada e scudo, daga, bastoni e lotta a
mani libere. Dalle 16 gran finale con cattura del prigioniero, messa alla gogna, trasporto al
luogo di esecuzione e liberazione.

La manifestazione, quest’anno, prevede anche una mostra storica in Sala consiliare curata
da Michele Manzi, dal titolo Bagnanti, villeggianti: un tuffo nel passato. Immagini,
diapositive e ricordi per spiegare la nascita della vocazione turistica di Celle e ritornare in
un mondo che non c’è più, ma di cui è importante conservare la memoria. La mostra sarà
inaugurata sabato 5 novembre alle 17 e rimarrà aperta fino a martedì 8, con orario 10/12
15,30/18,30.

Come vuole la tradizione, domenica 6 non mancherà l’Associazione Volontari Protezione
Civile Tonino Mordeglia, pronta a ristorare i partecipanti con caldarroste, dolci e focaccette.
L’Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Celle Ligure vestirà il Centro storico con il rosso
e il giallo, colori dello stemma municipale.
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Il progetto Pyrgi “sbarca” al mercato dei Fiori di Sanremo su iniziativa del Cersaa, il

centro regionale per la sperimentazione in agricoltura della Camera di Commercio di

Savona. L’appuntamento è per mercoledì 24 novembre, con inizio alle 8,30 presso

la biblioteca del Centro Servizi per la Floricoltura. Il progetto Pyrgi (rivolto a

sviluppare strategie di impresa in settori di nicchia per l’economia agroindustriale del

Mediterraneo) è finalizzato allo sviluppo di settori di nicchia dell’economia rurale e

agroindustriale del nord del Mediterraneo attraverso la valorizzazione di piante

spontanee e coltivate tipiche della zona (tra cui agrumi, piante aromatiche ed

officinali).

L’obiettivo è di potenziare tutta la filiera economica intervenendo sulla

trasformazione dei prodotti, la loro promozione e la commercializzazione. Si tratta di

un progetto comunitario Interreg Marittimo che vede coinvolte Toscana, Sardegna,

Liguria e Corsica. Più in particolare, protagonisti attivi sono il Cersaa di Albenga, il

Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei dell’Università di Sassari, il

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Pisa; Génetique et

Ecofisiologie de la Qualité des Agruimes di Antibes, l’azienda agricola Le Giaire di

Coalizzano, il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università di Genova, il

Comune di Celle Ligure e la società Hybrida di Arma di Taggia. L’alto Mediterraneo

e i territori della Sardegna, della Corsica, della Liguria e della fascia costiera della

Toscana sono i custodi di grandi tesori vegetali autoctoni, o importati dall’uomo nel

corso di millenni di migrazioni e transumanze.

Oggi costituiscono l’asse portante delle tradizioni agroalimentari e delle produzioni

ad uso ornamentale di questo territorio, nonché la fonte, ancora tutta da scoprire, di

sostanze importanti per il settore farmaceutico». L’attenzione per la salute ed il

benessere del consumatore nonché la riscoperta e la valorizzazione di prodotti
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attraverso azioni ambientalmente sostenibili – sia prodotti agroalimentari che

riprendono le tradizioni del territorio, sia estratti naturali utilizzabili a scopo

farmaceutico, nutraceutico o agrofarmaceutico, ovvero prodotti capaci di sostituire i

tradizionali composti (farmaci per la cura dell’uomo e delle piante) di natura chimica.

È un percorso non semplice, ma necessario per lo sviluppo economico del territorio

e per l’incremento della qualità, della salubrità e delle potenzialità d’impiego delle

produzioni agricole.  
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Il progetto Pyrgi “sbarca” al mercato dei

Fiori di Sanremo su iniziativa del

Cersaa

Il Cersaa, è il centro regionale per la sperimentazione in

agricoltura della Camera di Commercio di Savona

Il  proget t o Pyrgi  “ sbarca”  al  mercat o dei  Fior i  di  Sanremo su iniziat iva del  Cersaa,

i l  cent ro regionale per la sper iment azione in agricol t ura del la Camera di

Commercio di  Savona.  L’ appunt ament o è per mercoledì 24 novembre, con inizio

al le 8,30 presso la bibl iot eca del  Cent ro Servizi  per la Flor icol t ura.  Il  proget t o Pyrgi

(r ivol t o a svi luppare st rat egie di  impresa in set t or i  di  nicchia per l ’ economia

agroindust r iale del  Medi t er raneo) è f inal izzat o al lo svi luppo di  set t or i  di  nicchia

dell ’ economia rurale e agroindust r iale del  nord del Medit erraneo at t raverso la

valor izzazione di piant e spont anee e col t ivat e t ipiche del la zona (t ra cui  agrumi,

piant e aromat iche ed of f icinal i ).  L’ obiet t ivo è di  pot enziare t ut t a la f i l iera

economica int ervenendo sul la t rasformazione dei prodot t i ,  la loro promozione e la

commercial izzazione.

Si  t rat t a di  un proget t o comunit ar io Int erreg Mari t t imo che vede coinvol t e

Toscana,  Sardegna, Ligur ia e Corsica.  Più in part icolare, prot agonist i  at t ivi  sono i l

Cersaa di  Albenga,  i l  Dipart iment o di  Economia e Sist emi Arborei  del l ’ Universi t à di

Sassari ,  i l  Dipar t iment o di  Scienze Farmaceut iche del l ’ Universi t à di  Pisa;  Génet ique

et  Ecofisiologie de la Qual i t é des Agruimes di  Ant ibes, l ’ azienda agricola Le Giaire

di  Coal izzano,   i l  Dipart iment o di  Medicina Sper iment ale del l ’ Universi t à di

Genova,  i l  Comune di  Cel le Ligure e la societ à Hybr ida di  Arma di  Taggia.

 

L’ al t o Medi t erraneo e i  t err i t or i  del la Sardegna, del la Corsica,  del la Ligur ia e del la
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CERCA SU GOOGLE

uso ornament ale di  quest o t er r i t or io,  nonché la font e,  ancora t ut t a da scopri re,  di

sost anze import ant i  per i l  set t ore farmaceut ico».

L’ at t enzione per la salut e ed i l  benessere del  consumat ore,  nonché la r iscopert a e

la valor izzazione di  prodot t i  agroal iment ari  dal  grande passat o e dal  possibi le

fut uro,  ci  hanno inv i t at o a percorrere la non semplice via del la valor izzazione e

dell ’ arr icchiment o del la biodiversi t à del Medit erraneo e di  alcune produzioni “ di

nicchia” .

 

Agrumi, basi l ico, piant e aromat iche e off icinal i  sono i l  nost ro punt o di  par t enza per

individuare – at t raverso azioni  ambient alment e sost enibi l i  – sia prodot t i

agroal iment ari  che r iprendono le t radizioni  del t err i t or io, sia est rat t i  nat ural i

ut i l izzabil i  a scopo farmaceut ico,  nut raceut ico o agrofarmaceut ico,  ovvero

prodot t i  capaci  di  sost i t ui re i  t radizional i  compost i  (farmaci  per la cura del l ’ uomo

e del le piant e) di nat ura chimica. È un percorso non sempl ice, ma necessar io per lo

svi luppo economico del t err i t or io e per l ’ increment o del la quali t à,  del la salubr i t à e

delle pot enzial i t à d’ impiego del le produzioni  agricole.
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Natale  a Ce lle  Ligure
Un  calen dario  ricco  di m an ifestazio n i

Capodanno  in  piazza  a  Celle:  la  simpatia  unita  alla

tradizione dei Trilli e la grande orchestra Francesco Zino &
Mamma Mia,  panettone e spumante,  tanta  tanta allegria

per  festeggiare  tutti  insieme  il  nuovo  anno!  E  poi

domenica 18 dicembre una grande giornata di festa

con  finalità  benefica,  con  uno  straordinario  mercatino

natalizio e tante sorprese...  I l Comune di Celle Ligure ed il

Consorzio Promotur stanno lavorando per rendere i giorni di

Natale un momento di gioia e svago e,  per  questo,  hanno

preparato un calendario ricchissimo di manifestazioni.

Tanti  saranno  i  regali  offerti  ai  cittadini  e  agli  ospiti:  si

comincerà  durante  il  ponte  dell'Immacolata  (8/11

dicembre)  con  Bagnanti,  villeggianti,  un  tuffo  nel
passato  immagini  diapositive  e  ricordi,  per  una  mostra

storica, organizzata dal Comune di Celle Ligure e curata da

Michele  Manzi,  per  raccontare  la  nascita  della  vocazione

turistica di Celle e ritornare in  un mondo che non c'è più,

ma di cui è importante conservare la memoria. Ad aprire e

chiudere il calendario,  domenica 11 dicembre e 8 gennaio

ecco  l'evergreen  Celle  in  Bancarella,  antiquariato,

artigianato, brocante nel suggestivo Centro storico.

Ma la grande giornata sarà il 18 dicembre, grazie ad

Arriva Natale!!,  una domenica di festa e solidarietà per

riscoprire  il  vero  significato  del  Natale.  I l  Centro  storico

ospiterà uno straordinario mercatino a tema natalizio,  con

stand di prodotti tipici in via Montegrappa e piazza Sisto IV,

artigianato,  idee  regalo,  decori  di  Natale,  antiquariato  e

brocante  in  piazza  del  Popolo  e  via  Boagno,  artisti  sul

lungomare  Colombo.  Al  pomeriggio  sfilata  e  concerto

itinerante  della  Banda  Musicale  G.L.  Mordeglia:  paffuti

Babbi Natale doneranno piccole sorprese a tutti i bimbi. Per

i più grandi, il Comando di Polizia Municipale del Comune di

Celle  Ligure  metterà  a  disposizione  il  simulatore  di  guida.  I  volontari  dell'Associazione Protezione Civile  Tonino
Mordeglia riscalderanno  tutti  i  partecipanti  con  frittelle,  dolci,  caldarroste.  L'incasso  della  manifestazione  sarà

devoluto alle popolazioni liguri colpite dall'alluvione, grazie al conto corrente attivato dall'Amministrazione comunale

di Celle in favore del Comune di Monterosso.

Mercoledì  21  e  martedì  27  dicembre  e  sabato 7  gennaio,  appuntamento serale  nella  chiesa della

Consolazione con la musica:  la Banda Musicale G. L. Mordeglia proporrà un concerto con intramontabili brani

natalizi (21/12), la Corale Polifonica Cellese ospiterà il Coro di Valleggia per un imperdibile concerto di musica sacra

e brani della tradizione (27/12) e l'Associazione Tieniviva Gospel Voices proporrà un repertorio di gospel e spiritual

(07/01). A Celle, infatti, non si scorda la cultura nemmeno durante le feste:  per chi vuole conoscere qualcosa di più

sulla storia e le tradizioni del borgo,  l'appuntamento è con la visita guidata in programma giovedì 29,  con

partenza  alle  15,30  da  via  Boagno.  Alla  sera  spettacolo  teatrale  in  Sala  consiliare  in  compagnia  del  Teatro

dell'Ortica, che, all'interno della rassegna Insieme in Liguria, proporrà Condominio Ridens, sessanta minuti di
delirante divertimento, che ruotano intorno ad una portineria con annessa portinaia assai fuori dalle righe. Non

mancheranno nemmeno le mostre,  che avranno come protagoniste Le regine presso la bottega Ceramiche I l

Tondo di Marcello e Andrea Mannuzza, da giovedì 29 dicembre a domenica 8 gennaio e l'artigianato con Man de
Çellasco,  in  sala consiliare dal 31 dicembre al 6 gennaio,  una sorprendente dimostrazione di estro e creatività dei

cittadini cellesi.

I  golosi non rimarranno di certo delusi:  sabato 24 e sabato 31  sono attesi nel Centro storico per Dolci Auguri,
un  momento di aggregazione,  convivialità e immancabili delizie.  Via Colla  offrirà,  sabato 24  dicembre,  molte

occasioni per fare festa, con un mercatino di artigianato e decorazioni natalizie, dove trovare gli ultimi regali e un

laboratorio per i bambini,  curato da Valentina Biletta. Venerdì 30, anche la Corale Polifonica Cellese prenderà per

la gola tutti gli appassionati di musica:  il  concerto itinerante  lungo le vie del centro storico sarà riscaldato dal

suono della cornamusa di Edmondo Romano,  lanterne e vin  brulé.  Sabato 7  gennaio si chiude in  bellezza

con  The e chiacchiere,  offerti ogni anno dai soci dello Sporting  Club  Pesca Sportiva,  fra barche e profumo di

mare, per festeggiare insieme l'anno nuovo. Ma per chi non rinuncia allo sport nemmeno sotto le feste,  il Centro

Atletica Celle Ligure propone il Triathlon di Natale, lunedì 26 dicembre presso lo Stadio comunale della Natta.

I  veri protagonisti delle feste sono i bambini, grazie alla manifestazione Passo dopo passo verso l'anno nuovo,

spettacolo itinerante per  le vie del Centro storico,  in  programma domenica I  gennaio,  a cura dell'Associazione

Tutti i colori del sole.  I  più  piccoli rivivranno la magia del Canto di Natale di C.  Dickens,  sul filo conduttore del

tempo,  attraverso letture di  racconti  e  favole,  animazione teatrale e laboratori,  in  cui  creare piccoli  oggetti  da

portare con sé. Al termine, presso la galleria Crocetta, merenda con biscotti allo zenzero e the dell'anno nuovo e un

piccolo regalo come augurio per l'anno futuro. Si chiude in magia venerdì 6  con Arriva la Befana!!, che porterà

musica e dolci  sorprese per  tutti  i  bimbi:  la  Banda si  esibirà  nel  concerto  itinerante e l'Associazione Volontari
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Protezione Civile offrirà focaccette e caldarroste.

Ma per immergersi completamente nell'atmosfera natalizia,  da non perdere le luminarie nel Centro storico,  in  via

Colla  e in  località  Piani,  arricchite  dagli  alberi  stilizzati  creati  dall'Associazione Volontari  Protezione Civile  Tonino
Mordeglia e il  presepe luminoso sul promontorio dei Ferrari,  che ogni anno si arricchisce di nuove figure.  Anche

durante le feste natalizie sarà protagonista l'ambizioso Progetto Pyrgi per la valorizzazione e l'arricchimento delle

biodiversità del Mediterraneo e di alcune sue produzioni di nicchia. Materiale informativo e simpatiche borsine per

la spesa saranno date in omaggio durante i principali eventi natalizi.

I nfo:

Consorzio Promotur, tel. 019/991774 celle_promotur@libero.it www.consorziopromotur.it

Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Le  in iziative  d ice m bre  2 0 11-gennaio  2 0 12

Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre, Sala consiliare ( via Boagno) , h. 10/ 12 e 15,30/ 18,30
Bagnanti, villeggianti: un tuffo nel passato

Mostra storica,  a cura di Michele Manzi:  immagini,  diapositive e ricordi per  spiegare la  nascita della vocazione

turistica  di  Celle  e  ritornare  in  un  mondo  che  non  c'è  più,  ma di  cui  è  importante  conservare  la  memoria.

Inaugurazione giovedì 8 alle h. 17,00.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Domenica 11 dicembre, Centro storico, dalle h. 9,00 alle h. 18,00

Celle in Bancarella

Tradizionale mercatino di artigianato, antiquariato e hobbistica.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it;

Consorzio Promotur, tel. 019/991774 celle_promotur@libero.it www.consorziopromotur.it

Domenica 18 dicembre, Centro storico, dalle h. 9,00 alle h. 18,00

Arriva Natale!!
Grande mercatino di Natale:  prodotti tipici ed  enogastronomici in  via Montegrappa e piazza Sisto IV, idee regalo,

artigianato,  decori  natalizi  e  brocante  in  via  Boagno  e  piazza  del  Popolo,  artisti  sul  lungomare  Colombo.  Al

pomeriggio  sfilata  e  concerto  itinerante  della  Banda Musicale  G.  L.  Mordeglia:  Babbo Natale  e  i  suoi  aiutanti

distribuiranno dolci  e caramelle a tutti  i  bimbi.  Per  i  più  grandi il  simulatore di guida messo a disposizione dal

Comando di Polizia Municipale.  L'Associazione Volontari Protezione Civile Tonino Mordeglia preparerà caldarroste e

focacette. I l ricavato della manifestazione sarà devoluto alle popolazioni alluvionate.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it;

Consorzio Promotur, tel. 019/991774 celle_promotur@libero.it www.consorziopromotur.it

Mercoledì 21 dicembre, Chiesa Nostra Signora della Consolazione, h. 21,00
Concerto della Banda Musicale G. & L. Mordeglia

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Da mercoledì 21 a venerdì 23 dicembre, Sala consiliare ( via Boagno)

Mostra manufatti

A cura del Centro socio-educativo I l Sole.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Sabato 24 dicembre, via Colla, dalle h. 9,00 alle h. 18,00

Dolci auguri in via Colla

Giornata di festa in via Colla:  mercatino di artigianato, idee regalo e prodotti natalizi.  Al pomeriggio, i commercianti

della via offriranno panettoni,  zabaione,  cioccolata calda e the.  Per  i  più  piccoli  laboratorio natalizio,  a cura di

Valentina Biletta.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it;

Sabato 24 e sabato 31 dicembre, Centro storico, dalle h. 16,30

Dolci Auguri fra i caruggi

Distribuzione di panettone, the e cioccolata calda, per festeggiare insieme l'arrivo del Natale.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Lunedì 26 dicembre, Stadio Comunale “G. Olmo”, dalle h 10.00

Triathlon di Natale

Manifestazione promozionale di Atletica Leggera,  aperta a tutti,  a cura dell'A.S.D.  Centro Atletica di Celle Ligure,

con il patrocinio del Comune di Celle Ligure. Gare in programma: 60 e/o 1000 metri;  salto in lungo;  lancio del peso.

Ritrovo:  h.  10,00;  inizio gare:  h.  10,30;  iscrizioni sul posto;  al termine della manifestazione rinfresco e premi per

tutti i partecipanti.

Info:  Comune di Celle Ligure, Servizio sport, tel. 019/994056

turisport@comunecelle.it www.meetingarcobaleno.it

Martedì 27 dicembre, Chiesa Nostra Signora della Consolazione, h. 21,00

Concerto della Corale Polifonica Cellese e del Coro Polifonico di Valleggia

La Corale Polifonica Cellese, diretta da Eleonora Molinari,  ospita il Coro Polifonico di Valleggia, diretto da Marco Siri,

in un concerto in cui la polifonia classica, sacra, profana e popolare si unirà a brani della tradizione natalizia.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Giovedì 29 dicembre, ritrovo via Boagno ( di fronte Palazzo comunale) , h. 15,30

Visita guidata di Celle Ligure

Valerio Peluffo, esperta guida turistica, ci accompagnerà in un itinerario alla scoperta della storia e delle tradizioni

di Celle, alla ricerca dei molti tesori d'arte custoditi fra le sue mura. La visita muove dal settecentesco Palazzo Ferri,

sede del Municipio, lungo i caruggi che serbano la memoria di alcuni figli illustri della nostra terra;  tappe obbligate

la Parrocchia di S. Michele, “diamante incastonato in una foresta di ulivi”, secondo la celebre definizione del tribuno

francese  Lèon  Gambetta,  cellasco  per  parte  di  padre  e  l’attiguo  Oratorio  della  confraternita,  con  le  “casse”

processionali, portate a spalla dai cristezanti. Non solo arte e storia, ma anche tradizioni, leggende e curiosità...

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Giovedì 29 dicembre, Sala consiliare (via Boagno) , h. 21,00
Condominio ridens

Spettacolo teatrale,  a cura del Teatro dell'Ortica di Genova,  inserito all'interno della rassegna Insieme in Liguria:

sessanta minuti di delirante divertimento che ruotano intorno ad una portineria con annessa portinaia assai fuori

dalle righe.  Uno spettacolo che fonde,  attraverso un  sapiente uso della  comicità tutta al femminile,  i  tempi del

cabaret e gli elementi tipici del teatro dei caratteri.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Da giovedì 29 dicembre a domenica 8 gennaio, Ceramiche il Tondo ( via Pescetto 27) , orario di

bottega
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Mostra collettiva d'arte.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Ceramiche I l Tondo 019/993651 ceramicheiltondo@libero.it

Venerdì 30 dicembre, Centro storico, dalle h. 16,30
Camminar cantando il Natale

Concerto it inerante della Corale Polifonica Cellese, che sarà accompagnata dalla cornamusa di Edmondo Romano e

per riscaldare l'atmosfera lanterne e vin brulé...Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Da sabato 31 dicembre a venerdì 6 gennaio, Sala consiliare ( via Boagno)

Man de Çellasco

Mostra di artigianato, a cura del Comitato Hanno Bisogno di noi – Sonia Massa.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Sabato 31 dicembre, Centro storico, dalle h. 16,30

Dolci Auguri fra i caruggi

Distribuzione di panettone, the e cioccolata calda, per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Sabato 31 dicembre, galleria Crocetta, dalle h. 22,00

Capodanno in piazza

Concerto-spettacolo del gruppo I  Trilli e poi si balla con l'Orchestra Zino & Mamma Mia. Spumante e panettone per

tutti i partecipanti.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Domenico 1 gennaio, Centro storico, h. 15,00
Passo dopo passo verso l'anno nuovo

Spettacolo itinerante per le vie del Centro storico, a cura dell'Associazione Tutti i colori del sole:  i bambini rivivranno

la magia del Canto di Natale di C.  Dickens,  sul filo conduttore del tempo.  Letture animate di racconti e favole,

animazione  teatrale  e  laboratorio  del  riciclo.  Al  termine,  presso  la  galleria  Crocetta,  merenda con  biscotti  allo

zenzero e the dell'anno nuovo e un piccolo regalo come augurio per l'anno futuro.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Venerdì 6 gennaio, Centro storico, h. 15.30

Arriva la Befana!!!

Sfilata e concerto itinerante della Banda Musicale G. & L. Mordeglia;  distribuzione di dolci e caramelle da parte di

alcune … Befane. L'Associazione Volontari Protezione Civile Tonino Mordeglia preparerà caldarroste e focacette.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Sabato 7 gennaio, Sporting Club ( Foce Torrente Ghiare) , h. 15,00

The e chiacchiere

Brindisi all'anno nuovo, con distribuzione di the e chiacchiere da parte dello Sporting Club Pesca Sportiva.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Sabato 7 gennaio, Chiesa Nostra Signora della Consolazione, h. 21,00

Concerto di Natale

Spiritual e gospel,  a cura dell'Associazione Tieniviva Gospel Voices gruppo corale e strumentale, diritto dal Maestro

Luciano Poltini.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Domenica 8 gennaio, Centro storico, dalle h. 9,00 alle h. 18,00

Celle in Bancarella

Tradizionale mercatino di artigianato, antiquariato e hobbistica.

Info:  Iat, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it;

Consorzio Promotur, tel. 019/991774 celle_promotur@libero.it www.consorziopromotur.it

Natale a Celle Ligure - Un calendario ricco di manifestazioni http://www.rivieraligure.it/IT/natale-a-celle-ligure.k2n3177.htm
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Il progetto PYRGI mira allo sviluppo di settori di nicchia dell’economia rurale e agroindustriale

attraverso la valorizzazione multifunzionale di piante spontanee e coltivate tipiche dell’ambiente

mediterraneo e il potenziamento della filiera economica che va dal produttore e termina con il

consumatore passando attraverso la trasformazione, la promozione e la commercializzazione dei

prodotti individuati e ottenuti. Partner Sardegna: Università di Sassari.

Visualizza il sito del Progetto PYRGI

PYRGI
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SCRITTO DA ANTONIO | 22  NOVEMBRE 2010

POST ED IN CRONACA SAVONA E PROVINCIA

ALBENGA Il progetto 'Pyrgi', finalizzato allo sviluppo di settori di

nicchia dell'economia rurale e agroindustriale del nord del

Mediterraneo, su iniziativa del Cersaa, il centro regionale per la

sperimentazione in agricoltura della Camera di Commercio di

Savona, approda al mercato dei Fiori di Sanremo. Mercoledi'

prossimo, con inizio alle 8,30 alla biblioteca del Centro Servizi per la

Floricoltura sara' presentato il progetto Pyrgi (rivolto a sviluppare

strategie di impresa in settori di nicchia per l'economia

agroindustriale del Mediterraneo) vede coinvolte Toscana,

Sardegna, Liguria e Corsica. Piu' in particolare, protagonisti attivi

sono il Cersaa di Albenga, il Dipartimento di Economia e Sistemi

Arborei dell'Universita' di Sassari, il Dipartimento di Scienze

Farmaceutiche dell'Università di Pisa; Genetique et Ecofisiologie de

la Qualité des Agruimes di Antibes, l'azienda agricola Le Giaire di

Coalizzano, il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università

di Genova, il Comune di Celle Ligure e la societa' Hybrida di Arma

di Taggia.
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Articoli che potrebbero interessarti

Nove enti assieme per valorizzare cultura e ambiente del Nord
Ovest Sardegna

Pubblicato il bando per le Scuole di dottorato dell’Università di
Sassari: disponibili 92 borse di studio

L’Università di Sassari recluta ventinove ricercatori a tempo
determinato

Progetto Pyrgi per valorizzare le colture mediterranee
Convegno su settori di nicchia dell’economia rurale
Pubblicato da Redazione il 25 ottobre 2010

Si svolgerà domani, 26 ottobre, alle 10, nell’aula magna
della facoltà di Agraria dell’Università di Sassari, il
convegno di lancio in Sardegna del progetto Pyrgi
“Strategia d’impresa in settori di nicchia per l’economia
agroindustriale del Mediterraneo”.

Il convegno è organizzato dal Desa, Dipartimento di
Economia e sistemi arborei dell’Università di Sassari e si
inserisce nell’ambito del Programma operativo marittimo
Italia-Francia 2007/2013.

Il progetto Pyrgi è finalizzato allo sviluppo di settori di
nicchia dell’economia rurale del nord del Mediterraneo attraverso la valorizzazione di piante spontanee
e coltivate tipiche dell’ambiente mediterraneo.

L’alto Mediterraneo e i territori della Sardegna, della Corsica, della Liguria e della fascia costiera della
Toscana sono i custodi di grandi tesori vegetali autoctoni, o importati dall’uomo nel corso di millenni di
migrazioni e transumanze. Oggi costituiscono l’asse portante delle tradizioni agroalimentari e delle
produzioni ad uso ornamentale di questo territorio, nonché la fonte, ancora tutta da scoprire, di
sostanze importanti per il settore farmaceutico.

L’attenzione per la salute e il benessere del consumatore, nonché la riscoperta e la valorizzazione di
prodotti agroalimentari dal grande passato e dal possibile futuro, ci hanno invitato a percorrere la non
semplice via della valorizzazione e dell’arricchimento della biodiversità del Mediterraneo e di alcune
produzioni “di nicchia”.

Agrumi, basilico, piante aromatiche e officinali sono il nostro punto di partenza per individuare –
attraverso azioni ambientalmente sostenibili – sia prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni
del territorio, sia estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o agrofarmaceutico,
ovvero prodotti capaci di sostituire i tradizionali composti (farmaci per la cura dell’uomo e delle
piante) di natura chimica.

È un percorso non semplice, ma necessario per lo sviluppo economico del territorio e per l’incremento
della qualità, della salubrità e delle potenzialità d’impiego delle produzioni agricole.

Programma

10.00 Saluti autorità

10.30 Presentazione del Progetto Pyrgu “Strategia d’impresa in settori di nicchia per l’economia
agroindustriale del Mediterraneo” dott. Giovanni Minuto

11.00 La filiera del mirto: un caso studio di importanza regionale prof. Michele Gutierrez

11.30 Attività previste nell’ambito del Progetto PYRGI in Sardegna prof. Maurizio Mulas

12.00 Dibattito e interventi liberi.

13.00 Conclusioni
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L’evento si inserisce nel Programma operativo marittimo
Italia-Francia 2007/2013. Un’iniziativa per sviluppare i
settori di nicchia dell´economia rurale del nord del
Mediterraneo

Convegno di lancio del Progetto Pyrgi

SASSARI - Si svolgerà domani (martedì 26 ottobre), alle 10, nell’aula magna
della facoltà di Agraria dell’Università di Sassari, (Via Enrico De Nicola 1) il
convegno di lancio in Sardegna del progetto Pyrgi “Strategia d’impresa in
settori di nicchia per l’economia agroindustriale del Mediterraneo”. Il
convegno è organizzato dal Desa, Dipartimento di Economia e sistemi arborei
dell'Università di Sassari e si inserisce nell'ambito del Programma operativo
marittimo Italia-Francia 2007/2013.

Il progetto Pyrgi è finalizzato allo sviluppo di settori di nicchia dell'economia
rurale del nord del Mediterraneo attraverso la valorizzazione di piante
spontanee e coltivate tipiche dell'ambiente mediterraneo. «L’alto
Mediterraneo e i territori della Sardegna, della Corsica, della Liguria e della
fascia costiera della Toscana sono i custodi di grandi tesori vegetali autoctoni,
o importati dall’uomo nel corso di millenni di migrazioni e transumanze. Oggi
costituiscono l’asse portante delle tradizioni agroalimentari e delle produzioni
ad uso ornamentale di questo territorio, nonché la fonte, ancora tutta da
scoprire, di sostanze importanti per il settore farmaceutico».

L’attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, nonché la
riscoperta e la valorizzazione di prodotti agroalimentari dal grande passato e
dal possibile futuro, ci hanno invitato a percorrere la non semplice via della
valorizzazione e dell’arricchimento della biodiversità del Mediterraneo e di
alcune produzioni “di nicchia”.

Agrumi, basilico, piante aromatiche e officinali sono il nostro punto di
partenza per individuare – attraverso azioni ambientalmente sostenibili – sia
prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, sia estratti
naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o agrofarmaceutico,
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ovvero prodotti capaci di sostituire i tradizionali composti (farmaci per la cura
dell’uomo e delle piante) di natura chimica. È un percorso non semplice, ma
necessario per lo sviluppo economico del territorio e per l’incremento della
qualità, della salubrità e delle potenzialità d’impiego delle produzioni agricole.
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Prodotti di nicchia, i risultati del progetto Pyrgi
Facoltà di Agraria di Sassari, venerdì 27 gennaio, ore 9

Si terrà a Sassari, nell'aula Magna della Facoltà di Agraria, alle
9 di venerdì 27 gennaio il convegno 'Contributo della ricerca
scientifica allo sviluppo dei prodotti agroalimentari di
nicchia' durante il quale verranno presentati i risultati del
progetto Pyrgi 'Strategia d'impresa in settori di nicchia per
l'economia agroindustriale del Mediterraneo'. L'appuntamento
è organizzato dall'Università di Sassari.

L'alto Mediterraneo e i territori della Sardegna, della Corsica,
della Liguria e della fascia costiera della Toscana sono i custodi
di tesori vegetali autoctoni che costituiscono l'asse portante delle
tradizioni agroalimentari e delle produzioni ad uso ornamentale
di questo territorio, oltre ad essere la fonte di sostanze importanti
per il settore farmaceutico. Agrumi, basilico, piante aromatiche
e officinali sono il punto di partenza per individuare sia prodotti
agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, sia
estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o
agrofarmaceutico, ovvero prodotti capaci di sostituire i
tradizionali composti (farmaci per la cura dell'uomo e delle
piante) di natura chimica. La valorizzazione e l'arricchimento
della biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni di
nicchia è quindi un percorso non semplice, ma necessario per lo sviluppo

economico del territorio e per l'incremento della qualità, della salubrità e delle potenzialità d'impiego delle produzioni agricole.

Programma

9.00 Saluti delle autorità
9.30 Interventi di presentazione dei risultati del progetto Pyrgi 'Strategia d'impresa in settori di nicchia per l'economia agroindustriale del
Mediterraneo'
12.30 Dibattito e interventi liberi.
13.30 Mostra prodotti di nicchia e buffet degustazione.
15.00 Interventi delle ditte produttrici di prodotti di nicchia.
18.00 Conclusioni

 

Scarica il programma completo in formato pdf

Per informazioni: mmulas@uniss.it

Fonte: Soi - Societa' di ortoflorofrutticoltura italiana

In redazione: I.S.

Tag: agroalimentare • convegni • frutticoltura • ortofrutta • prodotti tipici • orticoltura
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Convegno di presentazione dei risultati del Progetto

PYRGI
"St rat egia d’ impresa in set t ori di  nicchia per l ’ economia agroindust riale del

Medit erraneo”  - P.O.  Marit t imo It alia-Francia 2007/ 2013

"Cont ributo  della  ricerca  scient ifica  allo  sviluppo  dei  prodot t i

agroalim ent ari  di  nicchia"  -  Sassari,  27  gennaio 2012  -  ore 9: 00

Aula  Magna della  Facoltà  di  Agraria  dell'Universit à  di  Sassari  ( Viale

I talia) .

L'alt o  Mediterraneo  e  i  t errit ori  della  Sardegna,  della  Corsica,  della

Liguria e della fascia cost iera della Toscana sono i  cust odi  di  grandi

t esori  vegetali  aut oct oni,  o  im port at i  dall'uom o  nel  corso  di

m illenni  d i  m igrazioni  e  t ransum anze.  Oggi  cost it uiscono  l'asse

port ante  delle  t radizioni  agroalim entari  e  delle  produzioni  ad  uso

ornam entale  di  questo  t errit or io,  nonché  la  fonte  -  ancora  t ut t a  da

scoprire -  d i sostanze im port ant i per il set t ore farm aceut ico.

L'at tenzione  per  la  salut e  ed  il  benessere  del  consum at ore,  nonché  la  riscopert a  e  la

valorizzazione  di  prodot t i  agroalim entari  dal  grande  passat o  e  dal  possibile  fut uro,  ci  hanno

invit at o  a  percorrere  la  non  sem plice  via  del la  valorizzazione  e  dell'arricchim ento  della

biodiversità  del Medit erraneo e di alcune produzioni "di nicchia" .

Agrum i,  basi lico,  piante arom at iche e off icinali  sono il  nost ro punto di  part enza per  individuare -

at t raverso  azion i  am bientalm ente  sostenibili  -  sia  prodot t i  agroalim entari  che  riprendono  le

t rad izion i  del  t errit or io,  sia  est rat t i  nat urali  ut il izzabili  a  scopo  farm aceut ico,  nut raceut ico  o

agrofarm aceut ico,  ovvero prodot t i  capaci  di  sost it u ire i  t rad izionali  com post i  ( farm aci  per  la  cura

dell 'uom o e delle piante)  di nat ura chim ica.

È  un  percorso  non  sem plice,  m a  necessario  per  lo  sviluppo  econom ico  del  t errit orio  e  per

l' increm ento del la qualit à, della salubrit à e delle pot enzialit à d ' im piego delle produzioni agricole.

Scarica il PDF com pleto della m anifestazione.

