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Eccoci qua! Anche quest’anno è arrivato il momento di stilare il calendario estate 2011.

A dare il via agli appuntamenti è stat la Giornata Ecologica, su questa giornata ormai sono state spese parecchie parole, tutti 
ne conoscono l’utilità e lo spirito con cui viene affrontata.  In linea con il calendario dell’anno passato, per venire incontro 
a quelli che prendono ferie a metà estate,  sabato 9 luglio c’è la Cena di Pesce: questa piacevole serata è occasione per poter 
gustare le specialità della pescheria l’Aragosta in uno splendido contesto quale la nostra piazza che, per l’occasione, indossa 
un “elegante abito da sera”.
Per rimanere in tema gastronomico le date delle altre Cene in Piazza sono sabato 30 luglio e giovedì 18 agosto. Per quanto 
riguarda la seconda si tratterà della classica polentata di ferragosto mentre la data di fine luglio non ha, per il momento, 
un menù stabilito. Questo è principalmente dovuto alla voglia di proporre qualcosa di nuovo rispetto agli anni passati. In 
entrambi questi pretesti non mancheranno musica, vino e buona compagnia.
Passiamo alle serate che vedranno protagonista l’area sportiva : lunedì 15 agosto ci sarà il Ballo Liscio mentre sabato 13 
agosto è la volta della tanto attesa Notte Bianca, quest’anno la festa ha già iniziato a far parlare di se ancor prima di essere fatta 
segno evidente dell’attenzione e dell’importanza che questo appuntamento sta conquistando anno dopo anno.
Per completare l’offerta veniamo alle date di Sologno Narra, lo spazio dedicato ai più piccini : mamme, papà, zii e nonni 
segnate sul calendario il 6 e il 16 agosto.
Infine ricordiamo il servizio edicola e punto informazioni che sarà attivo presso la sede della pro loco dal 1 al 21 agosto e gli 
appuntamenti dedicati al cinema, come sempre ogni lunedì sera.
Beh non c’è molto altro da aggiungere perché la mole degli eventi parla da sola; ciò che va precisato è che alcune date 
potranno subire variazioni, in tal caso non mancheremo di informarvi. 
La possibilità di aggiungere altri eventi non è da escludere, quindi chiunque avesse qualcosa da proporre non esiti a farlo.
Ah… quasi dimenticavo, anche se ormai è quasi scontato: Domenica 9 Ottobre – 31° Festa della castagna e del vino nuovo!

Pro loco news Maggio 2011 a cura di: Pietro Giorgini

Genova (che cos’è, che cosa è stata)           a cura di: Riccardo Cafiero

La città antica Medievale. 
Le strade rinascimentali. 
I palazzi dei Rolli che hanno conferito a Genova il titolo di Superba 
Bellissima,elegante,complessa. 
Con quei vicoli strani,misteriosi,tortuosi. 
Il peso del passato rappresentato dalle pietre e dalle strade della vecchia città. 
La tramontana! 
Il suo porto antico. 
Le sue vecchie porte,Siberia,Dei Vacca,Soprana e altre ancora. 
Le alture fortificate che la cingono. 
Le antiche trattorie dell’entroterrra. 
Le cròuze con i muretti a secco che delimitavano le proprietà. 
La zona di  Castelletto  una dei posti più belli insieme ad Albaro. 

 
Ricordo il silenzio,la tranquillità di queste strade,quando da via 
Cancelliere,via Costa, via Salvago, salita Acinelli, salita San Gero-
lamo scendevo in Corso firenze ,tra ville,ampi giardini,alberi,fiori,il 
profumo delle magnolie,le rose,il basilico sui balconi,il profumo del 
rosmarino,della salvia,dell’origano. 
Qui ho trascorso tutta la mia fanciullezza,oggi,quando io ritorno in 
quei posti non li riconosco più, penso al tempo che trascorre velo-
cemente, senza ritorno, e citando la più famosa canzone genove-
se “MI SI STRINGE IL CUORE!”

a cura di: Monia GuidariniRicetta del mese

Budino di fragole
Preparazione:
Lavate le fragole, asciugatele con carta assorbente e passatele al setaccio.
In una casseruola sciogliete, a fuoco basso, lo zucchero con la panna.
Togliete dal fuoco e unite il burro amalgamandolo bene al composto.
Sciogliete la colla di pesce nel latte tiepido e incorporatela alla panna, aggiungetevi il Marsala 
ed il passato di fragole.
Versate in uno stampo da budino e mettete in frigorifero per 4 ore.
Al momento di servirlo sformatelo su un piatto da portata e circondatelo di panna montata 
sulla quale posizionerete a distanza regolare le 8 fragole.

Ingredienti:
• 500 g di fragole
• 200 g di panna liquida
• 100 g di zucchero
• 30 g di burro
• 120 ml di latte
• un bicchierino di 
Marsala
• 3 fogli di colla di pesce

Per guarnire
panna montata
8 fragole
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