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Questo giornalino è scritto seguendo i consigli delle 
linee guida europee per dare informazioni facili da 
leggere. 

 

Le linee guida servono a scrivere cose facili da capire 
per tutti, anche da persone che non parlano bene 
l’italiano o che trovano difficile leggere. 

 

Le persone che hanno scritto le linee guida dicono 
che: 

Buone informazioni aiutano le persone a trovare le 
cose che hanno bisogno di sapere.                           
Le aiutano a prendere decisioni e a fare delle 
scelte. 

Il giornalino è diviso in quattro parti: 

- Itinerari liguri 

- Cultura e spettacoli 

- Rassegna stampa  

- Tempo libero 

Nella rubrica del tempo libero ci sono: 

- Una ricetta da cucinare  

 -Un oggetto da costruire 
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Itinerari liguri 
L’itinerario è il percorso che si fa durante un viaggio. 

Abbiamo chiamato Itinerari liguri questa parte del 
giornalino perché qui parliamo della Liguria e dei 
paesi liguri. 

Stella Santa Giustina.  
Il Geopark di Stella. 

A Stella Santa Giustina c’è un parco chiamato 
Geopark del Beigua.  

Il Beigua è un monte della regione Liguria.  

Nel Geopark del Beigua sono stati trovati antichi 
tronchi, rami e numerosi fossili.  

I fossili sono resti di animali o piante antichi, 
schiacciati tra due strati di roccia. 

La scoperta di questo parco è molto importante per la 
storia della geologia della Liguria. 

La geologia è una scienza che studia la struttura e i 
cambiamenti della terra. 
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La storia di Stella. 
Notizie storiche. 

Molto tempo fa in Liguria hanno vissuto due popoli 
che si sono scontrati tra loro: i Bizantini e i 
Longobardi. 

I Bizantini hanno costruito il piccolo castello chiamato 
il Castellaro ad Albisola.  

I Longobardi hanno costruito un castello a Stella San 
Giovanni. 

I Longobardi hanno ripopolato Stella San Giovanni. 

Oltre alla costruzione del  castello i Longobardi hanno 
conquistato le valli intorno a Stella, abitate da pastori 
e boscaioli.  
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Cultura e spettacoli 

 

Infiorata di Pietra Ligure.     

Una festa dedicata ai fiori.           
 

L’ infiorata di Pietra ligure è una festa che si svolge 
nel mese di giugno. 

Pietra Ligure è un paese vicino a Savona. 

La festa dei fiori si chiama infiorata. 

Con i fiori gli artisti riempiono diversi disegni. 

Gli artisti usano fiori freschi e secchi, semi, bacche e 
foglie per riempire i disegni. 

Le bacche sono dei piccoli frutti secchi a forma di 
pallina. 

I disegni sono come delle opere d’arte. 
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L’infiorata si svolge ogni tre anni. 

Quest’anno all’infiorata partecipano artisti italiani e 
stranieri. 

Questa festa si fa nelle strade e nelle piazze del 
paese. 

Tutto il paese diventa una grande opera d’arte fiorita. 

 

 

Mostra fotografica di Sebastiao Salgado. 

Un evento importante al  Palazzo Ducale di Genova 

 

             

 

Sebastiao Salgado è un famoso fotografo. 

Genesi è il nome dell’ultimo grande documentario 
fotografico di Salgado. 



7 

 

La parola genesi significa l’origine. 

Genesi è il più importante documentario fotografico 
del nostro tempo.  

Genesi  è un viaggio fotografico che documenta, con 
immagini in bianco e nero, la bellezza del nostro 
pianeta terra. 

Nella mostra ci sono oltre duecento fotografie.  

Il fotografo cerca attraverso le foto di aiutare il nostro 
pianeta terra. 

Vuole far cambiare lo stile di vita alle persone, 
insegnare a rispettare la natura, farla conoscere e 
amare. 
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Tessuti d’artista. 
La mostra della M.I.T.A. 

 

 

 
Questa mostra è stata promossa dal Palazzo Ducale, 
dalla Fondazione per la Cultura del Comune di 
Genova e dalla Regione Liguria. 

La M.I.T.A. è stata fondata a Genova Nervi da Mario 
Alberto Ponis nel 1926 e ha funzionato fino al 1970 . 

M.I.T.A. significa Manifattura  Italiana Tappeti Artistici.  

Manifattura significa lavorazione, quindi lavorazione 
italiana di tappeti artistici. 

Mario Alberto Ponis ha aperto un laboratorio dove 
hanno collaborato alcuni artisti  importanti di quegli 
anni: Ponti, Luzzati  e altri. 

Nel  laboratorio gli artisti hanno prodotto tappeti in 
lana e arazzi. 
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Gli arazzi sono tessuti d’arredamento dove sono 
riprodotti dei disegni.  

Nella mostra ci sono: 

- tappeti del 1930   

- arazzi e tessuti degli anni dopo il 1945 che erano 
utilizzati  per arredare grandi navi come l’Andrea 
Doria e la Costa. 

 

Don Chisciotte          

Uno spettacolo teatrale quest’anno a Savona. 