Segreteria e inform azioni:  m m ulas@uniss.it
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Convegno di presentazione dei risultati del Progetto PYRGI 

"Strategia d’impresa in settori di nicchia 
per l’economia agroindustriale del Mediterraneo” 

P.O. Marittimo Italia-Francia 2007/2013 
 
 

"Contributo della ricerca scientifica allo sviluppo  
dei prodotti agroalimentari di nicchia" 

 
Sassari, 27 gennaio 2012 – ore 9:00 

Aula Magna della Facoltà di Agraria 
dell'Università di Sassari (Viale Italia) 

Segreteria e informazioni: mmulas@uniss.it 
 

 
 

Centro Regionale di Sperimentazione ed Assistenza Agricola (Azienda Speciale della CCIAA di Savona) - 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (Università di Pisa) - UR GEQA 20230 San Giuliano (Corse) INRA UR 1103 

- Azienda agricola le giaire (Calizzano) - Università di Genova (DIMES  DICTFA) - Comune di Celle Ligure - 
Hybrida srl (Sanremo) 

 

    
 

DESA - Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei 
dell'Università di Sassari - Via De Nicola, 9 - 07100 Sassari  

Tel. 079229334 - Fax 079229337 
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L’alto Mediterraneo e i territori della Sardegna, della Corsica, della Liguria e della fascia costiera della 
Toscana sono i custodi di grandi tesori vegetali autoctoni, o importati dall’uomo nel corso di millenni di 
migrazioni e transumanze. Oggi costituiscono l’asse portante delle tradizioni agroalimentari e delle produzioni 
ad uso ornamentale di questo territorio, nonché la fonte – ancora tutta da scoprire – di sostanze importanti per 
il settore farmaceutico.  
L’attenzione per la salute ed il benessere del consumatore, nonché la riscoperta e la valorizzazione di prodotti 
agroalimentari dal grande passato e dal possibile futuro, ci hanno invitato a percorrere la non semplice via 
della valorizzazione e dell’arricchimento della biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni “di nicchia”.  
Agrumi, basilico, piante aromatiche e officinali sono il nostro punto di partenza per individuare – attraverso 
azioni ambientalmente sostenibili – sia prodotti agroalimentari che riprendono le tradizioni del territorio, sia 
estratti naturali utilizzabili a scopo farmaceutico, nutraceutico o agrofarmaceutico, ovvero prodotti capaci di 
sostituire i tradizionali composti (farmaci per la cura dell’uomo e delle piante) di natura chimica.  
È un percorso non semplice, ma necessario per lo sviluppo economico del territorio e per l’incremento della 
qualità, della salubrità e delle potenzialità d’impiego delle produzioni agricole. 

 
 
 
 
 
Programma 
 
 

  9.00  Saluti autorità 
 

  9.30  Interventi di presentazione dei risultati del Progetto PYRGI "Strategia d'impresa in 
settori di nicchia per l'economia agroindustriale del Mediterraneo" 

 

12.30  Dibattito e interventi liberi. 
 
 

13.30  Mostra prodotti di nicchia e buffet degustazione. 
 
 

15.00 Interventi delle Ditte produttrici di prodotti di nicchia. 
 
18.00  Conclusioni 
 
 
E' gradita prenotazione per gli interventi liberi che non dovranno superare i 5 minuti. 

 
 
 
 
 
La Méditerranée du Nord et les territoires de la Sardegna, de la Corse, de la Liguria et de la cote de la 
Toscana sont les gardiens des grands trésors végétaux locaux, ou qui sont été importés par l’homme pendant 
migrations et transhumances millénaire. Aujourd’hui ils constituent la colonne vertébrale des traditions 
alimentaires et des productions ornementales de ce territoire, ainsi que la source – encore toute à découvrir – 
des substances important pour le secteur pharmaceutique.  
L’attention pour la santé et le bien-être du consommateur, ainsi que la redécouverte et la valorisation des 
produits agro-alimentaires avec un grand passé et un probable future, ont nous invités à parcourir la pas 
simple vie de la valorisation et de l’enrichissement de la biodiversité Méditerranéenne et des quelques 
productions «de niche».  
Agrumes, basilic, plants aromatiques et officinales sont pour nous le point de départ pour l’individuation – avec 
des actions durables pour l’environnement – des produit agro-alimentaires respectant les traditions du 
territoire, comme des extraits naturel pharmaceutiques, nutraceutiqes et agro-pharmaceutiques, qui peuvent 
substituer les traditionnels composés chimiques (médicaments pour l’homme ou pour les plants).  
C’est un parcours difficile, mais nécessaire pour le développement économique du territoire et pour améliorer 
la qualité et la salubrité des produits agricoles, ainsi que augmenter leur vies d’utilisation. 
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04 Direttore responsabile: Rita Blando

COMUNE E UNIVERSITA' DI PISA: SI PARLA DI PORTI

MARTEDI ALLA DE LAUGIER DATI E STUDI SULLE PORTE D'ACCESSO ALLE ISOLE

L'8  febbraio  l’Università  di  Pisa,  in  collaborazione  con  il  Comune  di

Portoferraio, organizza a Portoferraio il Convegno “Governance ed innovazione

per lo sviluppo dei sistemi insulari”. I lavori del convegno si articoleranno su

tre progetti transfrontalieri:

1. Innovazione e governance territoriale: Progetto INNOLABS – Laboratori di

governance per l’innovazione e lo sviluppo locale sostenibile

L’obiettivo generale è favorire lo sviluppo socio-economico dei territori per

accrescere la coesione e la competitività dell’area promuovendo l’attuazione

di strategie di sviluppo innovative basate sul principio della sostenibilità.

2.  Innovazione e  sviluppo  rurale:  Progetto  PYRGI –  Strategie d’impresa  nei  settori  di  nicchia  per  l’economia

agro-industriale del Mediterraneo

L’obiettivo generale è di assistere lo sviluppo di settori di nicchia dell'economia rurale del nord del Mediterraneo

attraverso la valorizzazione di piante spontanee e coltivate tipiche dell'ambiente mediterraneo

3. Innovazione e sviluppo urbano: Progetto ARCIPELAGO MED – Arcipelago Mediterraneo.

L’obiettivo  generale  è  l’identificazione  dei  “porti”  come  “porte”  di  accesso  alle  isole  per  favorire  la  coesione

istituzionale,  la  formazione  di  reti  territoriali  e  per  mettere  in  rete  strutture  e  servizi  per  la  conoscenza,

l'innovazione e l'accoglienza turistica

L’iniziativa  s’inserisce  nelle  attività  previste  dall’accordo  quadro  di  collaborazione  stipulato  tra  il  Comune  di

Portoferraio  ed  il  Dipartimento  di  Scienze  Politiche  e  Sociali  dell’Università.  Attraverso  tale  collaborazione

saranno attivati a Portoferraio un “Laboratorio per l’innovazione” ed un “Osservatorio Turistico di Destinazione”

con l’obiettivo di assistere il sistema socio-economico dell’Isola d’Elba nel “governare” i processi e le opportunità

di innovazione a vantaggio dei settori driver identificati: Turismo, Agricoltura, Trasporti.

Le attività del laboratorio per l’innovazione “Innolabs”, localizzato presso il Centro De Laugier, saranno finalizzate

alla promozione territoriale delle priorità della strategia europea “Europa 20-20” creando le migliori  condizioniCopyright 2013 © Scoop Srl. Tutti i diritti sono riservati | Sede legale: via del Falcone 4/6, 57037 Portoferraio (LI)

Codice Fiscale e Partita IVA 01516160494 | R.E.A. Livorno 134485 | Capitale sociale € 10.000 i.v. | Registro delle imprese 01516160494
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Commenta l'articolo

Indietro

per assistere le piccole e medie imprese elbane nei  processi di innovazione e di crescita economica. La strategia

dell’UE  per  il  2020  sarà  chiaramente  incentrata  sull’innovazione.  L’attenzione  verso  una  crescita  sana  e  su

un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione è la strada giusta da percorrere se vogliamo affrontare con

successo gli effetti della crisi e sfruttare il valore aggiunto europeo. Nel periodo di programmazione comunitaria

2014-2020 saranno rafforzati gli strumenti finanziari per la promozione dell’economia dell’innovazione e verranno

sostenute le politiche di sviluppo economico dei territori fondate sul concetto di “Public and Private Partnership”.

L’Osservatori Turistico di  Destinazione “Otd”, localizzata anch’esso presso il Centro de Laugier, è una struttura

permanente,  di  confronto  e  di  misurazione  dei  fenomeni  collegati  al  turismo  nell’ottica  della  competitività  e

sostenibilità dei processi di sviluppo, che porranno sicuramente l’Isola d’Elba all’avanguardia.

L’obiettivo  è  quello  di  sperimentando  modelli  ed  attività  di  dialogo  sociale  e  di  misurazione  dei  fenomeni

nell’ambito della sostenibilità e competitività del turismo sulle seguenti tematiche: Impatto dei trasporti; Qualità

della vita dei residenti; Qualità del lavoro; Allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto all’obiettivo della

destagionalizzazione;  Tutela  attiva  del  Patrimonio  Culturale;  Tutela  attiva  del  Patrimonio  Ambientale;  Tutela

attiva  delle  Identità  delle  destinazioni;  Diminuzione  e  ottimizzazione  dell’utilizzo  delle  risorse  naturali  con

particolare riferimento all’acqua; Diminuzione e ottimizzazione dei consumi di energia; Diminuzione e gestione

dei rifiuti

L’obiettivo  principale  dell’intervento  è  quello  di  creare  l’ambiente  idoneo  a  produrre  e  realizzare  un  insieme

coordinato  di  interventi  coerenti  con  l’obiettivo  di  garantire  al  turismo  elbano  uno  sviluppo  competitivo  e

sostenibile

sabato 5 febbraio 2011- 3.07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNE E UNIVERSITA' DI PISA: SI PARLA DI PORTI - sabato 5 ... http://www.tenews.it/giornale/2011/02/05/comune-e-universita-di-pisa-...

2 di 3 12/03/2013 16.07



PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 
PROGRAMME DE COOPERATION TRANFRONTALIÈRE ITALIE-FRANCE MARITIME 

  
 
 

La Cooperazione al cuore 
del Mediterraneo 
  
La Coopération au coeur  
de la Méditerranée 

 

                                           
 

 

  
  
  

 

  
 

  
  
  

PPRROODDOOTTTTOO  2299dd  
LLAA  NNOOTTTTEE  DDEEII  RRIICCEERRCCAATTOORRII  

PPiissaa,,  2288  sseetttteemmbbrree  22001122  



 

“L’impresa femminile e la banca: prove di dialogo”, incontro organizzato dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile, Camera di Commercio di Savona,
martedì 30 ottobre ore 9,45

 

2012-09-29 --->EVENTI

Filo diretto Albenga-Pisa
nella Notte dei Ricercatori

Nell'ambito della “Notte dei ricercatori” si
sono svolti ieri due   eventi spciali, uno ad
Albenga ed uno a Pisa, che riguardano le
attività del Cersaa (Centro Regionale di
Sperimentazione e Assistenza Agricola),
azienda speciale della Camera di

Commercio di Savona. Il primo

appuntamento è stato al Giardino Letterario
Delfino, con una dimostrazione pratica dei
ricercatori del Cersaa e workshop sulle
serre sostenibili e autonome dal punto di
vista energetico. Alcune attività del Cersaa,
in collaborazione con i partner del progetto
Pyrgi, sono state inoltre presentate a Pisa,
sempre nell'ambito della “Notte dei
ricercatori”.
Il progetto Pyrgi, cofinanziato con il Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale, vede la

collaborazione tra Cersaa, il Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei -
Università di Sassari; il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università di
Pisa; L'Insitut National de Recerche Agronomique (INRA) di Parigi; l'azienda Le
Giaire di Calizzano, Università di Genova (dipartimenti DIMES e DICTFA); il
comune di Celle Ligure e Hybrida di Sanremo, e ha come obiettivi la
valorizzazione dell'agroalimentare dei prodotti di nicchia, lo sfruttamento a scopo
farmaceutico delle piante officinali, il miglioramento genetico con metodi
convenzionali delle piante a uso estrattivo o ornamentale e la promozione e lo
sviluppo dell'occupazione tramite lo sviluppo, lo sfruttamento e la rivalutazione di

prodotti che ad oggi sono poco valorizzati. “Con il progetto Pyrgi operiamo,

insieme ai partner nello studio dei settori  dei prodotti agricoli per uso alimentare
e non alimentare – dice Giovanni Minuto, direttore del Cersaa – come prodotti
wellness  o con proprietà antiossidanti o nutraceutiche derivati appunto da
prodotti agricoli o alimentari. L’occasione di Pisa è stata utile per illustrare alcuni
prodotti sviluppati con i partner”.
La Notte dei Ricercatori è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin
dal 2005 che  coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in
tutti i paesi europei. L'obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e
cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni

della ricerca in un contesto informale e stimolante. Gli eventi del fine settimana

comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite
guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti. L'Italia ha
aderito da subito all'iniziativa europea con una varietà di progetti che ne fanno
tradizionalmente uno dei Paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi
sul territorio. Per il 2012 il progetto ha coinvolto in Italia 7 progetti per un totale di
24 città.

torna indietro

2012-10-29

IMPRENDITORIA FEMMINILE

Le banche

“diffidenti”

con le aziende
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2012-10-29
TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
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ARTIGIANATO
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2012-10-27

EDITORIALI

Settegiorni

Osservatorio

economico

 

Ricerca nelle news:

  

    

 

Savona Economica on-line http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_n...
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Conferenza

Approfondimento

Antica cultura farmaceutica e moderna

farmacologia nel cuore del Mediterraneo

Dall’arte degli speziali al futuro delle nostre coste

Loredana Pessa, Alessandro Menghini, Nunziatina De Tommasi, Giovanni
Minuto, Roberto Della Loggia, Anna Pittaluga, Angela Bisio

I documenti storici dell'arte degli speziali e delle antiche farmacie
genovesi sono, per gli esperti, un repertorio unico e prezioso. Fonte di
conoscenze e informazioni su biomolecole impiegabili per le nuove
frontiere terapeutiche, la loro analisi è un mezzo di promozione del
territorio di valorizzazione del patrimonio fitofarmaceutico in ambiente
mediterraneo. La discussione si districa dall’Unità d’Italia ai giorni nostri,
per scoprire storia e futuro della cultura farmaceutica sulle coste del
Mare Nostrum. Partendo dalla conoscenza storica di ricette presenti nel
patrimonio farmaceutico italiano già 150 anni fa, si arriva fino alle
moderne farmacopee. Nel percorso storico indicato dai relatori trovano
particolare spazio il patrimonio bibliotecario regionale e la
rappresentazione iconografica delle piante di interesse fitoterapico nelle
arti figurative liguri. Si scoprono in ultimo le più recenti acquisizioni in
campo farmacologico sui principi attivi contenuti in specie autoctone e
acclimatate, nel rispetto delle condizioni territoriali dei nostri litorali. La
discussione avviene nell'ambito del progetto europeo marittimo Pyrgi,
che mira alla valorizzazione della biodiversità vegetale in Liguria. Lo
scopo è la messa a punto di una filiera corta di produzione di prodotti di
nicchia, erboristici, cosmetici, alimentari e fitoterapici. Un progetto che
vuole fornire la base per uno sviluppo sostenibile di attività
imprenditoriali in zone rurali costiere e insulari.

Biografie

Loredana Pessa, laureata in Lettere con indirizzo storico-artistico e
specializzata in Storia dell’Arte Medievale e Moderna presso l’Università
di Firenze, è curatore del Museo Civico di Palazzo Rocca a Chiavari, del
Museo Luxoro di Nervi, delle Raccolte di Ceramiche e delle Collezioni
Tessili dei Musei Civici di Genova, del percorso espositivo permanente
delle Sale delle Ceramiche nei Musei di Strada Nuova (Palazzo Tursi).

Allessandro Menghini, Professore ordinario di Botanica Farmaceutica
presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Perugia, è
Presidente del Corso di Laurea interfacoltà in Tecniche Erboristiche
presso la stessa sede, socio dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria e
dell’Accademia Italiana di Storia della Farmacia, nonché di diverse
società scientifiche. È specializzato sugli aspetti terapeutici e storici delle
piante medicinali.

Nunziatina De Tommasi, Professore Ordinario della Facoltà di Farmacia
e Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Farmaceutiche presso
l’ Università di Salerno, Visiting Professor presso Universidad UMSA,
Boliva; UCV, Venezuela; DMT Mali; Al-Azaytona ,Giordania; ESPOCH,
Ecuador; La Plata, Argentina. Le principali linee di ricerca sono: lo studio
chimico-biologico di metaboliti secondari da piante medicinali ed
alimentari, lo studio delle interazioni tra "small molecules" e biomolecole
e gli studi di proteomica chimica.

Giovanni Minuto, Laureato presso la Facoltà di Scienze Agrarie
dell’Università di Torino, Dottore di Ricerca in Scienze Agrarie, Forestali e
Agroalimentari presso la stessa Università, è Direttore Generale
dell'Azienda Speciale CCIAA di Savona e Responsabile della gestione
tecnica e dell’ attività scientifica di questa. È componente della
Commissione Europea Usi Minori degli Agrofarmaci, consulente della
European Food Safety Authority (EFSA) e della Commissione Scientifica
della Associazione Italiana Produttori Substrati e Ammendanti.

Roberto Della Loggia, Professore Ordinario, è Preside della Facoltà di
Farmacia e Direttore del Corso di Perfezionamento in Fitoterapia della
Facoltà di Farmacia di Trieste. Tiene gli insegnamenti di Fitoterapia, di
Biologia vegetale e di Farmacognosia ed è docente al Master in
Fitoterapia della stessa Università. Campi di ricerca: verifica dell'attività
farmacologica di piante medicinali e di prodotti naturali. Individuazione
dei corrispondenti principi attivi. Biotossine algali: effetti sulla salute
umana.
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Anna Pittaluga, Professore associato, è docente di Tossicologia e di
Farmacognosia nel corso di Laurea in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche ed in Farmacia della Facoltà di Farmacia dell’Università di
Genova. Dottore in Ricerca in Farmacologia e Tossicologia, è stata
ricercatrice presso il College de France, cattedra di Neurofarmacologia ,
INSERM Unit 114. Campi di ricerca: caratterizzazione dei meccanismi di
controllo dei neurotrasmettitori in condizioni fisio-patologiche, studio
degli effetti di fitoderivati sulla neurotrasmissione centrale

Angela Bisio, Ricercatore di Botanica Farmaceutica e Fitochimica presso
il Dipartimento di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed Alimentari
dell'Università di Genova ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienza
e Tecnologia delle Piante Officinali presso l'Università di Pisa.
Attualmente insegna Botanica Farmaceutica, Biologia Vegetale e
Farmacognosia. Campi di ricerca in fitochimica, biologia vegetale ed
etnobotanica.

 
Versione stampabile

»Scarica PDF

Copyright

Associazione Festival della Scienza
Corso Perrone 24, 16152 Genova
P.IVA 01378140998

Per informazioni:

info@festivalscienza.it
tel 010 6598795 - 010 6598772
fax 010 6598777

Antica cultura farmaceutica e moderna farmacologia nel cuore del Medi... http://festival2011.festivalscienza.it/site/home/programma-2011/giorno...

2 di 2 07/03/2013 15.22



Tweet 0 00 0 0

Questo contenuto è stato visto: 345 volte

Sitemap

Entra-Registrati
Registrati
Accedi
Esci

Rubriche
Appuntamenti
Artisti in Galleria
Cinema e Teatro
Comunicati
Costume e Società
Divagazioni Letterarie
Musica
Premi e Concorsi
Salute e Benessere
Scienza e Tecnologia
Sport
Turismo

Redazioni
E. Romagna
Liguria
Lombardia
Piemonte
Lazio
Marche
Toscana
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Estero

Link
Siti Amici

Eventi
Visualizza per Mese
Visualizza per Settimana
Visualizza per Oggi

Foto
Video
Game
Radio-Tv
Servizi
Shop

Clicca sul Banner, per te è gratis per noi è un piccolo contributo al nostro lavoro, grazie.
Spazio pubblicitario visibile su tutti gli articoli di Redazione o Rubrica richiesta, possibilità di personalizzazioni Per

info

Il giardino della salute

Notizie Liguria

Da Ufficio Stampa

Martedì 25 Ottobre 2011 22:14

Ascolta l'articolo

Piante del Mediterraneo nelle antiche farmacie liguri Musei di Strada Nuova – Palazzo Tursi 26 ottobre
2011 – 8 gennaio 2012.

La mostra che apre al pubblico mercoledì 26 ottobre a Palazzo Tursi propone una
lettura in chiave scientifica dello straordinario patrimonio di vasi, strumenti e arredi
farmaceutici  provenienti  dalle  antiche  farmacie liguri,  conservato  presso  i  Musei
Civici genovesi e presso altri istituti museali della regione. Questi oggetti vengono
presentati non soltanto per il loro valore artistico, ma come testimonianze di una
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cultura  botanica  e  farmaceutica  ancora  ampiamente  diffusa  all’epoca  dell’unità
d’Italia che oggi va riscoperta e valorizzata.

L’esposizione, che si riallaccia anche ai temi della Biennale del Mediterraneo, fa apret
del programma del Festival della Scienza ed è strettamente collegata al progetto
europeo  “Pyrgi”  – di  cui è  partner  il  Dipartimento  di  Medicina Sperimentale e il
Dipartimento di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed Alimentari dell’  Università
degli Studi di Genova.

Nell’ambito del percorso vengono sviluppate interessanti tematiche, dalle piante  nella farmacopea ligure dal XVI al
XIX secolo alle antiche ricette e la virtù delle piante per la moderna ricerca scientifica fino ai titoli delle ricette e la
rappresentazione delle piante medicinali sui vasi farmaceutici e sui dipinti dei Musei genovesi.
In  mostra  ci  sono  naturalmente  i  grandi  vasi  in  maiolica,  oltre  agli  strumenti  farmaceutici,  libri  a  stampa  e
manoscritti. Particolarmente interessante una speciale postazione informatica dotata di una banca dati multimediale
che consentirà al pubblico uno straordinario  viaggio ipertestuale,  dai vasi alle ricette,  alle piante medicinali.  La
postazione è curata dal Dipartimento di Informatica Sistemistica e Telematica dell’Università di Genova nell’ambito
del progetto Pyrgi.

I TEMI DELLA MOSTRA

Alla grande varietà della flora ligure, che comprende numerose specie spontanee e coltivate tipiche dell’ambiente
mediterraneo, corrispondeva, nel passato, una fiorente attività farmaceutica che aveva il suo centro nella potente
Arte  degli  Speziali  genovesi.  Nelle  antiche  spezierie  le  erbe  aromatiche,  talvolta  raccolte  personalmente  dal
farmacista e dai suoi aiutanti, erano alla base di complesse preparazioni medicinali, di cui ci sono state tramandate le
ricette, in alcuni casi utilizzate sino ad epoche relativamente recenti. I ricettari e gli erbari adoperati dagli Speziali
insieme  ai  numerosi  vasi  apotecari  in  maiolica  ligure  giunti  sino  a  noi  costituiscono  un’importante  fonte  di
informazioni sulle erbe aromatiche di provenienza locale, nuovamente oggetto di grande interesse anche da parte
della moderna ricerca scientifica.

Le piante utilizzate in passato a scopo terapeutico o cosmetico possono avere anche oggi un ruolo importante nella
valorizzazione del paesaggio mediterraneo e dell’economia rurale. Oltre ai numerosi volumi, manoscritti e a stampa,
conservati presso le Biblioteche cittadine, il  prestigio dell’Arte degli Speziali di Genova  è testimoniato anche dal gran
numero e dalla elevata qualità artistica dei corredi di vasi farmaceutici di produzione ligure che si sono conservati. Di
questo  patrimonio  fanno  parte  vasi  provenienti  dalle  farmacie  dei  grandi  Ospedali,  come  quelli  genovesi  di
Pammatone e degli Incurabili,  quello di San Paolo di Savona  o quello di Santa Maria di Misericordia di Albenga, ma
anche splendide maioliche utilizzate in spezierie private.  Tra XVII e XVIII  secolo i  vasi da farmacia liguri sono
acquistati anche da spezierie di altre città italiane.

I vasi da farmacia costituiscono uno dei principali settori della produzione di
maiolica ligure che, a partire dal Cinquecento, inizia la sua trionfale ascesa,
divenendo ben presto  oggetto di scambi commerciali a vastissimo raggio
che la portano nella maggior parte dei paesi europei e persino nell'America
Centrale e Meridionale.

Tra  XVI  e  XVIII  secolo  le  manifatture  di  Genova,  Savona  e  Albisola
realizzano  imponenti  corredi  farmaceutici,  caratterizzati  da  decori
particolarmente complessi e raffinati e dalla tipica monocromia bianco-blu.
Nelle antiche spezierie, alla zona del laboratorio che ospitava gli strumenti
per la produzione dei medicamenti  - i mortai, i torchi, le bilance, le spatole,
i cucchiai, oltre all’armamentario richiesto dai nuovi procedimenti introdotti da Paracelso e dai suoi seguaci, come la
cucurbita o bocia, l’alambicus, la retorta (storta) o ciconia - si contrapponeva la sala frequentata dal pubblico dove
venivano esposti i corredi farmaceutici in maiolica.

Quelli liguri sono composti da vasi ben differenziati per forma e funzioni. Fiasche (o bocce), stagnoni, albarelli (o
burnie), pillolieri, fiaschette, vasi da elettuari, boccali (o dogli) erano destinati a contenere i diversi tipi di preparati:
quelli di forma liquida, come le acque, i vari tipi di oli e di mieli  e gli sciroppi, quelli di consistenza molle, come le 
conserve,  gli elettuari, gli unguenti e gli estratti, e infine quelli di tipo solido, come i trochisci (sorta di tavolette), gli
empiastri e le pillole.

LE FARMACIE DEGLI ANTICHI OSPEDALI DI GENOVA: UN PATRIMONIO PER LA CITTA’

Nel corso  del XV secolo  sorgono  a Genova due grandi ospedali,  l’Ospedale Maggiore,  detto  di  Pammatone, e
l’Ospedale  degli  Incurabili.  Ubicati entrambi   nella  zona orientale  della  città,   nei  pressi  dell’antica  Via  Giulia,
all’interno di due edifici monumentali, i due istituti, che hanno svolto per secoli  un ruolo fondamentale dal punto di
vista dell’assistenza sanitaria, sono divenuti anche la sede di un enorme patrimonio artistico. I due ospedali avevano
al  loro  interno  due  grandi  farmacie  che,  secondo  un’antica  consuetudine,  oltre  ad  essere  il  luogo  dove  si
preparavano e si distribuivano i medicinali, svolgevano anche un’importante funzione di rappresentanza. Per questo
motivo, gli arredi e le suppellettili dovevano suscitare l’ammirazione del pubblico, testimoniando l’importanza e il
prestigio dell’istituto in cui erano collocati.

Così, attraverso i secoli, le due spezierie sono divenute la sede di una fra le più importanti
raccolte di ceramiche europee, che fortunatamente ci è in gran parte pervenuta. Oltre ai vasi
destinati a contenere le sostanze medicamentose, si sono conservati anche molti antichi
strumenti utilizzati per secoli dai farmacisti, come mortai, storte, alambicchi, i quali, insieme
ai numerosi strumenti chirurgici degli ospedali, formano un patrimonio di estremo interesse
per la storia della scienza.
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Le spezierie dell’Ospedale di Pammatone e di quello degli Incurabili ospitavano al loro interno
vari corredi di vasi eseguiti da manifatture di Genova, Savona e Albisola, in un periodo di
tempo compreso  tra il XV e il XVIII secolo.  A causa dell’intensa attività che si  svolgeva
presso i due istituti di cura, le forniture di maioliche furono assai numerose e di elevatissimo
livello artistico.

Testimonianza fondamentale della stagione più importante della ceramica ligure, la raccolta comprende una grande
varietà di forme  e decori: dalla ceramica  graffita quattrocentesca ai motivi orientalizzanti del XVII secolo, dalle
complesse scene di gusto barocco ai delicati ornati fitomorfi settecenteschi. Divenuti già verso la fine del XIX secolo
ormai vetusti e obsoleti gli edifici in cui avevano sede gli antichi Ospedali di Pammatone e degli Incurabili, il prezioso
patrimonio  artistico  che in essi si  era accumulato venne trasferito  nel  1931 in  un apposito  Museo,  costituito
all’interno del nuovo grande Ospedale di San Martino, inaugurato nel 1923, che aveva raccolto l’eredità degli antichi
istituti di cura.

In seguito  alla chiusura del Museo,  gran parte delle  raccolte di  ceramiche (780 pezzi),  insieme agli strumenti
chirurgici e farmaceutici, sono state trasferite presso i Musei Civici genovesi, in attesa di un’adeguata sistemazione.
La scelta è caduta su una sede molto prestigiosa: Palazzo Doria Tursi che dal 2005 fa parte del nuovo circuito
museale di Strada Nuova. Nel percorso del piano nobile del Palazzo la ricostruzione delle antiche farmacie occupa
due vasti locali ed è preceduta dalle sale dedicate alla ceramica ligure. In mancanza dei mobili originari, l’effetto di
stupore e di grandiosità suscitato dall’eccezionale complesso di suppellettili e arredi è ricreato dalla grande vetrina-
armadio in cristallo a forma di C disposta al centro della stanza, in modo da costituire una sorta di vano “avvolgente”
che dia al visitatore l’impressione di penetrare all’interno  di  un’antica spezieria,  consentendogli  di ammirare le
maioliche e i preziosi arredi da tutte le angolazioni possibili.

Orari: mar – ven 9/19; sab – dom 10/19  Info: + 39 010 2759185
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IL GIARDINO DELLA SALUTE A PALAZZO TURSI

Dal 26 ottobre all'8 gennaio 2012 Palazzo Tursi ospita la mostra "Il giardino della
salute", piante del Mediterraneo nelle antiche farmacie liguri e che propone una
lettura in chiave scientifica dello  straordinario  patrimonio  di  vasi,  strumenti e
arredi farmaceutici provenienti dalle antiche farmacie liguri, conservato presso i
Musei Civici genovesi e presso altri istituti museali della regione. Questi oggetti
vengono  presentati  non  soltanto  per  il  loro  valore  artistico,  ma  come
testimonianze di una cultura botanica e farmaceutica ancora ampiamente diffusa
all’epoca dell’unità d’Italia che oggi va riscoperta e valorizzata.

L’esposizione, che si riallaccia anche ai temi della Biennale del Mediterraneo, fa
apret del programma del Festival della Scienza ed è  strettamente collegata al
progetto  europeo  “Pyrgi”  –  di  cui  è  partner  il  Dipartimento  di  Medicina
Sperimentale  e  il  Dipartimento  di  Chimica  e  Tecnologie  Farmaceutiche  ed
Alimentari dell’ Università degli Studi di Genova.

Nell’ambito del percorso vengono sviluppate interessanti tematiche, dalle piante
nella farmacopea ligure dal XVI al XIX secolo alle antiche ricette e la virtù delle
piante  per  la  moderna  ricerca  scientifica  fino  ai  titoli  delle  ricette  e  la
rappresentazione delle piante medicinali sui vasi farmaceutici  e sui  dipinti dei
Musei genovesi.

In  mostra ci  sono  naturalmente  i  grandi  vasi  in  maiolica,  oltre  agli  strumenti  farmaceutici,  libri  a stampa e  manoscritti.
Particolarmente interessante  una speciale  postazione  informatica dotata di  una  banca dati  multimediale  che  consentirà al
pubblico  uno  straordinario  viaggio  ipertestuale,  dai  vasi  alle  ricette,  alle  piante  medicinali.  La  postazione  è  curata  dal
Dipartimento di Informatica Sistemistica e Telematica dell’Università di Genova nell’ambito del progetto Pyrgi.

I TEMI DELLA MOSTRA
Alla  grande  varietà  della  flora  ligure,  che  comprende  numerose  specie  spontanee  e  coltivate  tipiche  dell’ambiente
mediterraneo, corrispondeva, nel passato, una fiorente attività farmaceutica che aveva il suo centro nella potente Arte degli
Speziali genovesi. Nelle antiche spezierie le erbe aromatiche, talvolta raccolte personalmente dal farmacista e dai suoi aiutanti,
erano alla base di complesse preparazioni medicinali, di cui ci sono state tramandate le ricette, in alcuni casi utilizzate sino ad
epoche relativamente recenti. I ricettari e gli erbari adoperati dagli Speziali insieme ai numerosi vasi apotecari in maiolica ligure
giunti sino a noi costituiscono un’importante fonte  di informazioni sulle erbe aromatiche di provenienza locale, nuovamente
oggetto di grande interesse anche da parte della moderna ricerca scientifica. Le piante utilizzate in passato a scopo terapeutico
o cosmetico possono avere anche oggi un ruolo importante nella valorizzazione del paesaggio mediterraneo e dell’economia
rurale. Oltre ai numerosi volumi, manoscritti e a stampa, conservati presso le Biblioteche cittadine, il prestigio dell’Arte degli
Speziali di Genova è testimoniato anche dal gran numero e dalla elevata qualità artistica dei corredi di vasi farmaceutici di
produzione ligure che si sono conservati. Di questo patrimonio fanno parte vasi provenienti dalle farmacie dei grandi Ospedali,
come quelli genovesi di Pammatone e degli Incurabili, quello di San Paolo di Savona o quello di Santa Maria di Misericordia di
Albenga,  ma anche splendide maioliche utilizzate in  spezierie  private.  Tra XVII e  XVIII secolo  i vasi da farmacia liguri  sono
acquistati anche da spezierie di altre città italiane.

I vasi da farmacia costituiscono uno dei principali  settori della produzione di maiolica ligure che, a partire dal Cinquecento,
inizia la sua trionfale ascesa, divenendo ben presto  oggetto  di scambi commerciali  a vastissimo raggio  che la portano  nella
maggior parte dei paesi europei e persino nell'America Centrale e Meridionale. Tra XVI e XVIII secolo le manifatture di Genova,
Savona e Albisola realizzano  imponenti corredi farmaceutici, caratterizzati da decori particolarmente complessi e raffinati e
dalla  tipica  monocromia  bianco-blu.  Nelle  antiche  spezierie,  alla  zona  del  laboratorio  che  ospitava  gli  strumenti  per  la
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produzione dei medicamenti - i mortai, i torchi,  le  bilance, le spatole, i cucchiai, oltre all’armamentario richiesto dai nuovi
procedimenti introdotti da Paracelso e dai suoi seguaci, come la cucurbita o bocia, l’alambicus, la retorta (storta) o ciconia - si
contrapponeva la sala frequentata dal pubblico  dove  venivano  esposti i  corredi  farmaceutici  in  maiolica.  Quelli liguri sono
composti da vasi ben differenziati per forma e funzioni. Fiasche (o bocce), stagnoni, albarelli (o burnie), pillolieri, fiaschette,
vasi da elettuari, boccali (o dogli) erano destinati a contenere i diversi tipi di preparati: quelli di forma liquida, come le acque, i
vari tipi di oli e di mieli e gli sciroppi, quelli di consistenza molle, come le conserve, gli elettuari, gli unguenti e gli estratti, e
infine quelli di tipo solido, come i trochisci (sorta di tavolette), gli empiastri e le pillole.

Orari: mar – ven 9/19; sab – dom 10/19
PREZZI
Ingresso alla mostra:
biglietto ridotto per i possessori del biglietto del Festival della Scienza
gratuito per i minori di 18 anni

Informazioni e prenotazioni:
Bookshop Musei di Strada Nuova, tel. 010 2759185

Quando:  Mercoledì, 26 Ottobre, 2011 - Domenica, 8 Gennaio, 2012
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Il patrimonio delle antiche farmacie liguri 
In mostra a Palazzo Tursi

La mostra inaugura il 25 ottobre per aprire al pubblico dal 26 ottobre al 1
novembre, in scena con il patrimonio delle antiche farmacie liguri,
conservato nei Musei Civici genovesi e in numerosi altri istituti mussali della
regione

La mostra, che si riallaccia anche

ai temi della Biennale del

Mediterraneo (javascript:void(0)/*868*/)

, è strettamente collegata al

progetto europeo “Pyrgi” di cui è

partner il Dipartimento di Medicina

Sperimentale e il Dipartimento di

Chimica e Tecnologie

Farmaceutiche ed Alimentari

dell’Università degli Studi di

Genova (javascript:void(0)/*631*/) .

