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Expo prodotti agroalimentari
e tipici di eccellenza, 
webshow cooking,
speaker corner, visite guidate,
quiz tour digitali,
mostre itineranti,
gara per la partecipazione
al “Campionato Mondiale
di Pesto al Mortaio”.

Tutto nel rispetto

delle normative anti Covid19
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Agenzia Viaggi

Via Parma 302 - Chiavari - Tel. 0185 382492
info@giorgigarden.com

 MERCATO AGROALIMENTARE
 PORTICATO BRIGNARDELLO 

SABATO 6 e domenica 7 dalle 10 alle 18
Esposizione Stand dei prodotti agroalimentari tipici e  d’eccellenza
del nostro territorio.

SPEAKER CORNER PIAZZA MARCONI

SABATO 6 febbraio ore 11.00 - piazza marconi
“SONO TUTTI CAVOLI NOSTRI….PARLIAMONE”
Alla presenza dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Alessandro Piana si parlerà 
dei prodotti agricoli di eccellenza, di economia legata al territorio, 
Introduzione a cura del Vicesindaco di Lavagna Elisa Covacci.
Interverranno:
- Paolo Corsiglia in rappresentanza di Camera di Commercio di Genova
- Pietro Armenanti titolare dell’Azienda Agricola Tomato de Ma’ - Verziere sulla 
Piana dell’Entella 
- Chiara Rosatelli - Direttrice di Accademia del Turismo - con la presentazione del 
libro di ricette che i ragazzi della scuola hanno realizzato a casa durante il primo 
lockdown.
LA CONFERENZA SARÀ TRASMESSA SU ENTELLA TV
ALLE ORE 21 DI SABATO 6 FEBBRAIO E ALLE 14.30 DI DOMENICA 7 FEBBRAIO

domenica 7 febbraio ore 15.00 - piazza marconi
“DIGA PERFIGLI: CHE CAVOLO DI PROBLEMA”
Presenterà l’argomento il Sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante.
Interverranno:
Il Sindaco di Chiavari Marco Di Capua
Il Presidente di Confindustria Tigullio Giancarlo Durante 
Lo storico Giorgio “Getto” Viarengo
Il Professor Franco Elter - Geologo
Dott. Maugeri Massimo - Legambiente
L’INCONTRO SARÀ TRASMESSO SU ENTELLA TV
ALLE ORE 20.45 DI DOMENICA 7 FEBBRAIO

 visite guidate
RITROVO IN PIAZZA MARCONI DALLE SCALE DELLA CHIESA

sabato 6 febbraio ore 14.30

domenica 7 febbraio ore 11.30
“ALLA SCOPERTA DEL SEGGIUN NELLA PIANA DEI CAVOLI”
Una guida ambientale abilitata vi condurrà alla scoperta dei nostri meravigliosi 
orti percorrendo l’antico argine napoleonico il “Seggiun”, nel bel mezzo di un’oasi 
faunistica di importanza internazionale. 
Un mondo sconosciuto anche a tanti lavagnesi. 

La visita è a numero chiuso ( max 15 persone )
ed è obbligatoria la prenotazione al tel. 393.0637090
Obbligatorio l’utilizzo di scarpe da ginnastica per camminare in mezzo agli orti con 
possibile fondo fangoso.
Passeggiata adatta anche a famiglie con bambini della 
durata di circa 1h 15min e tutto nel rispetto delle normative Anticovid in vigore.

sabato 6 febbraio ore 15.00

domenica 7 febbraio ore 11.00
“UNA PASSEGGIATA DEL CAVOLO” 
Passeggiata rivolta alle famiglie con bambini in età compresa tra i 5 e i 12 anni che 
è un po’ visita guidata, un po’ caccia al tesoro, un po’ gioco a quiz. La città farà da 
sfondo e da spunto per conoscere il cavolo in tutte le possibili declinazioni, da 
quelle gastronomiche, al suo uso linguistico, ai suoi legami con il territorio.
Adulti e bambini dovranno collaborare per portare a termine l’attività prevista.
La durata prevista è di circa 1h30 e si svolgerà tra le strade e le piazze di Lavagna 
con la conduzione di una guida turistica abilitata e nel rispetto delle normative 
Anticovid in vigore. La visita è a numero chiuso ( max 15 persone ) ed è obbligatoria 
la prenotazione all’indirizzo email antonella@primetimeviaggi.com

IN CASO DI PIOGGIA LE VISITE GUIDATE SARANNO RIMANDATE

 show cooking... a casa degli chef!
LA PROGRAMMAZIONE: 

lunedì 1 febbraio:
I ragazzi di Accademia del Turismo presentano:
“Piccolo Flan di Cavolo Nero e Porro, Castelmagno Fondente e Chips di Polenta 
Croccante” 
“Kale Drink Energetic” - drink analcolico energizzante
“Kale Exotics” - drink alcolico

martedì 2 febbraio:
Lorenzo Dasso e sua mamma Carla Bo della premiata Trattoria Raieü di Cavi 
Borgo propongono: 
“Broccolo di Lavagna ripieno di pesce bianco della nostra barca”

mercoledì 3 febbraio:
Giovanni Starna e Silvano Sambuceti storici coltivatori della Piana dell’Entella 
preparano:
“Prebuggiùn con la Prescinsêua”

