PROGRAMMA
Sabato 15 ottobre 2011:
Apertura manifestazione a cura di Italia Nostra e
Istituto Marsano con un seminario sul tema:
“L’importanza del paesaggio di S. Ilario, la sua
evoluzione storica, le motivazioni di una salvaguardia,
il ruolo dell’Istituto agrario in questo contesto”
ore 9,30 saluto del Dirigente Scolastico Marcella Rogai
Intervento di Gianna Rivanera - Sezione di Genova di
Italia Nostra
Intervento introduttivo di Angela Comenale Pinto Docente dell’Istituto Marsano
Interventi di:
Giuseppina Montanari - Assessore al Comune di
Genova
Marina Dondero - Vicepresidente dell’amministrazione
Provinciale di Genova
Marisa Bacigalupo – Presidente del Gal Appennino
Genovese
Loris Galli – Docente dell’Università degli Studi di
Genova - Dip.Te. Ris.
Diego Moreno e Camilla Traldi - Docente e dottoranda
dell’Università degli Studi di Genova - DAFIST
E’ previsto un intervento a cura dell’Assessorato
all’agricoltura della Regione Liguria.
Si svilupperà quindi il dibattito con chiusura intorno alle
ore 12
Verranno quindi inaugurati:
Il giardino Rinascimentale, l’orto sinergico, la mostra
“Paesaggio di S. Ilario, Bernardo Marsano e la Scuola
Agraria” , frutto dell’attività didattica dell’Istituto.
La mostra, allestita tramite fotografie, pannelli e altro
materiale che riassume il rapporto fra la storia
dell’Istituto ed il paesaggio di S. Ilario, durerà tutta la
settimana.
Nella mostra saranno presenti anche aspetti tematici
riferiti alle colture più diffuse nell’area o importanti dal
punto di vista storico (floricoltura, ulivo, agrumi, piante
aromatiche).

Domenica 16 ottobre 2011 (orario 10-16):
Verranno effettuate visite guidate al podere Costigliolo a
cura degli studenti e degli insegnanti dell’Istituto.
Lunedì 17 ottobre (orario 14-16).:
visite guidate al podere Costigliolo a cura degli studenti
e degli insegnanti dell’Istituto, con una particolare
attenzione all’orto sinergico realizzato in collaborazione
con l’Associazione Terra! Sarà possibile visitare anche
l’azienda agraria di S. Siro di Struppa con la sua
collezione di varietà arboree locali, Corinna Praga
illustrerà le caratteristiche del paesaggio della Val
Bisagno
Particolare attenzione sarà dedicata al tema degli orti
urbani.
Martedì 18 ottobre (orario 14-16):
visite guidate al podere Costigliolo a cura degli studenti
e degli insegnanti dell’Istituto, con una particolare
attenzione al tema dei terrazzamenti in collaborazione
con la Sezione Italiana dell'Alleanza Mondiale per il
paesaggio terrazzato, il Consorzio della Quarantina e la
Cooperativa
Olivicola di
Arnasco, fondatori
dell’Associazione che cura la divulgazione delle tecniche
di costruzione degli stessi; saranno presenti il prof.
Gerardo Brancucci dell’Università di Genova e la
dott.ssa Donatella Murtas.
L’Assessore all’Agricoltura della Regione Liguria
Giovanni Barbagallo visiterà l’Istituto.
Mercoledì 19 ottobre (orario 14-16):
visite guidate al podere Costigliolo a cura degli studenti
e degli insegnanti dell’Istituto, rivolte ai Soci della
Sezione di Genova di Italia Nostra, in collaborazione
con l’ ”Agriturismo S. Ilario”.
In particolare si prevedono interventi di Micaela Antola
sul tema dei Cabrei, di Franca Guelfi sul paesaggio
ligure nella pittura del Magnasco e di Marcello
Maimone sul Pomona Italiana.