Vasi di maiolica, vetri, strumenti

farmaceutici, dipinti, incisioni, libri a

stampa e manoscritti sono i

protagonisti della mostra che

rilegge in chiave scientifica il

grande patrimonio, testimonianza

di una cultura botanica e

farmaceutica all’epoca dell’Uinità

d’Italia.

Durante il percorso è possibile

scoprire l’importanza che rivestono

ancora oggi le piante della

farmacopea ligure dal XVI al XIX

secolo e le virtù delle piante nelle

antiche ricette, i titoli delle ricette e

la rappresentazione delle piante

medicinali sui vasi farmaceutici e

sui dipinti conservati nei musei genovesi. Inoltre una postazione informatica, dotata di una base di

dati multimediale, permette al visitatore di intraprendere un viaggio ipertestuale dai vasi alle ricette

che essi contenevano, alle piante protagoniste di questi trattamenti.

Tale base di dati è messa a punto dal Dipartimento di Informatica Sistemistica e Telematica

delĺ Università di Genova sempre nelĺ ambito del progetto Pyrgi.

Il giardino della salute Piante del Mediterraneo nelle antiche farmacie liguri

Quando: Inaugurazione il 25 ottobre, apertura al prubblico dal 26 ottobre al 1 novembre 2011

Orario: da martedì a giovedì 9-19, venerdì 9-23, sabato e domenica 10-23

Dove: Palazzo Tursi, via Garibaldi 9 

- Il patrimonio delle antiche farmacie liguri  In mostra a Palazzo Tursi http://www.viveregenova.comune.genova.it/content/palazzo-tursi-ospita...
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Il giardino della salute 
Piante del Mediterraneo nelle antiche farm acie liguri

Dove: Musei di Strada Nuova, Palazzo Tursi 

Quando: 26 ottobre 2011- 8 gennaio 2012 
Inaugurazione: 25 ottobre, ore 18

La mostra, che si riallaccia anche ai temi della Biennale del Mediterraneo, è strettamente collegata al progetto europeo
“Pyrgi” - di cui è partner il Dipartimento di Medicina Sperimentale e il Dipartimento di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
ed Alimentari dell’ Università degli Studi di Genova - e propone una lettura in chiave scientifica dello straordinario

patrimonio di vasi, strumenti e arredi farmaceutici provenienti dalle antiche farmacie liguri, conservato presso i Musei Civici
genovesi e presso altri istituti museali della regione. 

Questi oggetti vengono presentati non solo per il loro intrinseco valore artistico, ma come testimonianze di una cultura
botanica e farmaceutica ancora ampiamente diffusa all’epoca dell’unità d’Italia che oggi – come propone il progetto “Pyrgi” –
va riscoperta e valorizzata.

Nell’ambito del percorso della mostra vengono sviluppate le seguenti tematiche: 

 Le piante nella farmacopea ligure dal XVI al XIX secolo 
 Le antiche ricette e la virtù delle piante per la moderna ricerca scientifica 
 I titoli delle ricette e la rappresentazione delle piante medicinali sui vasi farmaceutici e sui dipinti dei Musei genovesi 

 La valorizzazione dell’altissima qualità artistica e tecnica dei vasi e degli strumenti della farmacia ligure attraverso
l’esposizione di opere provenienti dai Musei Civici genovesi e da altre istituzioni museali liguri

Faranno parte del percorso: 
 Vasi in maiolica, vetri, strumenti farmaceutici 

 Dipinti, incisioni, libri a stampa e manoscritti 
 Postazione informatica. Questa postazione sarà dotata, di una base di dati multimediale che consentirà al pubblico, un

viaggio ipertestuale dai vasi, alle ricette che essi contenevano, alle piante che costituivano queste ricette. 

Tale base di dati è messa a punto dal Dipartimento di Informatica Sistemistica e Telematica dell’Università di Genova sempre
nell’ambito del progetto Pyrgi.

Conferenza 
Antica cultura farm aceutica e m oderna farm acologia nel cuore del Mediterraneo 
Dall’arte degli speziali al futuro delle nostre coste

Approfondimento di: Loredana Pessa, Alessandro Menghini, Nunziatina De Tommasi, Giovanni M inuto, Roberto Della Loggia,

Anna Pittaluga, Angela Bisio 
Quando: 25 ottobre, ore 15 

Dove: Musei di Strada Nuova - Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza 
ingresso libero fino ad esaurimento posti

I documenti storici dell’arte degli speziali e delle antiche farmacie genovesi sono, per gli esperti, un repertorio unico e
prezioso. Fonte di conoscenze e informazioni su biomolecole impiegabili per le nuove frontiere terapeutiche, la loro analisi è

un mezzo di promozione del territorio di valorizzazione del patrimonio fitofarmaceutico in ambiente mediterraneo. La
discussione si districa dall’Unità d’Italia ai giorni nostri, per scoprire storia e futuro della cultura farmaceutica sulle coste del
Mare Nostrum. Partendo dalla conoscenza storica di ricette presenti nel patrimonio farmaceutico italiano già 150 anni fa, si

arriva fino alle moderne farmacopee. Nel percorso storico indicato dai relatori trovano particolare spazio il patrimonio
bibliotecario regionale e la rappresentazione iconografica delle piante di interesse fitoterapico nelle arti figurative liguri. Si
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scoprono in ultimo le più recenti acquisizioni in campo farmacologico sui principi attivi contenuti in specie autoctone e
acclimatate, nel rispetto delle condizioni territoriali dei nostri litorali. La discussione avviene nell’ambito del progetto

europeo marittimo Pyrgi, che mira alla valorizzazione della biodiversità vegetale in Liguria. Lo scopo è la messa a punto di una
filiera corta di produzione di prodotti di nicchia, erboristici, cosmetici, alimentari e fitoterapici. Un progetto che vuole
fornire la base per uno sviluppo sostenibile di attività imprenditoriali in zone rurali costiere e insulari.

 Loredana Pessa, laureata in Lettere con indirizzo storico-artistico e specializzata in Storia dell’Arte Medievale e Moderna
presso l’Università di Firenze, è curatore del Museo Civico di Palazzo Rocca a Chiavari, del Museo Luxoro di Nervi, delle
Raccolte di Ceramiche e delle Collezioni Tessili dei Musei Civici di Genova, del percorso espositivo permanente delle Sale

delle Ceramiche nei Musei di Strada Nuova (Palazzo Tursi).

 Alessandro Menghini, Professore ordinario di Botanica Farmaceutica presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli

Studi di Perugia, è Presidente del Corso di Laurea interfacoltà in Tecniche Erboristiche presso la stessa sede, socio
dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria e dell’Accademia Italiana di Storia della Farmacia, nonché di diverse società

scientifiche. È specializzato sugli aspetti terapeutici e storici delle piante medicinali.

 Nunziatina De Tommasi, Professore Ordinario della Facoltà di Farmacia e Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze

Farmaceutiche presso l’ Università di Salerno, Visiting Professor presso Universidad UMSA, Boliva; UCV, Venezuela; DMT Mali;
Al-Azaytona ,Giordania; ESPOCH, Ecuador; La Plata, Argentina. Le principali linee di ricerca sono: lo studio chimico-biologico

di metaboliti secondari da piante medicinali ed alimentari, lo studio delle interazioni tra "small molecules" e biomolecole e gli
studi di proteomica chimica.

 Giovanni Minuto, Laureato presso la Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università di Torino, Dottore di Ricerca in Scienze
Agrarie, Forestali e Agroalimentari presso la stessa Università, è Direttore Generale dell’Azienda Speciale CCIAA di Savona e
Responsabile della gestione tecnica e dell’ attività scientifica di questa. È componente della Commissione Europea Usi M inori

degli Agrofarmaci, consulente della European Food Safety Authority (EFSA) e della Commissione Scientifica della Associazione
Italiana Produttori Substrati e Ammendanti.

 Roberto Della Loggia, Professore Ordinario, è Preside della Facoltà di

LABORAT ORI 
Piante, salute e bellezza: il lavoro dello speziale

Viaggio alla scoperta del mondo delle erbe aromatiche utilizzate in farmacia, attraverso l’esposizione delle droghe di molte
delle principali piante e degli oli essenziali da esse estratti. Preparazione di alcuni dei principali medicamenti adottati da

secoli nelle botteghe degli speziali, come gli infusi e i decotti, presentazione degli strumenti del laboratorio farmaceutico. 
L’attività si conclude con la preparazione di un unguento di bellezza a base vegetale.

A cura di: AISFA (Associazione Italiana Studenti di Farmacia) – Genova (Alice Arbarello, Flavio Fanelli, Sami Goubaa, Nicolò
Manicardi, Andrea Murru, Andrea Quondamatteo, Matteo Rosagni, Silvia Rum )

Orari: 26, 27, 28 e 29 ottobre, 1 e 2 novembre: ore 10.00, ore 11.00; ore 15.00, ore 16.00

PREZZI

Ingresso alla mostra: 

biglietto ridotto per i possessori del biglietto del Festival della Scienza 
gratuito per i minori di 18 anni

I laboratori sono gratuiti 
Prenotazione obbligatoria

Informazioni e prenotazioni: 
Bookshop Musei di Strada Nuova, tel. 010 2759185
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Most ra - Art e

Il giardino della salute

Piante del Mediterraneo nelle antiche farmacie liguri

Dove:  Musei di St rada Nuova - Palazzo Tursi

Quando:  25 ot t  2011 - 8 gen 2012

Orario:  da mart edì a giovedì:  9-19;  venerdì:  9-23;  sabat o e domenica:  10 - 19

Chiuso i l lunedì

Organizzatori:

Set t ore Musei/ DVJ

Collaborazioni:

Cooperat iva Sistema Museo

Tel. :  010 2759185

Approf ondiment o:  La most ra,  che si r iallaccia anche ai t emi della Biennale del

Medit erraneo,  è st ret t ament e collegata al proget t o europeo “ Pyrgi”  - di cui  è

part ner il Dipart imento di  Medicina Speriment ale e i l Dipart imento di Chimica e

Tecnologie Farmaceut iche ed Aliment ari dell´  Universit à degli St udi di Genova - e

propone una let t ura in chiave scient if ica dello st raordinario pat rimonio di vasi,

st rument i e arredi f armaceut ici provenient i dalle ant iche f armacie l iguri,

conservato presso i  Musei Civici genovesi e presso alt ri ist it ut i museali della

regione.

Quest i ogget t i vengono present at i non solo per il loro int r inseco valore art ist ico,  ma

come test imonianze di una cult ura botanica e f armaceut ica ancora ampiament e

dif f usa all´ epoca del l´ uni t à d´ It alia che oggi – come propone il proget to “ Pyrgi”  –

va r iscopert a e valorizzat a.

Nel l´ ambit o del percorso della most ra vengono svi luppat e le seguent i t emat iche:

- Le piant e nella f armacopea l igure dal XVI al XIX secolo

- Le ant iche ricet te e la virt ù delle piante per la moderna ricerca scient i f ica

- I t it oli  delle r icet t e e la rappresent azione delle piant e medicinali sui vasi

f armaceut ici e sui dipint i dei Musei genovesi

- La valorizzazione dell´ alt issima qual it à art ist ica e t ecnica dei vasi e degli

st rument i della f armacia l igure at t raverso l´ esposizione di opere provenient i dai

Musei Civici genovesi e da alt re ist it uzioni museali l iguri.

Faranno part e del percorso:

- Vasi in maiolica,  vet r i,  st rument i f armaceut ici

- Dipint i,  incisioni,  l ibri  a stampa e manoscrit t i

- Post azione informat ica.  Quest a post azione sarà dot at a,  di una base di dat i

mult imediale che consent irà al pubbl ico,  un viaggio ipert estuale dai vasi,  alle

ricet t e che essi contenevano,  al le piant e che cost it uivano queste ricet te.  Tale base

di dat i è messa a punt o dal Dipart iment o di Informat ica Sist emist ica e Telemat ica

dell´ Universit à di Genova sempre nell´ ambito del proget to Pyrgi.

La most ra f a part e anche del Festival della Scienza

Allegat i :  Il  giardino della salut e. PDF  

Allegat i :  i l  giardino della salut e locandina  

Allegat i :  i l  giardino della salut e invit o mail  

Allegat i :  COLOPHON giardino della salut e  
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Sette Buone Erbe Cellasche. il prebuggiun della tradizione.

Il Comune di Celle Ligure in collaborazione con Consorzio Promotur e Ascom, ha il piacere di

presentare una nuova iniziativa volta a promuovere e valorizzare il territorio attraverso una

valenza storica gastronomica. Una filiera si sta costituendo per salvaguardare l’antica memoria

contadina. In particolare si vuole promuovere il  prebuggiun cellasco ovvero il mazzolino di

erbe di campo commestibili delle nostre terre.

 

Si è appena conclusa la stesura di un libro “Sette Buone Erbe Cellasche, il prebuggiun della

tradizione…”, che ne racconta storia, curiosità, valenze erboristiche e culinarie con relative

ricette. La pubblicazione, edita nell’ambito del progetto PYRGI, è auspicio di nuova valenza

commerciale con l'obiettivo che possa col tempo divenire un prodotto identificativo del nostro

Paese in linea con le nuove richieste di un mercato sempre più attento ed esigente.

Il Prebuggiun risponde a tal proposito ai requisiti del mercato turistico e commerciale al fine di

intensificare l’affluenza di turisti anche nei mesi autunnali e primaverili.

La presentazione ufficiale del  libro si terrà sabato 29 settembre 2012 ore 10,30 presso lo

SPAZIO INCONTRI nell’ambito  della  mostra  ortoflorovivaistica,  Fiori  Frutta  Qualità,  che si

svolgerà i prossimi 29 e 30 settembre a Celle Ligure (SV). Il libro sarà donato a tutti i presenti.

Il  particolare  prebuggiun  cellasco  è  preservato  e  contraddistinto  dal  logo  depositato  dal

Comune di Celle Ligure.

Passeggiando per le vie di Celle Ligure il turista potrà scoprire sulle vetrine di bar, ristoranti e

gastronomie  il  simbolo  che  lo  rappresenta.  Sappiate  che  tali  esercizi  commerciali,

condividendo l’iniziativa volta alla tutela della tradizione, vi accompagneranno alla riscoperta

degli autentici sapori, con particolari e dedicate proposte gastronomiche. Rispettando il ritmo

delle stagioni, potrete gustare il prebuggiun cellasco, in primavera e in autunno, quando le

giovani erbette fioriranno al meglio.

Sette sono le erbe che compongono il  prebuggiun cellasco, sette sono tra quelle che più

comunemente si trovano nei campi, nei prati e nelle rive delle nostre alture.

All’appello:

Borago officinalis

Malva sylvestris

Raphanus raphanistrum

Reichardia picroides

Sanguisorba minor

Silene vulgaris

Sonchus oleraceus

Particolari condizioni climatiche con escursioni termiche

agevolate  dal  vento  fresco  di  tramontana,  un  giusto

grado di umidità e un terreno prevalentemente azotato,

ricordo  delle  coltivazioni  agricole  succedutesi  nel

passato, favoriscono la nascita e lo sviluppo di alcune

erbe commestibili la cui miscellanea costituisce un perfetto equilibrio di sapori.

Dopo  le  prime  piogge  di  settembre,  sta  crescendo   qualcosa  nei  campi,  presto  saranno

disponibili  i  nuovi teneri  germogli  delle erbe da prebuggiun. Se un tempo erano necessità

alimentare ora sono curiosità gastronomica che si traduce in ricette legate alla tradizione o

rielaborate in chiave moderna.

“La borragine, per esempio, richiede suoli fertili, freschi e profondi e gli aromi sono più ricchi

se lo sbalzo termico giorno-notte è intenso, grazie al  quale, inoltre, si  riduce il  periodo di

fioritura a tutto vantaggio della fase vegetativa. La malva, come la borragine, ha bisogno di

suoli  ricchi  di  sostanza organica e di  acqua: pur trovandola, infatti, anche in luoghi  poveri,
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vegeta  adeguatamente  soltanto  in  suoli  fertili.  Il  ravanello  selvatico  (Raphanus

raphanistrum), come tutte le Brassicacee, ha bisogno di  suoli  freschi, fertili, ben drenati  e

tendenzialmente acidi  per dare il  massimo di  se stesso,  mentre il  lattughino selvatico, o

caccialerve,  (Reichardia  picroides)  cresce  rigogolioso  nei  pressi  di  fasce  coltivate  e  su

terreni un tempo densamente coltivati a lattuga.”

da un breve estratto del libro, Dott. Agr. Giovanni Minuto Direttore Generale CeRSAA – Centro

Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola Azienda speciale della CCIAA di Savona.

Al momento della presentazione ufficiale, sarà presente l’ospite illustre Libereso Guglielmi che

con i suoi disegni ha impreziosito il testo.

Testi e fotografie, Simonetta Chiarugi.

La flower design Betti  Calani inoltre delizierà il  pubblico con una dimostrazione di  insolita

decorazione con le erbe da prebuggiun.

 

Il Comune di Celle Ligure ha preparato una seriedi cartoline dedicate ai sapori antichi della

tradizione  che  daranno  risalto  alla  nostra  cittadina  in  un'inedita  chiave  di  interesse

gastronomico.

Sette sono le erbe del Prebuggiun, e sette le cartoline che riportano ognuna una ricetta con

un’erba differente. Presso in tutti gli esercizi commerciali di Celle Ligure saranno esposte le

prime cartoline, caratterizzate dalle quattro  tematiche, da omaggiare a ospiti e turisti.

Polizia Municipale

Prebuggiun

Meteo

Vieni a trovarci

anche su facebook

Turismo in Liguria

CEA
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Nelle giornate precedenti Fiori Frutta Qualità, sarà a disposizione un espositore da banco con

la prima serie di cartoline LOVE!

Per riscoprire qualche aneddoto in più della Vera Gemma del Mediterraneo (come identificata

nelle pubblicazioni turistiche degli anni '50)

Per prenotarsi per l'escursione di giovedì o avere ulteriori informazioni:

fiorifruttaqualita@libero.it

oppure  3392371309    -  o ancora 339 1925652

 

Sede Legale: Via S. Boagno 11 - Centralino: 01999801 - Fax: 019993599 - CF: 00222000093 - IBAN:

IT86G0631049360000004988190

E-mail: info@comune.celle.sv.it - E-mail certificata: comunecelle@postecert.it
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FiorifruttaqualitaBlog

Ortoflorovivaismo e biotecnologie al servizio dell'ambiente

Archivio delle categorie

Stai sfogliando l'archivio delle categorie per la categoria ‘Fiori Frutta Qualità’ .

per le cince, le capinere, i pettirossi e gli altri…

gennaio 25, 2013 in Fiori Frutta Qualità, incontri verdi | Tags: Il rissoso pettirosso, magime uccelli, Mariangela e Natalino Trincheri | Lascia un

commento

come per la torta di mele…

anche per il mangime degli uccelli, ognuno ha la sua ricetta, ma questa è davvero speciale!
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Speciale perché preparata da due esperti conoscitori delle erbe, delle piante e appassionati ornitologi, speciale

perché testata e a pieni voti approvata da Valeria che dopo aver preso appunti a Fiori Frutta Qualità 2011,

quando Natalino e Pierangela Trincheri in occasione della presentazione del loro bellissimo libro dedicato agli

amici pennuti “Il rissoso pettirosso e gli altri” ci hanno insegnato a preparare, così scrive:

“Utilizzo con successo due capienti mangiatoie di terracotta comprate in occasione di Fiori Frutta Qualità da

un artigiano toscano.

Capinere, pettirossi e cince, durante il periodo piu’ freddo dell’anno, si avvicendano allegramente alle

mangiatoie poste in giardino; noi li osserviamo, senza disturbarli, dalla finestra della nostra cucina. Abbiamo

imparato a distinguerli e, per cio’ che riguarda le cinciallegre riusciamo, grazie alle indicazioni lette sul

 libro dei Trincheri, a distinguere anche i maschi dalle femmine.

Quest’anno, oltre alle mangiatoie, abbiamo nascosto tra i rami di un’arancio amaro, una casetta in legno

naturale per nidificare. La casetta è stata fatta dal mio piccolo Edoardo, la scorsa estate, durante una

vacanza in Trentino.

Un simpatico anziano signore partecipa alle fiere di paese con il suo carretto dove custodisce pezzi di legno

pretagliati e forati. Invita i bambini ad aiutarlo ad assemblarli; infine i piccoli con il martello fissano i chiodi

e  completano le loro opere ( casette per uccellini, carretti)

Il signore in questione ci ha dato giusti consigli su come utilizzare al meglio la nostra casetta: dove

posizionarla, non verniciarla perchè gli uccellini non amano l’odore di vernice ma solo quello di legno

naturale.

Recentemente ho letto in una rivista che un’altra possibile utile mangiatoia per piccoli pennuti puo’ essere

una pigna; basta creare con dello spago o della rafia naturale un sostegno per appenderla e porre il pastone

nello spazio tra le brattee.

La stagione piu’ fredda dell’anno è arrivata ed il pastone “grasso” che il

Sig. Trincheri ci ha indicato consente ai nostri amici volatili di garantirsi nutrimento e protezione dal gelo. Se

vorrai mettere la ricetta sul blog forse altre famiglie, come la nostra, adotteranno con gioia, cince, capinere e

pettirossi (i merli nel mio giardino preferiscono le bacche dell’edera).”
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dagli appunti di Valeria…

per acquistare il libro… mirtoeolivo@alice.it

Rose d’autunno

settembre 28, 2012 in Fiori Frutta Qualità | Tags: rose | Lascia un commento

ultime rose d’autunno
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per una coroncina di Clematis Vitalba, due tralci d’edera e come tema della mostra organizzata all’interno della

quinta edizione di Fiori Frutta Qualità.
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Le rose fotografate sono la profumatissima R.centifolia utilizzata per lo sciroppo, la rifiorente R.New Down e la

R.Gallica Belle Isis. Da usare come spilla, o come ciondolo su una borsa, con un nastrino di raso o uno semplice

di spago di corda naturale… o ritagliate per un lavoro di decoupage.

Cercate le rose tra gli stand e nella Sala Consiliare adiacente al palazzo Comunale che ospita la mostra “Rose

d’autunno”, un viaggio sensoriale per celebrare uno dei fiori più amati.

Le tre rose potranno anche essere stampate cliccando direttamente su quelle interessate!
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R.Gallica Belle Isis

Rosa centifolia

Rosa New Dawn

“Rose d’autunno” ospita la possibilità di riscoprire il fiore attraverso la percezione di tutte le sue componenti

sensoriali. Avvolti dal suo profumo, ne godremo della bellezza e potremo saggiarne la bontà!

Siete tutti invitati a partecipare!

Per l’allestimento della mostra curato da AECO si ringraziano inoltre:

per le rose in esposizione Nino Sanremo

per lo sciroppo di rosa Maria Giulia Scolaro  e Vivienne Crosa de “Il giardino delle Dalie ”

per i profumi Concept Store
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Per i dipinti Marcella Siri

All’interno della mostra di giardinaggio, i nostri selezionati espositori di rose sono:

Nino Sanremo, Vivaio Franco Veimaro, Vivaio Pozzo Paolo, che offriranno al pubblico un vasto ssortimento di

rose antiche, rose inglesi, rose moderne e da collezione.

Sette Buone Erbe Cellasche, il prebuggiun

della tradizione

settembre 21, 2012 in corsi agricoltura, Fiori Frutta Qualità, prebuggiun | 3 commenti

raccolta fresca in mattinata

possiamo ora aggiungerla al mazzetto di prebuggiun…

prebuggiun = mazzolino di erbe di campo commestibili

Sette sono le erbe che compongono il prebuggiun cellasco, sette sono tra quelle che più comunemente si

trovano nei campi, nei prati e nelle rive delle nostre alture.
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All’appello:

Borago officinalis

Malva sylvestris

Raphanus raphanistrum

Reichardia picroides

Sanguisorba minor

Silene vulgaris

Sonchus oleraceus

Particolari condizioni climatiche con escursioni termiche agevolate dal vento fresco di tramontana, un giusto

grado di umidità e un terreno prevalentemente azotato, ricordo delle coltivazioni agricole succedutesi nel

passato, favoriscono la nascita e lo sviluppo di alcune erbe commestibili la cui miscellanea costituisce un

perfetto equilibrio di sapori.

Dopo le prime piogge di settembre qualcosa per i campi sta crescendo, presto saranno disponibili i nuovi teneri

germogli delle erbe da prebuggiun. Se un tempo erano necessità alimentare ora sono curiosità gastronomica che

si traduce in ricette legate alla tradizione o rielaborate in chiave moderna.

“La borragine, per esempio, richiede suoli fertili, freschi e profondi e gli aromi sono più ricchi se lo sbalzo

termico giorno-notte è intenso, grazie al quale, inoltre, si riduce il periodo di fioritura a tutto vantaggio della

fase vegetativa. La malva, come la borragine, ha bisogno di suoli ricchi di sostanza organica e di acqua: pur

trovandola, infatti, anche in luoghi poveri, vegeta adeguatamente soltanto in suoli fertili. Il ravanello

selvatico (Raphanus raphanistrum), come tutte le Brassicacee, ha bisogno di suoli freschi, fertili, ben drenati

e tendenzialmente acidi per dare il massimo di se stesso,  mentre il lattughino selvatico, o caccialerve,

(Reichardia picroides) cresce rigogolioso nei pressi di fasce coltivate e su terreni un tempo densamente

coltivati a lattuga.”

da un breve estratto del libro, Dott. Agr. Giovanni Minuto

Direttore Generale CeRSAA – Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Azienda speciale della CCIAA di Savona

Nell’ambito del progetto PYRGI, una filiera si sta costituendo per salvaguardare l’antica memoria contadina e si

è appena conclusa la stesura di un libro “Sette Buone Erbe Cellasche, il prebuggiun della tradizione…”, che ne

racconta storia, curiosità, valenze erboristiche e culinarie. La  pubblicazione è stata fortemente voluta

dall’Amministrazione Comunale di Celle Ligure, a tutela del suo territorio e come auspicio di nuova valenza

commerciale.

Presentazione ufficiale sabato 29 settembre ore 10,30 presso SPAZIO INCONTRI all’interno della mostra

ortoflorovivaistica, Fiori Frutta Qualità, che si svolgerà i prossimi 29-30 settembre a Celle Ligure (SV). Il libro

sarà donato a tutti i presenti!

Ospite illustre Libereso Guglielmi che con i suoi disegni ha impreziosito il testo.

Testi e fotografie, Simonetta Chiarugi.

La flower design Betti Calani inoltre delizierà il pubblico con una dimostrazione di insolita decorazione con le

erbe da prebuggiun.

Il particolare prebuggiun cellasco è protetto e contraddistinto dal logo depositato.
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Passeggiando per le vie di Celle Ligure potrete scoprire sulle vetrine di bar, ristoranti e gastronomie il simbolo

che lo rappresenta. Sappiate che l’esercizio, condividendo l’iniziativa volta alla tutela della tradizione, vi

accompagnerà alla riscoperta degli autentici sapori, con particolari e dedicate proposte gastronomiche.

Rispettando il ritmi delle stagioni, potrete gustare il prebuggiun cellasco, in primavera e in autunno, quando le

giovani erbette daranno meglio.

e ancora…

sette sono le erbe del Prebuggiun, e sette le cartoline che riportano ognuna una ricetta con un erba differente.

Collezionale tutte !!! Presso i locali convenzionati che esporranno il logo simbolo del Prebuggiun cellasco,

potrai ritirare gratuitamente le prime 4…

azienda agricola Paolo Calcagno

agosto 31, 2011 in Fiori Frutta Qualità, vivai | Tags: basilico Dop, Pesto al mortaio | 2 commenti

L’azienda agricola Calcagno Paolo a conduzione familiare,

è impegnata dal 1984 nella coltivazione del tipico basilico genovese.

Essendo collocata sulle assolate colline cellesi, dove il clima ligure regala una temperatura mite e grazie

all’impegno e alla passione che la famiglia Calcagno e i suoi collaboratori dedicano da anni alla coltivazione, il

loro basilico ha meritatamente ottenuto il marchio D.O.P.
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Questo è l’incipit della pagina di presentazione nel sito web aziendale ma forse è interessante scoprire anche il

lato imprenditoriale dell’azienda nato dallo studio, dalle tante prove e dalla felice intuizione del suo proprietario.

Sulle stesse assolate terre di Celle Ligure nel lontano 1929 il nonno di Paolo Calcagno intraprende un’attività

agricola coltivando olivi preesistenti, nel dopoguerra gli succede il figlio che decide di impiantare una

coltivazioni di fragoline di bosco. Il clima poco idoneo non contribuisce alla facile realizzazione dell’attività. Nel

frattempo a Calcagno padre si affianca il giovane Paolo, desideroso di imparare il mestiere e già con tante idee

per migliorare l’attività. Alla produzione di fragoline si affianca quella degli ortaggi che ben presto la rimpiazza.

Paolo si ritaglia un piccolo spazio nelle serre famigliari dove inizia a sperimentare la coltivazione del basilico.
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Nei primi anni ’80 eredita la conduzione dell’azienda paterna proseguendo con dedizione l’idea di coltivare il

basilico genovese. Partendo dalla scelta di un seme di alta qualità proseguendo nelle diverse fasi lavorative il

tutto unito alle indubbie doti imprenditoriali in poco tempo portano Paolo Calcagno tra le aziende leader del

settore.

Fiori Frutta Qualità | FiorifruttaqualitaBlog http://fiorifruttaqualita.wordpress.com/category/fiori-frutta-qualita/

11 di 19 07/03/2013 11.18



Chi ha la fortuna di assaporare il suo basilico, non potrà che apprezzarlo e sceglierlo per tutte le preparazioni

culinarie che ne richiedono l’intervento.

Ricetta Regina ligure dove il basilico ne è il suo Re è il famosissimo pesto.

Per un ottimo pesto di seguito è riportata la ricetta che l’amico Giancarlo Marabotti, finalista per due volte al

Campionato Mondiale del Pesto genovese al Mortaio, ha più volte preparato deliziando l’interessato pubblico

di Fiori Frutta Qualità.

ingredienti pesto al mortaio

Mortaio di marmo di colonnata diametro esterno 20 cm.

Pestello in legno di olmo, bosso, faggio,ulivo con un diametro un pochino inferiore a metà del diametro interno

del mortaio

-3 spicchi di aglio di Vessalico o di Nubia-50 g. di pinoli di Pisa (mi raccomando non cinesi!)

-40 g. di parmigiano reggiano di almeno 30 mesi

-10 g. di fiore sardo di almeno 15 mesi

-Foglie di un centinaio di piantine di basilico (2 mazzi) non più alte di 15cm, devono riempire il mortaio (senza

schiacciarle)
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-5-6 grani di sale grosso di salina

-80 cl. di olio extravergine ligure non troppo fruttato

Pestare l’aglio nel mortaio e ridurlo in crema, toglierlo con un cucchiaio raschiando bene le pareti e metterlo in

un angolo di un piatto piano, pestare i pinoli riducendoli ad una pasta senza grumi , toglierli con un cucchiaio e

porli accanto all’aglio, spezzettare il parmigiano e pestarlo nel mortaio, se è ben stagionato si sgranerà , toglierlo

e riporlo nel piatto accanto agli altri due ingredienti, così pure per il pecorino. Riempire il mortaio di foglioline di

basilico senza il picciolo con il sale, pestare e roteare finché non rimangono fibre, aggiungere 2/3 di ogni

ingrediente posto precedentemente nel piatto, cioè aglio, pinoli, parmigiano, pecorino, mescolare, assaggiare: si

deve sentire un sapore omogeneo senza che nulla prevalga, ben rotondo. Eventualmente correggere con gli

ingredienti rimasti, aggiungere delicatamente l’olio finché si formi una crema giusta né liquida né densa.

S.C.

corso di acquarello botanico

agosto 17, 2011 in corsi agricoltura, Fiori Frutta Qualità | Tags: corso acqaurello botanico | Lascia un commento
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***

Da diversi anni con grande partecipazione ed interesse di pubblico l’Ufficio Agricoltura del Comune di Celle

Ligure, organizza una serie di corsi pratici/gratuiti inerenti il suo settore, in attesa dell’evento vivaistico annuale

Fiori Frutta Qualità.

Ad agosto ritorna l’atteso appuntamento con l’acquarello botanico.

Richiesta predisposizione al disegno e due giornate da dedicare allo studio dell’affascinante materia artistica

sotto la guida dell’acquerellista botanica Simonetta Chiarugi. Verranno ritratte dal vero le piante aromatiche e le

rare fioriture di agosto che il giardino, disegnato da Libereso Guglielmi su richiesta dell’attenta Amministrazione

Comunale, regala alla fine di questo mese estivo.

Matita, gomma e temperino sono gli unici oggetti che dovrà portare chi si iscriverà al corso aperto a chi già è

esperto o anche a chi è principiante. Si apprezzeranno piante e fiori sotto un’attenta ottica di studio quasi

anatomico delle varie parti, nel raggiungere la fedele riproduzione della forma attraverso una delle più antiche

ed affascinanti tecniche di rappresentazione.

per info e prenotazioni : cell. 339 1925652

S.C.

chi ben comincia…

novembre 18, 2010 in Fiori Frutta Qualità | Tags: frantoio | Lascia un commento

Un mese di riposo e riprende il via all’organizzazione della mostra per il prossimo anno!

Un anno di lavoro alla ricerca di novità nel settore, di nuovi vivaisti da convincere, non abituati come tanti in

Liguria, alla vendita delle loro piante nelle mostre di giardinaggio. La passione guida alla scoperta e porta nuovi

incontri con persone che come te e come tanti altri amano le piante l’ambiente e la natura, vogliono condividere

esperienze e comunicarle. Sarà con un libro od una conferenza, sarà attraverso una mostra di fotografie o una di

acquarelli botanici.

In due giorni poi tutto si consuma, si raccolgono i frutti del lavoro di un intero anno. Due giornate dove si

accavallano eventi, bisogna essere ben presenti, sempre attenti per definire e completare ogni dettaglio e 

disponibili per risolvere eventuali contrattempi. Per ogni edizione ci si rimette in gioco, si ricercano nuovi stimoli

da proporre ai sempre più attenti visitatori. Agricoltura, paesaggio e tutela dell’ambiente sono guida

determinante di ogni scelta.

Il rilancio dell’agricoltura e il ritorno alla terra, sono gli argomenti che anche il Papa ha trattato nello scorso

discorso che ha preceduto l’Angelus. Bisogna “rivalutare l’agricoltura non in senso nostalgico ma come risorsa

indispensabile per il futuro”, ha spiegato Papa Benedetto XVI.
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Nel 2011 Celle Ligure festeggia i 100 anni del FRANTOIO COMUNALE . L’evento verrà celebrato all’interno

di Fiori Frutta Qualità quale importante testimonianza del lavoro legato alla tipologia agricola del territorio.

S.C.

cartoline

ottobre 11, 2010 in Fiori Frutta Qualità | Tags: Fiori Frutta Qualità, foto, mostra di giardinaggio | 2 commenti

Alcune immagini a commento delle due giornate trascorse tra fiori e piante .

e ancora…
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per quanto riguarda la manifestazione vi  invitiamo  all’appuntamento del prossimo anno .

