
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA
SVILUPPO TERRITORIALE-SVILUPPO SOSTENIBILE E RISORSE NATURALI

AREA 11 – SEZIONE TURISMO
Largo F. Cattanei, 3 

16147 GENOVA

Comune di Camogli

Per informazioni: Pro Loco tel. 0185/771066
Web site: www.prolococamogli
e-mail: info@prolococamogli.it 

01-02
Gemellaggio Camogli-Tuningen: giornate di celebrazione del 
gemellaggio in piazza con distribuzione di wurstel e birra

01, 02,  09, 
16, 30

Escursioni a cura dell’Ente Parco di Portofino: 01/11 Alla Torretta di 
San Fruttuoso: dalla spiaggia di San Fruttuoso alla Torretta di Guardia 
(riservata ad escursionisti esperti) – ritrovo ore 8.45 banchina battelli di 
Camogli; 02/11 Lungo la Via dei Tubi: l’antico tracciato dell’acquedotto 
(escursionisti esperti) – ritrovo ore 9.00 davanti alla Chiesa di San Rocco; 
09/11 Le Batterie: escursione alle Batterie con visita alle costruzioni militari 
risalenti alla  seconda guerra mondiale – ritrovo ore 9.30 piazzale antistante 
la Chiesa di San Rocco; 16/11 Una gustosa deviazione: escursione a 
Semaforo Nuovo – al ritorno sosta all’Azienda Agrituristica Il Monte per “una 
gustosa deviazione” (costo escursione + degustazione € 27.00) – ritrovo 
ore 9.30 parcheggio pubblico di Portofino Vetta; 30/11 Dalle Batterie al 
Semaforo Nuovo passando per il Bricco: escursione dalla Batterie al 
semaforo Nuovo – ritrovo ore 9.30 piazzale antistante Chiesa di San Rocco 
– costo escursioni (esclusa quella del 16/11) € 10.00 (costo di eventuale 
bus o battello da pagarsi a parte) – prenotazione obbligatoria entro le ore 
17.00 del venerdì precedente l’escursione al tel. 010/2345636 – escursioni 
garantite con un minimo di 8 persone – per ulteriori informazioni 
www.parcoportofino.it

Comune di Castiglione Chiavarese

Per informazioni: Comune tel. 0185/408016 
Web site: www.comune.castiglione-chiavarese.ge.it 

E-mail: castiglione.chiav@comune.castiglione-chiavarese.ge.it

01, 02 e 16
Appuntamenti gastronomici al Samuele Ranch: 01 e 02 protagonista 

è la zucca mentre il 16/11 pranzo con Re Raviolo – menu 
€ 25.00 prenotazioni obbligatorie tel. 0185/408256



16

Escursione Velva-Sella Morella-Monte San Nicolao-Hospitale San 
Nicolao-Monte Groppo-Sella Lavaggini e ritorno a 
Velva a cura del Gruppo Scarponi Pontedecimo – colazione 
al sacco – marcia effettiva 4h30 – per informazioni e 
prenotazioni cell. 348/2658842

Comune di Chiavari

Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 

Dal 30/10 
all’08/12

Ombre e altri equilibri: mostra di Federico Palerma e Luiso Sturla – 
30/10 ore 17.00 inaugurazione e catalogo con presentazione di Flavio 
Arensi – Galleria Cristina Busi Via Martiri della Liberazione 195/2 – orario: 
10.00-12.00/16.00-19.30 – chiuso l’intera giornata del lunedì ed il martedì 
mattina – per informazioni tel. 0185/311937 e-mail: 
info@galleriacristinabusi.it 

08-09

Decennale della visita pastorale di Giovanni Paolo II alla Diocesi 
di Chiavari – XII^ mostra filatelico-numismatica-cartofila organizzata dal 
Circolo Culturale Filatelico Numismatico Chiavarese – Civica Galleria 
Palazzo Rocca Via Costaguta, 2 piano 1° - orario: 9.00-12.00/16.00-19.00 
– ingresso libero – programma: 08/11 ore 9.00 inaugurazione; ore 10.00 e 
ore 17.00  visita guidata alla mostra; 09/11 ore 17.00 visita guidata alla 
mostra – sempre il 09/11 dalle 8.00 alle 12.30 sotto il pronao della 
Cattedrale attivazione del servizio postale con annullo speciale – possibile 
pranzo sociale presso Il Convivio alle ore 13.00 previa prenotazione al 
tavolo dell’organizzazione nella sede della mostra o sotto il pronao della 
Cattedrale entro le ore 11.00 – per informazioni tel. 0185/304635 (orario 
di lavoro); tel. 0185/324131 (orario serale) e-mail: bellser@aliceposta.it 

08-09
 (seconda 

domenica del 
mese e 

sabato che la 
precede)

Mostra-mercato dell’antiquariato: esposizione e vendita di articoli di 
antiquariato e modernariato – centro storico –   dalle ore 8.00 alle ore 
20.00 – per informazioni Promotur tel. 0185/323230  web site: 
www.promoturchiavari.it

