GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO CULTURALE 2019
Iniziative organizzate in Fontanabuona dalla Sezione Tigullia dell’Istituto di Studi Liguri
in collaborazione con il Centro Culturale del Lascito Cuneo di Calvari,
la Pro Loco di San Colombano Certenoli e l’Associazione Culturale “il Piffero” di Cicagna

Sabato 21 Settembre
in mattinata:

ESCURSIONE AL PASSO DEL DENTE (MONTE RAMACETO)
E TRADIZIONALE “RAVIOLATA” DA “PELLEGRIN” A ROMAGGI
Ore 8,45 - Ritrovo al Passo di Romaggi (erroneamente indicato sul pannello stradale come Passo della Pozza del Lupo)
Ore 9
- Partenza con la guida di Claudia Vaccarezza (aspetti naturalistici), Fabio Zavatteri (geologia e morfologia),
Silvana Lagomarsino (storia, antichi percorsi)
Ore 11 - Risalita dal Passo del Dente al Monte Mignano per osservare il presunto (probabile) menhir
Ore 13 - Raviolata a Romaggi (menù e prezzo concordati) – Chi intende partecipare al pranzo deve comunicarlo
entro le ore 10 a Silvana – cell. 348 6931236.

nel pomeriggio:
Ore 14,30 - Aggiornamento sulle scoperte storico-archeologiche nell’area del Ramaceto
Ore 15 - Partenza (con mezzi propri) per raggiungere i Prati di Cichero. Visita al masso-altare con coppelle e all’area
palustre
Ore 17 - Rientro
Nota – In caso di maltempo le due escursioni saranno annullate. Resta tuttavia la “raviolata” a Romaggi, per la quale dovrà
essere confermata la partecipazione entro le ore 10.

Domenica 22 Settembre
in mattinata:

VISITA AI RESTI DEL CASTELLO DI ROCCATAGLIATA
ore 10 - Appuntamento presso la chiesa di Roccatagliata (Piazza intitolata a don Michele Dondero – pioniere della
coltivazione delle patate sul finire del ‘700) e quindi visita, guidata dal Sindaco di Neirone Stefano
Sudermania, ai resti del castello riportati in luce sulla sommità del poggio.

nel pomeriggio:

INCONTRO DEDICATO AL CASTELLO DI MONLEONE (1164)
Ore 16 - Sul Poggio del Castello (i cui resti sono stati recentemente resi accessibili) presentazione dei lineamenti
storici del fortilizio a cura di Fabio Zanardelli
Ore 17 - Intrattenimento musicale nella suggestiva ambientazione del Poggio, cui seguirà rinfresco
Nota – In caso di maltempo le due escursioni non saranno effettuate e la presentazione storica del Castello di Monleone
sarà fatta, alle 16, nella sala-auditorium di Villa Cavagnari a Cicagna.

Per informazioni: cell. 340 6997768 (Renato Lagomarsino)