Contributo fotografico :

Lorenza Figari  (foto club Celle Ligure)

Nylde Brocca

Simonetta Chiarugi

post del post

settembre 29, 2010 in Fiori Frutta Qualità | Tags: bosco ritrovato, Daniele Mongera, Gabriella Buccioli, Laura dell'Aquila, Libereso Guglielmi,

mostra di giardinaggio | Lascia un commento

Splendide giornate di sole hanno regalato ad espositori e visitatori un incantevole scenario di fine estate in cui

ammirare il meglio delle ultime fioriture stagionali in un mescolarsi di profumi e colori. A far da sfondo,  il blu

intenso di cielo e mare!

oltre alle qualificate proposte dei circa 90 espositori, tante le occasioni tra  incontri e conferenze.

Sabato pomeriggio la Sala Consiliare è stata invasa da erbe e malerbe partite dalle colline bolognesi con Laura

dell’Aquila per incontrare il nostro caro amico, Libereso Guglielmi.  Assaporandole, nel vero senso della parola, 

ne hanno raccontato le virtù e le curiosità perse ormai nei secoli. La bio-varietà è stato il tema trattato, mediato

e condotto da Daniele Mongera.

Domenica mattina tutti pronti per la gita al bosco ritrovato. Circa 50 tra adulti e bambini, hanno affrontato con

impegno e curiosità l’insolito percorso, ottimamente guidati dal Dott. Giovanni Minuto hanno così appreso

notizie botaniche e storiche del luogo.
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Tra i tanti appuntamenti, imperdibile il racconto di Gerry Delfino della libreria antiquaria Scripta Manent . Un

affascinante viaggio attraverso le  epoche segnato dal ritrovamento dei fiori essicati all’ interno dei libri antichi .

Nel pomeriggio Gabriella Buccioli ci ha affascinati con il racconto e le magiche immagini  del suo giardino.

E poi ancora bouquet per grandi e piccini grazie all’abilità di Rosanna Annoni, e semi biologici per prato fiorito

per tutti, in ricordo dell’evento.

Grande partecipazione di pubblico, anche da molte regioni limitrofe, ha decretato Fiori Frutta Qualità  un atteso

appuntamento nel panorama nazionale delle mostre mercato vivaistiche.

Tanti i ringraziamenti a tutti  coloro che hanno collaborato contribuendo alla buona riuscita dell’ evento.

Una per tutte la lettera di un espositore:

” Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto in questa iniziativa nata dal nulla e in continua crescita in quantità e in

qualità!

Per noi espositori è molto importante, oltre alla risposta del pubblico, il sostegno organizzativo alle spalle:

grazie per i buoni focaccia, per il dolcino caldo a metà giornata, per la disponibilità logistica da parte del

servizio d’ordine e anche dei negozianti che si prestano volentieri a dare una mano in quei mille e uno piccoli

inconvenienti pratici che possono capitare lungo la giornata.
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Inoltre non posso che ringraziare per aver ordinato due magnifiche giornate di sole, a volte altri

organizzatori non sono così previdenti…”

Da parte mia… grazie a tutti voi.

Ortoflorovivismo ed energie da fonti rinnovabili

settembre 8, 2010 in Fiori Frutta Qualità | Tags: ambiente, CerSAA, FAI, fonti rinnovabili, Mater-Bi®, OK Compost | Lascia un commento

La nascita di Fiori Frutta Qualità è il classico sogno nel cassetto che si è concretizzato in un’apprezzata realtà in

continuo ampliamento ed evoluzione.

E’ stato da subito sostenuto con entusiasmo dal Comune di Celle Ligure , da sempre attento e partecipe alle

problematiche ambientali, uno dei primi Comuni in Italia ad ottenere la Certificazione Ambientale, considera

l’ambiente in cui è collocato, una risorsa importante e come tale deve essere difeso, conservato e valorizzato.

La scelta dell’abbinamento ortoflorovivaismo – energie da fonti rinnovabili è stata una naturale evoluzione del

“Comune pensiero”.

Fiori Frutta Qualità è una manifestazione creata in collaborazione con il Consorzio Promotur, la Regione, la

Provincia e la delegazione FAI di Savona, per promuovere e diffondere la cultura botanica legata all’utilizzo

delle nuove tecnologie, delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. L’evento, primo per tipologia, punto di

incontro tra specialisti dei vari settori apporta scambi ed informazioni per un vasto ed appassionato pubblico

sempre più partecipe ed interessato alla tutela e salvaguardia del nostro patrimonio verde.

Giunto al terzo anno l’evento si è posto come importante appuntamento per gli appassionati del settore che

trovano non solo il meglio della produzione vivaistica italiana ma anche una vetrina dove poter conoscere le

nuove energie da fonti rinnovabili e guide utili per la sostenibilità ambientale.

Un importante filtro neutrale al quale rivolgersi prima delle scelte che potranno cambiare le nostre abitudini

energetiche è rappresentato dal CeRSAA, il Centro di Sperimentazione Agricola di Albenga che negli ultimi anni

ha testato vari sistemi energetici integrativi anche e soprattutto per le aziende vivaistiche.

Un segno tangibile di rispetto dell’ambiente già dai primi passi all’interno di Fiori Frutta Qualità, è rappresentato

inoltre dalla scelta di utilizzare shopper biocompostabili in Mater-Bi® per ogni piantina e ogni altro acquisto.

I sacchetti, hanno certificazione “OK Compost” che garantisce, in base alla norma europea EN13432, la

trasformazione del prodotto in ammondante per terreno , in 90 giorni, se correttamente smaltito in un impianto

industriale.

E’ solo un piccolo assaggio…

1 2 3 si parte….

agosto 31, 2010 in Fiori Frutta Qualità | Tags: Fiori Frutta Qualità | Lascia un commento

1 settembre 2010
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oggi ufficialmente parte il blog di Fiori Frutta Qualità.

Forse, il primo blog di interfaccia di un evento legato al verde.

Approfondimenti delle tematiche trattate, curiosità e novità.

Un dietro le quinte ed una vetrina per tutti i nostri espositori che strada facendo visiteremo e  vi faremo

conoscere.
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Sabato 29 e domenica 30 settembre, dalle 10.00 alle 20.00, si svolge a Celle Ligure la quinta edizione di Fiori Frutta Qualità evento

ortoflorovivaistico e di biotecnologie al servizio dell’ambiente, organizzato dal Comune di Celle Ligure con la collaborazione del Consorzio

Promotur e il patrocinio del FAI Delegazione di Savona.

Di seguito il programma degli eventi.

Sabato 29 settembre

ore 10.00 SPAZIO 22

Inaugurazione mostra “in giardino”, dipinti a soggetto floreale di Daniela Trabucco

ore 10.30 SPAZIO INCONTRI

Presentazione progetto PREBUGGIUN e libro 7 buone erbe cellasche, il mazzetto di prebuggiun della tradizione, partecipa Libereso

Guglielmi i cui disegni illustrano il libro

ore 11.30 SPAZIO INCONTRI

Dimostrazione di decorazione floreale sul prebouggiun a cura di Betti Calani, flower design membro dell'Associazione Culturale

Maestri di Giardino

ore 12.30 SPAZIO 68 presso Az. Agr. Paolo Calcagno

Assaggi e degustazioni - (Pesto al mortaio), Gruppo Folkloristico Varazzese

ore 15.30 SPAZIO 86

Workshop di macrofotografia a cura di FotoClubCelle

ore 16.30 SPAZIO BIMBI

Presentazione del libro Avventure nel bosco. 20 storie con radici-di Elena Accati, letture interattive per bambini da parte dell'autrice

ore 17.00 SPAZIO FAI

La marineria a Celle Ligure; gli ex voto raccontano..., mostra a cura del FAI (Fondo Ambiente Italiano) e Confranternita dell'Oratorio dei

disciplinati di San Michele Arcangelo, visita solo guidata

ore 17.30 SPAZIO 31

Talee e rinvaso, incontro a cura di Floricoltura Scotto

Domenica 30 settembre

Orario a sorpresa

Apprendisti giardinieri, incontro presso uno o più vivaisti membri dell'Associazione Culturale Maestri di Giardino presenti all'interno

della manifestazione, laboratorio dimostrativo di giardinaggio Cerca il logo dell'Associazione

ore 12.30 SPAZIO 68 presso Az. Agr. Paolo Calcagno

Assaggi e degustazioni - (Pesto al mortaio), Gruppo Folkloristico Varazzese

ore 15.30 SPAZIO INCONTRI

Modalità di separazione dei materiali per una corretta compostazione casalinga, corso incontro formativo su come dividere gli scarti

domestici scarti, a cura di Scarrone Silvio - S.A.T. (Servizi Ambientali Territoriali)

ore 16.00 STAND FAI

La marineria a Celle Ligure; gli ex voto raccontano..., mostra a cura del FAI (Fondo Ambiente Italiano) e Confranternita dell'Oratorio dei

disciplinati di San Michele Arcangelo, visita solo guidata

ore 16.30 SPAZIO INCONTRI

Il compostaggio in giardino, presentazione del libro di Mimma Pallavicini (Vallardi ed)

ore 16.30 SPAZIO 31

Talee e rinvaso, incontro a cura di Floricoltura Scotto

E inoltre

Garden Coach: un esperto del verde a disposizione nelle due giornate per consigli sugli acquisti con un tour guidato presso gli

specialisti più indicati (orari tour presso punto info)

SOS... il dottore risponde: presso lo STAND del CeRSAA (Centro Regionale Sperimantazione Agricola di Albenga) è a disposizione

del pubblico un esperto per risolvere problemi di salute delle piante

Rose d'autunno: mostra di piante, dipinti e documentazioni in un atmosfera per coinvolgere il visitatore attraverso la sollecitazione

sensoriale

Fiori Frutta Qualità 2012: il programma
Savona / Tempo libero

Celle Ligure (Savona)

Venerdi 21 settembre 2012 ore 15:36
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7 buone erbe cellasche, il prebuggiun della tradizione: un progetto atto alla riscoperta del Prebuggiun, particolare mazzetto di erbe

spontanee del territorio, inserito nell'ambito del Pyrgi, programma di sviluppo per la tutela e valorizzazione delle erbe officinali ed

aromatiche della Liguria. Per l'occasione il Comune di Celle Ligure ha realizzato il libro 7 buone erbe cellasche, il prebuggiun della

tradizione che raccoglie le testimonianze storiche vegetali dei nostri campi ed è illustrato dal giardiniere Libereso Guglielmi

La marineria a Celle Ligure; gli ex voto raccontano...: all'interno dell'Oratorio del XVI secolo, accanto alla più conosciuta cassa

devozionale opera di A.M. Maragliano (1694), è custodita una piccola e pregevole collezione di ex voto marinareschi che racchiudono i

segreti e la storia di un borgo ligure. Un passato raccontato da testimonianze artistiche e manufatti artigianali espressione di

un'economia marinara che è frutto della collaborazione tra gli uomini e donne (mostra organizzata dal FAI delegazione di Savona e

dalla Confranternita dell'Oratorio dei disciplinati di San Michele Arcangelo)

Laboratori didattici a tema a cura della Ludoteca Mago Merlino per tutta la durata della manifestazione

Esposizione dei lavori eseguiti dalla scuola dell’infanzia Aicardi e delle Medie statali di Celle Ligure all’interno del progetto

Eco-Schools, programma internazionale di certificazione che promuove la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione

ecologica dell’edificio scolastico

Qui Latte: presso lo Stand Coldiretti è possibile acquistare latte crudo direttamente distribuito dall'Associazione Regionale Allevatori

della Liguria, ARA Liguria,attraverso un distributore automatico attivo 24 ore, che verrà installato in sede fissa nel comune di Celle

Ligure nella zona prospicente il mercatino di frutta e verdura il Besagnin.

© copyright Mentelocale Srl, vietata la riproduzione.
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FIORI FRUTTA QUALITA'

Comune: Celle Ligure

Categoria: Mostre mercato, antiquariato

Evento di ortoflorovivaismo e biotecnologie al servizio dell’ambiente, giunto alla quinta edizione, a cura del Comune di Celle Ligure e del

Consorzio Promotur e, con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona, Camera di Commercio di Savona e FAI Fondo per l’Ambiente

Italiano. Il centro storico di Celle Ligure sarà nuovamente trasformato in uno splendido giardino, ricco di colori e profumi: due giorni di full

immersion per conoscere ed apprezzare il meglio delle selezioni di piante da vivaio e i metodi naturali per coltivarle. Inoltre, esperti di

biotecnologie e fonti rinnovabili da applicare all’agricoltura e al quotidiano saranno a disposizione del pubblico per rispondere ad ogni quesito e

diffondere una nuova cultura di settore. Nel percorso-mostra, che si snoderà in tutto il centro storico in orario 10-19, si potranno osservare,

apprezzare ed acquistare piante poco note da orto e da frutto, rare, insolite e curiose. Non mancheranno proposte di sementi, bulbi, attrezzature

per il giardinaggio, vasellame, concimi, editoria specializzata, arredo da giardino, giochi e lampade ad energia solare. 

Seguendo una rinnovata attenzione internazionale, le protagoniste di quest’anno saranno le rose, da sempre regine incontraste dei giardini: il

tema è declinato con la mostra Rose d'autunno, che si  svolgerà in  Sala consiliare con esposizioni  di  piante, dipinti  e documentazioni  in un

atmosfera finalizzata a coinvolgere il visitatore attraverso la sollecitazione sensoriale.

Durante la manifestazione sarà presentato al pubblico un progetto atto alla riscoperta del Prebuggiun, particolare mazzetto di erbe spontanee del

territorio, inserito nell'ambito del PYRGI programma di sviluppo per la tutela e valorizzazione delle erbe officinali ed aromatiche della Liguria. Per

l'occasione il Comune di Celle Ligure ha realizzato il libro 7 Buone erbe cellasche, il prebuggiun della tradizione che raccoglie le testimonianze

storiche vegetali dei nostri campi ed è illustrato dal celebre giardiniere ligure Libereso Guglielmi. Il libro vuole essere un punto di partenza per un

ambizioso progetto di  rivalutazione  di  un  prodotto  locale,  punto di  partenza di  una  filiera  produttiva che si  espande dal  produttore  fino al

consumatore finale, coinvolgendo tutti gli organi della ristorazione.

Il FAI delegazione di Savona e la Confranternita dell'Oratorio dei disciplinati di San Michele Arcangelo organizzano la mostra La marineria a Celle

Ligure; gli ex voto raccontano... All'interno dell'Oratorio del XVI secolo, accanto alla più conosciuta cassa devozionale opera di A. M. Maragliano

(1694), è custodita una piccola e pregevole collezione di ex voto marinareschi, che racchiudono i segreti e la storia di un borgo ligure. Un passato

raccontato da testimonianze artistiche e manufatti artigianali espressione di un'economia marinara che è frutto della collaborazione tra gli uomini

e donne. La storia di un'imprenditoria femminile dedita alla fabbricazione delle reti da pesca, una forte presenza territoriale coniugata ad uno dei

più antichi mestieri a cui era dedito il popolo della costa. Comune denominatore, la devozione al Santo Protettore.

Luogo:  Centro storico

Data:  Sab, 29/09/2012 - Dom, 30/09/2012

Orario:  dalle h. 10.00 alle h. 19.00

Organizzazione:  Comune di Celle Ligure e Consorzio Promotur

Posta elettronica:  fiorifruttaqualita@libero.it

Sito Internet:  http://www.fiorifruttaqualita.it

Ingresso:  ingresso libero

Contatti:  Iat, tel. 019/990021

Pubblicalo su Facebook
Pubblicalo su Twitter
Pubblicalo su Google+
Aggiungilo a Google Bookmarks
Invia con Gmail

Login per inviare commenti
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FioriFruttaQualità il programma

Terza mostra mercato di ortoflorovivaismo e biotecnologie al servizio

dell’ambiente a cura dal Comune di Celle Ligure in collaborazione con il

Consorzio Promotur, con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di

Savona, Camera di Commercio di Savona e FAI Fondo per l’Ambiente

Italiano.

 

Il  centro  storico  di  Celle  Ligure  sarà  nuovamente  trasformato  in  uno

splendido giardino, ricco di colori e profumi: una due giorni full immersion

per conoscere ed apprezzare il meglio delle selezioni di piante da vivaio e i

metodi  naturali  per  coltivarle.  Inoltre,  esperti  di  biotecnologie  e  fonti

rinnovabili  da  applicare  all’agricoltura  e  al  quotidiano  saranno  a

disposizione del pubblico per rispondere ad ogni quesito e diffondere una

nuova cultura di settore.

Programma

Venerdì 24 Settembre

Ore 17,00

Inaugurazione Terra, Colore e Matita mostra opere e ceramiche di Caterina

Ricci ed acquarelli botanici di Francesca Ricci - Spazio 22

Ore 17,30

Inaugurazione mostra “ I Fiori di Faber” gli artisti D.Gambetta, L.Guglielmi,

T.Riverso, M.Tauro interpretano con opere grafiche l’omonimo libro scritto

da  Claudio  Porchia  ispirato  al  cantautore  Fabrizio  de  Andrè  -  Sala

Consiliare

Ore 18,30

CONFERENZA Presentazione “Ricordi… sbocciavan le viole”  omaggio a

Fabrizio  De Adrè.  Claudio  Porchia  autore  del  libro  “I Fiori  di  Faber”  ci

racconterà  un inedito  Fabrizio  de  Andrè appassionato  naturalista  anche

attraverso le illustrazioni del libro affidate a diversi autori (D.Gambetta, L.

Guglielmi,  T. Riverso, M. Tauro).Tra gli  illustratori  saranno presenti  Dino

Gambetta e Libereso Guglielmi.

Con letture dell’attrice Valentina di Donna e le melodie di Faber interpretate

da Christian Gullone ricorderemo l’amato cantautore ligure in una serata a

tutto  tondo  dove  anche  degustazione  di  cibo  e  aromi  ispirati  dalle  sue

canzoni faranno capolino.

Serata a ingresso libero - Degustazione gastronomica Euro 10.00- Presso

Ristorante “Pitosforo” info 3474792119

Sabato 25 Settembre

ore 10,00

CONFERENZA Presentazione al pubblico del progetto PYRGI per la tutela

e valorizzazione delle erbe officinali ed aromatiche della Liguria a cura del
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CeRSAA (Centro  Regionale  Sperimentazione  Agricola  Albenga).  Scambi

culturali di prodotti alimentari tra mare e terra- a cura dello Gnomo di

Calizzano Corrado Giuseppe. -Sala Consiliare

ore 11,00

INCONTRO “Autosostentamento e indipendenza energetica".- agricola La

Spesa /Vita elettrica STAND N° 75

ore 11,30

Inaugurazione  alla  presenza  delle  Autorità  Regionali  del  Giardino

Mezzalunga creato in collaborazione con il  maestro Libereso Guglielmi -

Giardino Mezzalunga

ore 12,00

Assaggi e degustazioni

Pesto  al  mortaio.  Gruppo  Folkloristico  presso  AZ.  AGR.PAOLO

CALCAGNO – STAND N° 61

ore 15,30

CONFERENZA Tavola  rotonda sul  tema della  Biodiversità  con Libereso

Guglielmi,  Laura  Dell’Aquila  biologa  esperta  in  botanica  ed  erboristeria

Paolo  Tasini  e  Daniele  Mongera  scrittore  e  giornalista  di  Ville  Giardini.

Ovvero come prenderci cura del nostro pianeta partendo dalla salvaguardia

della biodiversità e rispettando il ciclo naturale. Saranno offerte in ricordo

dell’evento, bustine di sementi biologici da prato

fiorito.- Sala Consiliare.

Ore 16,00

APERTURA STRAORDINARIA. In collaborazione con il FAI delegazione di

Savona,  sarà  possibile visitare ed ammirare la  preziosa collezione degli

argenti  della  Parrocchia  di  San  Michele  Arcangelo.  Un  importante

patrimonio artistico a testimonianza della grande devozione e generosità

della popolazione cellese nei

secoli.  Visite  guidate  a  cura  Proff.ssa  Flavia  Folco  e  Lucia  Marrè

Brunenghi- Parrocchia San Michele Arcangelo

ore 16,30    

Incontro dimostrazione di decorazione floreale”  Centrotavola aromatico”  di

R. Annoni -    SIAF STAND N° 2

ore 17,00

INCONTRO   "Gestione  sostenibile  delle  acque  di  vegetazione  dei

frantoi".Dott. Giovanni Minuto    - Cersaa di Albenga STAND N° 77

Ore 21,00

SPETTACOLO  TEATRALE  a  cura  dell’Associazione  Comunale  Sipario

Cellese presenterà la commedia dialettale a tema“ In scia toa di nostri vegi”

- Giardino Mezzalunga

Domenica 26 Settembre

Ore 10,00

VISITA GUIDATA al Bosco Ritrovato. Passeggiata botanica accompagnati

dal Dott.Giovanni Minuto alla scoperta della flora mediterranea e di alcune

vetuste varietà arboree, per la valorizzazione e salvaguardia di un ritrovato

patrimonio ambientale. Percorreremo sentieri  che si snodano a picco sul

mare in un

luogo ricco di fascino ed anticheatmosfere, in un comprensorio boschivo da

tempo dimenticato e precluso al pubblico. (durata 2 ore ca.) Prenotazione

ufficio  IAT  -  Tel.  019990021  Ritrovo  pallazzetto  dello  Sport,  Loc.  Natta

Vicino casello autostradale)

ore 11,00

INCONTRO “ I fiori nei libri” viaggio nel tempo attraverso la conoscenza dei

fiori  messi ad essiccare nei libri . - presso stand libreria Scripta Manent.

STAND N° 11

ore12.00   

INCONTRO  "  Compostaggio  domestico  per  il  balcone"  A  cura  Dott.

Federico Valerio ITALIANOSTRA sezione di Genova. - STAND N° 76

ore 12,00

ASSAGGI E DEGUSTAZIONI

Pesto  al  mortaio.  Gruppo  Folkloristico  presso  PAOLO  CALCAGNO  -

L'acqua del Sindaco

Polizia Municipale

Prebuggiun

Vieni a trovarci

anche su facebook
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STAND N° 61

Ore 15,30

CONFERENZA Presentazione libro “Chiacchiere di giardinaggio insolito”.

L’autrice Gabriella Buccioli ci racconta attraverso immagini e parole, come

ha creato un giardino nel completo rispetto della natura,  con i  doni che

essa ogni giorno ci regala. Saranno offerte in ricordo dell’evento, bustine di

sementi biologici da prato fiorito. - Sala Consiliare.

ore 16,00

APERTURA STRAORDINARIA. In collaborazione con il FAI delegazione di

Savona,  sarà  possibile visitare ed ammirare la  preziosa collezione degli

argenti  della  Parrocchia  di  San  Michele  Arcangelo.  Un  importante

patrimonio artistico a testimonianza della grande devozione e generosità

della popolazione cellese nei

secoli.  Visite  guidate  a  cura  Proff.ssa  Flavia  Folco  e  Lucia  Marrè

Brunenghi-Parrocchia San Michele Arcangelo.

ore 16,30

Incontro " Gazebi in vetroresina"presso COMAV - STAND N° 66

ore 17,30

INCONTRO  "Fonti  rinnovabili.  Esperienze  a  confronto  in  serra"  Dott.

Giovanni Minuto - CeRSAA   di Albenga STAND N° 77.

In visione un esempio in scala di serra con utilizzo di sistema fotovoltaico.

 

laboratorio per i bambini

Per le due giornate laboratori gratuiti con orario 10,30 - 12,30  e  14,00 -

17,00

LUDOTECA MAGO MERLINO - AGORA’- “Siamo piccoli ma cresceremo”

Impariamo a trapiantare piantini di basilico e laboratori ludico artistici  

SPAZIO BIMBI dalle 10,30 -12,30 e 15,00- 17,00

ECOTOYS “Costruire con HappyMais® “, mattoncini in amido di mais

biodegradabili. STAND N°90

EUGEA (Ecologia Urbana Giardini E Ambiente) riporta la natura in città!

STAND N°89

SIAF (Scuola Italiana Arte Floreale) “Bouquet per la mamma” corso

propedeutico di decorazione floreale per i bambini a cura di Rosanna

Annoni. - Domenica 26 settembre ore 16,00 - SPAZIO BIMBI

max 20 bimbi con età dagli 8 ai 12 anni – consigliata prenotazione presso

ufficio IAT 019 990021

Info: www.fiorifruttaqualita.it fiorifruttaqualita@libero.it

Blog: fiorifruttaqualita.wordpress.com

IAT Celle Ligure, tel. 019/990021, fax 019/9999798 celleligure@inforiviera.it

Consorzio Promotur, tel. 019/991774 celle_promotur@libero.it

 

Sede Legale: Via S. Boagno 11 - Centralino: 01999801 - Fax: 019993599 - CF: 00222000093 - IBAN:

IT86G0631049360000004988190

E mail: info@comune celle sv it E mail certificata: comunecelle@postecert it
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« Il filmato di Mandommu 2011

Artisti per la matematica -2011 »

Celle ligure

24/25 settembre

 

      

Il 24 e 25 settembre 2011 si terrà a Celle Ligure la quarta edizione di Fiori Frutta Qualitàevento ortoflorovivaistico e di biotecnologie al servizio
dell’ambiente, organizzato daComune di Celle Ligure e Consorzio Promotur, con il patrocinio del FAI Delegazione di Savona.

Il centro storico di Celle, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, sarà nuovamente trasformato in uno splendido giardino, ricco di colori e

profumi: una full immersion di due giorni per conoscere ed apprezzare la migliore selezione di piante da vivaio e i metodi naturali per coltivarle. 80

selezionati espositori animeranno, per l’intero week-end, il centro storico in uno straordinario percorso in cui si potranno osservare, apprezzare ed
acquistare piante poco  note da  orto  e  da  frutto,  rare,  insolite  e  curiose. Non  mancheranno  proposte di  sementi,  bulbi,  attrezzature per il
giardinaggio, vasellame, concimi, editoria specializzata, arredo da giardino, giochi e lampade ad energia solare. In esposizione e vendita pregiate
qualità di frutta, con particolare attenzione a quella antica appartenente alla tradizione, che riporta a sapori dimenticati: prodotti, espressione
delle diverse identità territoriali italiane ed in particolare liguri, sinonimo di eccellenza, come la patata quarantina, l’aglio di Vessalico, l’albicocca di
Valleggia  e il chinotto. Frutta, zucche, bacche, peperoncini,  coloreranno le due giornate al  ritmo antico della  natura nel suo magico ed eterno
avvicendarsi delle stagioni.

Ma non finisce qui: diversi momenti delle due giornate, infatti, saranno dedicati agli incontri con gli esperti, che illustreranno particolari tecniche di

coltivazione. Gli  espositori tecnologici  a  disposizione del  pubblico,  per rispondere ad  ogni quesito  e diffondere una  nuova  cultura  di settore,
proporranno la loro esperienza nell’utilizzo in privato ed in azienda delle differenti energie da fonti rinnovabili, illustrando le modalità di impiego e

funzionamento delle novità integranti i sistemi tradizionali. Per i bambini, come sempre, saranno organizzati interessanti e divertenti laboratori con

Annunci Google Piante Fiori Vivai Piante Frantoio Olio Fiori Milano
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attività ludico-didattiche.

La quarta edizione regalerà al pubblico alcune importanti novità:

FESTEGGIAMO I 100 ANNI DEL FRANTOIO DI CELLE LIGURE: celebrazioni del centenario della nascita del Frantoio Cooperativo
con una mostra di foto, di Alessandro Delfino e Lorenzo Testa, documenti, utensili agricoli e attrezzature per la produzione dell’olio di
Giovanni Testa, Luigi Ferro e del Consorzio E.F.A.S. di Cantalupo. Saranno esposte opere d’arte contemporanea ispirate all’olivocoltura di
Valeria Bruno.

S.O.S. IL DOTTORE RISPONDE ….sportello Fitosanitario: un esperto del CeRSAA (Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza
Agricola) di Albenga sarà presente, per tutta la durata della manifestazione, per rispondere e risolvere le emergenze di salute delle nostre
piante

GIARDINI IN CENTRO:  giardino medievale,  giardino pensa  in verde,  giardino delle vespe,  giardino delle grasse accompagneranno
appassionati e curiosi alla scoperta di nuove proposte per il verde di casa..

E dopo aver visitato la mostra, la Delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Savona proporrà una visita guidata lungo un itinerario di scoperta
delle facciate decorate con affreschi e targhe commemorative del Centro storico di Celle. Appuntamento sabato 24 e domenica 25 settembre in via
Boagno, di fronte al palazzo comunale. Per tutta la durata della manifestazione sarà presente l’Associazione Volontari Protezione Civile Tonino
Mordeglia, con servizio di ristoro.

La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Savona ed è organizzata in collaborazione con Camera di
Commercio di Savona, Fondazione Benefica  Francesco Spotorno, Cia, Coldiretti, Borgo Medievale Torino, Frantoio di Celle Ligure, Garden Club

Savona, è ad ingresso libero e avrà luogo anche in caso di pioggia.

PROGRAMMA EVENTI

SABATO 24 settembre

ore 10,30 INCONTRO “Serramenti in acciaio bassi emissivi” Arte in Ferro – laboratorio artigiano di arredi in ferro. Soluzioni di avanguardia
per il risparmio energetico. SPAZIO N°85;

ore 11,30 INCONTRO “Dimostrazione di decorazione floreale moderna” a cura di Milena Alluto, Franca Lavagna e Rosanna Annone (Garden
Club di Savona) SPAZIO N°67;

ore 12,30 ASSAGGI E DEGUSTAZIONI: pesto al mortaio. Gruppo Folkloristico Varazzese. SPAZIO N°66 presso Az. Agr. Paolo Calcagno;

ore 15,30 PRESENTAZIONE del libro “Il rissoso pettirosso”. Gli autori, Natalino e Pierangela Trincheri raccontano aneddoti e curiosità dei
pennuti studiati e descritti. Con un piccolo laboratorio, faranno vedere come preparare del cibo a loro adatto per i prossimi mesi invernali.
SPAZIO N°5;

ore 16,30 INCONTRO “Il Giardino Medievale” Edoardo Santoro, curatore del Giardino del Borgo Medievale del Valentino a Torino, racconta
come riprodurre nel proprio verde domestico un piccolo spazio dedicato alle essenze degli antichi giardini. SPAZIO N° 47;

ore 17,00 ASSAGGI E DEGUSTAZIONI: ABC dell’olio extravergine d’oliva. Aldo Mazzini ONAOO (Associazione Nazionale Assaggiatori di
Olio)  illustra virtù e proprietà dell’olio extra vergine di oliva, avvicinando il pubblico alla  sua degustazione. SPAZIO N° 27 ex Frantoio
Baglietto Via Aicardi

DOMENICA 25 settembre

ore 10,30 CORSO “Compostaggio  domestico”,  a  cura  del  C.E.A. Riviera  del  Beigua. Incontro  formativo  per un  corretto  compostaggio
domestico. SPAZIO N° 8;

ore 11,00 INCONTRO “Recupero delle acque piovane”, a cura di Soc.Agr.La Spesa – articoli da giardinaggio, irrigazione, progettazione e
realizzazione giardini. SPAZIO N°81;

ore 11,00/13,00 ASSAGGI E DEGUSTAZIONI: aperitivi a base di Chinotto e Albicocca di Valleggia, presso CIA SPAZIO N° 29;

ore 12,00 ASSAGGI E DEGUSTAZIONI: pesto al mortaio. Gruppo Folkloristico Varazzese presso Az. Agr. Paolo Calcagno. SPAZIO N° 66;

ore 15,30 PRESENTAZIONE dei libri “Le stagioni del maestro giardiniere” di Mimma Pallavicini e Carlo Pagani, e “Mangiare il giardino” di
Libereso Guglielmi. Gli autori Mimma e Libereso incontreranno il pubblico degli appassionati del verde. Introduce l’incontro il  giornalista
scrittore di giardini Daniele Mongera. SPAZIO N° 5;

ore 16,30 INCONTRO “Dimostrazione di decorazione floreale classica”, a cura di Milena Alluto, Franca Lavagna e Rosanna Annoni (Garden
Club di Savona). SPAZIO N°67;

ore 17,00 INCONTRO “Dimostrazione di costruzione di muretti a secco”, a cura di UNITRE di Varazze. SPAZIO N° 9

SPAZIO BIMBI
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I laboratori ludico artistici a tema, a cura della LUDOTECA MAGO MERLINO, Assessorato Servizi Sociali di Celle Ligure, si svolgeranno dalle 10,30
alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,00 sia sabato che domenica, presso la Galleria Crocetta. Ed inoltre:

SABATO 24 settembre

ore 10,30 GARDEN CLUB SAVONA: “Bouquet per la mamma”, corso propedeutico di decorazione floreale per i bambini, a cura di Rosanna
Annoni;

ore 11,30 LA PICCOLA BOTTEGA: “Decoupage creativo”, nozioni base per bambini a soggetto floreale;

ore 16,30 CONTROLIEVI- PERFORMING ARTS: “Danza dei fiori”, laboratorio creativo di danza con piccola  coreografia  e spettacolo
conclusivo a cura di Valeria Puppo

DOMENICA 25 settembre

ore 11,30 LA PICCOLA BOTTEGA: “Decoupage creativo” nozioni base di decoupage per bambini a soggetto floreale;

ore 15,00 FATTORIA DIDATTICA “Che pianta è ?” piccolo laboratorio per sviluppare i sensi del gusto e dell’olfatto a cura di Vivai Montina;

ore 16,00 C.E.A. (Centro Educazione Ambientale) Riviera del Beigua: “Riciclo Creativo”

 

Info: IAT Celle Ligure, tel. 019/990021 celleligure@inforiviera.it

Consorzio Promotur, tel. 019/991774 celle_promotur@libero.itwww.consorziopromotur.it

www.fiorifruttaqualita.itfiorifruttaqualita@libero.it
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HOME L'EVENTO DOVE ESPOSITORI SPONSOR PRESS

L'EVENTO

 

Il centro storico della cittadina rivierasca sarà nuovamente trasformato in uno splendido giardino,

ricco di colori e profumi: una due giorni per conoscere ed apprezzare il meglio delle selezioni di

piante e fiori.

Alla  mostra  si  potranno acquistare piante da fiore,  e  da giardino,  nuove e riscoperte  varietà

proposte  dei  migliori  vivaisti  liguri  e  nazionali  selezionati  per  le  tecniche  colturali  rispettose

dell’ambiente e del paesaggio.

Pregiate qualità di piante da frutta con una particolare attenzione sui frutti antichi appartenenti

alla tradizione, che riportano a sapori dimenticati .

Frutta, zucche, bacche, peperoncini, scandiranno le due giornate come ritmi antichi della natura nel

suo eterno avvicendarsi delle stagioni.

L'evento  si  pone  inoltre  come  obiettivo  l’avvicinare  un  vasto  pubblico  alle  tecnologie  legate

all'utilizzo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. Gli espositori illustreranno le modalità

di  impiego  e  funzionamento  delle  novità  integranti  i  sistemi  tradizionali  proponendo   la  loro

esperienza nell’utilizzo in privato ed in azienda, delle differenti energie da fonti alternative.  e ci

illustreranno le modalità di impiego e funzionamento delle novità integranti i sistemi tradizionali 

consigliando  le opportunità di finanziamenti statali .

Esperti di biotecnologie e fonti rinnovabili da applicare all’agricoltura e al quotidiano saranno a

disposizione del pubblico per rispondere ad ogni quesito e diffondere una nuova cultura di settore. 