09
(seconda 

domenica del 
mese)

Artisti in strada: mostra di opere di pittori, scultori e ceramisti - Si 
svolge la seconda domenica del mese in Piazza Mazzini, in concomitanza 
con il Mercatino dell'Antiquariato – per informazioni Promotur tel.  
0185/323230 - web site: www.promoturchiavari.it

14

Ritorno all’Opera - La Traviata: melodramma in tre atti di G. Verdi su 
libretto di F.m: Piave – ore 21.00 Cinema Teatro Cantero – costo € 38.00 
primo settore, € 32.00 secondo settore – prevendite dall’11/10 presso 
Cinema Teatro Cantero dalle 17.00 alle 21.00 (escluso martedì) tel. 
0185/363274; Punto Libro Sestri Levante tel. 0185/44671; Pro Loco Recco 
tel. 0185/722440; Libreria La Primula Rapallo tel. 0185/54806; prevendita 
ondine www.happyticket.it -  per informazioni Cinema Teatro Cantero 
www.cantero.it e-mail: info@cantero.it tel. 0185/363274



Dal 22 al 30

Reverie: dall’immagine creativa all’efficacia terapeutica: mostra 
organizzata dalla Comunità Terapeutica per tossicodipendenti del centro 
Franco Chiarella del Villaggio del Ragazzo – Chiesa dei Filippini Via Raggio 
– inaugurazione sabato 22/11 ore 17.30 – orario visita: 10.00-
12.30/16.00-19.30

29
XXXI^ edizione Premio Letterario Città di Chiavari indetto dal 
Circolo Pedale e Forchetta in collaborazione con il Comune – dalle ore 
16.00 alle ore 20.00 Auditorium San Francesco

29-30
 (ultimo 

week-end del 
mese)

Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni: rassegna ed esposizione di 
prodotti tipici e locali – Piazza Fenice, Piazzetta Verdi – 
www.mercatinodeisapori.it

Comune di Lavagna

Per informazioni: Comune tel. 0185/3671
Sito Internet: www.comune.lavagna.ge.it
e-mail: info@comune.lavagna.ge.it 

02, 23, 30

Campionato Invernale del Tigullio – prima, seconda e terza giornata – 
classi Orc, Irc, Libera, X-35, J80, Melges24 – partenza regate dalle ore 
8.30 – a cura del Comitato Società Veliche del Tigullio – 
www.circolivelicitigullio.it tel. 0185/321524 e-mail: 
segreteria@circolivelicitigullio.it  - Briefing introduttivo 01/11/2008 

Dal 13 al 16

International  Etchells Class – Campionato Europeo a cura del 
Circolo Nautico Lavagna www.cnlavagna.it tel. 0185/321524 e-mail: 
noceti@tiscali.it  - programma 13/10 iscrizioni e misurazioni – ore 18.30 
briefing e a seguire cocktail di benvenuto; 14-15-16/10 ore 8.30 inizio 
regate; 16/10 ore 14.00 cerimonia di premiazione

15
 (terzo 
sabato)

Anticagge e Demoe: mostra-mercato dell’antiquariato e dell’hobbistica 
tra Via Nuova Italia e Via Cavour

15

VerdeInBus: escursione con partenza in autobus da Santa Margherita 
Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Sestri Levante, Lavagna, Cavi – visite 
guidate e trasporti gratuiti – pranzi/degustazioni ed eventuali biglietti 
d’ingresso a pagamento – a cura dell’Stl di Portofino in collaborazione con 
ATP e Provincia di Genova – prenotazione obbligatoria presso TerraMare 
tel. 0185/41023 oppure uffici IAT del Tigullio – informazioni dettagliate 
presso TerraMare – visita all’Antico Cantiere Navale Topazio di Lavagna, 
alla basilica dei Fieschi, pranzo presso l’Azienda Agrituristica La Marpea 
con visita dell’Azienda e trasferimento a Lavagna per una degustazione di 
vini – costo € 30.00



15-16

Buoni Week-End – Week-end del Vino: 15/11 dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 visita al Frantoio della Cooperativa Lavagnina (prenotazione 
obbligatoria cell. 328/4187854); ore 17.00 degustazione guidata ai vini, 
formaggi e oli del Tigullio (prenotazione obbligatoria cell. 328/4187854) 
nella sala del Consiglio Comunale; ore 18.30 degustazione di piatti tipici e 
torta dei Fieschi a Porticato Brignardello – 16/11 ore 10.00 visita guidata al 
centro storico di Lavagna (prenotazione obbligatoria presso Agenzia Prime 
Time tel. 0185/392175) e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 visita all’Azienda 
Agricola Orseggi (prenotazione obbligatoria cell. 328/4187854)

Comune di Mezzanego

Per informazioni: Comune tel. 0185/336085
Web site: www.comunemezzanego.it

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

09
(seconda 

domenica del 
mese da 

febbraio ’08)

