
PROGRAMMA
VENERDÌ

24
ore 17 INAUGURAZIONE della 17ª EXPO VALLE STURA
 Taglio del nastro con Renzo Guccinelli, Assessore allo sviluppo  
 economico, commercio e artigianato della Regione Liguria

ore 17,30  LABORATORIO PER BAMBINI “H2ORO” 
 a cura di Iren Acqua Gas
Per i bambini dagli 8 agli 11 anni, per scoprire, divertendosi, il ciclo di potabilizzazione e 
la “bontà” dell’acqua domestica rispetto a quella imbottigliata. 
L’Assessore provinciale all’Ambiente, Alberto Corradi, sarà disponibile a rispondere alle 
vostre domande presso lo stand della Provincia di Genova.

ore 21 SERATA LATINO-AMERICANA  
Serata tutta dedicata alla musica e al ballo latino-americano a cura dell’associazione 
Contatto Latino di Genova. Ballerini e Dj intratterranno il pubblico con esibizioni, coreo-
grafie di gruppo e coinvolgenti lezioni di salsa e bachata. 

ore 10 COLAZIONE ALL’EXPO 
Il sabato e la domenica ritorna l’appuntamento con la Colazione all’Expo. Oltre al latte 
saranno offerte le focacce tipiche della zona: la revzöra e la focaccia lunga.

ore 11  LABORATORIO PER BAMBINI 
 “Rifiutiamo i rifiuti” a cura di “Libreria di Palmaro” 
Laboratorio per bambini da 0 a 99 anni per scoprire quanti oggetti si possono costruire 
attraverso il riciclo di materiali come la plastica, il legno e la carta. 

ore 16  LABORATORIO PER BAMBINI 
 “Le bolas” a cura di “Associazione Culturale Eureka” 
Un intero pomeriggio dedicato ai “giochi di una volta”: corsa con i sacchi, tiro alla fune, 
palla prigioniera e tanti altri. I bambini di ogni età utilizzando il riciclo di materiali po-
tranno anche costruire le loro “bolas” da portare poi a casa... per continuare a giocare! 

ore 21 SPETTACOLO DI BURATTINI “TOTONNO”
 Con l’animazione di Gino Balestrino - Divertente spettacolo teatrale per 
bambini e famiglie racconta la storia di Totonno, un ragazzo in giro per il mondo in cerca di 
fortuna. Tratto da un classico della letteratura napoletana barocca “Il racconto dell’orco”.

ore 10 COLAZIONE ALL’EXPO 
ore 10,30  LABORATORIO PER BAMBINI 
 “Dal latte al formaggio” 
Il casaro della Cooperativa Allevatori e Caseificatori riuniti Monte Parco Beigua insegnerà ai 
bambini i segreti della produzione del formaggio.

ore 16  LABORATORIO PER BAMBINI 
 “GineTTo il GufeTTo” giocare riciclando con “Le Titere”
A partire dal riciclo di oggetti e materiali che hanno “già vissuto” i bambini costruiranno 
un simpatico gufo, un ricordo da portare a casa.

ore 17  ARRIVO DEL “SOLIDAR-BUS” 
 Musica e balli con i Creativi della Notte - Music for peace
ore 21  SECONDA PARTE DELLO SPETTACOLO “SOLIDAR-BUS” 
Il Tour Solidale è coordinato dai Creativi della notte - Music for Peace che, attraverso la musica 
e lo svago, intendono comunicare un messaggio di pace. Il Solidar-Bus verrà trasformato 
in un palco musicale per una coinvolgente kermesse di musica e spettacolo che partirà dal 
pomeriggio per proseguire con l’esibizione della One Night Band.

SABATO
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ore 17 APERTURA FIERA
ore 17,30  LABORATORIO PER BAMBINI “H2ORO” 
 a cura di Iren Acqua Gas

ore 21  CONCERTO “THE USED CARS” 
La band genovese celebra i vent’anni di attività con un divertente 
e coinvolgente spettacolo di rock americano e stradaiolo. 

ore 10 COLAZIONE ALL’EXPO 
ore 11  LABORATORIO PER BAMBINI 
 “Rifiutiamo i rifiuti” 
 a cura di “Libreria di Palmaro” 

ore 16  LABORATORIO PER BAMBINI 
 “La fabbrica dei dinosauri” a cura di “Liberodiscrivere” 
Prendendo spunto dall’omonimo libro i bambini verranno guidati alla costruzione di 
originali dinosauri con l’utilizzo di diverse tecniche artistiche.

dalle  “SERATA IN ROSA” 
ore 18 Concerto musicale con le più belle voci femminili
 dell’entroterra ligure
Nel pomeriggio concerti con postazioni itineranti e in serata spettacolo “in rosa”.