La  manifestazione  ospiterà  un  ampio  programma  proposto  dal  CeRSAA  (Centro  Regionale

Sperimentazione Agricola di Albenga)

NOVITA' 2012

 

Garden Coach: l'esperto del verde Edoardo Santoro, curatore del giardino di Palazzo Madama e

del Borgo Medievale di Torino, è a disposizione nelle due giornate per consigli sugli acquisti con un

tour guidato presso gli specialisti più indicati a soddisfare le vostre richieste. Orari tour: sabato 29

ore 16,00, domenica 30 ore 11,00 partenza presso punto info.

SOS...  il dottore risponde: presso lo STAND del  CeRSAA (Centro  Regionale  Sperimantazione

Agricola di Albenga) è a disposizione del pubblico un  esperto per risolvere problemi di salute delle

piante, siete tutti invitati a portare una foglia o un rametto della vostra pianta malata!

l'evento http://www.fiorifruttaqualita.it/index.php?option=com_content&view=a...
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L'edizione 2012 è dedicata alla rosa ed in particolare alle varietà con fioritura autunnale Il tema è

declinato con la mostra ROSE D'AUTUNNO con esposizioni di piante, dipinti e documentazioni in

un atmosfera che coinvolge il visitatore attraverso la sollecitazione sensoriale.

Per l'allestimento della mostra curato da AECO si ringraziano inoltre:

per le rose in esposizione Nino Sanremo SPAZIO 19

per lo sciroppo di rosa Maria Giulia Scolaro SPAZIO  e Vivienne Crosa de "Il  giardino delle

Dalie " SPAZIO 56

per i profumi Concept Store SPAZIO N° 80

Per i dipinti Marcella Siri

 

Dalla  tradizione  il  riscoperto  "prebuggiun"  di  Celle  Ligure,  presentato  nell'ambito  del  progetto

PYRGI con il libro SETTE BUONE ERBE CELLASCHE il prebuggiun della tradizione illustrato da

Libereso Guglielmi presente per tutta la giornata di sabato 29 settembre.

PROGRAMMA
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PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE SARÀ PRESENTE LA PROTEZIONE CIVILE CON

SERVIZIO DI RISTORO

Accompagneranno l'evento incontri con gli esperti ed intrattenimenti,

per i bambini ampio programma di attività ludico-didattiche 

Galleria Fotografica

 

 

blog

http://fiorifruttaqualita.wordpress.com/

Immagini Info: fiorifruttaqualita@libero.it

Vieni a trovarci su facebook

Settembre è il mese in cui la terra si apre nuovamente!

Adesso deve essere messo nella terra quello che si deve trapiantare entro la primavera; il che da l’occasione a noi giardinieri di girare nuovamente per i vivai , dare un’occhiata alle colture e

scegliere i tesori per la nuova primavera e, soprattutto, avere l’occasione di fermarci in questo giro dell’anno presso questi specialisti e rendere loro omaggio.

“L’anno del giardiniere” di Karel Capek ed. Sellerio

Copy right © Fiori Frutta Qualità. All Rights Reserv ed. Powered by  Joomla!. Valid XHTML and CSS.

Joomla Themes by  themesjoomla.com
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Fiori Frutta Qualità 2012: clicca qui per leggere il programma completo

Sabato 29 e domenica 30 settembre si svolge la quinta edizione di Fiori Frutta Qualità evento ortoflorovivaistico e di biotecnologie al

servizio dell’ambiente, organizzato dal Comune di Celle Ligure con la collaborazione del Consorzio Promotur e il patrocinio del FAI

Delegazione di Savona. L'edizione di quest'anno è dedicata alle rose, in particolare alle varietà rifiorenti celebrate in una mostra collaterale.

Nei due giorni dalle 10.00 alle 20.00 il centro storico di Celle si trasforma in un giardino ricco di colori e profumi: una full immersion di due

giorni per conoscere ed apprezzare la migliore selezione di piante da vivaio e i metodi naturali per coltivarle. Un centinaio di espositori

animano il centro storico in un percorso in cui si possono osservare e acquistare piante poco note da orto e da frutto, rare, insolite e

curiose. Alle piante e ai fiori sono affiancate tecnologie per la casa e per l'azienda legate all'utilizzo di fonti rinnovabili e risparmio

energetico. Prodotti, espressione delle diverse identità territoriali italiane ed in particolare liguri, come la patata quarantina, l’aglio di

Vessalico, l’albicocca di Valleggia e il Chinotto. Frutta, zucche, bacche, peperoncini, colorano le due giornate al ritmo antico della natura nel

suo eterno avvicendarsi delle stagioni.

Diversi momenti delle due giornate sono dedicati agli incontri con gli esperti, che illustrano particolari tecniche di coltivazione. Come ogni

anno nelle due giornate, vengono anche offerti intrattenimenti ludico/didattico per tutti i bambini con laboratori creativi per aiutarli ad

avvicinarsi al mondo delle piante e dei fiori.

All'evento viene esposto un progetto atto alla rivalutazione del Prebuggiun, particolare mazzetto di erbe spontanee del territorio, inserito

nell'ambito del Pyrgi, programma di sviluppo per la tutela e valorizzazione delle erbe officinali ed aromatiche della Liguria. Viene inoltre

presentato ufficialmente il libro Buone erbe cellasche, il prebuggiun della tradizione, che raccoglie le testimonianze storiche vegetali del

territorio ed è illustrato da Libereso Guglielmi.

Tra le novità di quest'anno, la presenza di un garden coach, un professionista del verde che guida i visitatori agli acquisti, con un tour

personalizzato presso i migliori vivaisti (partenza e orari tour presso punto info).

La manifestazione, ad ingresso libero, si svolge anche in caso di pioggia. Qui il programma completo degli eventi.

R.S.

© copyright Mentelocale Srl, vietata la riproduzione.

Fiori Frutta Qualità, un tuffo nella natura a fine settembre
A Celle Ligure, la quinta edizione dell'evento ortoflorovivaistico e di biotecnologie al servizio dell’ambiente. Sabato 29 e domenica 30

settembre. Stand, incontri, mostre: il programma
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Venerdi 21 settembre 2012 ore 15:43

Fiori Frutta Qualità, un tuffo nella natura a fine settembre http://savona.mentelocale.it/48179-savona-celle-ligure-fiori-frutta-quali...

1 di 3 11/03/2013 18.09

Giovanni
Timbro



Fiori Frutta Qualità, un tuffo nella natura a fine settembre http://savona.mentelocale.it/48179-savona-celle-ligure-fiori-frutta-quali...

2 di 3 11/03/2013 18.09



Attualità

Cronaca

Cultura

Economia

L'Eco in edicola

Politica

Sport

Tempo libero

28 settembre 2012 - 17:27

A Celle la rassegna Fiori-Frutta e Qualità

L'inaugurazione domani alle 10 con l'apertura della mostra di Daniela Trabucco

Si inaugura domani alle 10, con l’apertura della mostra “In giardino” dei dipinti di Daniela

Trabucco (alla Galleria Arte Spazio) la rassegna Fiori Frutta Qualità, organizzata dal Comune di Celle Ligure in con la

collaborazione del Consorzio Promotur e con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona, Cersaa azienda

speciale della Camera di Commercio di Savona e FAI Fondo per l’Ambiente Italiano.

La mostra prevede due giorni di eventi con mostre, corsi formativi, momenti di degustazione, dimostrazioni e laboratori

per i più piccoli per conoscere ed apprezzare il meglio delle selezioni di piante da vivaio e i metodi naturali per coltivarle.

Saranno presenti più di 70 espositori provenienti da Liguria, Toscana e Piemonte: 36 del settore vivaistico, 5 espositori

tecnologici, 4 del settore arredo giardino, 6 di enti e associazioni e 20 di altri settori (agroalimentare, editoria

specializzata, ecc).  Tra le novità di quest’anno due spazi; uno dedicato al “Garden Coach” dove l’esperto del verde

Edoardo Santoro, curatore del giardino di Palazzo Madama e del Borgo Medievale di Torino, sarà a disposizione nelle

due giornate per consigli sugli acquisti con un tour guidato presso gli specialisti presenti a Celle e “SOS… il dottore

risponde: presso lo stand del Cersaa dove un esperto sarà a disposizione del pubblico un esperto per risolvere problemi di

salute delle piante. Fiori protagonisti di quest’anno saranno le rose, da sempre regine incontraste dei giardini: il tema è

declinato con la mostra Rose d’autunno, che si svolgerà in Sala consiliare con esposizioni di piante, dipinti e

documentazioni in un atmosfera finalizzata a coinvolgere il visitatore attraverso la sollecitazione sensoriale. Durante la

manifestazione sarà presentato al pubblico un progetto atto alla riscoperta del Prebuggiun, particolare mazzetto di erbe

spontanee del territorio, inserito nell’ambito del PYRGI programma di sviluppo per la tutela e valorizzazione delle erbe

officinali ed aromatiche della Liguria. Per l’occasione il Comune di Celle Ligure ha realizzato il libro “7 Buone erbe

cellasche, il prebuggiun della tradizione” che raccoglie le testimonianze storiche vegetali dei nostri campi ed è illustrato

dal celebre giardiniere ligure Libereso Guglielmi. Il programma completo e le indicazioni sono scaricabili sul sito

www.fiorifruttaqualita.it
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FI ORI  FRUTTA QUALI TÀ

CELLE LIGURE

29-30 Set tembre 2012

5°  edizione

I l  cent ro stor ico della cit tadina r iv ierasca sarà nuovamente t rasformato in  uno splendido giardino,

r icco di  color i  e profumi:  una due giorni  per  conoscere ed apprezzare  il  meglio delle  selezioni  di

piante e fior i.

Alla  most ra  si  pot ranno  acquistare  piante  da  fiore ,  e  da  giardino,  nuove  e  r iscoper te  var ietà

proposte  dei  miglior i  vivaist i  l igur i  e  nazionali  selezionat i  per  le  tecniche  colturali  r ispet tose

dell 'ambiente e del paesaggio.

Pregiate qualità di  piante  da  frut ta  con  una par t icolare at tenzione sui  frut t i  ant ichi  appar tenent i

alla t radizione, che r ipor tano a sapor i diment icat i .

Frut ta,  zucche,  bacche,  peperoncini,  scandiranno le  due giornate  come r itmi  ant ichi  della natura

nel suo eterno avvicendarsi delle stagioni.

L'evento  si  pone  inolt re  come  obiet t ivo  l'avvicinare  un  vasto  pubbl ico  alle  tecnologie  legate

all 'ut i l izzo del le fon t i  r innovabi li  e del  r isparmio energet ico.  Gli  espositor i  i l lust reranno le modalità

di  impiego  e  funzionamento  del le  nov ità  integrant i  i  sistemi  t radizional i  proponendo  la  loro

esper ienza nell 'ut il izzo  in  pr ivato  ed  in  azienda,  delle  different i  energie da font i  alternat ive.  e ci

i l lust reranno le  modalità  di  impiego e funzionamento delle  nov ità  integrant i  i  sistemi  t radizional i

consigl iando le oppor tunità di finanziament i statali .

Esper t i  di  biotecnologie e font i  r innovabili  da applicare al l 'agr icoltura e al  quot idiano saranno a

disposizione del pubblico per  r ispondere ad ogni quesito e diffondere una nuova cultura di set tore.

La  manifestazione  ospiterà  un  ampio  programma  proposto  dal  CeRSAA  (Cent ro  Regionale

Sper imentazione Agr icola di Albenga)
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del Borgo Medievale di  Tor ino, è a disposizione nelle due giornate per  consigli  sugli  acquist i  con un

tour  guidato presso gl i special ist i più indicat i a soddisfare le vost re r ichieste. Orar i tour :  sabato 2 9

ore 16,00, dom enica 3 0  ore 11,00 par tenza presso punto info.

SOS...  il  dot tore  r isponde:  presso  lo  STAND  del  CeRSAA  (Cent ro  Regionale  Sper imantazione

Agr icola di  Albenga)  è a disposizione del  pubblico un  esper to per  r isolvere problemi  di  salute delle

piante, siete tut t i inv itat i a por tare una foglia o un ramet to della vost ra pianta malata!

L'edizione 2012  è dedicata alla rosa ed in  par t icolare alle var ietà con  fior itura autunnale I l tema è

declinato con la most ra ROSE D'AUTUNNO con esposizioni di piante, dipint i e documentazioni in un

atmosfera per  coinvolgere il v isit atore at t raverso la sollecitazione sensor iale.

Dalla t radizione il r iscoper to "prebuggiun"  di Celle Ligure, presentato nell'ambito del proget to PYRGI

con  il  libro  SETTE  BUONE  ERBE  CELLASCHE  il  prebuggiun  della  t radizione  illust rato  da

Libereso Guglielm i presente per  tut ta la giornata di sabato 29 set tembre.

PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE SARÀ PRESENTE LA PROTEZIONE CIVILE CON

SERVIZIO DI  RISTORO

Accompagneranno  l'evento  incont r i  con  gli  esper t i  ed  int rat teniment i,  per  i  bambini  ampio

program m a  di at t iv ità ludico-didat t iche
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“L’impresa femminile e la banca: prove di dialogo”, incontro organizzato dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile, Camera di Commercio di Savona,
martedì 30 ottobre ore 9,45
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A Celle la rassegna
Fiori-Frutta e Qualità

Si inaugura sabato 29 alle 10, con
l'apertura della mostra “In giardino” dei
dipinti di Daniela Trabucco (alla Galleria
Arte Spazio) la rassegna Fiori Frutta
Qualità, organizzata dal Comune di Celle
Ligure in con la collaborazione del
Consorzio Promotur e con il patrocinio di
Regione Liguria, Provincia di Savona,

Cersaa azienda speciale della Camera di Commercio di Savona e FAI Fondo
per l’Ambiente Italiano.
La mostra prevede due giorni di eventi con mostre, corsi formativi, momenti di
degustazione, dimostrazioni e laboratori per i più piccoli  per conoscere ed
apprezzare il meglio delle selezioni di piante da vivaio e i metodi naturali per
coltivarle. Saranno presenti più di 70 espositori provenienti da Liguria, Toscana e
Piemonte: 36 del settore vivaistico, 5 espositori tecnologici, 4 del settore arredo
giardino, 6 di enti e associazioni e 20 di altri settori (agroalimentare, editoria
specializzata, ecc).
Tra le novità di quest'anno due spazi; uno dedicato al “Garden Coach” dove
l'esperto del verde Edoardo Santoro, curatore del giardino di Palazzo Madama e
del Borgo Medievale di Torino, sarà a disposizione nelle due giornate per
consigli sugli acquisti con un tour guidato presso gli specialisti presenti a Celle e
“SOS... il dottore risponde: presso lo stand del Cersaa dove un esperto sarà a
disposizione del pubblico un esperto per risolvere problemi di salute delle piante.
Fiori protagonisti di quest’anno saranno le rose, da sempre regine incontraste
dei giardini: il tema è declinato con la mostra Rose d'autunno, che si svolgerà in
Sala consiliare con esposizioni di piante, dipinti e documentazioni in un
atmosfera finalizzata a coinvolgere il visitatore attraverso la sollecitazione
sensoriale. Durante la manifestazione sarà presentato al pubblico un progetto

atto alla riscoperta del Prebuggiun, particolare mazzetto di erbe spontanee del
territorio, inserito nell'ambito del PYRGI programma di sviluppo per la tutela e
valorizzazione delle erbe officinali ed aromatiche della Liguria. Per l'occasione il

Comune di Celle Ligure ha realizzato il libro “7 Buone erbe cellasche, il

prebuggiun della tradizione” che raccoglie le testimonianze storiche vegetali dei
nostri campi ed è illustrato dal celebre giardiniere ligure Libereso Guglielmi.  Il
programma completo e le indicazioni sono scaricabili sul sito
www.fiorifruttaqualita.it
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Celle Ligure. Da mercoledì 13 a domenica 17 luglio si terrà la XVI rassegna di artigianato
vivo ligure Mand’Ommu a Celle Ligure. Mand’Ommu è la possibilità di conoscere alcuni
mestieri che ormai stanno scomparendo, dalla tecnica dell’impagliatura delle sedie alla
lavorazione del cuoio, passando attraverso l’arte antica di cartai, vetrai e cestai.

Mand’Ommu è un percorso di scoperta del made in Liguria per regalare a chi soggiorna a
Celle una chiave originale ed insolita per scoprire ed amare la nostra regione. L’anno 2011
si annuncia ricco di novità fra i banchi: da Lorsica arriverà la Tessitura De Martini, che
continua la tradizionale creazione dei damaschi con gli antichi telai a navetta, tipica della
Val Fontanabuona, e da Castelbianco L’Artigiano del suono con la caratteristica produzione
di strumenti musicali, attraverso la lavorazione della lagenaria, una specie di zucca che ha
la particolarità di seccare. Uno spazio speciale sarà dedicato al vetro, grazie alla 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 Bormiolim
dove Raffaello Bormioli si dedica alla soffiatura del vetro borosilicato. Tra le presenze
consolidate la lavorazione della ceramica (storica è ormai la partecipazione della Bottega di
ceramica Il Tondo di Marcello e Andrea Mannuzza), della carta (con la partecipazione del
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: come ogni anno, infatti,
una parte della rassegna è dedicata ai prodotti della terra. Olio, miele, formaggi, dolci,
birra, vino prendono per la gola il pubblico, con proposte di qualità: alcune nuove (Otre
d’Or da Villa Faraldi per l’olio, l’Azienda agricola Fornaro di Quiliano per il miele e ancora il
Birrifio Charles da Altare e l’Azienda Agrituristica Le Giaire da Calizzano), altre consolidate
(dagli amaretti di Rocchetta prodotti da Buttiero Giuseppe ai formaggi di Lo Manto Aldo). In
rassegna sarà possibile gustare uno dei formaggi a latte crudo apprezzati anche dai palati
più fini, la toma di pecora Brigasca, entrata a far parte della filosofia di Slow Food, che ha
costituito il presidio per mantenere la produzione tradizionale, o scoprire il chinotto di
Savona, prodotto di nicchia del territorio savonese. Ma tante sono le sorprese che
aspettano i visitatori…

Uno stand sarà dedicato al Cersaa (Centro di Sperimentazione Agricola di Albenga),
azienda speciale della Camera di Commercio di Savona, che presenterà al pubblico Pyrgi,
progetto europeo volto alla valorizzazione e all’arricchimento 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
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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.

Lo spazio al termine della galleria Crocetta
sarà dedicato ai bambini: l’Associazione di
Promozione Sociale Menkab il respiro del mare
creerà un vero e proprio atelier didattico rivolto

ai bambini, in cui saranno realizzate diverse attività. La principale sarà la costruzione di
alcuni animali marini in cartapesta di dimensioni reali e poi si continuerà con lezioni di
ecologia e biologia marina ed osservazione di alcuni organismi dello zooplancton al
microscopio digitale. Per concludere, tutti i bambini fra i 6 e gli 11 anni saranno invitati a
partecipare ad un concorso di disegno sul tema del mare e dei suoi abitanti.

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,
perché Mand’Ommu è stupore garantito tra i banchi in un’atmosfera di festa: cinque sere
per divertirsi con le manifestazioni in programma sul palco centrale. Da Il Mare in Fiamme,
grande spettacolo pirotecnico, a Mondomare Festival, con il concerto dell’Orchestra
Bailam, un mare di occasioni per divertirsi e fare festa…

Questo il calendario:
Mercoledì 13 luglio, palco centrale (lungomare Colombo), h. 21,15 Serata giovani –
Concerto-spettacolo della Portofino Band: sei musicisti e due ballerine per un repertorio di
musica da ballo. Lo spettacolo sarà preceduto dalla cerimonia di consegna della Bandiera
Blu;

Giovedì 14 luglio, palco centrale (lungomare Colombo), h. 21,00 Navicelle 2011: The Good
Mood – B Side
Esplorazione di suoni afro, jazz, groove brasiliani e performance di danza a cura
dell’Associazione culturale Kolon Kanya. Durante la serata incontro con Adama
Zoungrana, per la costruzione del Centro socio-educativo per i giovani a Ziniarè;

Venerdì 15 luglio, palco centrale (lungomare Colombo), h. 21,15 Orchestra spettacolo
Zilioli – Serata di musica da ballo: dagli anni ’70 agli anni’90, passando attraverso liscio,
balli di gruppo, musica latino-americana;

Sabato 16 luglio, tratto di mare antistante il molo, h. 22,15 Il mare in fiamme – Spettacolo
pirotecnico;

Domenica 17 luglio, palco centrale (lungomare Colombo), h. 21,15 Mondomare Festival:
Orchestra Bailam – L’Orchestra Bailam nasce nel 1989 e propone un repertorio acustico
proiettato verso la musica klezmer, i tempi dispari dei balcani, la musica greco-turca, quella
araba e proprie composizioni in un concerto molto dinamico, coinvolgente e divertente
tipica delle piccole orchestre mediterranee.
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“L’impresa femminile e la banca: prove di dialogo”, incontro organizzato dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile, Camera di Commercio di Savona,
martedì 30 ottobre ore 9,45

 

2011-07-05 --->ARTIGIANATO

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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RASSEGNA MAND'OMMU - Celle Ligure (SV)

MAND'OMMU 2 0 1 1

XVI  rassegna di ar t igianato vivo ligure

 

Celle Ligure

da m ercoledì 1 3  a dom enica 1 7  luglio 2 0 1 1

galleria Crocet ta, h. 2 0 ,0 0 / 2 4 ,0 0
 

            Mand’Om m u, ovvero  le m ani dell’uom o e quanto  di bello  e ut ile riescono

a  produrre,  uscendo  dai  loro  laboratori  per  diventare  art ist i  in  presa  diret ta,

capaci di esibire  davant i al pubblico  abilità  dalle  radici ant iche.  Mand'Om m u è  il

lavoro  m anuale  di abili art igiani,  la  cui arte  consente  di m odellare,  plasm are  e

creare m eravigliosi ogget t i,  che rappresentano  l'eccellenza nelle produzioni liguri,

in m odo part ico lare art igianato  art ist ico, t ipico  e t radizionale di qualità.   

Mand'Om m u  è la possibilit à di conoscere, t ra gli alt ri,  alcuni m est ieri che orm ai stanno  scom parendo, dalla tecnica dell’im pagliatura delle sedie alla

lavorazione del cuo io,  passando  at t raverso  l’arte ant ica di cartai,  vet rai e cestai.  Mand'Om m u  è un percorso  di scoperta del m ade in  Liguria per

regalare a chi soggiorna a Celle una chiave originale ed inso lita per scoprire ed am are la nost ra regione.

 

 
            L'anno  2011  si annuncia ricco  di novit à fra i banchi:  da Lo rsica arriverà la Tessit ura  De  Mart ini, che cont inua la t radiz ionale creaz ione dei

dam aschi con gli ant ichi telai a navet ta, t ipica della Val Fontanabuona, e da Castelbianco  L'Art igiano de l suono con la carat t erist ica produzione di

st rum ent i m usicali, at t raverso  la lavoraz ione della lagenaria, una specie di zucca che ha la part ico larità di seccare. Uno spazio  speciale sarà dedicato

al vet ro,  grazie  alla  presenza del Museo del vet ro  di Alt are  della  Crist a lleria  di Vanessa  Cavallaro,  con le sue incisioni a  ruo ta di cr ist allo  e

vet ro, realizzate a m ano  e della Soffieria  Art ist ica  Am anzio Borm iolim  dove Raffaello  Borm io li si dedica alla soffiatura del vet ro  borosilicato. Tra

le presenze conso lidate la lavorazione della ceram ica ( sto rica è orm ai la partecipazione della Bot tega  di ceram ica  I l Tondo di Marcello  e Andrea

Mannuzza) ,  della  carta  ( con  la  partecipazione  del  Cent ro  di  Test im onianza  dell'Arte  cartaria  di  Tiragallo  e  Caviglia,  di  Mele)  e  del  cuoio

( I ngegno e m est ieri di Fanucci Roberto  e Tronchin Mara e Calzat ure S.P. di Sim one Pesce) .

 
            Mand'Om m u rappresenta anche l'eccellenza enogast ronom ica:  com e ogni

anno, infat t i,  una parte della rassegna è dedicata ai prodot t i della terra.  Olio , m iele,

form aggi,  dolci,  birra, v ino  prendono  per la go la il pubblico,  con proposte di qualit à:

alcune nuove (Ot re  d'Or  da  Villa  Faraldi per  l'o lio,  l'Azienda  agricola  Fornaro  di

Quiliano  per  il m iele e ancora il Birrifio Charles da Altare e l'Azienda  Agrit urist ica

Le  Gia ire  da Calizzano) ,  alt re consolidate ( dagli am aret t i di Rocchet ta prodot t i da

But t ie ro  Giuseppe  ai  fo rm aggi  di  Lo  Manto  Aldo) .  In  rassegna  sarà  possibile

gustare uno dei fo rm aggi a lat te crudo apprezzat i anche dai palat i più fini, la t om a di

pecora Brigasca, ent rata a far  parte della filosofia di Slow  Food, che ha cost ituito  il

presidio  per  m antenere la produzione t radizionale,  o  scoprire il chino t to  di Savona,
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prodot to  di nicchia del territorio  savonese. Ma tante sono le sorprese che aspet tano

i v isitatori...

            Uno  stand  sarà  dedicato  al Cersaa  ( Cent ro  di Sperim entazione Agrico la  di Albenga) ,  az ienda speciale  della  Cam era  di Com m ercio  di

Savona,  che  presenterà  al pubblico  Pyrgi,  proget to  europeo  vo lto  alla  valo rizzazione e  all'arricchim ento  delle  biodiversit à  del Mediterraneo  e  di

alcune produz ioni di nicchia. Si chiam a Pyrgi dal nom e ant ico  di uno  dei più im portant i port i et ruschi, noto  per i t raffici com m erciali e gli scam bi t ra le

culture del Mediterraneo. Sulle sponde di questo  m are, infat t i,  si custodiscono  grandi tesori vegetali,  autoct oni o  im portat i dall'uom o  nel corso  di

m illenni di m igrazioni:  esem pio  t ipico  è il nost ro  chinot t o, o  l'arancia pernanbucco e le piante di basilico, salv ia, rosm arino. È riscoprendo le t radiz ioni

del passato,  infat t i,   che  si possono  far  gust are  al consum atore  i veri sapori di una vo lta  e  alle  nuove generaz ioni conoscere profum i ed arom i

dim ent icat i.

 

 
            Lo spazio  al term ine della galleria Crocet ta sarà dedicato  ai bam bini:  l'Associazione di Prom ozione Socia le  Menkab il respiro del m are

creerà  un  vero  e  proprio  atelier  didat t ico  rivo lto  ai bam bini,  in  cui saranno  realizzate  diverse  at t iv ità.  La  principale  sarà  la  cost ruzione  di alcuni

anim ali m arini in cartapesta di dim ensioni reali e po i si cont inuerà con lezioni di eco logia e bio logia m arina ed osservazione di alcuni organism i dello

zooplancton al m icroscopio  digit ale. Per concludere, tut t i i bam bini fra i 6  e gli 11  anni saranno  invit at i a partecipare ad un conco rso  di disegno  sul

tem a del m are e dei suo i abitant i.

            Mand'Om m u è realizzato dal Consorzio  Prom otur in co llaborazione con il Com une di Celle Ligure e con il sostegno econom ico  della Cam era

di Com m ercio  di Savona. Il Serviz io  t urism o del Com une di Celle ha, ino lt re, preparato un ricco calendario  di event i co llaterali, perché Mand'Om m u è

stupore garant it o  t ra i banchi in un’atm osfera di festa:  cinque sere  per divert irsi con le m anifestazioni in program m a sul palco  cent rale. Da I l Mare

in Fiam m e,  grande spet taco lo  piro tecnico, a Mondom are Fest ival,  con il concerto  dell'Orchest ra Bailam , un m are di occasioni per  divert irsi e fare

festa!  Questo il calendario :

Ø  Mercoledì 1 3  luglio, pa lco cent ra le ( lungom are Colom bo) , h. 2 1 ,1 5

       Serat a giovani

Concerto -spet taco lo  della  Portof ino  Band:  sei m usicist i e  due  ballerine  per  un  repertorio  di m usica  da  ballo.  Lo  spet tacolo  sarà  preceduto  dalla

cerim onia di consegna della Bandiera Blu;

 
Ø  Giovedì 1 4  luglio, pa lco cent ra le  ( lungom are Colom bo) , h. 2 1 ,0 0

       Navicelle  2 0 1 1 : The Good Mood –  B Side

Esplorazione di suoni afro, jazz, groove brasiliani e perform ance di danza a cura dell’Associazione culturale Kolon Kanya. Durante la serata incont ro

con Adam a Zoungrana, per la cost ruzione del Cent ro  socio- educat ivo  per i giovani a Ziniarè;

Ø  Venerdì 1 5  luglio, palco cent ra le  ( lungom are Colom bo) , h. 2 1 ,1 5

       Orchest ra  spet t acolo Zilioli

Serata di m usica da ballo :  dagli anni '70  agli anni'90, passando at t raverso liscio , balli di gruppo, m usica lat ino-am ericana;

 

Ø  Sabat o 1 6  luglio, t rat to di m are ant ist ante  il m olo, h. 2 2 ,1 5
       I l m are  in fiam m e

Spet taco lo  piro tecnico;

 

Ø  Dom enica 1 7  luglio, pa lco cent ra le  ( lungom are Colom bo) , h. 2 1 ,1 5

       Mondom are Fest ival: Orchest ra Ba ilam

L’Orchest ra Bailam  nasce nel 1989 e propone un repertorio  acust ico  pro iet tato  verso  la m usica klezm er, i tem pi dispari dei balcani, la m usica greco-

turca, quella araba e proprie com posizioni in un concerto  m olto  dinam ico, co involgente e divertente t ipica delle picco le orchest re m editerranee.

 

 
 

Consorzio Prom otur, tel. 019-991774, fax 019-992522 celle_prom otur@libero.it

I at  Celle Ligure, tel.019- 990021, fax 019- 9999798 celleligure@inforiv iera.it

Com une di Celle Ligure www.com unecelle.it

 

 

AGRI TURI SMO:  Abruzzo  -  Basilicata -  Calabria -  Cam pania -  Em ilia Rom agna -  Friuli Venezia Giulia -  Lazio  -  Liguria -  Lom bardia -  Marche -  Molise -  Piem onte -  Puglia -

Sardegna -  Sicilia -  Toscana -  Trent ino Alto  Adige -  Um bria -  Valle d'Aosta -  Veneto
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Mand'Ommu 2011

MAND'OMMU 2011

XVI rassegna di artigianato vivo ligure

Celle Ligure

da mercoledì 13 a domenica 17 luglio 2011

galleria Crocetta, h. 20,00/24,00

Mand’Ommu, ovvero le mani dell’uomo e quanto di bello e

utile riescono a produrre, uscendo dai loro laboratori per

diventare artisti in presa diretta, capaci di esibire davanti

al pubblico abilità dalle radici antiche. Mand'Ommu è il

lavoro manuale di abili artigiani, la cui arte consente di

modellare, plasmare e creare meravigliosi oggetti, che

rappresentano l'eccellenza nelle produzioni liguri, in modo

particolare artigianato artistico, tipico e tradizionale di

qualità.

Mand'Ommu  è  la  possibilità  di  conoscere,  tra  gli  altri,

alcuni  mestieri  che  ormai  stanno  scomparendo,  dalla

tecnica dell’impagliatura delle  sedie  alla  lavorazione del

cuoio, passando attraverso l’arte antica di cartai, vetrai e

cestai. Mand'Ommu è un percorso di scoperta del made in

Liguria per regalare a chi soggiorna a Celle una chiave

originale  ed  insolita  per  scoprire  ed  amare  la  nostra

regione.

L'anno 2011 si  annuncia ricco di novità fra i  banchi:  da

Lorsica arriverà la Tessitura De Martini, che continua la

tradizionale creazione dei damaschi con gli antichi telai a

navetta, tipica della Val Fontanabuona, e da Castelbianco

L'Artigiano del  suono con la caratteristica  produzione di

strumenti  musicali,  attraverso  la  lavorazione  della

lagenaria, una specie di zucca che ha la particolarità di

seccare.  Uno  spazio  speciale  sarà  dedicato  al  vetro,

grazie alla 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  Bormiolim  dove  Raffaello

Bormioli si dedica alla soffiatura del vetro borosilicato. Tra

le  presenze  consolidate  la  lavorazione  della  ceramica

(storica  è  ormai  la  partecipazione  della  Bottega  di

ceramica Il Tondo di Marcello e Andrea Mannuzza), della

carta (con la partecipazione del 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: come ogni anno, infatti, una parte della

rassegna è dedicata  ai  prodotti  della  terra.  Olio,  miele,

formaggi,  dolci,  birra,  vino  prendono  per  la  gola  il

pubblico, con proposte di qualità: alcune nuove (Otre d'Or

da  Villa  Faraldi  per  l'olio,  l'Azienda  agricola  Fornaro  di
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Quiliano per il miele e ancora il Birrifio Charles da Altare e

l'Azienda  Agrituristica  Le  Giaire  da  Calizzano),  altre

consolidate  (dagli  amaretti  di  Rocchetta  prodotti  da

Buttiero  Giuseppe  ai  formaggi  di  Lo  Manto  Aldo).  In

rassegna sarà possibile gustare uno dei formaggi a latte

crudo  apprezzati  anche  dai  palati  più  fini,  la  toma  di

pecora Brigasca, entrata a far parte della filosofia di Slow

Food,  che  ha  costituito  il  presidio  per  mantenere  la

produzione tradizionale, o scoprire il  chinotto di Savona,

prodotto di nicchia del territorio savonese. Ma tante sono

le sorprese che aspettano i visitatori...

Uno  stand  sarà  dedicato  al  Cersaa  (Centro  di

Sperimentazione  Agricola  di  Albenga),  azienda  speciale

della Camera di Commercio di Savona, che presenterà al

pubblico Pyrgi, progetto europeo volto alla valorizzazione

e all'arricchimento 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.

Lo spazio al termine della galleria Crocetta sarà dedicato

ai bambini: l'Associazione di Promozione Sociale Menkab

il  respiro  del  mare  creerà  un  vero  e  proprio  atelier

didattico  rivolto  ai  bambini,  in  cui  saranno  realizzate

diverse attività. La principale sarà la costruzione di alcuni

animali  marini  in  cartapesta  di  dimensioni  reali  e  poi  si

continuerà con  lezioni  di  ecologia  e  biologia  marina ed

osservazione  di  alcuni  organismi  dello  zooplancton  al

microscopio digitale. Per concludere, tutti i bambini fra i 6

e gli 11 anni saranno invitati a partecipare ad un concorso

di disegno sul tema del mare e dei suoi abitanti.

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,

perché  Mand'Ommu è  stupore  garantito  tra  i  banchi  in

un’atmosfera di  festa:  cinque sere  per divertirsi  con le

manifestazioni  in  programma  sul  palco  centrale.  Da  Il

Mare  in  Fiamme,  grande  spettacolo  pirotecnico,  a

Mondomare  Festival,  con  il  concerto  dell'Orchestra

Bailam, un mare di  occasioni  per divertirsi  e fare festa!

Questo il calendario:

Mercoledì 13 luglio, palco centrale (lungomare Colombo),

h. 21,15

Serata giovani

Concerto-spettacolo della Portofino Band: sei musicisti e

due  ballerine  per  un  repertorio  di  musica  da  ballo.  Lo

spettacolo  sarà  preceduto  dalla  cerimonia  di  consegna

della Bandiera Blu;

Giovedì 14 luglio, palco centrale (lungomare Colombo), h.

21,00

Navicelle 2011: The Good Mood – B Side

Esplorazione  di  suoni  afro,  jazz,  groove  brasiliani  e

performance di  danza a cura dell’Associazione culturale

Kolon  Kanya.  Durante  la  serata  incontro  con  Adama

Zoungrana, per la costruzione del Centro socio-educativo

per i giovani a Ziniarè;

Venerdì 15 luglio, palco centrale (lungomare Colombo), h.

