
 
 
 

 
 
 

Due fine settimana... al verde 
Le valli Scrivia e Trebbia tra arte, natura e gastronomia 

 
22-24 e 29-31 luglio 

 
 
Venerdì 22 luglio 
Montessoro (Isola del Cantone) 
Ore 16.00 Visita guidata all'area archeologica, ai ruderi del castello e alla chiesa. A cura 
dell'associazione Rete Museale. Iniziativa gratuita. 
Castello di Borgo Fornari (Ronco Scrivia)  
Ore 18.00 Aperitivo a base di prodotti locali (iniziativa a pagamento). 
Ore 21.15 Spettacolo teatrale "Un zeneize all'inferno" con Bruno Gattorno, la Divina 
Commedia in genovese (iniziativa gratuita a cura del Castello di Borgo Fornari). 
 
 
Sabato 23 luglio 
Vobbia 
Ore 10.00 Escursione al castello della Pietra da Vobbia (Sentiero dei castellani).  
Al ritorno possibilità di cena e pernottamento nella canonica di Vallenzona (iniziativa a 
pagamento a cura del circolo ACLI di Vallenzona). 
Montebruno 
Ore 16.00 visita guidata al chiostro del convento degli agostiniani e al ponte medioevale per 
illustrare i recenti restauri. Relatore arch. Saredi (iniziativa gratuita a cura dell'associazione 
Rete museale). 
 
 
Domenica 24 luglio 
Vobbia 
Ore 10.00 Vallenzona-San Fermo: escursione a piedi a cura del circolo ACLI di Vallenzona. 
(iniziativa gratuita). 
 
Ronco Scrivia – Palazzo Comunale 
Ore 16.00 "Il palazzo comunale e il castello di Ronco": conferenza dell'arch. Silvia Melogno 
(iniziativa gratuita a cura dell'associazione Rete museale). 
 
 
 



 
Venerdì 29 luglio 
Ronco Scrivia 
Ore 10.00 Escursione al monte Reale e conferenza "Una valle di castelli". Relatori: Carla 
Risso e Simona Caleca (iniziativa gratuita a cura dell'associazione Amici di monte Reale).  
 
 
Sabato 30 luglio 
Valbrevenna 
Ore 15.00 Visita guidata all'affresco di Mareta e al borgo, al castello e al museo etnografico di 
Senarega con Matteo Muzio (iniziativa gratuita). 
Castello di Borgo Fornari (Ronco Scrivia)  
Ore 18.00 Aperitivo a base di prodotti locali (iniziativa a pagamento). 
Ore 21.00 Spettacolo teatrale "Platero e gli asini" con gli asini dell''associazione Paradase 
(iniziativa a cura del Castello di Borgo Fornari). 
 
 
Domenica 31 luglio 
Torriglia 
Ore 10.00 Visita al Castello di Torriglia con Mauro Casale, a cura dell'associazione Rete 
museale e del Comune di Torriglia.  
Ore 16.00 presentazione da parte di Raffaella Stracca del restauro del quadro nella chiesa di 
Donnetta (iniziativa gratuita). 
Crocefieschi 
Ore 16.00 Visita guidata al Museo paleontologico con Sergio Pedemonte (iniziativa gratuita a 
cura dell'Associazione Rete museale). 

 
 
 

Per maggiori informazioni: Silvana Balbi 349 2269543 oppure retemuseale@libero.it 
 