Mercatino: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 esposizione e vendita di 
alimentari, abbigliamento e varie – area antistante palazzo comunale di 
Prati

Comune di Moneglia

Per informazioni: Comune tel. 0185/401296
Web site: www.comune.moneglia.ge.it
e-mail: segreteria@comune.moneglia.ge.it 
Pro Loco c/o IAT tel. 0185/490576
Sito internet: www.prolocomoneglia.it
e-mail: info@prolocomoneglia.it

08
Buoni Week-end: Nuovi pesci sulle tavole liguri: la tropicalizzazione – 
ore 16.00 Sala dei Chiostri di San Giorgio – sul piazzale edizione 
straordinaria del mercatino dell’agricoltura e dell’artigianato

09

Buoni Week-End: ore 14.30 visita guidata al centro sotirco con 
dimostrazione di pesca con I palamiti – ore 15.30 Veranda sul Mare die 
Bagni Letizia dimostrazione di cucina e degustazione di pesce a cura dello 
chef Alessandro Dentone 

29

Pane, olio e frantoio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00 degustazione 
dell’olio Dop Riviera Ligure-Riviera di Levante con visita guidata presso i 
due frantoi attivi (per informazioni sui dettagli ufficio IAT Moneglia) – ore 
9.00-12.00 e ore 15.00-18.00 apertura della biblioteca con la sezione 
dedicata all’olio – a pranzo e a cena giornata gastronomica con menù fisso 
a base di stoccafisso, patate e olio novello presso i ristoranti aderenti 
all’iniziativa (info sempre c/o IAT)

Comune di Ne



Per informazioni: Comune tel. 0185/337095
Web site: www.comune.ne.ge.it
E-mail: info@comune.ne.ge.it
Pro Loco tel. 0185/387022 

Sito internet: www.nevalgraveglia.it   
e-mail: info@nevalgraveglia.it 

16

Fotografare i colori dell’autunno: escursione con il fotografo naturalista 
in alta Val Graveglia per imparare le tecniche di base della 
fotografia naturalistica e per catturare i colori autunnali che 
caratterizzano il paesaggio – ognuno dovrà portare la 
propria macchina fotografica tradizionale o digitale – 
possibilità di pranzare ad un prezzo convenzionato presso 
l’Agriturismo Ou Grumello a Case Soprane – ritrovo presso 
l’Agriturismo ore 9.15 – rientro previsto per le ore 16.00 – 
difficoltà facile – costo € 8.00 (solo escursione) – a cura 
dell’Ente Parco dell’Aveto – prenotazione obbligatoria entro 
il venerdì precedente la data dell’escursione al Punto 
Informativo del Parco dell’Aveto tel. 0185/343370

22

Parco Avventura: Le Grotte del Parco: iniziazione al mondo sotterraneo 
accompagnati da esperti speleologi – visita alla Tana di Ca’ 
freghe, cavità naturale altrimenti non visitabile – 
abbigliamento pesante (tuta da lavoro), stivali di gomma e 
robusti guanti da lavoro – il Parco fornirà i baschetti con 
l’illuminazione – ritrovo ore 9.00 Piazza del Comune a 
Conscenti – escursione molto impegnativa – rientro previsto 
per le ore 13.00 – costo € 10.00 - a cura dell’Ente Parco 
dell’Aveto – prenotazione obbligatoria entro il venerdì 
precedente la data dell’escursione al Punto Informativo del 
Parco dell’Aveto tel. 0185/343370

22-23

Buoni Week-End – Week-end  del Pane: 22/11 apertura straordinario 
del mercatino agricolo della Val Graveglia dalle ore 8.30 alle 
ore 13.00 con possibilità di degustazione dell’olio di 
quest’anno; 23/11 escursione lungo il percorso garibaldino 
con partenza alle ore 9.00 dalla sede del Comune con 
prenotazioni al tel. 0185/337090



22

VerdeInBus: escursione con partenza in autobus da Santa Margherita 
Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Sestri Levante, Lavagna, 
Cavi – visite guidate e trasporti gratuiti – 
pranzi/degustazioni ed eventuali biglietti d’ingresso a 
pagamento – a cura dell’Stl di Portofino in collaborazione 
con ATP e Provincia di Genova – prenotazione obbligatoria 
presso TerraMare tel. 0185/41023 oppure uffici IAT del 
Tigullio – informazioni dettagliate presso TerraMare - visita 
al mercatino agricolo della Val Graveglia, pranzo al 
ristorante La Brinca, visita ad un produttore di testetti ad 
Iscioli e trasferimento in bus a Sestri Levante in occasione 
del convegno sulla lievitazione, e degustazione di prodotti 
da forno – costo € 35.00 

Comune di Portofino

Per informazioni: Comune tel. 0185/26771
Sito internet: www.comune.portofino.genova.it 
e-mail: info@comune.portofino.genova.it 