Giovedì 20 ottobre (orario 14-16):
visite guidate al podere Costigliolo a cura degli studenti
e degli insegnanti dell’Istituto, con una particolare
attenzione al tema del compostaggio in collaborazione
con il Comune di Genova (Assessore Carlo Senesi) e
Collegio degli Agronomi (Dott. Rosario Capponi) ; sarà
possibile visitare anche l’azienda agraria di S. Siro di
Struppa con la sua collezione di varietà arboree locali
dove si terrà un ulteriore incontro sul tema del
compostaggio.
Venerdì 21 ottobre (orario 14-16):
visite guidate al podere Costigliolo a cura degli studenti
e degli insegnanti dell’Istituto, con una particolare
attenzione al tema delle energie alternative in
agricoltura ed alla lezione di Giovanni Francia
realizzatore della prima centrale solare.
Saranno presenti gli ingegneri Giuseppe Fornari e
Cesare Silvi.
Sabato 22 ottobre:
Chiusura della manifestazione a cura di Italia Nostra e
Istituto Marsano, con un seminario sul tema: “Genova
Città Agricola”
Il seminario sarà moderato dal Dirigente Scolastico
Marcella Rogai:
Intervento introduttivo di Marcello Maimone - Docente
dell’Istituto Marsano ore 9.30.
Interventi di rappresentanti di aziende agricole operante
nel comune di Genova, ex studenti del Marsano:
Alice Sceresini – Agriturismo S.Ilario
Emanuele Genta – coltivatore diretto produttore di
basilico
Michele Risso - allevatore
Mirko Cocchella– titolare di un’azienda di
manutenzione del verde
Gerardo Brancucci- Università di Genova
Marco Devecchi - Università di Torino
Germano Gadina – Federazione regionale dei
Coltivatori diretti

Ivano Moscamora – Confederazione Italiana Agricoltori
Cesare Silvi - Presidente GSES CONASES
Federico Valerio – Italia Nostra
Giampiero Alloisio, - docente dell’Istituto Marsano.
Concluderanno Marina Dondero , Vicepresidente
dell’amministrazione Provinciale di Genova,
e Franca Guelfi, della Sezione di Genova di Italia
Nostra

Italia Nostra, su proposta dell’Istituto di Istruzione
Superiore, tecnico e professionale agrario, “Bernardo
Marsano”, ha inserito la sede S. Ilario di questa scuola,
il Podere Costigliolo, fra i paesaggi agrari da tutelare
nell’ambito della “Campagna nazionale paesaggi
sensibili 2011 – I paesaggi agrari”.
Da sempre l’Italia è identificata con le sue vedute
agresti, il suo paesaggio rurale, fonte di prodotti
preziosissimi (olio, vino, verdure, pane, pasta,
formaggi). Ma il processo virtuoso si sta inceppando:
sempre meno campi sono dediti all’agricoltura,
soppiantati da campi di impianti energetici (energia al
posto del cibo), attraverso l’edificazione dei terreni
agricoli, e talvolta attraverso lo sversamento di veleni
che inquinano il territorio e contaminano i suoi prodotti.
Se non verrà fermato il processo di devastazione che
erode il territorio, il paesaggio agrario e agricolo del
nostro paese rischia di scomparire. Dopo il fallimento
dell’economia di mercato finanziario e la crisi mondiale
che ne è conseguita, è sulla terra e sul paesaggio che
bisogna puntare, attraverso una politica economica
europea che rivaluti il valore dell’agricoltura come
risorsa fondamentale per l’economia, che favorisca lo
sviluppo e l’occupazione giovanile per un ricambio
generazionale , ponendo fine all’abbandono che
gradualmente, ma costantemente, da 50 anni a questa
parte, la campagna ha subito.

Il Podere Costigliolo in Sant’Ilario:
paesaggio agrario da tutelare nell’ambito
della “Campagna nazionale paesaggi
sensibili 2011 – I paesaggi agrari”
Genova
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