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Gli organizzatori

R.U.R.A.L.I.A., Associazione Italiana per il Recupero
Unitario delle Realtà Agricole e dei Luoghi, nasce per
promuovere lo studio e la salvaguardia dell'architettu-
ra rurale tradizionale nel contesto del suo paesaggio; si
propone di affrontarne il recupero dal punto di vista
tecnico, storico, sociale ed economico, tenendo in con-
siderazione le esigenze del fabbricato, del  paesaggio,
dell'ambiente e degli uomini.
Il programma di Ruralia si articola in tre punti: cono-
scere, perché senza la conoscenza del passato non è
possibile comprendere il presente né programmare il
futuro; valorizzare perché solo valorizzando il bene che
si possiede si comprende l'importanza di conservarlo;
conservare, perché la conservazione di un bene ne
garantisce la fruibilità nel rispetto della sua identità
architettonica e paesistica.

L'associazione Occasioni di Festa, costituita unica-
mente da donne, è nata il 20 febbraio 2003. Scopo del-
l'associazione è di promuovere iniziative volte alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e
delle tradizioni dell'Oltrepò Pavese, con particolare rife-
rimento al Comune di Rivanazzano Terme. 
Le socie del gruppo operano attivamente per la tutela
delle tradizioni e del patrimonio storico, architettonico
ed ambientale del territorio oltrepadano e per far cono-
scere le bellezze storico paesaggistiche di questo estre-
mo lembo di terra lombarda, incuneato tra Piemonte,
Liguria ed Emilia. 

L'Agenzia Promoemozioni si occupa di servizi alle
aziende, promozione e consulenza a produttori, arti-
giani e ad enti. Dal luglio 2006 propone un servizio di
promozione del territorio e delle piccole aziende  che
prevede, tra l'altro, la promozione di sinergie tra azien-
de ed enti, il coordinamento delle attività di promozio-
ne del territorio, l'organizzazione e promozione di
corsi, convegni, incontri, dibattiti e l'organizzazione,
promozione e partecipazione a eventi, fiere e sagre.

Rivanazzano Terme
Biblioteca Civica Popolare 

“Paolo Migliora” 
Via Indipendenza

Sabato 10 marzo 2012 ore 9.30



Ore 9.30 - Saluto delle autorità

Laura Disperati - Consigliere Comunale delegata
alla Cultura Comune di Rivanazzano Terme

Emanuela Marchiafava - Ass. Provinciale con 
delega Politiche per lo sviluppo economico,
Formazione professionale, Turismo e
Semplificazione Amministrativa - 
Provincia di Pavia

Laura Barbieri - Direttore Biblioteca Civica
Popolare "Paolo Migliora" Rivanazzano Terme

Ore 10.00 - Tavola rotonda

- Silvana Garufi - Responsabile Nodo Nord_Ovest
Associazione R.U.R.A.L.I.A.  
- Piera Selvatico - imprenditrice - 
Ristorante Selvatico
- Giovanna e Caterina Brazzola - imprenditrici - 
Az. Agr. Montelio
- Silvia Stringa - imprenditrice - contitolare 
Az. Agr. Stringa Gianluigi Laura e Silvia
- Laura Stringa - imprenditrice - Presidente 
UNICA Srl
- Viviana Vignandel - imprenditrice - 
Az. Agr. Vignandel
- Maddalena Carini - imprenditrice - Libarna Gas
- Elisa Gastaldi - imprenditrice - Edizioni La Ricotta
- Daniela Passuello - artista
- Chiara Onida - imprenditrice - 
Az. Agr. Il Boscasso

Moderatrice
Mirella Vilardi - giornalista Oltre 

Ore 13.00 - Pranzo 

Ristorante Selvatico di Rivanazzano Terme - 
Via Silvio Pellico, 11 
Degustazione di prodotti del territorio.
Prenotazione obbligatoria.
Euro 20.00

Salame di Varzi con miccone, focaccia al rosmarino
e ciccioli
Selezione di formaggi di capra
Selezione di formaggi vaccini della Valle Staffora
Mostarde di Voghera
Crudità di stagione nelle mele di Bagnaria
Carpaccio di razza Varzese con scaglie di Casanova
Cipolla dorata di Voghera ripiena

Malfatti ai fiori di campo
Risotto al Cruasé

Piccola pasticceria

Ore 15.00 - visita alle aziende

Tenuta Montelio - Codevilla
Azienda La Grossa - Voghera

Informazioni

La partecipazione alla tavola rotonda e le visite alle
aziende sono gratuite.
Il pranzo al Ristorante Selvatico prevede un contri-
buto di 20.00 euro per persona e deve essere con-
fermato entro il 6 marzo all' Associazione
Occasioni di Festa - tel. 0383 944720. 
Gli spostamenti sono a carico dei partecipanti.

SI PREGA DI DARE CONFERMA 
entro il 6 marzo 

per l’adesione alla giornata
alla segreteria:

RURALIA NODO NORD OVEST
silvanagarufi@yahoo.it

per il pranzo
all’Associazione Occasioni di Festa

tel. 0383 944720 

Collaborazioni tra aziende e associazioni locali e nazionali per la diffusione della cultura
Una rete tra le aziende, a cominciare dalle donne 
Percorsi enogastronomici nel territorio 
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