09

XI° Winter Cinghialon: raduno di spider e auto d’epoca organizzato da 
Triumph Spitfire Club Italia Programma: ore 9.00 raduno dei partecipanti 
in lungomare Bettolo a Recco; ore 10.00 partenza per Portofino e sosta 
delle auto in Piazzetta; ore 12.00 partenza itinerario turistico per Sestri 
Levante; ore 13.00 arrivo a Sestri Levante e sosta delle auto in Corso 
Colombo; ore 13.30 aperitivo e pranzo presso l’Hotel Vis à Vis di Sestri – 
raduno aperto alle spider e auto d’epoca immatricolate entro il 1980 – 
quota di partecipazione € 60 per una persona, € 120 per due persone – 
modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet – le iscrizioni saranno 
accettate entro e non oltre il 01/11 – per motivi organizzativi saranno 
accettate solo le prime 60 iscrizioni – in Piazzetta  a Portofino potranno 
accedere solo le auto d’epoca dotate di pass e numero progressivo di 
iscrizione - per informazioni www.triumphspitfire.it e-mail: 
info@triumphspitfire.it 

Comune di Rapallo

Per informazioni: Comune tel. 0185/6801
Sito internet: www.comune.rapallo.ge.it  
e-mail: info@comune.rapallo.ge.it 



Fino al 09

Mare Nostrum – XXVII^ edizione: rassegna di modellismo navale, 
arte, storia e tradizioni marinare presso l’Antico Castello sul Lungomare – 
sale centrali La storia della navigazione attraverso i secoli: esposizione di 
modellismo navale e documenti e reperti storici – sale superiori 
esposizione fotografica di polene italiane conservate al Museo Tecnico 
Navale di La Spezia, polene realizzate dallo scultore chiavarese Franco 
Casoni e immagini dei transatlantici italiani del dopoguerra – ingresso 
libero – orario feriali: 15.00-18.00; sab, dom e festivi 10.00-12.00/15.00-
18.30; lunedì chiuso – appuntamenti collaterali: 01/11 ore 11.00 
presentazione del film documentario La scoperta dell’U-Boot davanti a 
Portofino di Roberto Rinaldi e la conferenza di Marco Mascellari sul tema E 
se qualcosa non funziona? Il soccorso ai sommergibili sul fondo; 02/11 ore 
11.00 conferenza sul tema L’Elettra di Guglielmo Marconi nel Golfo del 
Tigullio con filmati d’epoca; 08/11 ore 10.30 Hotel Europa presentazione 
del volume Navi e Relitti da Sestri Levante e La Spezia di Emilio Carta, 
Andrea Maggiori e Adriano Penco; 09/11 ore 11.00 Gran Caffè Rapallo 
presentazione del volume 25 Anni di Nuoto Masters della Rapallo Nuoto

01
Gara di Tiro con l’Arco a scopo benefico fino all’una di notte presso il 
Monastero di Valle Christi

06
Giovedì Cinema – Rassegna di film d’essai: In Bruges (2008) di 
Martin Mc Donagh – spettacolo unico ore 21.20 – gli spettacoli saranno 
preceduti da una breve introduzione critico-informativa – Cinema Grifone

13
Giovedì Cinema – Rassegna di film d’essai: Le tre scimmie (2008) di 
Nuri Bilge Ceylan – spettacolo unico ore 21.20 – gli spettacoli saranno 
preceduti da una breve introduzione critico-informativa – Cinema Grifone

16
Concerto in ricordo di Elio Devoto del violinista Andrea Cardinale con 
Alessandro Magnasco al pianoforte – ore 16.00 Auditorium delle Clarisse

22
Genova invisibile e sotterranea: conferenza di Roberto Bixio – ore 
17.30 Hotel Europa – ingresso libero

23
(quarta 

domenica)

Il Tarlo: mostra-mercato dell’antiquariato nel centro storico di Piazza 
Garibaldi, Piazza Da Vigo, Via del Pozzo – per informazioni Associazione 
Vecchio Borgo tel. 0185/273092 – fax 0185/58298 opp. 0185/51736

29

Fiori Musicali del Tigullio - Concerto straordinario della pianista 
giapponese Iroko Imai a cura del Circolo Amici di Santa Margherita 
Ligure e del Tigullio – musiche di Haydn, Mendelssoh, Chopin, Schumann 
– ore 18.00 Auditorium delle Clarisse – per informazioni ed iscrizioni al 
Circolo tel. 0185/286588, 335/6084806, 0185/54675, 328/6936268, 
0185/76710, 333/8028390 e-mail: musica@musicainvillaeziopiola.org

Comune di San Colombano Certenoli

Per informazioni: Comune tel. 0185/358060
Web site: www.comunesancolombano.it 

e-mail: comscol@libero.it 



07
II^ Rassegna Enogastronomica: gastronomia locale presso i 
Padiglioni Fieristici in loc. Calvari – a cura di PromoProvincia tel. 
0185/356010

