
SEMINAGENOVA IN VALPOLCEVERA 6 aprile 2019 

 

PROGRAMMA 

 

CHIOSTRO DELLA CERTOSA 

 

Mercato agricolo e artigiano ore 11-19 

 

Azienda agricola La Sereta : di Roberto Pisani  (Fraconalto) 

sciroppi e confetture, oggetti in feltro prodotti usando lane delle nostre pecore 

 

Cooperativa agricola Monte di Capenardo 

salumi produzione propria 

 

Taverna del Vara- - (Val di Vara) 

Birre artigianali (degustazioni) 

 

Azienda agricola Bio Maria Giulia Scolaro  (Savignone) 

Confetture e sciroppi rose 

 

Associazione Il Limone Lunare  (Genova) 

Quaderni dei progetti di EcoPoEtica 

 

Sara Caddeo “Tornio Subito” 

Oggetti artigianali argilla e creta. 

Valeria Mazza- Terraleri Progetto artistico - (Genova) 



Gioielli artigianali e oggetti casa ceramica 

 

Azienda agricola Cascina Castello (Serra Riccò) 

Formaggi e farine  di grani antichi 

 

Luigi Previati  (Morego) 

Scambio dei semi - zucche di Morego 

 

Valeria Cucuzza (Voltaggio) 

Riutilizzo barattoli di latta del cibo per gatti  trasformati in porta vasi colorati e decorati (con piantina allegata) 

 

Banchi “divulgativi” delle associazioni 

Comitato Liberi Cittadini di  Certosa 

Comitato Verde Valtorbella 

Comitato per lo sviluppo rurale della Valpolcevera 

Quellicheatrastacistannobene 

C.E.L. (Centro Educativo al Lavoro) "Tempi Moderni " della cooperativa COOPSSE  (Rivarolo) 

Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola 

 

Balli popolari  h 16- 17 

 

Esibizione di balli popolari con coinvolgimento del pubblico- a cura dell’associazione “Passi e Ripassi “. 

 

 

TEATRO DELLA SOC 

Testimonianze  h 15-17,30 



Roberto Pisani La Sereta:  I tours golosi – itinerari enogastronomici alla ricerca di prodotti e 

produttori autentici 

M.G.Scolaro  : Presentazione del libro “Rosa-Rosae”. Declinare la rosa in cucina 

Cooperativa agricola Monte di Capenardo: Presentazione delle loro attività e proiezione di un breve 

video. 

Maria Grazia Grondona –(sindaca di Mignanego) Il piano urbanistico intercomunale della 

Valpolcevera. 

Claudio Culotta (Comitato per lo sviluppo rurale della Valpolcevera): Ambiente, alimentazione, 

salute. 

Luigi previati (Educatore Scolastico): Territorio e bellezza: la Valpolcevera. 

Comitato Liberi Cittadini di Certosa: Salute e ambiente in Valpolcevera. 

Quellicheatrastacistannobene: la valorizzazione dei siti di interesse storico e culturale della 

Valpolcevera. 

Concerto  h 18-19 

CANTI D ‘AMORE E DI LAVORO. canti popolari e racconti della tradizione contadina di Liguria e 

della zona delle 4 Province – a cura Coro della Associazione culturale “Le Vie del Canto” e 

dell’antropologo Paolo Giardelli : 

LABORATORI 

 

Dal seme al raccolto  Laboratorio didattico : a cura di Luigi Previati e gli insegnanti dell’Istituto 

comprensivo Dante Alighieri-  Teatro Soc- orario mattinale. 

I segnali naturali-  Relazioni poetiche, dal segno bambino al segno matematico. Laboratorio 

artistico-maieutico a cura di Francesca Traverso e Federica Terminiello dell’associazione Il Limone 

Lunare.  Presso il banchetto nel chiostro 

Laboratorio lavorazione argilla a cura di Sara Caddeo. Presso il banchetto nel chiostro 

Visite guidate al complesso della Certosa di S. Bartolomeo, a cura di Giovanni Casanova.  Max 30 

persone per gruppo. 

Orari : partenza primo gruppo ore 10, 30 ; secondo gruppo ore 14,30 – appuntamento presso il 

piazzale della chiesa. 

 