21,15

Orchestra spettacolo Zilioli

Serata  di  musica  da  ballo:  dagli  anni  '70  agli  anni'90,

L'acqua del Sindaco

Polizia Municipale

Prebuggiun

Vieni a trovarci

anche su facebook
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passando attraverso liscio, balli di gruppo, musica latino-

americana;

Sabato 16 luglio, tratto di mare antistante il molo, h. 22,15

Il mare in fiamme

Spettacolo pirotecnico;

Domenica 17 luglio, palco centrale (lungomare Colombo),

h. 21,15

Mondomare Festival: Orchestra Bailam

L’Orchestra  Bailam  nasce  nel  1989  e  propone  un

repertorio acustico  proiettato verso la  musica klezmer,  i

tempi  dispari  dei  balcani,  la  musica  greco-turca,  quella

araba  e  proprie  composizioni  in  un  concerto  molto

dinamico,  coinvolgente  e  divertente  tipica  delle  piccole

orchestre mediterranee.

Consorzio  Promotur,  tel.  019-991774,  fax  019-992522

celle_promotur@libero.it

Iat  Celle  Ligure,  tel.019-990021,  fax  019-9999798

celleligure@inforiviera.it

Comune di Celle Ligure
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A Celle arriva “Mand’Ommu” la rassegna di
“artigianato vivo ligure”

Celle L. “Mand’Ommu”, ovvero le mani dell’uomo e quanto di
bello e utile riescono a produrre, uscendo dai laboratori per
diventare artisti in presa diretta, capaci di esibire davanti al

pubblico abilità dalle radici antiche. “Mand’Ommu” è la XVII
rassegna di artigianato vivo ligure che si terrà a Celle, nella

galleria Crocetta, da mercoledì 18 a domenica 22 luglio dalle

20 alle 24.

“Mand’Ommu – spiegano gli organizzatori – è il lavoro
manuale di artigiani, la cui arte consente di modellare,
plasmare e creare meravigliosi oggetti, che rappresentano
l’eccellenza nelle produzioni liguri, in modo particolare

artigianato artistico, tipico e tradizionale di qualità.
Mand’Ommu è la possibilità di conoscere, tra gli altri, alcuni

mestieri che ormai stanno scomparendo, dalla tecnica dei

cestai alla lavorazione del cuoio, passando attraverso l’arte
antica di cartai, vetrai e maestri d’ascia. Mand’Ommu è un

percorso di scoperta del made in Liguria per regalare a chi
soggiorna a Celle una chiave originale ed insolita per scoprire

ed amare la nostra regione”.

L’anno 2012 si annuncia ricco di novità fra i banchi: da
Valleggia arriverà Arteinferro per riportare a Mand’Ommu lo
spettacolo dato dal fabbro con la sua forgia, da Loano Cesare

Guidotti e le sue maschere in cuoio; gioca in casa Silvia Testa
con il suo laboratorio Caterinette, che allestirà in galleria un

atelier dove dimostrare che cos’è il lavoro di cucito. Per la prima volta a Mand’Ommu Guido

Maccarini, giovane maestro d’ascia che porta avanti con passione una tradizione antica,
legata alla storia della nostra regione e al suo rapporto con il mare. Tra le presenze

consolidate la lavorazione della ceramica (storica è ormai la partecipazione della Bottega Il
Tondo di Marcello e Andrea Mannuzza), del vetro (Soffieria Artistica Amanzio Bormioli, da

Altare, patria ligure del vetro e Rosa Mammola, da Finalborgo con i suoi oggetti in vetro
colorato) e del cuoio (Ingegno e mestieri di Fanucci Roberto e Tronchin Mara e Calzature
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S.P. di Simone Pesce). Graditi ritorni quelli di Renato Piccone e le sue tipiche statuine del
presepe e di Raffaele Cesano, giocattolaio, che farà stupire tutti i bimbi con giochi antichi e
la magia del colore.

Ma la vera novità dell’edizione 2012 sarà la
presenza di Imelda Bassanello, artista

conosciuta dal grande pubblico per la sua

inconfondibile pittura su legno, alla maniera
antica, e per le insegne che hanno dato

un’impronta fantastica a tanti angoli in Italia.
Imelda non sarà, come tutti gli altri artigiani in
galleria, bensì nelle vie del centro storico a

dipingere una porta in legno, per lasciare una
traccia di sé e di Mand’Ommu anche per gli
anni futuri. In occasione della manifestazione,
inoltre, sarà venduto a scopo benefico il

disegno di Geppetto con Pinocchio, creato da
Imelda Bassanello appositamente per

Mand’ommu: l’incasso sarà devoluto all’Ente

Morale Aicardi di Celle Ligure, come da desiderio espresso dall’artista.

Mand’Ommu rappresenta anche l’eccellenza enogastronomica ligure: come ogni anno,
infatti, una parte della rassegna è dedicata ai prodotti della terra. Olio, miele, formaggi,
dolci e birra, prendono per la gola il pubblico, con proposte di qualità: alcune nuove
(Azienda Agrituristica A ca’ di nonni per il formaggio e Apicoltura Gaino per il miele), altre

più o meno consolidate (dagli amaretti di Rocchetta prodotti da Buttiero Giuseppe all’olio
extravergine di Otre d’Or, passando per la birra del Birrificio Charles e le specialità
dell’Azienda Agrituristica Le Giaire).

Uno stand sarà dedicato al Cersaa (Centro di Sperimentazione Agricola di Albenga),

azienda speciale della Camera di Commercio di Savona, che presenterà al pubblico Pyrgi,
progetto europeo volto alla valorizzazione e all’arricchimento delle biodiversità del
Mediterraneo e di alcune produzioni di nicchia. Il Comune di Celle partecipa attivamente al

progetto, divulgando e promuovendo durante Mand’Ommu la filosofia Pyrgi, salute,
benessere e tutela del consumatore. Nello stand del Cersaa sarà possibile approfondire la
conoscenza del progetto, grazie ai competenti operatori a disposizione dei visitatori:
un’opportunità per riscoprire ed apprezzare i grandi tesori del Mediterraneo e per portarsi a

casa l’aroma inconfondibile del mare nostrum.

Lo spazio al termine della galleria Crocetta sarà, invece, dedicato ai bambini grazie alla
Fattoria Didattica realizzata dall’Azienda Agrituristica A Ca’ di Nonni: per l’intera durata
della manifestazione dalle ore 21 alle 22,30, tutti i bambini avranno la possibilità di

conoscere gli animali della fattoria e di partecipare al laboratorio di lavorazione del
formaggio. Come in una vera fattoria, i bambini potranno svolgere quelle attività che
nell’azienda sono lavoro quotidiano e cioè la cura degli animali e la produzione del
formaggio, attraverso la lavorazione del latte crudo. Non solo divertimento, ma anche un

modo per entrare in contatto con un mondo magico, ma sconosciuto per tanti bambini, e
tornare a casa con un prodotto realizzato con le proprie mani. Mand’Ommu è ideato e
organizzato dal Consorzio Promotur in collaborazione con il Comune di Celle Ligure, con il

sostegno economico della Camera di Commercio di Savona e il patrocinio di Regione
Liguria e Provincia di Savona.

Il Comune di Celle ha, inoltre, preparato un ricco calendario di iniziative collaterali, perché
Mand’Ommu non è soltanto artigianato, ma anche grandi eventi: insomma un mare di

occasioni per divertirsi e fare festa. Questo il calendario: Mercoledì 18, palco centrale
(lungomare Colombo), h. 21,15 Orchestra spettacolo Armando Savini
Nove elementi, per un repertorio internazionale che spazia dai successi degli anni ’60 e ’70
fino al liscio e alla dance, per una serata di divertimento a 360°! Prima dello spettacolo

cerimonia di consegna della Bandiera Blu.

Giovedì 19, palco centrale (lungomare Colombo), h. 21,15 Navicelle 2012: Chi ha
incastrato cenerentola Una favola per grandi e piccini liberamente tratta da La regina in
berlina di Sergio Tofano, commedia musicale in rima, a cura di AGST Alfafolies. Venerdì

20, palco centrale (lungomare Colombo), h. 21,15 Lo chiamavano Mimì
Raffinato omaggio a Domenico Modugno, con le sue canzoni più famose e la sua vita
raccontata attraverso la musica dall’Orchestra Francesco Zino. Sabato 21, tratto di mare
antistante il molo, h. 22,15 Il mare in fiamme Grande spettacolo pirotecnico. Domenica 22,

palco centrale (lungomare Colombo), h. 21,15 ExtraMusic Band Concerto di musica
leggera dagli anni ’60 ai giorni nostri.
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“L’impresa femminile e la banca: prove di dialogo”, incontro organizzato dal
Comitato per l’Imprenditoria Femminile, Camera di Commercio di Savona,
martedì 30 ottobre ore 9,45
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Mand’Ommu a Celle
con stand del CeRSAA

Dal 18 al 22 luglio Celle Ligure ripropone
all’interno dell’ex galleria Crocetta la
rassegna serale di artigianato vivo di
Liguria, realizzata dal Comune di Celle
Ligure e dal Consorzio Promotur, in
collaborazione con Confartigianato Savona
e con le locali associazioni di

categoria.Mand’Ommu, ovvero le mani

dell’uomo e quanto di bello e di utile
riescono a produrre. Uscendo dai loro
laboratori per diventare, per cinque sere
consecutive, artisti in presa diretta che
esibiscono davanti al pubblico la loro abilità
che ha radici antiche. Per Celle Ligure,
Mand’Ommu non è una novità, ma uno
degli appuntamenti più collaudati dell’intera
stagione, un modo per far conoscere dal
vivo attività che vanno scomparendo,

accompagnandole, sul palco centrale, da una serie di eventi, musicali e non. La
manifestazione ha il suo tratto unico e caratteristico nella possibilità offerta al
pubblico di ammirare il lavoro manuale di abili artigiani, la cui arte consente di
modellare, plasmare e creare meravigliosi prodotti.
In rassegna sono presenti, tra gli altri, alcuni mestieri che ormai stanno
scomparendo, dalla tecnica dell’impagliatura delle sedie alla lavorazione del
ferro, passando attraverso l’arte dei figulinai: intento degli organizzatori, fin dalle
origini della manifestazione, infatti, è sempre stato quello di valorizzare il lavoro
dell’uomo e soprattutto far conoscere e salvaguardare attività artigianali ormai
rare. E se miele, formaggi e vini prendono per la gola il pubblico, con proposte
di qualità, si va sul classico con la lavorazione della ceramica, del vetro e dei
tessuti, del legno e dei monili.
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 al pubblico Pyrgi, progetto europeo volto alla
valorizzazione e all'arricchimento delle biodiversità del Mediterraneo e di alcune
produzioni di nicchia. Il Comune di Celle partecipa attivamente al progetto,
divulgando e promuovendo durante Mand'Ommu la filosofia Pyrgi, salute,
benessere e tutela del consumatore. Nello stand del Cersaa sarà possibile
approfondire la conoscenza del progetto, grazie ai competenti operatori a
disposizione dei visitatori: un'opportunità per riscoprire ed apprezzare i grandi
tesori del Mediterraneo e per portarsi a casa l'aroma inconfondibile del mare
nostrum. 
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Scheda Evento

MAND'OMMU 2 0 1 2
XVI I  rassegna di ar t igianato v ivo ligure

Da mercoledì 18 a domenica 22 luglio

Galler ia Crocet ta, dalle h. 20,00 alle h. 24,00

clicca sull' im m agine per ingrandire

Mand'Ommu ,  ovvero le mani  dell 'uomo e quanto di  bello e ut ile r iescono a produr re,  uscendo dai

laborator i  per  diventare  ar t ist i  in  presa  diret ta,  capaci  di  esibire  davant i  al  pubblico  abil ità  dalle

radici  ant iche.  Mand'Ommu  è  il  lavoro  manuale  di  ar t igiani,  la  cui  ar te  consente  di  model lare,

plasmare  e  creare  merav igliosi  ogget t i,  che  rappresentano l 'eccel lenza nel le  produzioni  l igur i,  in

modo par t icolare ar t igianato ar t ist ico, t ipico e t radizionale di  qual ità. Mand'Ommu  è la possibili t à di

conoscere,  t ra gli  alt r i,  alcuni  mest ier i  che ormai stanno scomparendo, dalla tecnica dei  cestai  alla

lavorazione  del  cuoio,  passando  at t raverso  l 'ar te  ant ica  di  car tai,  vet rai  e  maest r i  d'ascia.

Mand'Ommu  è un percorso di scoper ta del made in Ligur ia per  regalare a chi soggiorna a Celle una

chiave or iginale ed insolita per  scopr ire ed amare la nost ra regione.

L'anno  2012  si  annuncia  r icco  di  nov ità  fra  i  banchi:  da  Valleggia  ar r iverà  Arteinferro  per

r ipor tare a Mand'Ommu lo spet tacolo dato dal  fabbro con  la sua forgia, da Loano Cesare Guidot t i
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e  le  sue  maschere  in  cuoio;  gioca  in  casa  Silvia  Testa  con  il  suo  laborator io  Cater inet te,  che

allest irà  in  gal ler ia  un  atelier  dove  dimost rare  che cos'è  il  lavoro  di  cucito.  Per  la  pr ima  volta  a

Mand'Ommu  Guido  Maccar ini,  giovane  maest ro  d'ascia  che  por ta  avant i  con  passione  una

t radizione  ant ica,  legata  alla  stor ia  del la  nost ra  regione  e  al  suo  rappor to  con  il  mare.  Tra  le

presenze consolidate la lavorazione della ceramica (stor ica è ormai la par tecipazione della Bottega

I l  Tondo  di  Marcello e Andrea Mannuzza) ,  del  vet ro (Soffieria  Art ist ica  Am anzio  Borm ioli,  da

Altare, pat r ia l igure del vet ro e Rosa Mam m ola, da Finalborgo con i suoi ogget t i in  vet ro colorato)

e del  cuoio ( I ngegno e  m est ier i  di  Fanucci  Rober to e Tronchin  Mara e Calzature  S.P.  di  Simone

Pesce) . Gradit i  r it orni  quell i  di Renato Piccone  e le sue t ipiche st atuine del presepe e di  Raffaele

Cesano , giocat tolaio, che far à stupire tut t i i  bimbi con giochi ant ichi e la magia del colore.

Ma la vera nov ità del l 'edizione 2012 sarà la presenza di I m elda Bassanello , ar t ista conosciuta dal

grande pubblico per  la sua inconfondibile pit tura su legno, alla maniera ant ica, e per  le insegne che

hanno  dato  un'impronta  fantast ica  a  tant i  angoli  in  I talia.  Imelda  non  sarà,  come  tut t i  gli  alt r i

ar t igiani  in  galler ia,  bensì nelle v ie del  cent ro stor ico a dipingere una por ta in  legno,  per  lasciare

una  t raccia  di  sé  e  di  Mand'Ommu  anche  per  gli  anni  futur i.  In  occasione  della  manifest azione,

inolt re,  sarà  venduto  a  scopo  benefico  il  disegno  di  Geppet to  con  Pinocch io,  creato  da  Imelda

Bassanello appositamente per  Mand'ommu:  l 'incasso sarà devoluto all 'Ente Morale Aicardi  di  Celle

Ligure, come da desider io espresso dall 'ar t ista.

Mand'Ommu  rappresenta anche l 'eccellenza enogast ronomica ligure:  come ogni  anno,  infat t i,  una

par te della rassegna è dedicata ai prodot t i della ter ra. Olio, miele, formaggi, dolci e bir ra, prendono

per  la  gola  i l  pubblico,  con  proposte  di  qualità:  alcune  nuove  (Azienda  Agriturist ica  A  ca'  di

nonni  per  il  formaggio  e  Apicoltura  Gaino  per  i l  miele) ,  alt re  più  o  meno  consol idate  (dagl i

amaret t i  di  Rocchet ta prodot t i  da Butt iero  Giuseppe  all'ol io ext ravergine di  Otre  d'Or ,  passando

per  la bir ra del Birr ificio Char les e le specialità dell 'Azienda Agritur ist ica Le Giaire) .

Uno  stand  sarà  dedicato  al  Cersaa  (Cent ro  di  Sper imentazione  Agr icola  di  Albenga) ,  azienda

speciale del la Camera di  Commercio di Savona, che presenterà al pubbl ico Pyrgi, proget to europeo

volto  al la  valor izzazione  e  all 'ar r icchimento  delle  biodiversità  del  Mediter raneo  e  di  alcune

produzioni  di  nicchia.  I l  Comune  di  Celle  par tecipa  at t ivamente  al  proget to,  divulgando  e

promuovendo durante Mand'Ommu  la filosofia Pyrgi,  salute,  benessere e tutela del  consumatore.

Nello stand del Cersaa sarà possibile approfondire la conoscenza del proget to, grazie ai competent i

operator i  a disposizione dei  v isitator i:  un'oppor tunità per  r iscopr ire ed apprezzare i  grandi  tesor i

del Mediter raneo e per  por tarsi a casa l 'aroma inconfondibile del mare nost rum .

Lo spazio al  termine della galler ia Crocet ta sarà,  invece,  dedicato ai  bambini  grazie alla Fat toria

D idat t ica  real izzata  dal l'Azienda  Agr it ur ist ica  A  Ca'  di  Nonni:  per  l 'intera  durata  della

manifest azione  dalle  ore  21  alle  22,30,  tut t i  i  bambini  avranno  la  possibil it à  di  conoscere  gli

animal i del la fat tor ia e di  par tecipare al laborator io di lavorazione del  formaggio. Come in una vera

fat tor ia,  i  bambini  pot ranno svolgere quel le at t iv ità che nell'azienda sono lavoro quot idiano e cioè

la cura degli  animali  e la produzione del  formaggio,  at t raverso la lavorazione del  lat te crudo.  Non

solo  diver t imento,  ma  anche  un  modo  per  ent rare  in  contat to  con  un  mondo  magico,  ma

sconosciuto per  t ant i bambini, e tornare a casa con un prodot to realizzato con le propr ie mani!

Mand'Ommu  è  ideato  e  organizzato  dal  Consorzio  Promotur  in  collaborazione  con  il  Comune  di

Celle  Ligure,  con  il  sostegno  economico  della  Camera  di  Commercio  di  Savona  e  i l  pat rocinio  di

Regione Ligur ia e Provincia di Savona. I l  Comune di Celle ha, inolt re, preparato un r icco calendar io

di  in iziat ive  collateral i,  perché  Mand'Ommu  non  è  solt anto  ar t igianato,  ma anche  grandi  event i:

insomma un mare di occasioni per  diver t ir si  e fare festa!

Questo il calendario:

Mercoledì 18, palco cent rale ( lungomare Colombo) , h. 21,15

Orchestra spettacolo Arm ando Savini

Nove element i,  per  un  reper tor io internazionale che spazia dai  successi degli  anni '60  e '70  fino al

l iscio e alla dance, per  una serata di diver t imento a 360° !

Giovedì 19, palco cent rale ( lungomare Colombo) , h. 21,15

Navicelle 2 0 1 2 : Chi ha incastrato cenerentola

Una  favola  per  grandi  e  piccini  l iberamente  t rat ta  da  La  regina  in  ber lina  di  Sergio  Tofano,

commedia musicale in r ima, a cura di AGST Alfafolies.

Venerdì 20, palco cent rale ( lungomare Colombo) , h. 21,15

Lo chiam avano Mim ì

Raffinato  omaggio a  Domenica  Modugno,  con  le  sue canzoni  più  famose  e  la sua vita  raccontata

at t raverso la musica dall 'Orchest ra Francesco Zino.

Sabato 21, t rat to di mare ant istante i l molo, h. 22,15

I l m are in fiam m e

Grande spet tacolo pirotecnico.

Domenica 22, palco cent rale ( lungomare Colombo) , h. 21,15

ExtraMusic Band

Concer to di musica leggera dagli anni '60 ai giorni nost r i.

Consorzio  Promotur :  tel.  019/ 991774,  fax  019-992522  www.consorziopromotur.it

celle_promotur@libero.it

Iat  Celle Ligure:  tel.019/ 990021, fax 019-9999798 celleligure@infor iv iera.it

Comune di Celle Ligure:  www.comunecelle.it

MAND'OMMU 2 0 1 2
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Celle Ligure
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Arteinferro

di Pomina Massimo

Valleggia Quiliano (SV)

Lavorazione ferro e acciaio

I ntreccio creat ivo

di Rocca Giuseppe

Badalucco ( IM)

Fabbr icazione ceste

Cater inette

Celle Ligure (SV)

Capi unici

Ceram iche I l Tondo

di Marcello e Andrea Mannuzza

Celle Ligure (SV)

Produzione ceramica

Renato Piccone e Maria Murialdo

Albisola Super iore (SV)

Realizzazione statuine del presepe

Calzature S.P.

Celle Ligure (SV)

Produzione calzature in cuoio

Soffier ia Art ist ica Am anzio Borm ioli

di Raffael lo Bormioli

Al tare (SV)

Soffiatura vet ro

Laborator io art ist ico Silvana Briano

Altare (SV)

Produzione ceramica

Centro di raccolta test im onianza ed esposizione dell'arte cartar ia

Mele (GE)

Produzione car ta

Carte di Laura

di Tarabocchia Laura

Savona

Produzione ar t icoli in car ta

I l Giardino Fiorito

di Giordano Romano

Celle Ligure (SV)

Realizzazione giardin i

I m elda Bassanello

Savona

Pit tura su legno e scultura in legno

Cesare Guidott i

Loano (SV)

Realizzazione maschere in cuoio

Rosa Mam m ola

Finale Ligure (SV)

Lavorazione vet ro

Maccar ini Guido

Celle Ligure (SV)

Mast ro d'ascia

I ngegno e m est ier i

di Fanucci Rober to e Tronchin Mara

San Bar tolomeo di Caravonica ( IM)

Lavorazione cuoio

Tessitura Dem art ini

Figli di Demar t ini G. di Demar t ini Stefania s.n.c.

Lorsica (GE)

Produzione damaschi

Creazioni Art ist iche di Macram è

di Demart in i Nicolet ta

Chiavar i (GE)

Produzione macramè e pizzo al tombolo

Raffaele Cesano

Soldano ( IM)

Produzione giocat toli

Centro di Sper im entazione e Assistenza Agricola ( Cersaa)

Albenga (SV)

Presentazione Proget to Pyrgi
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Azienda Agriturist ica Le Giaire

Calizzano (SV)

Azienda agr itur ist ica, prodot t i t ipici

Otre d'Or

di Elena Ines

Andora (SV)

Produzione ol io d'oliva e der ivat i

Butt iero Giuseppe

Rocchet ta di Cairo Montenot te (SV)

Produzione dolci

Birr ificio art igianale Charles

di Car lo Garzoglio

Altare (SV)

Produzione bir ra

Apicoltura Gaino

Albisola Super iore (SV)

Produzione miele e der ivat i

Azienda Agriturist ica A cà di Nonni

Savona

Produzione formaggio

Azienda Agriturist ica A cà di Nonni

Savona

Fat tor ia Didat t ica

Informazioni Turist iche  Celle Ligure

I nform azioni Turist iche su Celle Ligure:

  Elenco Bar e Pub a Celle Ligure

  Elenco Pizzerie a Celle Ligure

  Elenco Ristorant i a Celle Ligure

  Elenco Hotel a Celle Ligure
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Dat a ult im o aggiornam ent o 16/ 07/ 2012 08: 30: 44

I nserit o da Gianfranco

 RSS Evento

At t enzione!!!
Le not izie  r iportat e in questa pagina sono st ate reperit e su internet  o gent ilm ente fornit e da Ent i Pubblici o Privat i. Vi consigliam o di

verificare  date , orari e program m i, che pot rebbero variare  o non essere corret t i, contat t ando gli organizzatori o visitando il sit o ufficiale
dell'evento .

Grazie Gianfranco &  Monica

< <  torna

(C) 2009- 2010 event iesagre. it  -  Event i Fiere Mercat ini Sagre Most re Manifest azioni e Ricet t e t ipiche in It alia!  -  Privacy &  Policy -  Email:  info@eventiesagre.it  -  Gianfry '7 0

RSS Utili:  Ultimi Eventi aggiornati,  Eventi I n I talia Oggi

Eventi Vari. Mand'Ommu 18/07/2012-22/07/2012 Galleria Crocetta Cel... http://www.eventiesagre.it/Eventi_Vari/18808_Mand+Ommu.html

4 di 4 30/10/2012 11.35



Edizione numero diciassette per Mand’Ommu: la rassegna che Celle Ligure dedica all'artigianato vivo ligure si svolge quest'anno da

mercoledì 18 a domenica 22 luglio, dalle 20.00 alle 24.00 presso la Galleria Crocetta.

Un'occasione per incontrare gli artigiani che rappresentano l'eccellenza nelle produzioni liguri (in modo particolare artigianato artistico, tipico

e tradizionale di qualità) e per conoscere alcuni mestieri che ormai stanno scomparendo, dalla tecnica dei cestai alla lavorazione del cuoio,

passando attraverso l’arte antica di cartai, vetrai e maestri d'ascia.

Da Valleggia arriva Arteinferro per riportare a Celle lo spettacolo dato dal fabbro con la sua forgia, da Loano Cesare Guidotti e le sue

maschere in cuoio; gioca in casa Silvia Testa con il suo laboratorio di cucito Caterinette. Per la prima volta a Mand'Ommu Guido

Maccarini, giovane maestro d'ascia che porta avanti con passione una tradizione antica, legata alla storia della nostra regione e al suo

rapporto con il mare.

Tra le presenze consolidate la lavorazione della ceramica (storica è ormai la partecipazione della Bottega Il Tondo di Marcello e Andrea

Mannuzza), del vetro (Soffieria Artistica Amanzio Bormioli, da Altare, patria ligure del vetro e Rosa Mammola, da Finalborgo con i suoi

oggetti in vetro colorato) e del cuoio (Ingegno e mestieri di Fanucci Roberto e Tronchin Mara e Calzature S.P. di Simone Pesce). Altri ritorni

quelli di Renato Piccone e le sue tipiche statuine del presepe e del giocattolaio Raffaele Cesano, con giochi antichi e la magia del colore.

La novità dell'edizione 2012 è la presenza di Imelda Bassanello, artista conosciuta dal grande pubblico per la sua pittura su legno, alla

maniera antica, e per le insegne che hanno dato un'impronta fantastica a tanti angoli in Italia. Imelda non è, come tutti gli altri artigiani in

galleria, bensì nelle vie del centro storico a dipingere una porta in legno, per lasciare una traccia di sé e di Mand'Ommu anche per gli anni

futuri.

In occasione della manifestazione, inoltre, viene venduto a scopo benefico il disegno di Geppetto con Pinocchio, creato da Imelda

Bassanello appositamente per Mand'ommu: l'incasso sarà devoluto all'Ente Morale Aicardi di Celle Ligure, come da desiderio espresso

dall'artista.

Mand'Ommu rappresenta anche l'eccellenza enogastronomica ligure: come ogni anno, infatti, una parte della rassegna è dedicata ai

prodotti della terra. Olio, miele, formaggi, dolci e birra, prendono per la gola il pubblico, con proposte di qualità: alcune nuove (Azienda

Agrituristica A ca' di nonni per il formaggio e Apicoltura Gaino per il miele), altre più o meno consolidate (dagli amaretti di Rocchetta prodotti

da Buttiero Giuseppe all'olio extravergine di Otre d'Or, passando per la birra del Birrificio Charles e le specialità dell'Azienda Agrituristica Le

Giaire).

Uno stand sarà dedicato al Cersaa (Centro di Sperimentazione Agricola di Albenga), azienda speciale della Camera di Commercio di

Savona, che presenta al pubblico Pyrgi, progetto europeo volto alla valorizzazione e all'arricchimento delle biodiversità del Mediterraneo e di

alcune produzioni di nicchia.

Lo spazio al termine della galleria Crocetta è, invece, dedicato ai bambini grazie alla Fattoria Didattica realizzata dall'Azienda Agrituristica

A Ca' di Nonni: per l'intera durata della manifestazione dalle ore 21 alle 22.30, tutti i bambini hanno la possibilità di conoscere gli animali

della fattoria e di partecipare al laboratorio di lavorazione del formaggio.

Il Comune di Celle ha, inoltre, preparato un ricco calendario di iniziative collaterali tra musica e fuochi d'artificio. Di seguito il programma.

Mercoledì 18 luglio, palco centrale (lungomare Colombo), ore 21.15

Orchestra spettacolo Armando Savini - Nove elementi, per un repertorio internazionale. Prima dello spettacolo cerimonia di consegna

della Bandiera Blu

Giovedì 19 luglio, palco centrale (lungomare Colombo), ore 21.15

Mand'Ommu 2012, la Liguria in mostra: il programma
Da mercoledì 18 a domenica 22 luglio, la rassegna dell'artigianato torna a Celle Ligure. Il programma degli eventi collaterali

Savona / Tempo libero / Weekend

Celle Ligure (Savona)

Lunedi 16 luglio 2012 ore 16:13

Mand'Ommu 2012, la Liguria in mostra: il programma http://savona.mentelocale.it/47259-mand-ommu-2012-liguria-mostra-pr...
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Navicelle 2012: Chi ha incastrato cenerentola - Una favola per grandi e piccini liberamente tratta da La regina in berlina di Sergio Tofano,

commedia musicale in rima, a cura di Agst Alfafolies

Venerdì 20 luglio, palco centrale (lungomare Colombo), ore 21.15

Lo chiamavano Mimì - Omaggio a Domenico Modugno, con le sue canzoni più famose e la sua vita raccontata attraverso la musica

dall'Orchestra Francesco Zino

Sabato 21 luglio, tratto di mare antistante il molo, ore 22.15

Il mare in fiamme - Spettacolo pirotecnico

Domenica 22 luglio, palco centrale (lungomare Colombo), ore 21.15

ExtraMusic Band - Concerto di musica leggera dagli anni '60 ai giorni nostri

© copyright Mentelocale Srl, vietata la riproduzione.
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Mand’Ommu, ovvero le mani dell’uomo e quanto di bello e utile riescono a produrre, uscendo dai laboratori per diventare artisti in presa dire�a,
capaci di esibire davanti al pubblico abilità dalle radici antiche. Mand’Ommu è il lavoro manuale di artigiani, la cui arte consente di modellare,
plasmare e creare meravigliosi ogge�i, che rappresentano l’eccellenza nelle produzioni liguri, in modo particolare artigianato artistico, tipico e
tradizionale di qualità. Mand’Ommu è la possibilità di conoscere, tra gli altri, alcuni mestieri che ormai stanno scomparendo, dalla tecnica dei cestai
alla lavorazione del cuoio, passando a�raverso l’arte antica di cartai, vetrai e maestri d’ascia. Mand’Ommu è un percorso di scoperta del made in
Liguria per regalare a chi soggiorna a Celle una chiave originale ed insolita per scoprire ed amare la nostra regione.

L’anno 2012 si annuncia ricco di novità fra i banchi: da Valleggia arriverà Arteinferro per riportare a Mand’Ommu lo spe�acolo dato dal fabbro con la
sua forgia, da Loano Cesare Guido�i e le sue maschere in cuoio; gioca in casa Silvia Testa con il suo laboratorio Caterine�e, che allestirà in galleria un
atelier dove dimostrare che cos’è il lavoro di cucito. Per la prima volta a Mand’Ommu Guido Maccarini, giovane maestro d’ascia che porta avanti con
passione una tradizione antica, legata alla storia della nostra regione e al suo rapporto con il mare. Tra le presenze consolidate la lavorazione della
ceramica (storica è ormai la partecipazione della Bo
ega Il Tondo di Marcello e Andrea Mannuzza), del vetro (Soffieria Artistica Amanzio Bormioli,
da Altare, patria ligure del vetro e Rosa Mammola, da Finalborgo con i suoi ogge�i in vetro colorato) e del cuoio (Ingegno e mestieri di Fanucci
Roberto e Tronchin Mara e Calzature S.P. di Simone Pesce). Graditi ritorni quelli di Renato Piccone e le sue tipiche statuine del presepe e di Raffaele
Cesano, gioca�olaio, che farà stupire tu�i i bimbi con giochi antichi e la magia del colore.

Ma la vera novità dell’edizione 2012 sarà la presenza di Imelda Bassanello, artista conosciuta dal grande pubblico per la sua inconfondibile pi�ura su
legno, alla maniera antica, e per le insegne che hanno dato un’impronta fantastica a tanti angoli in Italia. Imelda non sarà, come tu�i gli altri artigiani in
galleria, bensì nelle vie del centro storico a dipingere una porta in legno, per lasciare una traccia di sé e di Mand’Ommu anche per gli anni futuri. In
occasione della manifestazione, inoltre, sarà venduto a scopo benefico il disegno di Geppe�o con Pinocchio, creato da Imelda Bassanello appositamente
per Mand’ommu: l’incasso sarà devoluto all’Ente Morale Aicardi di Celle Ligure, come da desiderio espresso dall’artista.

Mand’Ommu rappresenta anche l’eccellenza enogastronomica ligure: come ogni anno, infa�i, una parte della rassegna è dedicata ai prodo�i della
terra. Olio, miele, formaggi, dolci e birra, prendono per la gola il pubblico, con proposte di qualità: alcune nuove (Azienda Agrituristica A ca’ di nonni
per il formaggio e Apicoltura Gaino per il miele), altre più o meno consolidate (dagli amare�i di Rocche�a prodo�i da Bu
iero Giuseppe all’olio
extravergine di Otre d’Or, passando per la birra del Birrificio Charles e le specialità dell’Azienda Agrituristica Le Giaire).

Uno stand sarà dedicato al Cersaa (Centro di Sperimentazione Agricola di Albenga), azienda speciale della Camera di Commercio di Savona, che
presenterà al pubblico Pyrgi, proge�o europeo volto alla valorizzazione e all’arricchimento delle biodiversità del Mediterraneo e di alcune produzioni
di nicchia. Il Comune di Celle partecipa a�ivamente al proge�o, divulgando e promuovendo durante Mand’Ommu la filosofia Pyrgi, salute, benessere
e tutela del consumatore. Nello stand del Cersaa sarà possibile approfondire la conoscenza del proge�o, grazie ai competenti operatori a disposizione
dei visitatori: un’opportunità per riscoprire ed apprezzare i grandi tesori del Mediterraneo e per portarsi a casa l’aroma inconfondibile del mare

nostrum.

Lo spazio al termine della galleria Croce�a sarà, invece, dedicato ai bambini grazie alla Fa
oria Dida
ica realizzata dall’Azienda Agrituristica A Ca’ di
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Nonni: per l’intera durata della manifestazione dalle ore 21 alle 22,30, tu�i i bambini avranno la possibilità di conoscere gli animali della fa�oria e di
partecipare al laboratorio di lavorazione del formaggio. Come in una vera fa�oria, i bambini potranno svolgere quelle a�ività che nell’azienda sono
lavoro quotidiano e cioè la cura degli animali e la produzione del formaggio, a�raverso la lavorazione del la�e crudo. Non solo divertimento, ma anche
un modo per entrare in conta�o con un mondo magico, ma sconosciuto per tanti bambini, e tornare a casa con un prodo�o realizzato con le proprie
mani!

Mand’Ommu è ideato e organizzato dal Consorzio Promotur in collaborazione con il Comune di Celle Ligure, con il sostegno economico della Camera
di Commercio di Savona e il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona. Il Comune di Celle ha, inoltre, preparato un ricco calendario di
iniziative collaterali, perché Mand’Ommu non è soltanto artigianato, ma anche grandi eventi: insomma un mare di occasioni per divertirsi e fare festa!

