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L’Istituto di Istruzione Superiore “B. Marsano” è presente dal 1882 ed è 
ancora oggi l’unica scuola del settore agro-ambientale per le province 
di Genova e La Spezia ed unico in Liguria per l’Istruzione Tecnica nel 
settore agrario e per la diffusione della cultura dell’ambiente. 

Due i corsi di studio: 
- Corso tecnico: quinquennale, permette di conseguire il “Diploma di perito agrario.”
- Corso professionale: “Diploma in Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, a regime 
offrirà un primo biennio, un secondo biennio ed un quinto anno conclusivo.

La didattica si svolge sia in aula sia all’aperto, e l’insegnamento si svolge nel rispetto delle 
attitudini personali e dei diversi stili di apprendimento. Le discipline sono variegate, stimolanti 
e prevedono molta pratica. Sono considerate: 
- comuni a tutti gli indirizzi professionali (area generale “Servizi”): lingua e letteratura 
italiana, lingua inglese, storia, matematica, diritto e economia, scienze integrate (scienze 
della terra e biologia), scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività alternative 
e discipline specifiche per il settore di professionalità agraria
- di indirizzo, cioè specifiche per il Servizio Agrario: scienze integrate (fisica e chimica), 
tecnologia dell’informazione e della comunicazione, ecologia e pedologia, laboratorio 
tecnologico ed esercitazioni, biologia applicata, chimica applicata e processi di trasfor-
mazione, tecniche di allevamento vegetale e animale, agronomia territoriale ed ecosiste-
mi forestali, economia agraria e dello sviluppo territoriale, valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione di settore, sociologia rurale e storia dell’agricoltura.

Un nido all’interno di un ceppo, una spira-
le di foglie che traccia un breve percorso 
sgargiante nel bruno della boscaglia (in 
foto), una vetrata vegetale fatta di rami: 
sono le opere di LandArt (da “land”, terra) 
realizzate nei castagneti di Velva da quat-
tro classi della scuola media Descalzo di 
Sestri Levante sotto la guida dello scultore 
e maestro ceramista Alfredo Gioventù per 
il primo modulo didattico di “Arteinbosco”, 
realizzato da progetto ArTura _ Territori tra 
Arte e Natura. I ragazzi hanno così speri-
mentato la possibilità di realizzare opere 
d’arte utilizzando solo gli elementi forniti 
dalla natura, un modo per imparare a vi-
vere in armonia con il territorio. I boschi di 
Velva, sono stati messi a disposizione dal 
comune di Castiglione Chiavarese che ha 
aderito al progetto insieme alla Direzione 

Didattica dell’Istituto Comprensivo di Se-
stri Levante e a LabTer Tigullio. Visto il suc-
cesso dell’iniziativa si pensa alla costituzio-
ne di un museo all’aperto permanente con 
opere realizzate dai bambini.
Non solo; si sta pensando di farne anche 
un set teatrale, dove saranno gli stessi 
bambini a realizzare le scenografie e i co-
stumi. Nelle iniziative di ArTura rientra an-
che il laboratorio avviato nell’asilo nido di 
Sestri Levante che proseguirà fino alla pri-
mavera. A marzo un’esperienza dello stes-
so tipo sarà avviata anche con le elemen-
tari, cosicché tutte le fasce d’età saranno 
coinvolte in queste avventure artistiche. 
OLTRE LA SCUOLA: LA CERAMICA DEL 
MONASTERO DI BOSE
Sempre dalla “terra” è scaturito l’incontro tra 
l’arte di Gioventù e quella dei monaci del 

laboratorio di ceramica del 
Monastero di Bose, sfocia-
to in una mostra congiunta 
dal titolo “La terra, l’acqua, il 
fuoco e le mani dell’uomo”, 
che ha riscosso un notevole 
successo di pubblico e che 
ha portato a Sestri Levante 
l’illustre scrittore ed opinio-
nista Enzo Bianchi, Priore di 
Bose, evento eccezionale per 
la città. Anima del progetto, 
che ha visto la collaborazione 
delle parrocchie del Vicariato 

sestrese, è il parallelo tra manualità e spiri-
tualità. Per questo, per la rassegna ArTura _ 
Dialoghi tra l’Uomo e la Terra, che prevede 
incontri a cadenza annuale ogni Natale per 
i prossimi sei anni, è stato chiesto a Don 
Mauro Sapia e a Don Alberto Gastaldi di 
coinvolgere le parrocchie sestresi, affinché 
offrano il proprio contributo intellettuale.

