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CELLULARE e NUMERO PARTECIPANTI.

Info e iscrizioni

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO GIOVEDÌ 23 GIUGNO
LE ISCRIZIONI SI ATTIVANO CON UN MINIMO DI 8 e

FINO A UN MASSIMO DI 30 PARTECIPANTI   

15€

APERICENA E
ACCOMPAGNAMENTO 

(esclusi trasferimenti in auto da e per Conscenti e Zerli)

In occasione delle giornate dedicate a Giuseppe Garibaldi e alla sua terra di origine, la Valgraveglia, proponiamo un piccolo tour con
degustazione finale di alcuni prodotti tipici nella bella e caratteristica zona di Zerli.
                               
• Punto di ritrovo a Conscenti, piazza dei Mosto 2, alle ore 17,00  dove faremo la nostra prima tappa visitando la mostra inedita su
Giuseppe Garibaldi (documenti, fotografie, libri), allestita a cura della Biblioteca Hugo Plomteux. 

(La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 10 agosto 2022 prenotando al 3398422126)

• Trasferimento a Zerli, presso l’oratorio di San Rocco, una suggestiva chiesina in cui ha sede una confraternita ancora molto attiva.
Dalla chiesa posta in alto su un colle, in un punto di viabilità strategico per il passato, si puo’ apprezzare un bellissimo panorama sull’alta
valle, sul monte Bianco, sui paesi di Nascio e Statale. 

 (Trasferta effettuata in auto a cura dei partecipanti, in autonomia, coprendo una distanza di circa 7 km, 15 minuti, da Conscenti)

• Breve passeggiata al piccolo borgo di Gosita, da cui si puo’ ammirare e visitare il paesaggio dolce di Zerli, con i suoi  vigneti, oliveti,
apiari, orti e rue (le roverelle). (Una roverella enorme, pluricentenaria e dichiarata monumentale, cadde nel novembre 2018, lasciando
amarezza in molti abitanti di Zerli. Fu fonte di ispirazione per il libro di Guido Lombardi “Dal grande albero”). 

• Visita all’agriturismo  “Rue de Zerli”, dove Franca Damico ci parlerà della sua azienda agricola a conduzione famigliare e potremo
assaggiare alcuni prodotti tipici e caratteristici di questa zona  collinare ben esposta al sole e in discreta quota (400/450 mt s.l.m.).

Cipolle rosse, patate quarantine, ortaggi, frutti di bosco, rose, vitigni e frutti antichi, sono alcuni dei prodotti coltivati tipici e spesso
trasformati in modo tradizionale e rielaborati con originalità e fantasia: sciroppi, marmellate, miele e confetture, vini. 

Sempre presente il prezioso ed eccellente olio extravergine di oliva.
(Franca Damico di "Rue de Zerli", con la sua azienda, partecipa ad un progetto pilota di filiera corta, Terra Verde Tigullio, nel quale

confluiscono altre piccole aziende agricole della valle e partecipa al mercatino del sabato a Conscenti).

Ritorno previsto alle auto per le 20.30 circa.

Descrizione e info iniziativa

Sabato 25 giugno ore 17:00
Breve passeggiata serale dal suggestivo  piazzale di San Rocco alla piccola frazione di

Gosita, con degustazione/apericena all’agriturismo “Rue de Zerli”.
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Vieni via con me, con noi:
Alla riscoperta della Valgraveglia 

Conscenti,  San Rocco, Gosita – Zerli