Questo il calendario:

Mercoledì 18, palco centrale (lungomare Colombo), h. 21,15
Orchestra spe
acolo Armando Savini
Nove elementi, per un repertorio internazionale che spazia dai successi degli anni ’60 e ’70 fino al liscio e alla dance, per una serata di divertimento
a 360°!

Giovedì 19, palco centrale (lungomare Colombo), h. 21,15
Navicelle 2012: Chi ha incastrato cenerentola
Una favola per grandi e piccini liberamente tra�a da La regina in berlina di Sergio Tofano, commedia musicale in rima, a cura di AGST Alfafolies.

Venerdì 20, palco centrale (lungomare Colombo), h. 21,15
Lo chiamavano Mimì

Raffinato omaggio a Domenica Modugno, con le sue canzoni più famose e la sua vita raccontata a�raverso la musica dall’Orchestra Francesco Zino.

Sabato 21, tra�o di mare antistante il molo, h. 22,15
Il mare in fiamme
Grande spe�acolo pirotecnico.

Domenica 22, palco centrale (lungomare Colombo), h. 21,15
ExtraMusic Band
Concerto di musica leggera dagli anni ’60 ai giorni nostri.
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Artigiani presenti:

Arteinferro

di Pomina Massimo
Valleggia Quiliano (SV)
Lavorazione ferro e acciaio

Intreccio creativo

di Rocca Giuseppe
Badalucco (IM)
Fabbricazione ceste

Caterine�e

Celle Ligure (SV)
Capi unici

Ceramiche Il Tondo

di Marcello e Andrea Mannuzza
Celle Ligure (SV)
Produzione ceramica

Renato Piccone e Maria Murialdo

Albisola Superiore (SV)
Realizzazione statuine del presepe

Calzature S.P.

Celle Ligure (SV)
Produzione calzature in cuoio

Soffieria Artistica Amanzio Bormioli

di Raffaello Bormioli
Altare (SV)
Soffiatura vetro
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Laboratorio artistico Silvana Briano

Altare (SV)
Produzione ceramica

Centro di raccolta testimonianza ed esposizione dell’arte cartaria

Mele (GE)
Produzione carta

Carte di Laura

di Tarabocchia Laura
Savona
Produzione articoli in carta

Il Giardino Fiorito

di Giordano Romano
Celle Ligure (SV)
Realizzazione giardini

Imelda Bassanello

Savona
Pi�ura su legno e scultura in legno

Cesare Guido�i

Loano (SV)
Realizzazione maschere in cuoio

Rosa Mammola

Finale Ligure (SV)
Lavorazione vetro

Maccarini Guido

Celle Ligure (SV)
Mastro d’ascia

Ingegno e mestieri

di Fanucci Roberto e Tronchin Mara
San Bartolomeo di Caravonica (IM)
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Lavorazione cuoio

Tessitura Demartini

Figli di Demartini G. di Demartini Stefania s.n.c.
Lorsica (GE)
Produzione damaschi

Creazioni Artistiche di Macramè

di Demartini Nicole�a
Chiavari (GE)
Produzione macramè e pizzo al tombolo

Raffaele Cesano

Soldano (IM)
Produzione gioca�oli

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (Cersaa)

Albenga (SV)
Presentazione Proge�o Pyrgi

Azienda Agrituristica Le Giaire

Calizzano (SV)
Azienda agrituristica, prodo�i tipici

Otre d’Or

di Elena Ines
Andora (SV)
Produzione olio d’oliva e derivati

Bu�iero Giuseppe

Rocche�a di Cairo Monteno�e (SV)
Produzione dolci

Birrificio artigianale Charles

di Carlo Garzoglio Altare (SV)
Produzione birra
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Apicoltura Gaino

Albisola Superiore (SV)
Produzione miele e derivati

Azienda Agrituristica A cà di Nonni

Savona
Produzione formaggio

Azienda Agrituristica A cà di Nonni

Savona
Fa�oria Dida�ica

Categorie: Fiere di artigianato italiano, Notizie | Tag: artigianato italiano, artigianato liguria, italy, liguria, made in italy for me, madeinitalyfor.me |
Lascia un commento

Blog su WordPress.com. Tema: Adventure Journal di Contexture International.

Iscriviti
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Ventisettesima edizione di “Mand’ommu”, rassegna di artigianato vivo ligure, dal 18 al

22 luglio a Celle Ligure (Galleria Crocetta, dalle 20 alle 24).

L’edizione 2012 si annuncia ricca di novità: da Valleggia arriverà Arteinferro per riportare a

Mand'Ommu lo spettacolo dato dal fabbro con la sua forgia, da Loano Cesare Guidotti e le

sue maschere in cuoio; gioca in casa Silvia Testa con il suo laboratorio Caterinette, che

allestirà in galleria un atelier dove dimostrerà che cos'è il lavoro di cucito. Per la prima volta

a Mand'Ommu Guido Maccarini, giovane maestro d'ascia che porta avanti con passione una

tradizione antica, legata alla storia della Liguria e al suo rapporto con il mare. Tra le

presenze consolidate: la lavorazione della ceramica (storica è ormai la partecipazione

della Bottega Il Tondo di Marcello e Andrea Mannuzza), del vetro (Soffieria Artistica

Amanzio Bormioli, da Altare, patria ligure del vetro, e Rosa Mammola, da Finalborgo con i

suoi oggetti in vetro colorato) e del cuoio (Ingegno e mestieri di Fanucci Roberto e Tronchin

Mara e Calzature S.P. di Simone Pesce). Graditi ritorni quelli di Renato Piccone e le sue

tipiche statuine del presepe e di Raffaele Cesano, giocattolaio, che farà stupire tutti i bimbi

con giochi antichi e la magia del colore. 

Ma la vera novità dell'edizione 2012 sarà la presenza di Imelda Bassanello, artista

conosciuta dal grande pubblico per la sua inconfondibile pittura su legno, alla maniera antica,

e per le insegne che hanno dato un'impronta fantastica a tanti angoli in Italia.

Mand'Ommu rappresenta anche l'eccellenza enogastronomica ligure: come ogni anno,

infatti, una parte della rassegna è dedicata ai prodotti della terra. Olio, miele, formaggi,

dolci e birra, prendono per la gola il pubblico, con proposte di qualità: alcune nuove (Azienda

Agrituristica A ca' di nonni per il formaggio e Apicoltura Gaino per il miele), altre più o meno

consolidate (dagli amaretti di Rocchetta prodotti da Buttiero Giuseppe all'olio extravergine di

Otre d'Or, passando per la birra del Birrificio Charles e le specialità dell'Azienda Agrituristica

Le Giaire).

Uno stand sarà dedicato al Cersaa (Centro di Sperimentazione Agricola di Albenga), azienda

speciale della Camera di Commercio di Savona, che presenterà al pubblico Pyrgi, progetto

europeo volto alla valorizzazione e all'arricchimento delle biodiversità del

Mediterraneo e di alcune produzioni di nicchia

Lo spazio al termine della galleria Crocetta sarà, invece, dedicato ai bambini grazie alla

Fattoria Didattica realizzata dall'Azienda Agrituristica A Ca' di Nonni.

Mand'Ommu è ideato e organizzato dal Consorzio Promotur in collaborazione con il Comune

''MAND'OMMU'', ARTIGIANATO VIVO A CELLE LIGURE
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di Celle Ligure, con il

sostegno economico della

Camera di Commercio di

Savona e il patrocinio di

Regione Liguria e

Provincia di Savona.

Questo il calendario delle

iniziative collaterali:

Mercoledì 18, palco

centrale (lungomare

Colombo), h. 21,15

Orchestra spettacolo

Armando Savini

Nove elementi, per un

repertorio internazionale

che spazia dai successi

degli anni '60 e '70 fino al

liscio e alla dance, per una

serata di divertimento a

360°!

Giovedì 19, palco

centrale (lungomare

Colombo), h. 21,15

Navicelle 2012: Chi ha

incastrato cenerentola

Una favola per grandi e

piccini liberamente tratta

da La regina in berlina di

Sergio Tofano, commedia

musicale in rima, a cura di

AGST Alfafolies.

Venerdì 20, palco

centrale (lungomare

Colombo), h. 21,15

Lo chiamavano Mimì

Raffinato omaggio a

''MAND'OMMU'', ARTIGIANATO VIVO A CELLE LIGURE | Provincia di Savona http://turismo.provincia.savona.it/it/news/mandommu-artigianato-vivo-celle-ligure
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That's Aromi

Il Comune di Celle Ligure organizza

That's Aromi

gusto, salute e benessere in Riviera

7 aprile 2013

dalle 10.00 alle 19.00

 

Domenica 7 aprile 2013 nella suggestiva cornice del centro storico, Celle Ligure festeggia la

primavera con la prima edizione di That's Aromi, evento che ospita selezionati espositori,

che porteranno proposte  dedicate  a tutti  gli  amanti  della  natura e del  benessere.  Il

comune denominatore dell'evento, organizzato dal Comune di Celle Ligure, in collaborazione

con  il  Consorzio  Promotur,  sarà  il  vivere  sano,  attraverso  un percorso  dove  tutti  i  sensi

verranno coinvolti e sollecitati.

Un'occasione  unica  per  chi  vuole  conoscere,  ammirare  ed  acquistare  profumate  piante

aromatiche ed officinali, prodotti di cosmesi naturale e alimenti tipici del territorio, alberi da

frutto antichi ed arbusti da bacca, ulivi, agrumi e piccoli frutti. Aromi, bellezza e bontà del

Mediterraneo saranno, quindi, protagonisti di una giornata speciale nel centro storico

di Celle. Un viaggio di riscoperta dei sapori veri e autentici delle nostre terre, da percorrere

tutti  insieme  curiosando  fra  gli  stand  e  partecipando  a  workshop  e  conferenze,  immersi

nell'atmosfera  degli  anni  '50,  quando  Celle  era  riconosciuta  come  Vera  Gemma  del

Mediterraneo.

That's Aromi concorre, inoltre, a sostenere l'identità territoriale e la coltivazione amatoriale 

promuovendo la biodiversità con la promozione, in particolare, del mazzetto delle Sette erbe

del Prebugguin  cellasco,  a cui sarà dedicata una passeggiata botanica in compagnia di

Giovanni Minuto, del Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga e

di Simonetta Chiarugi sabato 6, alle ore 10. Nella stessa giornata, il pomeriggio avrà come

protagonisti i partner del progetto Pyrgi, strategia d'impresa in settori di nicchia per l'economia

agroindustriale del Mediterraneo, che in sala consiliare presenteranno i risultati del progetto,

alcuni prodotti realizzati e proporranno al pubblico esperienze sensoriali e degustazioni, con

particolare attenzione al chinotto di Savona.

La giornata di domenica avrà molti eventi ad arricchire l'esposizione: alle ore 11 nello

spazio incontri, lo Chef Bruno, insieme agli allievi del CFTA Elio Miretti di Varazze, presenterà

il workshop di cucina Crespella cellese con Prebuggiun; alle ore 16 in piazza Sisto IV il CEA

Riviera del Beigua proporrà l'incontro Nulla si crea, tutto si trasforma per imparare le regole di

un  corretto  compostaggio  domestico.  Accompagneranno  la  giornata anche altre iniziative:

lezione di  Tai chi sulla spiaggia, dimostrazione di  preparazione dell'aperitivo Vera Gemma,

workshop di ricamo con i  punti della natura e di  autoproduzione del sapone, workshop di

cucito per creare una gonna anni '50 a cura di Caterinette.

Per i più piccoli, in piazza Sisto IV (ore 10/12 e 14/18) La piazza delle esperienze naturali

nella Città dei bambini: percorsi sensoriali e laboratori creativi, con differenti fasce d'età, per

giocare e conoscere la natura in sintonia con il Manifesto dei Diritti naturali dei bimbi e delle

bimbe di G. Zavalloni, a cura di Enza Migliaccio e Alexandra Barone (Asilo N. Aicardi).

Le  note  dello  swing  degli  anni  '50  faranno  da  sottofondo  all'evento  per  tutto  il

pomeriggio, grazie al concerto del Trio Blue Moon. Non mancheranno shopping tra le vie del
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paese e menù made in Liguria tra i  profumi della Riviera.  La Protezione Civile proporrà

stuzzicanti proposte a tema...

info: Informazioni Accoglienza Turistica Celle Ligure, tel. 019/990021

celleligure@inforiviera.it

thatsaromi@gmail.com

Programma

Sabato 6 aspettando That's aromi

-  ore 10,00 Passeggiata botanica alla scoperta del  Prebuggiun cellasco accompagnati dal

Dott. Giovanni Minuto del C.e.R.S.A.A. di Albenga - ritrovo presso Sagrato Chiesetta frazione

Costa.

-  ore  15,00  presentazione  risultati  PYRGI,  strategia  d'impresa  in  settori  di  nicchia  per

l'economia agroindustriale del Mediterraneo, e dei partner che hanno partecipato al progetto.

Sala Consiliare

-  ore 17,00 illustrazione di  alcuni  dei  prodotti  realizzati  all'interno del  progetto PYRGI con

esperienze sensoriali e di degustazione con un posto d'onore riservato al chinotto di Savona.

Sala Consiliare

Domenica 7

- Ore 10,00  Lezione di Tai chi in spiaggia a cura Associazione Fiore d'Inverno di Savona

incontro guidato dagli Istruttori: Simonetta Delbono e Igor Taramasco - spiaggia pubblica

-  ore 11,00  Workshop di cucina. Crespella cellese con Prebuggiun a cura Chef Bruno in

compagnia  degli  allievi   del  Centro  di  Informazione  Turistico  Alberghiera  “Elio  Miretti”  di

Varazze - spazio incontri

-  ore 12,30   Dimostrazione preparazione aperitivo  “Vera gemma”  a cura degli  allievi   del

Centro di Informazione Turistico Alberghiera “Elio Miretti” di Varazze - spazio incontri

- ore 14,00  Punta d'ago, punto erba, punto margherita e...  - spazio incontri

- ore 15,00 Workshop autoproduzione del sapone al chinotto - spazio incontri

- ore 15,30 pomeriggio accompagnato dalle note dello swing anni'50 del trio Blue Moon.

- ore 16.00 “Nulla si crea, tutto si trasforma”, cosa e come inserire nella compostiera per un

compost di  qualità. Incontro  formativo per  un corretto compostaggio domestico a cura del

CEA riviera del Beigua e finanziato da Regione Liguria e ARPAL- CREA- Piazza Sisto IV

-  dalle  ore  15,00,  Workshop  di  cucito”  Crea  la  tua  gonna  anni  '50”  presso  Laboratorio

Caterinette. Info e prenotazioni 349 7359687

Per i bambini, "La piazza delle esperienze naturali nella Città dei bambini". Percorsi sensoriali

e laboratori creativi, con differenti fasce d'età, per giocare e conoscere la natura in sintonia

con il Manifesto dei "Diritti naturali dei bimbi e delle bimbe" di G. Zavalloni - a cura di Enza

Migliaccio e Alexandra Barone - Asilo N. Aicardi - Piazza Sisto IV -

Orario 10-12 / 14-18. Per info e prenotazioni 019 990021

La Protezione Civile vi aspetta presso il punto ristoro con stuzzicanti proposte a tema.

 

Polizia Municipale

That's Aromi

Meteo

Vieni a trovarci

anche su facebook

Turismo in Liguria

CEA

Sede Legale: Via S. Boagno 11 - Centralino: 01999801 - Fax: 019993599 - CF: 00222000093 - IBAN:

IT86G0631049360000004988190

E-mail: info@comune.celle.sv.it - E-mail certificata: comunecelle@postecert.it
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Benvenuta primavera!

Eventi aprile/maggio

 

Celle  festeggia  l'arrivo  della  primavera,  domenica  7  aprile,

con  la  manifestazione  That's  Aromi:  gusto,  salute  e

benessere,  a  cura  del  Comune  di  Celle  Ligure  e  del

Consorzio Promotur. L'evento è finalizzato alla conoscenza e

valorizzazione di piante, prodotti erboristici e alimentari legati

al bacino del Mediterraneo. Il centro storico di Celle sarà la

suggestiva  cornice  per  una  cinquantina  di  espositori  che

porteranno proposte dedicate a tutti gli amanti della natura e

del  benessere:  un'occasione  per  ammirare  ed  acquistare

profumate  piante  aromatiche  ed  officinali,  ulivi,  agrumi  e

piccoli  frutti,  prodotti  alimentari  e  cosmetici  naturali,

provenienti da coltivazioni biologiche. La giornata di sabato 6

sarà  dedicata  ad  incontri  e  conferenze  relativi  al  progetto

 Gruppo acquisto solare
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Pyrgi, strategia d'impresa in settori di nicchia per l'economia

agroindustriale  del  Mediterraneo  e  ad  una  camminata

botanica,  alla  ricerca  delle  erbe  commestibili,  che

compongono il Prebuggiun cellasco.

Non  solo  That's  Aromi  nella  prima settimana di  aprile,  ma

anche arte e sport: presso  Il Tondo Art Gallery, sarà possibile

visitare (sabato 30 marzo-domenica 7 aprile) la mostra d'arte

ceramica Ovazione ed ammirare le opere di dodici artisti che

reinterpretano  il  tema  delle  uova  di  Pasqua:  Baghino,

Bruzzone,  Covelli,  La  Spesa,  Moiso,  Mordeglia,  Pagliaro,

Pampolini, Pesci, Quattrini, Randazzo e Venturino. Lo stadio

Olmo e l'atletica, invece, saranno protagonisti due volte grazie

al Triathlon di primavera (lunedì 1 aprile) valida alternativa

al  merendino  di  Pasquetta  e  a  Eurospring  (mercoledì  3),

incontro  interclub tra C.A.  Belfaux,  Atletica Tenero 90,  U.S.

Capriaschese  (Svizzera)  e  la  locale  Atletica  Arcobaleno.

Entrambe le manifestazioni sono realizzate nell'ambito delle

iniziative  collaterali  al  XXV  Meeting  Arcobaleno

AtleticaEuropa, in programma il 9 luglio. Lo sport scenderà in

campo anche domenica 28 aprile, questa volta grazie alla XX

Gran  Fondo  Gepin  Olmo,  manifestazione  cicloturistica  e

ciclosportiva, valida come prova della Coppa Liguria Strada,

organizzata dal Velo Club Olmo. Sabato 18 e domenica 19

maggio torna il Torneo Interregionale di Calcio femminile e

martedì 21 maggio il Meeting Arcobaleno Scuola.

I  bambini  saranno i  veri  protagonisti  degli eventi  di  aprile e

maggio  e  durante  la  primavera  Celle  diventerà  un  vero  e

proprio  paese  dei  balocchi:  da  domenica  14  a  martedì  16

aprile sarà in programma L'arte in cartella,  con spettacoli,

laboratori e mostre, a cura dell'Associazione Tutti i colori del

sole,  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Celle  Ligure.  Il

progetto  offrirà  alle  scuole  un’intera  giornata  (lunedì  15  e

martedì  16)  totalmente  gratuita  e  ricca  di  attività  artistico-

culturali,  mentre la domenica sarà aperta a tutti  i  bambini e

prevederà laboratori  creativi  a  cura dell'Associazione Tutti  i

colori  del  sole,  giochi  a  tema  ambientale  organizzati  dal

Centro  di  Educazione  Ambientale  Riviera  del  Beigua  e  lo

spettacolo teatrale Storie a perdicollo della Compagnia Faber

Teater.

Per il ponte del 25 aprile il Consorzio Promotur ha ideato Un

due tre...Celle!!!, giochi, laboratori, danza, magia, spettacoli

per  tutti  i  bambini  da  2  a  100  anni,  nel  centro  storico  da

giovedì  25  a  domenica  28.  I  bambini  potranno  giocare,

divertirsi ed imparare grazie ai laboratori di Valentina Biletta,

ballare  con  la  Baby  dance,  sognare  con  l'attività  di  Face

painting, trucco artistico, a cura di Marzia Pistacchio ed Erika

Gallo. Per tutti,  il  centro storico sarà animato dagli artisti  di

strada, con spettacoli itineranti di trampolieri, clown, giocolieri

e maghi, tra numeri ad effetto, gag e sketch comici, palline e

clave, street magic, bolle di sapone giganti  e palloncini.  Da

non  perdere,  sabato  27  La  soglia  di  un  mondo  incantato,

spettacolo di danza, teatro e musica ispirato al musical Mary

Poppins,  a  cura  di  Controrilievi  –  Performing  Arts.  Si

comincerà con un laboratorio  di Silvia Testa per realizzare,

con  ritagli  di  stoffa,  colla  e  merletti,  una  sagoma  di  Mary

Poppins e divertirsi a vestirla con abiti colorati. Al termine del

laboratorio, performance di pittura dal vivo di Radha Silvestre

con assolo di danza contemporanea: tutti  insieme a Londra

per  incontrare  Mary  Poppins  e  l'eclettico  Bert,  acrobatici

spazzacamini, bellissime danzatrici, giovani allievi di HipHop

e danza  moderna...  A  seguire,  spettacolo  musicale  Disney

InCanto dei  Loneliest  Vocal  Ensemble, ispirato alle  colonne

sonore dei cartoni animati più famosi della storia.

Saranno dedicate ai bambini anche le giornate di sabato 18 e

domenica  19  maggio:  l'Associazione  Atleti  per  Caso  e  il

Consorzio Promotur, in collaborazione con il Comune di Celle

Eventi e Manifestazioni http://www.comune.celle.sv.it/index.php?option=com_content&view=a...
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Ligure, presentano Giochiamo Insieme, due giorni di sport,

giochi  e  solidarietà  finalizzate  alla  raccolta  fondi  per

l'Associazione  Famiglie  Sma  pro  Sapre.  Durante  le  due

giornate, il centro storico sarà trasformato in un parco giochi

all'aperto,  con  animazione,  magia,  baby  dance,  laboratori,

truccabimbi, sfilata di moda ed accessori per bambini e tante

attività  sportive,  dalla  gimkana  in  bicicletta  alla  palestra  di

roccia, passando per i laboratori di agility ludica e le esibizioni

di danza e pattinaggio.

E poi  ancora mercatini  e  shopping con Celle  in Bancarella

evergreen della seconda domenica del  mese (14 aprile,  12

maggio, 9  giugno),  Le coccole  in  via  Colla   (artigianato ed

opere  dell'ingegno),  in  programma sabato  25  maggio  e  22

giugno e Il gazebo delle occasioni (shopping lungo le vie del

centro  storico),  sabato  25  maggio  e  15  giugno.  Per

concludere celebrazioni civili e religiose: giovedì  25 aprile al

termine delle celebrazioni ufficiali per il 68° anniversario della

Liberazione,  si  terrà  un  concerto  del  gruppo  A  Brigà

Partigiana,  che  riproporrà  canzoni  sulla  Resistenza.  Nello

stesso  periodo (dal  20 al  25  aprile)  in  sala  consiliare  sarà

possibile  visitare  la  mostra  Per  non  dimenticare  –  Celle

Ligure,  dalle  leggi  razziali  alla  Resistenza.  Domenica  12

maggio, infine, Celle  celebrerà l'apparizione di San Michele

Arcangelo, santo patrono, con una processione lungo le vie

del paese. E poi un mare di eventi da non perdere durante

l'estate!!!

Info:

Iat Celle Ligure, tel. 019/990021 celleligure@inforiviera.it

Consorzio Promotur, tel. 019/991774 celle_promotur@libero.it

; www.consorziopromotur.it
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Eventi Mostra Mercato

That's Aromi
Gusto, salute e benessere in Riviera

il: 07/04/2013 dalle 10:00 alle 19:00

 

Dove:

Centro Storico

Celle Ligure (SV)
info su Celle Ligure e mappa interattiva

Liguria - Italia

 
Per maggiori informazioni:

019 990 021

 celleligure@inforiviera.it
 thatsaromi@gmail.com

 comunecelle.it

 

Fonte:

Consorzio Promotur

 

Scheda Evento

That's Aromi
gusto, salute e benessere in Riviera

Celle Ligure, 7 aprile 2013
Centro storico, dalle 10.00 alle 19.00

Clicca sull'immagine per ingrandire

Scarica il programma degli eventi qui-->

Domenica  7  aprile  2013  nella  suggestiva  cornice  del  centro  storico,  Celle  Ligure  festeggia  la

primavera con la prima edizione di That's Aromi, evento che ospita selezionati espositori, che

porteranno proposte  dedicate a tutti  gli  amanti  della natura  e  del  benessere.  Il  comune
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denominatore dell'evento, organizzato dal Comune di Celle Ligure, in collaborazione con il Consorzio

Promotur, sarà il vivere sano, attraverso un percorso dove tutti i sensi verranno coinvolti e sollecitati.

Un'occasione unica per chi vuole conoscere, ammirare ed acquistare profumate piante aromatiche ed

officinali, prodotti di cosmesi naturale e alimenti tipici del territorio, alberi da frutto antichi ed arbusti

da  bacca,  ulivi,  agrumi  e  piccoli  frutti.  Aromi,  bellezza  e  bontà  del  Mediterraneo  saranno,
quindi,  protagonisti  di  una  giornata  speciale  nel  centro  storico  di  Celle.  Un  viaggio  di

riscoperta dei sapori veri e autentici delle nostre terre, da percorrere tutti insieme curiosando fra gli
stand e partecipando a workshop e conferenze, immersi nell'atmosfera degli anni '50, quando Celle

era riconosciuta come Vera Gemma del Mediterraneo.

That's  Aromi  concorre,  inoltre,  a  sostenere  l'identità  territoriale  e  la  coltivazione  amatoriale

promuovendo la biodiversità con la promozione, in particolare, del mazzetto delle Sette erbe del

Prebugguin cellasco,  a cui  sarà dedicata una passeggiata botanica  in  compagnia di  Giovanni

Minuto, del  Centro Regionale di  Sperimentazione e Assistenza Agricola di  Albenga e di  Simonetta

Chiarugi sabato 6, alle ore 10. Nella stessa giornata, il pomeriggio avrà come protagonisti i partner

del  progetto  Pyrgi,  strategia  d'impresa  in  settori  di  nicchia  per  l'economia  agroindustriale  del

Mediterraneo, che in sala consiliare presenteranno i risultati del progetto, alcuni prodotti realizzati e

proporranno al pubblico esperienze sensoriali e degustazioni, con particolare attenzione al chinotto di

Savona.

La giornata di domenica avrà molti eventi ad arricchire l'esposizione: alle ore 11 nello spazio

incontri, lo Chef Bruno, insieme agli allievi del CFTA Elio Miretti di Varazze, presenterà il workshop di

cucina Crespella  cellese con Prebuggiun; alle  ore 16 in piazza Sisto IV il  CEA Riviera  del  Beigua

proporrà l'incontro Nulla si crea, tutto si trasforma per imparare le regole di un corretto compostaggio

domestico.  Accompagneranno  la  giornata  anche  altre  iniziative:  lezione  di  Tai  chi  sulla  spiaggia,

dimostrazione di preparazione dell'aperitivo Vera Gemma, workshop di ricamo con i punti della natura

e  di  autoproduzione  del  sapone,  workshop  di  cucito  per  creare  una  gonna  anni  '50  a  cura  di

Caterinette.

Per i più piccoli, in piazza Sisto IV (ore 10/12 e 14/18) La piazza delle esperienze naturali nella Città

dei bambini: percorsi sensoriali e laboratori creativi, con differenti fasce d'età, per giocare e conoscere
la natura in sintonia con il Manifesto dei Diritti naturali dei bimbi e delle bimbe di G. Zavalloni, a cura

di Enza Migliaccio e Alexandra Barone (Asilo N. Aicardi).

Le note dello swing degli anni '50 faranno da sottofondo all'evento per tutto il pomeriggio,

grazie al concerto del Trio Blue Moon. Non mancheranno shopping tra le vie  del paese e menù

made in Liguria  tra  i  profumi della  Riviera. La Protezione Civile  proporrà  stuzzicanti  proposte  a

tema...

Info: Ufficio IAT Celle Ligure, tel. 019/990021 celleligure@inforiviera.it
thatsaromi@gmail.com www.comunecelle.it
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Informazioni Turistiche Celle Ligure

Il Barrante

Liguria  ALASSIO  ( SV )
Il Barrante Birra, Cucina e Alassio. Una birreria molto particolare vicino al mare nella amata cittadina marittima vanta una selezione di grandi birre.Una
scelta di birre in bottiglia di oltre 42 tipi delle migliori marche a livello europeo e mondiale, abbinate ad una grande cucina di piatti di ...

MasMovida

Liguria  IMPERIA  ( IM )
Mas Movida Party ...

Il Porteghetto Cervo
Liguria  CERVO  ( IM )
IL PORTEGHETTO di cervo in liguriaBeach bar, spiaggia attrezzata e ristorante sugli scogli a due passi dal centro storico e dalla bella piazzetta di Cervo

dove ogni estate si tiene un magnifico festival di musica classica.Terrazza panoramica di tek sudamericano a picco sul mare, spiaggia privata e ...

Silk Club Sanremo

Liguria  SAN REMO  ( IM )
La discoteca SILK è interamente sulla spiaggia, ospitata all'interno dello stabilimento Morgana, uno dei più storici di Sanremo, dove un tempo nasceva il
concetto della vita "by night".Splendita location dove ballare sotte le stelle, il bancone dal design inconfondibile ed un pavimento in pregiato ...

Lido Fontana

Liguria  SAN REMO  ( IM )
BAGNI LIDO LA FONTANA CORSO IMPERATRICE,39 18038 SANREMO .  Dal 1996 la famiglia La Bozzetta dirige la stazione balneare più conosciuta di Sanremo, Lido la Fontana.
Più di un centinaio di cabine, tre bagnini, due confortevoli terrazze coperte che si trasformano in solarium durante il periodo ...

► Sagre

► Per sagre

► Erbe

Coltiva Piante Officinali

creaimpresa.it/Coltivare_officinali

Ecco come fare Piante Officinali Leggi qui Come Fare e Cosa Sapere
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3 aprile 2013 - 17:08

Prodotti per la salute con le piante aromatiche

Il risultati del progetto Pyrgi saranno presentati sabato a Celle Ligure

I risultati del progetto Pyrgi, che si chiude a maggio, verranno presentati sabato a Celle Ligure

nell’ambito dell’iniziativa “That’s aromi”, due giornate dedicate ai sapori e agli aromi del territorio.  Il progetto Pyrgi,

operativo su base triennale e cofinanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, vede la collaborazione tra

l’azienda speciale camerale Cersaa di Albenga, il Dipartimento di Economia e Sistemi Arborei dell’Università di

Sassari, il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Pisa, l’Institut National de Ricerche Agronomique

(INRA) di Parigi, l’azienda agricola e agrituristica Le Giaire di Calizzano, i Dipartimenti Dimes e Dictfa dell’Università

di Genova, il Comune di Celle Ligure e la società Hybrida di Sanremo. (continua)
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ASPETTANDO THAT'S AROMI: GUSTO, SALUTE E BENESSERE

Comune: Celle Ligure

Categoria: Conferenze, incontri

Il Comune di Celle Ligure festeggia l'arrivo della primavera ospitando selezionati espositori, con proposte dedicate a tutti gli amanti della natura e del

benessere: un'occasione per ammirare ed acquistare profumate piante aromatiche ed officinali, prodotti di cosmesi naturale e alimenti tipici del

territorio, alberi da frutto antichi ed arbusti da bacca, ulivi, agrumi e piccoli frutti. Il comune denominatore dell'esposizione organizzata dal Comune di

Celle Ligure, in collaborazione con il Consorzio Promotur, sarà il vivere sano, attraverso un percorso dove tutti i sensi saranno coinvolti. Aromi,

bellezza e bontà del Mediterraneo protagonisti di una giornata speciale nel Centro storico di Celle. Non mancheranno shopping tra le vie del paese e

menù made in Liguria, tra i profumi della Riviera. La giornata di sabato è dedicata ad incontri, conferenze e workshop, con il seguente programma:

 

H. 10,00 Passeggiata botanica alla scoperta del Prebuggiun cellasco accompagnati dal Dott. Giovanni Minuto del C.e.R.S.A.A. di Albenga. Ritrovo

presso Chiesa San Giovanni (loc. Costa);

H. 15,00 Presentazione risultati Progetto PYRGI, strategia d'impresa in settori di nicchia per l'economia agroindustriale del Mediterraneo. Sala

Consiliare;

H 17,00 Illustrazione dei prodotti realizzati all'interno del progetto PYRGI, esperienze sensoriali e degustazioni con particolare attenzione al chinotto

di Savona. Sala Consiliare.

Luogo:  Celle Ligure, luoghi vari

Data:  Sab, 06/04/2013

Organizzazione:  Comune di Celle Ligure

Posta elettronica:  celleligure@inforiviera.it

Sito Internet:  http://www.comunecelle.it

Ingresso:  ingresso libero

Contatti:  Iat Celle Ligure, tel. 019/990021

Pubblicalo su Facebook
Pubblicalo su Twitter
Pubblicalo su Google+
Aggiungilo a Google Bookmarks
Invia con Gmail

Login per inviare commenti
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Home > News & Eventi > Celle Ligure: That’s Aromi 2013, Manifestazione di Primavera con piante aromatiche e officinali

Il Comune di Celle Ligure festeggia l’arrivo della primavera ospitando selezionati espositori, con proposte

dedicate a tutti gli amanti della natura e del benessere: un’occasione per ammirare ed acquistare

profumate piante aromatiche ed officinali, prodotti di cosmesi naturale e alimenti tipici del territorio,

alberi da frutto antichi ed arbusti da bacca, ulivi, agrumi e piccoli frutti. Il comune denominatore

dell’esposizione organizzata dal Comune di Celle Ligure, in collaborazione con il Consorzio Promotur,

sarà il vivere sano, attraverso un percorso dove tutti i sensi saranno coinvolti. Aromi, bellezza e bontà

del Mediterraneo protagonisti di una giornata speciale nel Centro storico di Celle. Non mancheranno

shopping tra le vie del paese e menù made in Liguria, tra i profumi della Riviera.

Sabato 6 Aprile 2013 – Aspettando That’s Aromi

La giornata di sabato è dedicata ad incontri, conferenze e workshop, con il seguente programma:

H. 10,00 Passeggiata botanica alla scoperta del Prebuggiun cellasco accompagnati dal Dott. Giovanni

Minuto del C.e.R.S.A.A. di Albenga. Ritrovo presso Chiesa San Giovanni (loc. Costa);

H. 15,00 Presentazione risultati Progetto PYRGI, strategia d’impresa in settori di nicchia per

l’economia agroindustriale del Mediterraneo. Sala Consiliare;

H 17,00 Illustrazione dei prodotti realizzati all’interno del progetto PYRGI, esperienze sensoriali e

degustazioni con particolare attenzione al chinotto di Savona. Sala Consiliare.