A LEZIONE NEL BOSCO TRA ARTE E TEATRO
Grazie a un’intelligente collaborazione col mondo artistico gli 
alunni trasformano un castagneto in opera d’arte e set teatrale

Francesca Vulpani
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“Amore per la scuola 2”

I ragazzi che nell’anno 2011-2012 fre-
quentaranno la Scuola Media Statale 
di Gattorna non pagheranno il premio 
assicurativo, solitamente a carico del-
le famiglie, grazie all’intervento di un 
gruppo di sponsor che, oltre a quello, 
offrono un contributo per acquistare 
materiale didattico e tecnologico, a di-
mostrazione di quanto sia radicato fra 
la nostra gente il binomio solidarietà e 
cultura. Sperando di ripetere anche in 
futuro tale  evento, l?istituto Compren-
sivo di CIcagna ringrazia le aziende 
che hanno aderito a questa iniziativa: 
Barbara Stilyst, Edilizia Giuffra, Fransa 
Agricoltura, Fransa Discount, La Fran-
chezza Abbigliamento, Marsano Gioiel-
leria, Nestori Fiori Garden Shop, tutte 
di Gattorna, ed  inoltre Metalcenter 
s.n.c. di Rovegno e Gardella-Dragona-
ria di Moconesi.

Grazie agli 
sponsor la scuola 

costa meno
Lodevole iniziativa 

a Moconesi

“Amore 
per la scuola 3”

Un tempo il lavoro da “contadino” era un 
mestiere bistrattato ed evitato, oggi i tempi 
sono cambiati e il lavoro da “scrivania” pur se 
ancora ambito è fonte di stress, insoddisfa-
zione e remunerazioni poco soddisfacenti. 
Diverso l’approccio odierno che non vede 
più la necessità di operatori agricoli vecchio 
stampo ma tecnici del verde, nuove figure 
professionali che hanno studiato, amano la 
natura e sanno come ricavarne il meglio nel 
pieno rispetto. La sensibilità e l’attenzione 
verso il territorio e l’ambiente sono infat-
ti valori che contraddistinguono l’Istituto 
Marsano a San Colombano certenoli e che 
coinvolgono e appassionano il personale 
che vi lavora come pure gli studenti. Una 
scuola che, accanto alla seria preparazione 
teorica, collabora con l’Ente Parco di Porto-
fino e l’Astrer Genova settore verde, e tutti 
gli allievi svolgono attività di stage con 
pratiche come la forestazione e il ripristino 
dell’acciotolato rustico delle vecchie mu-
lattiere oppure, ai Parchi di Nervi, affiancati 
dai giardinieri dell’Aster, svolgono attività di 
manutenzione del verde. Pure quest’ultima 
è un’attività soddisfacente per chi sa usare 
la fantasia, e oltretutto ben remunerata. 
Una delle ultime dimostrazioni del successo 
della scuola è data dal fatto che il corso di 

apicoltura che inizia a febbraio ha già fat-
to il pieno di iscrizioni con il solo passapa-
rola e grande riscontro ha riportato anche 
l’intervista di Capitan Ventosa di Striscia la 
Notizia (in foto) agli allievi della scuola per il 
cosiddetto “punteruolo rosso” che falcidia le 
palme della nostra riviera. Se poi aggiungia-
mo che la scuola ha iniziato a produrre un 
“compost” con un sistema di nuovo studio, 
dal quale si ottiene il prodotto finito parten-
do dall’umido in soli 90 giorni, ecco che la 
vocazione del ricercatore può essere ben 
soddisfatta, magari proprio sperimentando 
nuove tecniche che possono essere poi ap-
profondite nell’ambiente universitario. 
Per informazioni e valutare l’iscrizione 
al prossimo anno scolastico contattare 
il numero 0185.358722 oppure aderire 
all’open day del ...........

“Voglio andare a vivere 
(studiare e lavorare) in campagna!”

“Amore per la scuola 1”

Istituto Marsano: una scuola alternativa 
che sforna professionisti ricercatissimi

“Oltre a un percorso di studi 
stimolante e appassionante 
a stretto contatto con la natura, 
otterrai un risultato importante 
e gratificante: il raggiungimento 
di competenze professionali
facilmente spendibili 
sul mercato del lavoro”

 VIENI A SCOPRIRE DI PIù ALL’OPEN DAy DEL XX FEBBRAIO 

a San Colombano Certenoli  - Per informazioni Tel 0185.358722