09
Festa di San Martino: celebrazioni religiose in loc. San Martino 
organizzate dal Comitato Amici di San Martino

23
Festa di San Colombano: celebrazioni religiose e processione in loc. 
San Colombano di Vignale organizzate dal Comitato Festeggiamenti di 
San Rocco

Comune di Santa Margherita Ligure

Per informazioni: Comune tel. 0185/205315-205471-205472
Sito internet: www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it

www.santamargheritaturismo.it 
e-mail: turismo@comunesml.it  

01-02
(primo week-

end)

Artisti del Borgo: esposizione di nove pittori – sabato in  Piazza Caprera  
e domenica in Via Cavour e Via Cairoli - dalle ore 8.00 alle ore 20.00

01

Pomeriggio all’insegna della fantasia per i più giovani con 

Geronimo Stilton dalle ore 16.00 Spazio Aperto Via dell’Arco, 38 in 

collaborazione con La Libreria di Santa – per informazioni 

www.spazioaperto-sml.it 

01-02

Dai monti al mare: esposizione e mercatino dei prodotti tipici del 

territorio ed artigianato di eccellenza dalle ore 9.00 alle ore 19.00 – 

nell’ambito dell’iniziativa sono previsti laboratori per i ragazzi; 01/11 dalle 

ore 11.00 alle ore 15.00 “smielatura”; 02/11 dalle ore 11.00 alle ore 

15.00 “come fare il formaggio” – Piazza Garibaldi

08

Quando l’automobile diventa oggetto del desiderio: Giorgio Spina 

del Veteran Car Club Ligure – ore 17.00 presso lo Spazio aperto di Via 

dell’Arco – quota di iscrizione per l’anno solare € 20.00 - per info 

0185/696475, spazioaperto.sml@libero.it, www.spazioaperto-sml.it

08
Escursione lungo la Via dei Mulini a cura di INsolita Liguria con 
partenza da Nozarego, visita ai mulini a Paraggi ed arrivo a Portofino – 
prenotazione obbligatoria cell. 340/8782355

08-09
(secondo 
week-end)

Mercatino Arti e Mestieri in Piazza: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
Piazza Caprera e Via Partigiani d’Italia

11

Aperitivo, buffet e concerto dalle ore 20.30 a Villa Durazzo – concerto 
a cura dell’Associazione Milaresol di Vittorio Castelli (clarinetto e sax), 
Fabrizio Cattaneo (tromba), Paolino Alderighi (pianoforte), Luciano 
Milanese (contrabbasso), Carlo Milanese (batteria) – informazioni e 
prenotazioni obbligatorie cell. 338/4921010 lorenzabozano@alice.it



15

L’Italia della Costituzione Repubblicana – Un percorso per la 
memoria: Fernanda Contri (vice presidente emerito della Corte 
Costituzionale) e Giorgio “Getto” Viarengo (storico) - ore 17.00 presso lo 
Spazio aperto di Via dell’Arco – quota di iscrizione per l’anno solare € 
20.00 - per info 0185/696475, spazioaperto.sml@libero.it, 
www.spazioaperto-sml.it

15-16

Scene da un matrimonio: manifestazione dedicata agli sposi che 

potranno ammirare Villa Durazzo e conoscere l’esclusivo catering Il 

Maestro di Casa – orario: 15/11 10.00-22.00; 16/11 10.00-20.00 – 

ingresso libero

15-16
 (terzo week-
end del mese)

Mostra mercato dell’Antiquariato dalle ore 9.00 alle ore 20.00 Via 

Gramsci – per informazioni cell. 339/4264129

16

Sentieri di Fraternità sul Monte di Portofino - XIII^ edizione 

Marcia Arcobaleno – I^ ed. Trail del Monte di Portofino (corsa in 

montagna) e I^ ed. di Ritorna La Più Bella (non competitiva) 

organizzate dalle Società Sportive Atletica Rapallo, Podisti Golfo Paradiso 

Recco, Ergus, promosse da Associazione Azione Mondo Unito Onluss e 

patrocinate dal Comune di Santa Margherita Ligure e dall’Ente Parco 

Regionale del Monte di Portofino – iscrizioni: per Marcia Arcobaleno (km. 