ore 10 COLAZIONE ALL’EXPO 
ore 10,30  LABORATORIO PER BAMBINI 
 “Dal latte al formaggio” 
ore 10,30  ARRIVO DEL TRENO D’EPOCA
ore 14,30  33ª SAGRA DELLA CASTAGNA 
 Famosa castagnata dei “valoi” 
 di Rossiglione
 a cura della Pro Loco Rossiglione 
ore 15  TRIATHLON DEL BOSCAIOLO 
 a cura dei Boscaioli di Tiglieto
Nell’area verde dell’Expo i migliori tagliatori di bosco della zona 
si sfideranno in prove di abilità con accette e motoseghe.

dalle  ORCHESTRA SPETTACOLO 
ore 15,30 CARLO SANTI 
 Ballo liscio, musica anni Sessanta, moderna e latino-americana

ore 16  LABORATORIO PER BAMBINI 
 “Ma che bel trenino!” giocare riciclando con “Le Titere”
A partire dal riciclo di oggetti e materiali che hanno “già vissuto” i bambini costruiranno 
un allegro trenino, un ricordo da portare a casa.

DOMENICA 
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Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero

Domenica 3
Centro storico della Borgata inferiore

Mercatino di prodotti tipici
a cura del Gruppo Operatori Economici 

“Rossiglione 2000”

Sab. 25, dom. 26 e sab. 2 VISITE TURISTICHE
alle Aziende Agricole; ai Borghi e ai Musei della Valle Stura; alla Badia di Tiglieto.

Presso gli stand
DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI TIPICI
DIMOSTRAZIONI DI ARTIGIANATO

LIBRI TEMATICI 
su spettacoli e laboratori



FIERA 
CAMPIONARIA 
ARTIGIANATO

RISTORANTE 
DEGUSTAZIONI

Rossiglione GE
24-25-26 settembre 
1-2-3 ottobre 2010

AREA 
EXPO
INGRESSO 
GRATUITOven. ore 17-23  sab. e dom. ore 10-23
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E TERRE DEL PESTO
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LA 17ª EXPO VALLE STURA VUOLE VALORIZZARE LE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI, 
PROPONENDOLE AL VISITATORE IN UNA RICCA CORNICE DI EVENTI COLLATERALI.
Gli stand sono i più vari e rappresentano una vasta gamma di prodotti: dai vini ai funghi, 
dai salumi al miele, dai formaggi ai frutti di bosco, ai vari tipi di olio, inoltre vengono pre-
sentate produzioni artigianali in filigrana, legno, ferro, ceramica e vetro, nonché prodotti 
per l’edilizia e l’arredamento e soluzioni per il risparmio energetico.

INIZIATIVE COLLATERALI

INFO:  
CONSORZIO 
VALLE STURA EXPO 
Via Caduti della Libertà, 9  
16010 Rossiglione Ge 
Tel. 010 924256 - fax 010 9239842
e-mail: info@consorzioexpovallestura.com 
www.consorzioexpovallestura.com

Sabato 25 settembre ore 10,30 
TAVOLA ROTONDA “Paesi di confine, luogo di scambi e di incontri... anche a tavola” 
partecipano rappresentanti delle Province, delle Confesercenti e CNA di Alessandria e Genova

Sabato 2 ottobre ore 10,30 
CONVEGNO “L’accesso al credito e gli aiuti pubblici a favore della piccola impresa 
dopo due anni di crisi economica”
a cura di Confesercenti e CNA Provinciale

Domenica 3 ottobre ore 10,30 
ARRIVO DEL TRENO D’EPOCA 
PARTENZA DA LA SPEZIA con tappe nelle principali località del percorso
Il convoglio, guidato da una storica locomotiva a vapore, comprende carrozze 
degli anni Venti e Trenta e alcune “Corbellini” degli anni Cinquanta.

Ristorante con menù a base di piatti tipici del territorio
Ven. ore 19,30 - Sab.  e dom. ore 12,15 e 19,30

   DA VENERDÌ 24 A DOMENICA 26
   PER I BAMBINI

  Battesimo della sella
      in coll. con Az. Agr. Pratorondanino

COME ARRIVARE In auto: Autostrada A26 GE-Gravellona Toce
Uscite: OVADA (da nord, direzione GE-Voltri) o MASONE (da sud)
In treno: Linea ferroviaria GE-Acqui Terme, Stazione di Rossiglione
In bus: Linea Atp; Linea Saamo St
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In collaborazione con: 
Pro Loco Rossiglione

e C.R.I. Comitato Locale 
di Rossiglione


