VI edizione della passeggiata eco-cultural-gastronomica,
Villa Cerro (Rezzoaglio - GE), 19 agosto 2008
Manifestazione inserita nella “Giornata del paesaggio 2008 - camminate
nel paesaggio dal 21 giugno al 21 dicembre” (www.giornatadelpaesaggio.eu)
di Sandro Sbarbaro
La VI edizione della “Passeggiata eco-cultural-gastronomica” si svolgerà lungo un anello che lambirà Cerro,
Rezzoaglio basso, Villanoce, Cerisola, Magnasco, frazioni poste nel comune di Rezzoaglio.
Sarà un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni gastronomiche della valle che interesserà punti storicamente
e culturalmente interessanti quali il castelletto, la casa dei Galli, il mulino di Antonio - o dei Bachicchi - , il lago di
Rezzo - o lago dei pesci rossi - e la Madonna della Polveriera dei Doria a Cerisola.
Buona parte del percorso si addentra nell’oasi faunistica posta tra Rezzoaglio, Villanoce e Magnasco.
I partecipanti potranno apprezzare le meraviglie di un tracciato fra natura e arte, scopriranno che la salvaguardia
della natura può conciliarsi con quella di edifici di valenza storica e presso ogni paese avranno modo di conoscere i
segreti della cucina avetana di un tempo: riceveranno, infatti, assaggi di piatti tipici locali preparati dagli abitanti
delle frazioni e dalle volontarie della Pro Loco di Rezzoaglio.

Lago di Rezo o dei pesci rossi
Si cercherà di affascinare i convenuti tramite il contributo di storici locali che illustreranno i monumenti di valenza
storico-culturale che s’incontreranno lungo il percorso.
L’obiettivo, raggiunto nelle cinque precedenti edizioni, è quello di coinvolgere maggiormente le nuove generazioni.
Si spera che illustrare il valore degli edifici di valenza storica possa contribuire al recupero ed alla tutela del
patrimonio della valle, nella convinzione che il recupero dei racconti che hanno illustrato la Val d’Aveto che fu,
contribuirà a formare la Val d’Aveto che verrà.
A tal proposito nei vari paesi verranno intervistate persone anziane che daranno informazioni su quanto illustrato
dallo storico locale.
Attraverso il contributo di amanti della natura ed esperti del settore verranno illustrate le specie animali e vegetali
che incontreremo lungo il cammino, in modo da catturare l’attenzione dei bambini e permettere loro di entrare in
contatto con la natura.

