Viaggio nella Tradizione, nell’Arte, nella Fantasia e nei Sapori dell’Entroterra Genovese
Inaugurazione: Domenica 4 dicembre

Invexendu de Natale è una iniziativa nata dalla collaborazione tra l’associazione Sacrabandu asd
e Gli Amici del Presepe di S. Cipriano per valorizzare l’Entroterra genovese proponendo un facile
percorso a soli 20 minuti di auto da Genova, ideale per trascorrere un pomeriggio di festa in famiglia
alla ricerca della tradizioni natalizie e delle località tipiche senza trascurare i piaceri del palato.
Domenica 4 dicembre si inaugura il Presepe nel Paese delle Favole ad Orero di Serra
Riccò, con l’esibizione del gruppo “ZENA ANTIGA”all’insegna delle canzoni genovesi, con
fisarmonica, chitarra e voci. Il paese è facilmente raggiungibile dai caselli autostradali di Genova
Bolzaneto o Busalla ed è posto lungo il percorso del Trenino di Casella, fermata Bado/Canova. Il
tranquillo borgo di Orero si trasforma nel paese incantato delle favole. Ogni casa ospita magicamente i
più famosi personaggi delle fiabe : Cappuccetto Rosso, la Bella Addormentata nel Bosco, Titti e Gatto
Silvestro, Cenerentola, Biancaneve, La Bella e la Bestia, Aladino e tanti altri ancora. Novità di questa
edizione è TIN TIN ed i personaggi di WALT DISNEY . Sono oltre trenta le favole ambientate lungo
un facile percorso che si snoda tra giardini, cantine, villette, taverne, cascine per valorizzare l’abitato
posto sul valico appenninico più basso d’Italia.
Gli organizzatori spiegano che la visita alla casa di Babbo Natale rimane uno dei momenti più
affascinanti. I bambini potranno entrare per incontrare il generoso nonnino alle prese con la confusione
dei regali, consegnare di persona le preziose letterine e salire sulla slitta pronta a partire alla ricerca dei
bimbi buoni in ogni angolo del mondo. Gli abitanti del paese, come ormai tradizione, organizzeranno
piccoli presepi su davanzali, pergolati, tavoli, nicchie mentre è possibile rifocillarsi nel punto ristoro
ricavato da un edificio storico del paese. Il restauro reso possibile dalle offerte dei visitatori ha
consentito di proporre gli ambienti austeri dove un tempo si svolgeva la vita di campagna.
Venerdì 24 dicembre al termine della S. Messa di mezzanotte si inaugura il presepe del
Maragliano a S. Cipriano, paese posto in posizione panoramica tra Pontedecimo e Serra Riccò.
L’artistico presepio mostra un paesaggio tradizionale di campagna valorizzato da effetti luminosi giorno
e notte e dalla caduta della neve. L’allestimento rinnovato ogni anno conta sulle figurine a manichino
ligneo articolato della scuola di Anton Maria Maragliano, pezzi genovesi unici valorizzati dalle
eleganti vesti. Di grande effetto è il gruppo dei Re Magi a cavallo accompagnati da palafrenieri mori. La
visita consentirà di ammirare la chiesa parrocchiale, antica pieve, che conserva una pregevole quadreria
del ‘600 oltre alla celeberrima pala d’altare ad opera di Giovanni e Luca Cambiaso.
Completa il percorso una scappata a S. Olcese per gustare il famoso salame accompagnato dalla
gustosa mostardella, la pancetta steccata, la testancassetta: salumi prodotti oggi secondo una ricetta
antica dal Salumificio Parodi. E’sempre un piacere per il palato ed anche per gli occhi visitare la
salumeria che offre una vasta produzione di insaccati oltre che carne, gastronomia e molte idee regalo a
prezzi sempre convenienti. Altro indirizzo da non perdere è Preti Dolciaria, il famoso marchio
produttore di panettoni genovesi, canestrelli, biscotti del lagaccio. Lo spaccio propone: pasticceria
secca, caramelle e cioccolato sempre freschissimi e fragranti, confezioni formato famiglia e ricchi
pacchi regalo a prezzo di fabbrica. Fiore all’occhiello è il famoso Sacripante, creato nel 1851 da
Giovanni Preti. Il dolce a base di pandispagna e cioccolato dal sapore particolarissimo prende il nome
dall’eroe saraceno le cui gesta sono narrate nell’Orlando Furioso.
Ogni fine settimana il percorso sarà valorizzato da interessanti iniziative quali concerti natalizi,
visite guidate, mercatini artigianali,degustazioni di prodotti tipici e il tradizionale intervento della banda

di Babbo Natale. Il 6 gennaio Secondo Raduno delle Befane ad Orero con possibilità di utilizzare la
corsa speciale del trenino di Casella in partenza da Genova, piazza Manin alle ore 14.00.
Domenica 8 Gennaio: “VIVA LA BANDA DI BABBO NATALE”: melodie della tradizione
natalizia e canzoni delle favole a cura della Banda Musica della S.O.C. N.S. della Guardia di
Pontedecimo.
Ti aspettiamo: quest’anno non puoi proprio mancare!