Domenica 7 Aprile 2013 – That’s Aromi

H. 10,00 Lezione di Tai chi sulla spiaggia a cura Associazione Fiore d’Inverno di Savona, con gli

istruttori S. Delbono e I. Taramasco. Spiaggia libera (via Boagno);

H. 11,00 Crespella cellese con Prebuggiun: workshop di cucina, a cura di Chef Bruno con gli allievi del

C.F.T.A. Elio Miretti di Varazze. Spazio incontri (via Boagno);

H. 12,30 Dimostrazione di preparazione dell’aperitivo Vera gemma a cura degli allievi del del C.F.T.A.

Elio Miretti di Varazze. Spazio incontri (via Boagno);

H 14,00 Punta d’ago, punto erba, punto margherita e…: workshop di ricamo. Spazio incontri (via

Boagno);

H. 15,00 Workshop di autoproduzione del sapone al chinotto. Spazio incontri (via Boagno);

Celle Ligure: That’s Aromi 2013,
Manifestazione di Primavera con
piante aromatiche e officinali
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H. 15,00 Crea la tua gonna anni ’50: workshop di cucito, presso Laboratorio Caterinette (piazza del

Popolo). Info e prenotazioni 349 7359687;

H. 15,30 Concerto del trio Blue Moon sulle note dello swing anni’50. Via Boagno;

H. 16,00 Nulla si crea, tutto si trasforma: cosa e come inserire nella compostiera per un compost di

qualità. Incontro formativo per un corretto compostaggio domestico a cura del CEA Riviera del Beigua

e finanziato da Regione Liguria e ARPAL- CREA. Piazza Sisto IV;

H. 10,00-12,00 e 14,00-18,00 La piazza delle esperienze naturali nella Città dei bambini: percorsi

sensoriali e laboratori creativi, con differenti fasce d’età, per giocare e conoscere la natura in sintonia

con il Manifesto dei Diritti naturali dei bimbi e delle bimbe di G. Zavalloni, a cura di Enza Migliaccio e

Alexandra Barone (Asilo N. Aicardi). Piazza Sisto IV. Prenotazioni 019 990021. Info e prenotazioni 019

990021.

 

All’interno di That’s Aromi, percorsi sensoriali e laboratori creativi, con differenti fasce d’età, per

giocare e conoscere la natura in sintonia con il Manifesto dei Diritti naturali dei bimbi e delle bimbe di G.

Zavalloni, a cura di Enza Migliaccio e Alexandra Barone (Asilo N. Aicardi).

Programma:

Piazza Sisto IV, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 11.00 alle ore 12.00 “Le piante aromatiche: i

profumi, i sapori e la magia dei loro colori”: percorso sensoriale alla scoperta di alcune piante

aromatiche presenti nel nostro territorio: salvia, salvia officinale, rosmarino, alloro, lavanda, basilico,

finocchietto, maggiorana, menta, origano, ruta, rucola, artemisia, prezzemolo, timo, melissa, erba

stella, erba cipollina. Proposta rivolta a bambini dai 2 ai 5 anni;

Piazza Sisto IV, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 11.00 alle ore 12.00 “Disegnare con la terra”:

percorso sensoriale alla scoperta delle caratteristiche della terra e per divertirsi a lasciare traccia

prima sul tavolo e poi sul foglio con terra, colla vinilica e acqua. Proposta rivolta ai bambini dai 2 ai 10

anni;

Piazza Sisto IV, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 “Disegnare con la terra”: percorso sensoriale alla

scoperta delle caratteristiche della terra e per divertirsi a lasciare traccia prima sul tavolo e poi sul

foglio con terra, colla vinilica e acqua. Proposta rivolta ai bambini dai 2 ai 10 anni;

Piazza Sisto IV, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 “Un libro tattile con le forme delle sette erbe del

prebuggiun cellasco”: i bambini avranno a disposizione sul tavolo il prebuggiun cellasco e il logo con i

nomi delle sette erbe e le potranno riprodurre, con vari tipi di carta e stoffa, utilizzando delle sagome

di compensato. La grande varietà di forme permetterà ai bambini di costruire, con la tecnica del

collage, un libro tattile per non dimenticare l’esperienza. Proposta rivolta ai bambini dai 6 ai 13 anni.

Per i laboratori del mattino è necessaria la prenotazione presso l’ufficio Iat, quelli del pomeriggio sono

liberi.

 

Fonti: https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338

 

Vi segnaliamo che le strutture aderenti a Riviera dei Bambini che hanno
promozioni attive:

HOTEL SAN GIUSEPPE FINALE LIGURE – OFFERTA BIMBI GRATIS IN PRIMAVERA

L’Hotel San Giuseppe di Finale Ligure è lieto di presentare l’ offerta Primavera 2013 in Liguria con i

BIMBI GRATIS! Dal 1° aprile al 07 Giugno 2013 regalatevi un paio di giorni al mare, i bimbi fino ai 5

anni non pagano*!...

HOTEL LILIANA VARIGOTTI – OFFERTA MAGGIO/SETTEMBRE 2013 BIMBI GRATIS

L’Hotel Liliana di Varigotti è lieto di presentare l’ offerta Maggio 2013 in Liguria con i BIMBI GRATIS!

dal 1° aprile al 31 maggio* e dal 14 al 29 settembre 2013 (periodo minimo 7 giorni)un bambino fino

a 7 anni da...

VILLAGGIO DI GIUELE FINALE LIGURE – OFFERTA GIUGNO 2013 IN LIGURIA

Il Villaggio di Giuele è lieto di presentare l’ offerta Giugno 2013 in Liguria a Finale Ligure Formula

Residence 14=12,  paghi 12 notti per un soggiorno di 14  in elegante appartamento finemente

arredato omnicomfort, con terrazzo o giardino Formula Hotel...

RESIDENCE CONTE FINALE LIGURE – SCONTO 15% FINO AL 15 GIUGNO 2013

Riviera dei

Bambini

Mi piace

Riviera dei Bambini piace a 240

persone.

Ti terremo aggiornato su promozioni,

offerte speciali ed eventi!

Nome (richiesto)

Cognome (richiesto)

La tua email (richiesto)

Bambini a Bergamo

Bambini con la valigia

bhu-m Milano Mamme

Brescia Bimbi

Cresci Bimbo

Giochiamo coi bimbi

Giovani Genitori

Il Paese delle Mamme

iLiguria – La Liguria e dintorni

Instamamme.net

L'Agenda delle Mamme

Lodi 4 Kids

MaMi – Mamme a Milano

Mamme in Radio

MammeAcrobate

Milano per i Bambini

Misura Famiglia FVG

Piacere di Conoscerti

Torino Bimbi

Working Mothers Italy (WMI)

Invia
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Hotel San Giuseppe

Finale Ligure – Offerta

Bimbi Gratis in

Primavera

Hotel La Marinella Hotel Liliana Varigotti –

Offerta

Maggio/Settembre 2013

Bimbi Gratis

Villaggio di Giuele

Finale Ligure – Offerta

Giugno 2013 in Liguria

Il Residence Conte di Finale Ligure propone un’offerta speciale famiglia, per trascorrere una

settimana al mare in Liguria fino al 15 Giugno: SCONTO 15% FINO AL 15 GIUGNO 2013 PER

SOGGIORNI SETTIMANALI SULLE TARIFFE DI LISTINO Il Residence Conte è...

VILLAGGIO DI GIUELE FINALE LIGURE – PRIMAVERA E PONTI 2013 A 59€/GIORNO

Il Villaggio di Giuele è lieto di presentare OFFERTA PRIMAVERA 2013 IN LIGURIA A FINALE LIGURE

Valida nei mesi di Aprile e Maggio, ponti inclusi. Soggiorno minimo 3 notti 59€ a persona al giorno

per: pernotto, colazione, cena e animazione, area...

HOTEL FLORENZ FINALE LIGURE – OFFERTA PRIMAVERA 4 NOTTI AL PREZZO DI 3 A PARTIRE

DA 264,00€

L’Hotel Florenz di Finale Ligure propone l’offerta per trascorrere la primavera in Liguria: 4 NOTTI AL

PREZZO DI 3  dal 02/04/2013 al 23/04/13  € 264, 00 la camera doppia categoria Monaco con

colazione inclusa Servizi inclusi: colazione a buffet wi-fi...

HOTEL DEL BAMBINO FINALE LIGURE – LAST MINUTE PONTE 1 MAGGIO 2013

Hotel del Bambino Finale Ligure è lieto di presentare l’offerta last minute, valida per il Ponte del 1

Maggio per un week end all’insegna del mare e del relax per tutta la famiglia: LAST MINUTE PONTE

1 MAGGIO 2013 LA...

HOTEL RIO FINALE LIGURE – LAST MINUTE PONTI DEL 25 APRILE E 1 MAGGIO IN LIGURIA DA

210€

L’Hotel Rio Finale Ligure è lieto di presentare l’offerta last minute, valida per i Ponti di Primavera

del 25 Aprile e 1 Maggio per un week end all’insegna del mare e del relax per tutta la famiglia: LAST

MINUTE PONTI...

 

Nome:

Email (non la pubblicheremo):

Sito web:

…
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That's Aromi gusto, salute e 
benessere in Riviera il prossimo 
week end

0

Mi piace

Condividi | 0

EVENTI | sabato 30 marzo 2013, 16:25

Domenica 7 aprile 2013 nella suggestiva cornice del 

centro storico, Celle Ligure festeggia la primavera con 

la prima edizione di That's Aromi, evento che ospita 

selezionati espositori, che porteranno proposte 

dedicate a tutti gli amanti della natura e del 

benessere. Il comune denominatore dell'evento, 

organizzato dal Comune di Celle Ligure, in 

collaborazione con il Consorzio Promotur, sarà il vivere 

sano, attraverso un percorso dove tutti i sensi verranno 

coinvolti e sollecitati

Un'occasione unica per chi vuole conoscere, 

ammirare ed acquistare profumate piante aromatiche 

ed officinali, prodotti di cosmesi naturale e alimenti 

tipici del territorio, alberi da frutto antichi ed arbusti 

da bacca, ulivi, agrumi e piccoli frutti. Aromi, 

bellezza e bontà del Mediterraneo saranno, quindi, 

protagonisti di una giornata speciale nel centro 

storico di Celle. Un viaggio di riscoperta dei sapori veri 

e autentici delle nostre terre, da percorrere tutti 

insieme curiosando fra gli stand e partecipando a 

workshop e conferenze, immersi nell'atmosfera degli 

anni '50, quando Celle era riconosciuta come Vera 

Gemma del Mediterraneo.      

            That's Aromi concorre, inoltre, a sostenere 

Savonanews

Mi piace 866

IN BREVE

martedì 14 maggio

Varazze, domenica 19 i "Chicchi di Riso" in 
concerto
(h. 08:58)

Savona, oggi convegno delle imprese 
alimentari
(h. 08:44)

lunedì 13 maggio

Borgio Verezzi, al Gassman settimana di 
teatro con il festival delle compagnie 
teatrali Unitre
(h. 18:46)

A Savona nasce PoloCasa, primo centro 
dedicato all' abitazione
(h. 18:31)

Savona, incontro sulla copertura dell' 
Aurelia bis e svincolo Miramare

Buona Pasqua a tutti, ce 
n'è proprio bisogno ! 
(h. 19:13)

Considerazioni sulle aste 
vuote per i beni pubblici 
savonesi 
(h. 18:36)

I Fata Morgana riscaldano 
la serata di Pasqua al 
Daubaci 
(h. 18:25)

Le riflessioni post voto di 
Fausto Benvenuto, a bocce 
fermissime 

More Share Share Share Share 
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passeggiata botanica in compagnia di Giovanni Minuto, 

del Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza 

Agricola di Albenga e di Simonetta Chiarugi sabato 6, 

alle ore 10. Nella stessa giornata, il pomeriggio avrà 

come protagonisti i partner del progetto Pyrgi, 

strategia d'impresa in settori di nicchia per l'economia 

agroindustriale del Mediterraneo, che in sala consiliare 

presenteranno i risultati del progetto, alcuni prodotti 

realizzati e proporranno al pubblico esperienze 

sensoriali e degustazioni, con particolare attenzione al 

chinotto di Savona.

La giornata di domenica avrà molti eventi ad 

arricchire l'esposizione: alle ore 11 nello spazio 

incontri, lo Chef Bruno, insieme agli allievi del CFTA 

Elio Miretti di Varazze, presenterà il workshop di 

cucina Crespella cellese con Prebuggiun; alle ore 16 in 

piazza Sisto IV il CEA Riviera del Beigua proporrà 

l'incontro Nulla si crea, tutto si trasforma per 

imparare le regole di un corretto compostaggio 

domestico. Accompagneranno la giornata anche altre 

iniziative: lezione di Tai chi sulla spiaggia, 

dimostrazione di preparazione dell'aperitivo Vera 

Gemma, workshop di ricamo con i punti della natura e 

di autoproduzione del sapone, workshop di cucito per 

creare una gonna anni '50 a cura di Caterinette. 

            Per i più piccoli, in piazza Sisto IV (ore 10/12 e 

14/18) La piazza delle esperienze naturali nella Città 

dei bambini: percorsi sensoriali e laboratori creativi, 

con differenti fasce d'età, per giocare e conoscere la natura in sintonia con il 

Manifesto dei Diritti naturali dei bimbi e delle bimbe di G. Zavalloni, a cura di 

Enza Migliaccio e Alexandra Barone (Asilo N. Aicardi). 

Le note dello swing degli anni '50 faranno da sottofondo all'evento per 

tutto il pomeriggio, grazie al concerto del Trio Blue Moon. Non mancheranno 

shopping tra le vie del paese e menù made in Liguria tra i profumi della Riviera. 

La Protezione Civile proporrà stuzzicanti proposte a tema...

cs

Borghetto Santo Spirito, mercoledì 
incontro letterario "Per questo mi chiamo 
Giovanni"
(h. 17:06)

Rocchetta Cairo, il 25 e 26 maggio "Festa 
medievale"
(h. 16:16)

Albenga, nel Fortino inaugurato centro 
multimediale dell' isola Gallinara
(h. 15:57)

Savona, domenica la camminata 
panoramica "Memorial Nicola Gambetta"
(h. 14:49)
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"That's Aromi": gusto, salute e
benessere in Riviera

0

Mi piace

Condividi |  0

EVENTI | sabato 06 aprile 2013, 08:54

Domani una giornata all'insegna del vivere sano, nel
centro storico di Celle Ligure

Domenica 7 aprile nella suggestiva cornice del centro storico, Celle Ligure

festeggia la primavera con la prima edizione di That's Aromi, evento che ospita

selezionati espositori, che porteranno proposte dedicate a tutti gli amanti della

natura e del benessere. Il comune denominatore dell 'evento, organizzato dal

Comune di Celle Ligure, in collaborazione con il Consorzio Promotur, sarà il vivere

sano, attraverso un percorso dove tutti i sensi verranno coinvolti e sollecitati.

Un'occasione unica per chi vuole conoscere, ammirare ed acquistare profumate

piante aromatiche ed officinali, prodotti di cosmesi naturale e alimenti tipici del

territorio, alberi da frutto antichi ed arbusti da bacca, ulivi, agrumi e piccoli

frutti. Aromi, bellezza e bontà del Mediterraneo saranno, quindi, protagonisti di

Savonanews

Mi piace 866

IN BREVE

martedì 14 maggio

Varazze, domenica 19 i "Chicchi di Riso" in
concerto
(h. 08:58)

Savona, oggi convegno delle imprese
alimentari
(h. 08:44)

lunedì 13 maggio

Borgio Verezzi, al Gassman settimana di
teatro con il festival delle compagnie
teatrali Unitre
(h. 18:46)

"Corso di astronomia di
base" a Savona
(h. 15:15)

Fiat 500 Club Italia di
Garlenda: con "Punto
Amico" si rinnova il sito
internet del cinquino
(h. 15:00)

"C'era una svolta": il Liceo
G.Bruno di Albenga premia
i suoi vincitori
(h. 14:45)

Tagliato il nastro della
21esima edizione dell' Expo

Liguria Ponente
www.lacasabianca.it

Attico 370, O Bilo 199 Chiama, ultima
offerta!

Poster Liguria
www.photoby.it

Indimenticabili Poster Liguri Tele 60 x 40
cm da € 75,00

Primavera in riviera
www.holidaysresidence.net/

Residence ideale per famiglie e amanti
dello sport

Conchiglia
www.reginaelena.it

Il tuo pranzo in riva al mare Ristorante
Snack Spiaggia Parking
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amatoriale  promuovendo la biodiversità con la

promozione, in particolare, del mazzetto delle Sette

erbe del Prebugguin cellasco, a cui sarà dedicata una

passeggiata botanica in compagnia di Giovanni Minuto,

del Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza

Agricola di Albenga e di Simonetta Chiarugi sabato 6,

alle ore 10. Nella stessa giornata, il pomeriggio avrà

come protagonisti i partner del progetto Pyrgi,

strategia d'impresa in settori di nicchia per l'economia

agroindustriale del Mediterraneo, che in sala consiliare

presenteranno i risultati del progetto, alcuni prodotti

realizzati e proporranno al pubblico esperienze

sensoriali e degustazioni, con particolare attenzione al

chinotto di Savona.

La giornata di domenica avrà molti eventi ad arricchire

l'esposizione: alle ore 11 nello spazio incontri, lo Chef

Bruno, insieme agli allievi del CFTA Elio Miretti di

Varazze, presenterà il workshop di cucina Crespella

cellese con Prebuggiun; alle ore 16 in piazza Sisto IV il

CEA Riviera del Beigua proporrà l'incontro Nulla si crea,

tutto si trasforma per imparare le regole di un corretto

compostaggio domestico. Accompagneranno la giornata

anche altre iniziative: lezione di Tai chi sulla spiaggia,

dimostrazione di preparazione dell'aperitivo Vera

Gemma, workshop di ricamo con i punti della natura e

di autoproduzione del sapone, workshop di cucito per

creare una gonna anni '50 a cura di Caterinette.

Per i più piccoli, in piazza Sisto IV (ore 10/12 e 14/18)

La piazza delle esperienze naturali nella Città dei

bambini: percorsi sensoriali e laboratori creativi, con

differenti fasce d'età, per giocare e conoscere la

natura in sintonia con il Manifesto dei Diritti naturali dei bimbi e delle bimbe di G.

Zavalloni, a cura di Enza Migliaccio e Alexandra Barone (Asilo N. Aicardi).

Le note dello swing degli anni '50 faranno da sottofondo all'evento per tutto il

pomeriggio, grazie al concerto del Trio Blue Moon. Non mancheranno shopping tra

le vie del paese e menù made in Liguria tra i profumi della Riviera. La Protezione

Civile proporrà stuzzicanti proposte a tema...

 c.s.

Savona, alla camera di commercio
convegno sul turismo
(h. 17:22)

Borghetto Santo Spirito, mercoledì
incontro letterario "Per questo mi chiamo
Giovanni"
(h. 17:06)

Rocchetta Cairo, il 25 e 26 maggio "Festa
medievale"
(h. 16:16)

Albenga, nel Fortino inaugurato centro
multimediale dell' isola Gallinara
(h. 15:57)

Savona, domenica la camminata
panoramica "Memorial Nicola Gambetta"
(h. 14:49)
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Vacanze all'Isola d'Elba

www.hotelvillawanda.com

Piccolo hotel a Porto Azzurro bambini

gratis e spiaggia sabbia

Locanda del Borgo

www.locandaborgo.it

Hotel di charme con cucina tipica tra

Portofino e le Cinque Terre.

Hotel Augustus

www.hotelaugustusmilanomarittima.it

Vacanza a Milano Marittima a pochi

passi dal mare
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Organizzazione

Celle Ligure festeggia la primavera con un evento dedicato a tutti gli amanti della

natura.

Gusto salute e benessere... in Riviera

Informazioni Foto

190

"Mi piace"

That's Aromi ha condiviso un link.

22 aprile

un'inviata speciale racconta il nostro prebuggiun cellasco!

http://honestcooking.it/il-prebuggiun-cellasco/

grazie Lucia Arlandini !

Il Prebuggiun cellasco
honestcooking.it

Lucia ci spiega cos'è il prebuggiun, in particolare quello
cellasco.

Mi piace · Commenta · Condividi

A Eleonora Cabrini e Enza Migliaccio piace questo elemento.

Post recenti di altri utenti su That's Aromi

Altri post

Fiore D'inverno

 Grazie a tutti per averci dato l'opportunità

7 1  · 13 aprile alle ore 10.02

Eleonora Data

Ieri ho trascorso una magnifica giornata di p

1 4  · 8 aprile alle ore 15.24

Bruno Cantamessa

 CELLE LIGURE: EVENTI SAGRE LIGURIA 

7 aprile alle ore 3.54

Enza Migliaccio

Il Manifesto dei Diritti naturali dei bimbi e d

1  · 30 marzo alle ore 5.24

That's Aromi

That's Aromi
è su Facebook.

Per connetterti con That's Aromi, iscriviti 

That's Aromi
190 "Mi piace" · 2 ne parlano

E-mail o telefono

Resta collegato

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338

1 di 19 14/05/2013 09:41

Giovanni
Timbro



dopo le piogge di questi giorni, sane erbette 

raccolte....

facciamo una frittata con il prebuggiun?

http://fiorifruttaqualita.wordpress.com/2013/

per-erbette/

Mi piace · Commenta · Condividi

A Barbara Pianeda, Maddalena Sanna, Gianna C
altri 8 piace questo elemento.

That's Aromi ha condiviso un link.

11 aprile

l'occhio professionale di Gianlidia Tonoli, racconta That's Aromi!

http://giato.blogspot.it/2013/04/thats-aromi-prebuggiun-

cellasco.html

Giato Salò: That's aromi & Prebuggiun cellasco
giato.blogspot.it

Mi piace · Commenta · Condividi 15

That's Aromi

10 aprile

mazzetti di prebuggiun cellasco! ottimo connubio tra salute,

bontà e benessere... a KM zero e soprattutto costo zero!!!!

(foto Gianlidia Tonoli)

Mi piace · Commenta · Condividi 711

That's Aromi ha condiviso un link.

8 aprile

Successo a Celle per Tha

Savona Sound News - R

www.rsvn.it

Celle Ligure. Successo ieri 
nel centro storico, si è svol
gusto, salute, benessere». 

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

8 aprile

le melodie dello swing anni'50 con trio Blue M

raffinata voce di Maria Montana...

That's Aromi

8 aprile

quale auspicio migliore????

a That's Aromi...

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338

2 di 19 14/05/2013 09:41



Mi piace · Commenta · CondividiMi piace · Commenta · Condividi 13

That's Aromi

8 aprile

Aperitivo "Vera Gemma" a cura degli allievi d

Miretti" di Varazze! grazie ragazzi!!!

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

8 aprile

Workshop di ricamo di Nonna Lana! con Tinu maestra

d'eccezione!!! ago e filo disegnano una delicata ortensia...

Mi piace · Commenta · Condividi 3

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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That's Aromi

8 aprile

Whorkshop di cucina... un grande successo d

@ChefBruno!

graditissima Crespella cellese !!! grazie Chef..

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

6 aprile

grande interesse per la nostra passeggiata botanica... circa 60 in

cerca del prebuggiun cellasco!

Mi piace · Commenta · Condividi 11

That's Aromi

5 aprile

I love prebby!

domattina ore 9,30 passeggiata botanica, chi viene con noi?

That's Aromi

5 aprile

sono arrivati i SAPONETTI!!!!

all'olio d'oliva, alla rosa, alla menta, alla malv

souvenir per te!!!! a That's Aromi

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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Mi piace · Commenta · Condividi 26 Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

5 aprile

diretta radio tra poco su RADIOSAVONASOUND...

101,6 - 104 FM

Mi piace · Commenta 3

That's Aromi ha condiviso un link.

4 aprile

accompagneranno l'evento le note dello swin

http://www.youtube.com/watch?v=a7X9mG7

That's amore

Questo video è de

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

4 aprile

indaco, robbia e legno rosso del Brasile

lane tinte con i colori della natura...

il 7 aprile a Celle Ligure vieni scoprirle da Fili trame e colori colori

That's Aromi

4 aprile

dopo la passeggiata botanica... sosta gourma

Prebuggiun cellasco gentilmente offerta dall'A

Culturale San Giovanni Battista fraz. Costa, fr

dei ravioli.... chi si unisce a noi???

info 019990021

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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Mi piace · Commenta · Condividi 2

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

4 aprile

siete pronti per una bella passeggiata botanica???

Sabato 6 aprile ore 9,30 appuntamento a Celle Ligure, in località

Costa alla ricerca delle erbe di campo

info 019-990021

Mi piace · Commenta · Condividi 569

That's Aromi

4 aprile

dalla Francia avec amour... les meilleurs parfu

chez That's Aromi il 7 aprile!

à bientôt

Merci Anna Agurina!

That's Aromi ha condiviso la foto di Maria Giulia Scolaro.

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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Mi piace · Commenta · Condividi
4 aprile

uno sciroppo buono buono...

questa è la mia nuova bottiglia di sciroppo di rose....

Mi piace · Commenta · Condividi 2

That's Aromi

4 aprile

e vogliamo parlare di rose??? Inglesi, antiche

da Nino Sanremo of course! a Celle Ligure il 7

http://www.ninosanremo.com/

Mi piace · Commenta · Condividi
That's Aromi

4 aprile

sciroppo di rosa e confetture fatate da:

Maria Giulia Scolaro

http://www.parcoantola.it

/dettaglio_azienda.php?id_aziende=12119

Mi piace · Commenta · Condividi 6

That's Aromi

4 aprile

Lista espositori???

tanti, tanti tanti...

un'ampia selezione di agrumi, olivi e aromatic

http://www.vivaimontina.it/

Mi piace · Commenta · Condividi
That's Aromi ha condiviso un link.

3 aprile

per chi avesse perso la doodle page di GOOGLE di ieri....

http://aboutgarden.wordpress.com/2013/04/02/anna-maria-

sibylla-merian/

That's Aromi

3 aprile

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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Anna Maria Sibylla Merian
aboutgarden.wordpress.com

Impossibile questa mattina rimanere indifferenti alla
delicatezza e bellezza del disegno di apertura della
pagina di GOOGLE. spero che in molti incuriositi siate
andati a leggere sul link di rimand...

Mi piace · Commenta · Condividi 1

Antonello dell'ufficio URP del Comune ha crea

collage... evento segnalato su GARDENIA!!!

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

3 aprile

Programma del convegno conclusivo del progetto PYRGI.

Interessante giornata di conferenze e dimostrazioni aperte al

pubblico... Sabato 6 aprile

Mi piace · Commenta · Condividi 13

That's Aromi ha condiviso lo stato di Execu
Cantamessa.

2 aprile

Workshop di cucina con CHEF - BRUNO

una bontà con ingredienti low-cost! e mooolt

Allora Domenica tutti a That's Aromi. Ci sar

presentazione dell'ormai famosa Crespella C

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi ha condiviso un link tramite Riviera dei Bambini.

2 aprile

qualcosa di bello sta per arrivare... a Celle un fine settimana alla

scoperta di Aromi e prodotti Med!!! (Mediterraneo!!!)

Celle Ligure: That's Aromi 2013, Manifestazione
di Primavera con piante aromatiche e officinali
www.rivieradeibambini.it

That's Aromi: Viver sano, Aromi, bellezza e bontà del
Mediterraneo protagonisti di una giornata speciale nel

Centro storico di Celle Ligure.

That's Aromi

31 marzo

ora del te in un pomeriggio anni'50

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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Mi piace · Commenta · Condividi 25

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

31 marzo

passeggiando tra le vie e i caruggi di Celle Ligure, scorgerete

nelle vetrine dei negozi immagini anni '50... riproduzioni di

copertine di riviste turistiche dedicate alla riviera ligure.

Aspettando That's Aromi...

Mi piace · Commenta · Condividi 45

That's Aromi ha condiviso la foto di Noi cre
60.

30 marzo

Gabriella Lo Faro:

Quando le bolle di sapone si facevano ....in

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

30 marzo

passeggiando tra le vie del paese scorgerete nelle vetrine

immagini turistiche anni '50...

dall'archivio di Michele Manzi

aspettando That's aromi!

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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Mi piace · Commenta · Condividi 52

That's Aromi

28 marzo

PRESS --- IL SECOLO XIX

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

27 marzo

piantine aromatiche e da orto... proposte della tradizione e

particolari varietà... a That's Aromi la migliore selezione di

stagione!

Mi piace · Commenta · Condividi 27

That's Aromi ha condiviso la foto di Carlo M

26 marzo

That's Aromi fa notizia...

" gusto,salute e benessere in Riviera"

sabato 06 e domenica 07, Aprile 2013

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi ha condiviso un link.

24 marzo

http://turismo.provincia.savona.it/it/manifestazioni/2013/celle-

ligure/65462

LA PIAZZA DELLE ESPERIENZE NATURALI NELLA
CITTA' DEI BAMBINI | Provincia di Savona

turismo.provincia.savona.it

Via Sormano, 12 17100 SAVONAtel: +39 019 8313326 -
fax: +39 019 8313269e-mail: turismo @
provincia.savona.itProvincia di Savona - C.F. e P.IVA

Mi piace · Commenta · Condividi 12

That's Aromi ha condiviso la foto di FOTO M
(PAGINA).

23 marzo

anni'50...

Una Vespa-taxi, 1952.

That's Aromi

22 marzo

e a primavera spuntan le viole... e a THAT'S AROMI essenze,

profumi ed estratti.

una ricetta semplice, semplice... zucchero alla violetta, chi vuole

provare?

http://aboutgarden.wordpress.com/2013/03/22/diy-violet-sugar/

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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Mi piace · Commenta · Condividi

Mi piace · Commenta · Condividi 112

That's Aromi

21 marzo

La pagina di FB di THAT'S AROMI è aperta a 

animano la manifestazione o a chi semplicem

condividere curiosità, informazioni sulle tema

Aspettiamo graditissimi aggiornamenti!!!

Mi piace · Commenta

That's Aromi

21 marzo

Facciamo una gonna anni' 50? Caterinette vi aspetta nel

laboratorio di P.zza. del Popolo 22... naturalmente a Celle Ligure,

a THAT'S AROMI... il 7 aprile!!! Info e prenotazioni 349 7359687

Mi piace · Commenta · Condividi 1512

That's Aromi

20 marzo

Lo @Chef Bruno Cantamessa per il Comune d

creato la crespella con prebuggiun. Domenica

scoprire la ricetta... il WorkShop di cucina ti a

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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That's Aromi ha condiviso un link.

19 marzo

oggi lezione di innesto...

http://fiorifruttaqualita.wordpress.com/2013/03/19/innesto-

a-corona-su-albero-da-frutta/

innesto a corona su albero da frutta

fiorifruttaqualita.wordpress.com

Appunti ed osservazioni dal corso appena concluso
organizzato dall'ufficio agricoltura del Comune di Celle
Ligure perchè innestare una pianta nata da seme
impiega in genere diversi anni prima di ar...

Mi piace · Commenta · Condividi 27

That's Aromi ha condiviso un link.

16 marzo

http://www.ivg.it/cosa-fare-savona-evento/ce

la-primavera-con-thats-aromi/

Celle Ligure festegg
That's Aromi - Cosa

Provincia - Eventi
www.ivg.it

Domenica 7 aprile nel
del centro storico, Cel

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

16 marzo

ricami a That's Aromi? perchè ricamare è benessere... e i punti

sono... erba, margherita e tanti altri!

Tinu e Nonna Lana insegnano a creare un fiore di ortensia...

http://lenoci.blogspot.it/

domenica 7 aprile alle ore 14,00, vi aspettiamo!!!

Mi piace · Commenta · Condividi 143

That's Aromi

16 marzo

come trasformare le foglie di Stachys Lanata 

fiocco vegetale....

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

14 marzo

iniziamo bene la giornata... che ne dite di preparare il sapone?

magari alla lavanda, antisettico e profumato ... o al chinotto!!! Vi

aspettiamo per WorkShop di autoproduzione del sapone

domenica 7 aprile alle ore 15,00.

That's Aromi

12 marzo

programma et voilà!!!

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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Mi piace · Commenta · Condividi 116 Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

12 marzo

THAT'S AROMI... la locandina!

condividetala!!!! please

Mi piace · Commenta · Condividi 319

That's Aromi ha condiviso la foto di Simone

12 marzo

al via i nuovi corsi dell'ufficio agricoltura de

Ligure - Ente Locale

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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That's Aromi ha condiviso un link tramite Enza Migliaccio.

11 marzo

Il “Manifesto diritti naturali di bimbi e bimbe"... a THAT'S AROMI

I diritti naturali di bimbi e bimbe
www.peacelink.it

Pace - Una riflessione a 20 anni dalla
Convenzione e a 50 dalla Dichiarazione
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia. - Per 16

anni ho giocato con i bambini dai 3 ai 6 anni.

Mi piace · Commenta · Condividi 61

That's Aromi ha condiviso la foto di Museo 

Carpasio.

11 marzo

il grande Libereso!!!!

Lunedì 1 Aprile 2013 alle ore 15.00

Presentazione del libro "La Lavanda" di Gui

Libereso Guglielmi

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

11 marzo

That's Aromi ospita il CEA Riviera del Beigua, con la

collaborazione dei Comuni della Riviera del

Beigua e della Provincia di Savona e con il contributo di Regione

Liguria

a disposizione del pubblico per info, documentazione e

dimostrazioni su COMPOSTAGGIO DOMESTICO

http://www.cearivierabeigua.it/cea/jspx/index.jspx?idnotizia=164

Mi piace · Commenta · Condividi 15

That's Aromi

10 marzo

domenica 7 aprile ore 10,00. spiaggia pubblic

l' Associazione Fiore d'Inverno di Savona Scu

Maestro Li Rong Mei

invita tutti per far conoscere questa disciplina

obiettivi il miglioramento della salute e l’ar

That's Aromi ha condiviso la foto di FAI - Fondo Ambiente

Italiano.

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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Mi piace · Commenta · Condividi

8 marzo

Boom di adesioni all'appello online che chiede una "riforma

verde" della Politica agricola comune: ultimi giorni per firmare e

raggiungere l'obiettivo di 100.000 adesioni! http://bit.ly/ZVqVfd

Mi piace · Commenta · Condividi 1

That's Aromi ha creato un evento.

7 marzo

That's Aromi
7 aprile
Comune di Celle Ligure - Ente 

64 persone hanno partecipato

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi ha aggiornato la sua immagine di copertina.

7 marzo

Mi piace · Commenta · Condividi 1110

That's Aromi ha condiviso un link.

7 marzo

Domenica 7 aprile ore 11,00 Whorkshop di cucina con Chef Bruno Cantamessa: La Crespella Cellese con Prebuggiun...

http://247.libero.it/lfocus/17189040/1/cucina-italiana-le-ricette-dello-chef-bruno-cantamessa-dalla-liguria-la-crespella-celle

dal-nostro-chef/

CUCINA ITALIANA, LE RICETTE DELLO CHEF BRUNO CANTAMESSA / Dalla Liguria, la crespella

247.libero.it

Torna la cucina storica e d'autore dello chef Bruno Cantame ssa - La crepe è un' antichissima preparazione di
secondo la leggenda, pare risalire addirittura al V secolo. ...

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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That's Aromi

7 marzo

Il Prebuggiun cellasco e le tante ricette con le erbe di campo...

vieni a scoprirle nella"Vera gemma del Mediterraneo"!

Mi piace · Commenta · Condividi 18

That's Aromi

6 marzo

scopri gli Aromi! Ti aspettiamo nella vera gem

mediterraneo!

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi

6 marzo

Il centro storico di Celle Ligure festeggia la primavera con la 1a

edizione di That's Aromi. Evento dedicato agli Aromi del

mediterraneo in cucina, per la salute e per il benessere!

That's Aromi ha aggiornato la sua immagin

6 marzo

Aromi, bellezza e bontà del Mediterraneo pro

giornata speciale a Celle Ligure... in Riviera.

Celle Ligure - Ente Locale.

Mi piace · Commenta · Condividi

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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Mi piace · Commenta · Condividi 187

Vedi altre storie recenti

That's Aromi | Facebook https://www.facebook.com/pages/Thats-Aromi/496419947089338
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