4 o km. 12) e Ritorna la Più Bella sab. 15/11 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

Piazza Martiri della Libertà o dom. 16/11 dalle ore 7.00 alle ore 8.45 – per 

il Trail inviare un fax ai seguenti numeri: 0185/1870543 (ore ufficio); 

010/723779; 02/45503713 (per info sui dati da inserire nel fax 

www.marciarcobaleno.it) - quote di iscrizione: € 5.00 per Marcia 

Arcobaleno (4km o 12km); € 8.00 per Ritorna La Più Bella; € 15.00 per le 

iscrizioni on-line al Trail entro le ore 14.00 del 07/11 - € 20.00 dopo tale 

data (iscrizioni al Trail si chiuderanno alle ore 12.00 del 15/11) – per 

informazioni dettagliate sui tracciati www.marciarcobaleno.it - Atletica 

Rapallo Via San Michele di Pagana tel. 0185/283412 e-mail: 

info@marciarcobaleno.it 

21

Il pesce, alimento e tradizione di un paese lontano – Creare 

impresa per la lotta alla povertà: Bruno Cordazzo promotore del 

progetto Senegal – in collaborazione con Coop Liguria - ore 17.00 presso 

lo Spazio aperto di Via dell’Arco – quota di iscrizione per l’anno solare € 

20.00 - per info 0185/696475, spazioaperto.sml@libero.it, 

www.spazioaperto-sml.it

22-23
(quarto 

week-end del 
mese)

Arti e Sapori di Nord Ovest: Mercatino dell’artigianato e dei prodotti 

enogastronomici in Largo Amendola (centro storico) – per info: 349 

5608408, e-mail: artiesapori@tiscali.it



22

A ciascuno il suo: il cerimoniale: un mondo sconosciuto svelato da 

Michele D’Andrea, della segreteria generale del Quirinale - ore 17.00 

presso lo Spazio aperto di Via dell’Arco – quota di iscrizione per l’anno 

solare € 20.00 - per info 0185/696475, spazioaperto.sml@libero.it, 

www.spazioaperto-sml.it

23

Escursione a cura dell’Ente Parco di Portofino La Valle dei Mulini: 

escursione adatta a tutti da Nozarego a Portofino attraverso la Via dei 

Mulini di Paraggi – ritrovo ore 9.00 presso Infopoint Piazza V. Veneto – 

prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del venerdì precedente tel. 

010/2345636 oppure entro le ore 12.00 del sabato al cell. 334/7271315 – 

escursione garantita con un minimo di 8 partecipanti – per ulteriori 

informazioni www.parcoportofino.it 

28

Aperitivo, buffet e concerto dalle ore 20.30 a Villa Durazzo a cura 

dell’Associazione Milaresol – Cinzia Roncelli (voce), Giovanni Mazzarino 

(pianoforte), Marco Panascia (contrabbasso), Paolo Mappa (batteria) – 

informazioni e prenotazione obbligatoria cell. 338/4921010 e-mail: 

lorenzabozano@alice.it 

29

Salotto Lirico Sammargheritese: Concerto per Genova e Mare: 

romanze d’opera e da camera di argomento marino e genovese – Noemi 

Virzì (soprano), Marco Ghiglione (presentazione e pianoforte) - ore 17.00 

presso lo Spazio aperto di Via dell’Arco – quota di iscrizione per l’anno 

solare € 20.00 - per info 0185/696475, spazioaperto.sml@libero.it, 

www.spazioaperto-sml.it

Comune di Santo Stefano d’Aveto

Per informazioni: IAT tel. 0185/88046
Web site: www.comune.santostefanodaveto.ge.it
e-mail: turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it

05
Fiera di San Carlo Borromeo: esposizione e vendita di merci varie nel 
capoluogo

09

Festa della Castagna e Gara di Ski Roll: festa in Piazza e menu tipici 
nei ristoranti della zona – in mattinata gara di ski roll – ore 12.30 pranzo – 
dalle ore 14.30 distribuzione di “rustie” e “balletti du scindicu” – a seguire 
canti e musica – nei giorni 08 e 09/11 degustazione di menu di castagne 
presso i ristoranti aderenti all’iniziativa – informazioni presso l’ufficio IAT

23
Festa di Santa Cecilia e concerto a cura del Complesso Musicale di 
Santo Stefano d’Aveto

25
Fiera di Santa Caterina d’Alessandria: esposizione e vendita di merci 
varie nel capoluogo



30

Il primo gelo e…la polenta calda: escursione della durata di un’intera 
giornata con visita al Lago Nero ghiacciato – ritrovo ore 9.30 con la guida 
presso l’ufficio IAT di Santo Stefano – ore di marcia effettiva 4h30  -
escursione di interesse naturalistico di media difficoltà – rientro previsto 
per le ore 16.30 – su prenotazione cena a base di polenta (prezzo a parte) 
– costo escursione € 11.00 – prenotazione obbligatoria entro il giorno 
precedente presso l’ufficio IAT di Santo Stefano – spostamenti con mezzi 
propri

Comune di Sestri Levante

Per informazioni: Comune tel. 0185/478342-3
Sito internet: www.comune.sestri-levante.ge.it
e-mail: info@comune.sestri-levante.ge.it 

Tutto il 
mese

Acquario Mediterraneo: sala con quattro vasche di acquari mediterranei 
con alcuni dei pesci più rappresentativi del nostro mare – Via Portobello, 6 
– a cura del Club Sub Portobello tel. 0185/480259 – orario 8.00-20.00 – 
info@subsestrilevante.it 