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO:
Alessandro Dentone Resident Chef di Villa Riviera di Santa Giulia presenta: 
“Sandwich di Triglia farcito di polenta e cavolo, ricoperto da granella di nocciola 
Misto Chiavari e adagiato su crema di burrata della Val d’Aveto”

VENERDÌ 5 FEBBRAIO: 
Tony Bonino e Nicola Mangiante esperti conoscitori dell’enogastronomia locale 
preparano:
“ Minestrone”
“ Stufato di Capra con i Cavoli Garbüxo di Lavagna”

SABATO 6 FEBBRAIO: 
Ivan Maniago Chef premiato Stella Michelin del Ristorante Impronta d’Acqua di 
Cavi di Lavagna presenta: 
“Gaggette ripiene di pancotto in brodo di cavolo nero e gallina”

Ogni ricetta verrà trasmessa nel giorno indicato, sulla pagina FB dell’evento, 
Entella TV e Tigullio TV, ai seguenti orari:
ENTELLA TV (canale 17 -GE-  canale 112 -PR): 12.45  – 14.15 – 19.40 – 22.55 – 2.00 – 7.00
TIGULLIO TV (canale 117): 13.20 e 20.20
dalle ore 16.00 sulle pagine FB “Sono tutti cavoli nostri” e del Comune di Lavagna

LO SPECIALE DEDICATO A TUTTE LE 6 RICETTE SARÀ TRASMESSO SU ENTELLA TV
DOMENICA 7 FEBBRAIO ALLE ORE 13.00 E ALLE ORE 23.30.

2a Edizione

 special event digital edition
“GARA ELIMINATORIA VALIDA PER LA PARTECIPAZIONE
AL CAMPIONATO MONDIALE DI PESTO AL MORTAIO” 
A cura dell’Associazione Culturale dei Palatifini
I ragazzi dell’Accademia del Turismo si sfideranno nella gara di pesto al mortaio 
valida per la partecipazione al prossimo Campionato Mondiale.
L’EVENTO SARÀ TRASMESSO SULLA PAGINA FB A PARTIRE DA SABATO 6 FEBBRAIO
E IN ONDA SU ENTELLA TV ( CANALE 17 ) DOMENICA 7 FEBBRAIO ALLE ORE 19.30 E 22.30

 mostra ITINERANTE
“COLORIAMO LE VIE DEL CENTRO STORICO”
Grazie al contributo dei bambini e ragazzi delle scuole di Lavagna,  le vetrine del 
centro cittadino saranno allestite con i loro coloratissimi disegni. Una mostra a 
cielo aperto da visitare in libertà e autonomia.

 novità edizione 2021
CITYGAME -  IL QUIZ TOUR DIGITALE
UN NUOVO MODO DI ESPLORARE LAVAGNA
E LE SUE BELLEZZE
"LAVAGNA:una pietra una città”  è la visita guidata a portata di smartphone
che unisce cultura, divertimento e fotografia.
• Acquista il tour su www.CityGame.tours • Ricevi il tuo codice start via e-mail 
• Raggiungi il punto di partenza • Accedi al sito e Inizia il Tour
Per la manifestazione “SONO TUTTI CAVOLI NOSTRI" inserisci il codice "CAVOLI"
che da diritto a uno sconto del 50%
Visita guidata:  € 5,00 anziché €10,00 
Fotolibro ricordo: €12,50 anziché € 25,00
CITYGAME: UN'ESPERIENZA DA VIVERE DA SOLI O IN COPPIA
PER SCOPRIRE LAVAGNA CON OCCHI NUOVI!

 
 
IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI, CONTROLLATE SULLA PAGINA FACEBOOK

Seguiteci su Facebook, le tante dirette
e i tanti contenuti che pubblicheremo
aiuteranno anche nella distanza
a sentirci vicini!

IN COLLABORAZIONE E CON IL SOSTEGNO DI

SI RINGRAZIANO

Inquadra il QR CODE per accedere direttamente alla pagina Facebook dell’evento.



“Sono tutti cavoli nostri” l’evento che vuole promuovere il territorio di Lavagna 
attraverso i suoi prodotti di eccellenza: Valorizzare e promuovere il patrimonio 
agroalimentare significa tutelare le nostre tradizioni storico-culturali, parlare di 
educazione ambientale e di tutela della salute degli individui. L’importanza di 
mantenere e di preservare ambienti peculiari quali la nostra piana dellEntella o le 

nostre meravigliose colline è fondamentale anche per le possibilità di sviluppo 
economico che ne possono derivare.
Si parlerà quindi non solo di cavolo lavagnino, presp come simbolo del nostro territo-
rio, ma di Antichi Ortaggi del Tigullio, di EVO Dop, di Basilico Dop, di Dieta Mediterra-
nea, di Nocciola Misto Chiavari in queste giornate ricche di appuntamenti.
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INAUGURAZIONE EVENTO:
SABATO 6 FEBBRAIO ore 10, porticato brignardello