 

Don Chisciotte è un libro dello scrittore spagnolo 
Miguel De Cervantes. 

Dal libro è nato uno spettacolo teatrale. 

Alfonso è il protagonista della storia. 

Alfonso diventa cavaliere e si fa chiamare Don 
Chisciotte della Mancia. 
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La Mancia è una regione della Spagna. 

Il cavaliere si mette in viaggio per difendere e aiutare i 
deboli. 

Don Chisciotte cerca di guadagnare dei soldi e 
promette a un contadino di nome Sancho Panza di 
fargli governare un’ isola. 

Sancho Panza  promette a Don Chisciotte  di 
diventare il suo scudiero. 

Lo scudiero é una persona che porta le armi e lo 
scudo del suo cavaliere. 

Don Chisciotte combatterà contro i mulini a vento che 
crede siano giganti .  

Don Chisciotte  dedicherà tutte le sue avventure a una 
donna, una contadina.  

Combatterà tutti i suoi avversari  risultando sempre 
sconfitto, con Sancho Panza sempre al suo fianco.  
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Rassegna stampa 
Le Olimpiadi di cavalli e cani. 

Un avvenimento speciale. 

 

Il 9 e 10 Aprile ci sarà la seconda edizione della 
manifestazione chiamata Cavalca l’onda di  Spotorno. 

Spotorno è una città vicino a Savona. 

Sabato 9 Aprile saranno protagonisti i cavalli in 
spiaggia. 

Oltre alle esibizioni di cavalli e cavalieri, i bambini e i 
ragazzi che vorranno cavalcare, potranno farlo per la 
prima volta. 

Domenica 10 Aprile ci sarà la prima edizione del 
percorso ad ostacoli  e vari giochi con i cani. 

I cani faranno un percorso ad ostacoli con gli istruttori. 

Gli spettatori potranno provare il percorso con il 
proprio cane o con il cane della scuola.  

Spotorno, negli ultimi anni, ha dimostrato molta 
attenzione ai cani e ai loro padroni attrezzando 
spiagge per accogliere i cani e i loro padroni. 
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I giardini di  marzo 

La videoripresa di una gelateria di Varazze in 
televisione. 

 

Il padrone della gelateria chiamata I giardini di Marzo  
di Varazze ha fatto un gelato al gusto limone e 
basilico. 

Varazze è un paese sul mare, vicino a Savona. 

Con il gelato al gusto di limone e basilico, la gelateria  
ha vinto il primo premio della manifestazione  
chiamata Gelati di Italia. 

Gelati di Italia è una manifestazione che premia ogni 
anno le migliori gelaterie. 

Sul canale tre della RAI, nel programma televisivo che 
si chiama  Buongiorno Regione hanno fatto vedere il 
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laboratorio dei Giardini di Marzo per spiegare come 
si fa il gelato. 

Hanno fatto vedere il laboratorio anche al 
telegiornale regionale ligure. 
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Tempo libero 

Torta Pasqualina          

Una ricetta genovese. 

 

La torta Pasqualina è una torta salata ripiena di 
carciofi . 

I carciofi sono ortaggi verdi con le spine. 

Per fare la torta usate anche la ricotta, un formaggio 
molto morbido. 

Nel ripieno mettete anche le uova, il formaggio  grana 
e il sale.  

Il ripieno viene coperto da una sfoglia fatta con acqua, 
farina e sale.  

Ingredienti per la torta Pasqualina: 

1 chilo di farina 

1 chilo di carciofi 

8 uova 
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1 cucchiaino di sale 

400 grammi di ricotta 

1 chilo 

formaggio grana 

Fate cuocere i carciofi tagliati a fettine con un po’ di 
olio e sale. 

Frullate i carciofi con ricotta e grana. 

Mettete  la sfoglia  in una teglia, versate il ripieno e 
aggiungete le uova.  

Coprite con la sfoglia e mettete in forno. 
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Lanterne colorate     

 

Potete imparare a costruire in modo facile delle 
piccole lanterne da mettere sul tavolo quando avete 
ospiti. 

Cosa vi serve: 

-Un vasetto di vetro, ad esempio potete usare un 
barattolo vuoto della marmellata 

Il vasetto  deve essere abbastanza grande da 
contenere un piccolo lumino di cera.  

-Carta colorata del colore che preferite. 

-Colla d’amido. La colla d’amido è un tipo di colla. 

-Un piccolo lumino. 

Cosa  dovete fare: 

-Strappate la carta a pezzettini  o a striscioline.   

-Stendete la colla  sull’ esterno del vasetto con un 
pennello. 

-Incollate i pezzi di carta sul vasetto  con molta colla. 
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-Lasciate asciugare. 

Quando il bicchiere è asciutto, mettete all’interno il 
lumino. 
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Per questo giornalino hanno scritto:  

Giovanni  

Cesare  

Enzo  

Gianpaolo  

Valentina  

Franca 

Roberto 

 

I lettori di prova sono: 

Giovanni 

Enzo 

Franca 

Cesare 

 

Comunità Alloggio “Villa Olimpia”   

Cooperativa sociale Genova integrazione  

a marchio Anffas.           
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