Dal 25/10 
al 09/11

Ricordi e…pagine di storia: il giorno 25/10 presentazione del libro e a 
seguire mostra fotografica fino al 09/11 – Sala espositiva di Palazzo Fascie

01
Centenario della Croce Rossa di Riva Trigoso: festeggiamenti nella 
zona antistante la sede

01

Acque limpide e fredde: gara natatoria di mezzofondo in mare su un 
percorso di mt. 800 valida per il campionato italiano UISP – dalle ore 
14.00 alle ore 18.30 Pontile Helvetia Baia di Portobello – a cura di Kos 
Kalos e-mail: acquelibre@tele2.it 

01 e 15
 (primo e 
terzo 
sabato)

NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico 
locale – dalle ore 9.00 alle ore 18.00 Via Asilo Maria Teresa

04
Festa del 4 novembre: celebrazione commemorativa dell’Anniversario 
della Vittoria e Festa delle Forze Armate in Piazza della Repubblica

07-14-21-
28

Buoni Week-End: A tavola con I Buoni Week-End – cena a tema nei 
locali convenzionati

Dal 07 a 
fine mese

Mostra TIFF Buoni Week-End nell’atrio e sala espositiva del Palazzo 
Comunale – dettagli ancora da definire

07

I venerdì letterari: Andrea Puri: un poeta in lingua genovese a cura di 
Marcello Vaglio – ore 16.00 sala-veranda del Ristorante San Marco Via 
Pilade Queirolo – a cura del Salotto Letterario Maestrale – per informazioni 
tel. 0185/41459; Danila Oliveri tel. 0185/481839 cell. 348/2454470

08

Buoni Week-End edizione 2008: inaugurazione del mese del Pane e 
dell’Olio – ore 10.30 saluto delle Autorità (sindaci delle località coinvolte e 
STL) – ore 11.00 rievocazione storica di pesca con la sciabica sulla 
Spiaggia del Leudo – stand dimostrativi e buffet a cura di MareInItaly e 
Scuola Alberghiera di Lavagna – Spiaggia del Balin

09
Buoni Week-end: ore 10.30 visita guidata al centro storico e a Galleria 
Rizzi



09

XI° Winter Cinghialon: raduno di spider e auto d’epoca organizzato da 
Triumph Spitfire Club Italia Programma: ore 9.00 raduno dei partecipanti 
in lungomare Bettolo a Recco; ore 10.00 partenza per Portofino e sosta 
delle auto in Piazzetta; ore 12.00 partenza itinerario turistico per Sestri 
Levante; ore 13.00 arrivo a Sestri Levante e sosta delle auto in Corso 
Colombo; ore 13.30 aperitivo e pranzo presso l’Hotel Vis à Vis di Sestri – 
raduno aperto alle spider e auto d’epoca immatricolate entro il 1980 – 
quota di partecipazione € 60 per una persona, € 120 per due persone – 
modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet – le iscrizioni saranno 
accettate entro e non oltre il 01/11 – per motivi organizzativi saranno 
accettate solo le prime 60 iscrizioni – in Piazzetta  a Portofino potranno 
accedere solo le auto d’epoca dotate di pass e numero progressivo di 
iscrizione - per informazioni www.triumphspitfire.it e-mail: 
info@triumphspitfire.it 

14

I venerdì letterari: Rainer Maria Rilke: le Elegie Duinesi a cura di 
Giovanni Giosuè Chiesura – ore 16.00 sala-veranda del Ristorante San 
Marco Via Pilade Queirolo – a cura del Salotto Letterario Maestrale – per 
informazioni tel. 0185/41459; Danila Oliveri tel. 0185/481839 cell. 
348/2454470

14
Presentazione del libro Memo di Pippo Russo: dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00 Sala espositiva di Palazzo Fascie – a cura del Servizio 
Bibliotecario Urbano

14-15-16
Celebrazione del Ventennale di Fondazione del Circolo Filatelico 
Numismatico Baia delle Favole – Trofeo Liguria: esposizione di 
collezionismo filatelico e vario al Complesso dell’Annunziata

16
(terza 

domenica 
del mese)

Mercatino dell’Antiquariato e del Riciclo dalle ore 7.00 alle ore 22.00 
Via Asilo Maria Teresa e Corso Colombo 

21

I venerdì letterari: Marcel Proust: il tempo è davvero perduto? A cura di 
Mario Dentone – ore 16.00 sala-veranda del Ristorante San Marco Via 
Pilade Queirolo – a cura del Salotto Letterario Maestrale – per informazioni 
tel. 0185/41459; Danila Oliveri tel. 0185/481839 cell. 348/2454470

22

Concerti d’Autunno con guida all’ascolto: La chitarra nel Sud America 
di Roberto Masini e Simona Costantino (duo chitarre) – conversazione 
introduttiva di Roberto Masini – musiche di Piazzolla, Asad, Bellinati - a 
cura di Ars Antiqua – ore 17.00 Convento dell’Annunziata – ingresso libero

22

Buoni Week-End – edizione 2008: Week-End del Pane: Il Segreto è 
nel Lievito – convegno sulla panificazione a cura di MareInItaly  e con la 
partecipazione del panificio pasticceria Grondona – dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 Sala espositiva Palazzo Comunale e Atrio

23

Ludobus – Festa dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: 
valorizzazione e diffusione dei diritti enunciati dalla Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia – Via Asilo Maria Teresa e Piazza Bo 
dalle ore 14.30 alle ore 19.00

27
Presentazione del libro Fino alla Fine dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
Sala espositiva Palazzo Fascie



28

I venerdì letterari: Il mondo poetico di Enrico Pea a cura di Giuseppe 
Benelli (Università di Genova) – ore 16.00 sala-veranda del Ristorante San 
Marco Via Pilade Queirolo – a cura del Salotto Letterario Maestrale – per 
informazioni tel. 0185/41459; Danila Oliveri tel. 0185/481839 cell. 
348/2454470

29

Amici…nostri: educazione alla salute educando alla convivenza uomo-
animale-ambiente – relazione artistica – la Società Filarmonica Città di 
Chiavari presenterà il concerto Fantasia zoologica: brani dedicati ad 
animali – Complesso dell’Annunziata Sala Agave

29
Buoni Week-End – Oggi cucina tu!!! Gara di cuoche con la 
partecipazione di Yuri Russo e Francesco Merlino dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 Sala espositiva Palazzo Comunale e atrio

29

Concerti d’Autunno con guida all’ascolto: Pizzicando! Mandolino & C. 
tra Barocco e Novecento di Pietro Ragni (mandolino e chitarra 
ottocentesca) e Michele Guadalupi (arciliuto, chitarra barocca, chitarra 
ottocentesca) – conversazione introduttiva di Michele Guadalupi – musiche 
di Boni, Sor, Nava, Vivaldi, Paganini, Silvestri, Calace - a cura di Ars 
Antiqua – ore 17.00 Convento dell’Annunziata – ingresso libero

29
Buoni Week-End – edizione 2008: aperitivo in Piazzetta Matteotti 
offerto dalle frazioni di Sestri Levante dalle ore 18.00 alle ore 19.00

30
Cimameriche Film Festival: mostra con dettagli ancora da definire Sala 
Espositiva Palazzo Comunale e-mail: info@cimameriche.it 

30

Buoni Week-End – edizione 2008: Festa del Pane e dell’Olio dalle ore 
9.00 alle ore 20.30 – degustazioni e intrattenimento con agriturismi, 
aziende agricole, coltivatori, produttori, panificatori, frantoiani – Corso 
Colombo, Via Asilo Maria Teresa e inizio Viale Dante

Comune di Zoagli

Per informazioni: Comune tel. 0185/25051 
Web site: www.comune.zoagli.ge.it 
e-mail: info@comune.zoagli.ge.it 

IAT tel. 0185/259127
e-mail: iat.zoagli.ge@email.it

Dall’01 al 
09

Sete, velluti e merletti DOC: una finestra aperta sul mondo di eccellenza di 
intrecciare fili preziosi – una storia antica che vive e si rinnova al Castello 
Canevaro a cura del Comune e dell’Associazione De Fabula con il contributo 
della Provincia di Genova Assessorato alla Cultura ed il patrocinio della 
Regione Liguria – partecipazione di scuole di ricamo liguri, friulane, sarde e del 
Museo Luzzati di Genova con interpretazioni di alcune opere dell’artista 
attraverso ricamo e merletto – possibilità di iscriversi a corsi di macramè, 
tombolo, filet sardo, bandiera, colbert – informazioni presso Comune tel. 
0185/25051 opp Associazione de Fabula cell. 338/3723650 www.defabula.org 
- orario mostra 10.00-18.00 – inaugurazione 01/11 ore 16.30 – eventi 
collaterali: 04/11 ore 17.30 Seminario di abbigliamento tradizionale in 
Sardegna: origine, diffusione, evoluzione; 08/11 ore 17.00 presentazione del 
libro Voci e Volti di Liguria di Enzo Melillo, giornalista di Rai Liguria



Intorno 
all’11

Festa patronale di San Martino (11nov.)

Dall’11/11 
al 14/12

Cartoonist on the Bay: mostra presso la Torre Saracena di Levante con 
disegni originali di Walt Disney – info presso Comune

Edizione  31 ottobre 2008. 
Il presente calendario è predisposto a scopo inform ativo . Gli eventi, le date, i luoghi risultano comunicati 
dagli Organizzatori delle singole iniziative. 
Le manifestazioni elencate potrebbero subire delle modifiche delle quali la Provincia di Genova non si  
assume la responsabilità.
Gli organizzatori  che desiderano inserire le proprie iniziative nel calendario mensile possono darne 
comunicazione all’ufficio IAT di Portofino entro il giorno 15 del mese precedente la manifestazione stessa.


