
Domenica 13  

La Sagra del Pesce 2012 sposa la solidarietà
“Un piatto di Pesce per Borghetto Vara”
Con un piccolo contributo di 5 euro si potrà avere 
la vaschetta di pesce fritto e verrà anche consegnato 
un piattino-ricordo in ceramica con evidenziato 
il Manifesto della Sagra del Pesce 2012.

Piazza Colombo ore 10.00
Benedizione della padella e dei pesci
A seguire fino alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 17.30 distribuzione della frittura mista
di pesce a cura dei volontari 
della Pro Loco Camogli

in diretta dalla padella su

Località Alega - Ruta di Camogli ore 10.00
Distribuzione della frittura mista di pesce senza glutine 
a cura dei Volontari del Soccorso di Ruta 
in collaborazione con 
l’Associazione Celiachia Ligure 

Castello della Dragonara 
dalle 10,00 alle 18,00 
La storia dei falò Mostra fotografica 
sulla storia dei falò  e un Port@le sul mare

Via della Repubblica e Via XX Settembre 
sino alle ore 20.00 Mercatino di San Fortunato

Salita San Fortunato ore 12,00 e ore 19,00 
La sagra in tavola Stand gastronomico con specialità liguri

Giovedì 10 
Piazza Colombo ore 19,00 

Premio Camogli Consegna del Premio 
edizione 2011 

Un manifesto per la Sagra 
Consegna dei premi per il concorso 
“Un manifesto per la Sagra del Pesce” �

Consegna Premio Friol 

Venerdì 11 

Castello della Dragonara dalle 10,00
alle 18,00 e dalle 20,00 alle 23,00
La storia dei falò Mostra fotografica 
sulla storia dei falò e un Port@le sul mare

Salita San Fortunato ore 19,00 
La sagra in tavola Stand gastronomico 
con specialità liguri

Piazza Colombo ore 21,30
Aspettando la Sagra 
Radio Number One Party 

Sabato 12  

Castello della Dragonara 
dalle 10,00 alle 18,00 
La storia dei falò Mostra fotografica 
sulla storia dei falò e un Port@le sul mare

Via della Repubblica e Via XX Settembre dalle ore 14.00
Mercatino di San Fortunato

Salita San Fortunato ore 12,00 e ore 19,00 
La sagra in tavola Stand gastronomico con specialità liguri

Ore 20,30
Tradizionale Processione liturgica 
con la cassa di San Fortunato e con i Cristi 
delle Confraternite genovesi

Rivo Giorgio ore 23.15 ca. 
Spettacolo piromusicale
a cura di Bruscella Fireworks

Rivo Giorgio ore 23.30 ca.
La Sagra in fiamme 
Accensione dei caratteristici falò 
dei quartieri “Porto” e “Pineto”

in diretta su



REGIONE LIGURIA PROVINCIA DI GENOVA CITTÀ DI CAMOGLI

tiaspettiamo
Associazione Turistica Pro Loco di Camogli
Via XX Settembre, 33 - 16032 Camogli (GE)

Tel. 0185.771066 - Fax 0185.777111
www.prolococamogli.it - info@prolococamogli.it

La Sagra del Pesce
ha origini nel 1952 quando, in occasione della festa 
del Santo Patrono dei pescatori, San Fortunato, l’avvocato
Filippo Degregori, con alcuni collaboratori, decise di attirare
l’attenzione dei turisti di passaggio friggendo pesce su
fornelli costruiti temporaneamente sulla piazza del borgo, 
per offrirlo in omaggio agli ospiti.
L’iniziativa ebbe un successo inaspettato ed i pescatori
decisero di proseguire nell’iniziativa. Alcuni anni dopo uno 
fra i più noti pescatori camoglini, Lorenzo Viacava detto 
“o Napoli” e Lorenzo Gelosi detto “Cen”, lanciarono l’idea 
di costruire una grande padella per una spettacolare frittura. 
Tutto ciò accrebbe la notorietà della Sagra, che è oggi 
un evento nazionale ed internazionale che raccoglie 
nell’arco delle tre giornate nelle quali si articola 
una cospicua presenza di turisti.
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Camogli 
ha origini preistoriche, lo testimonia il rinvenimento di tre
capanne dei secoli XIII e XII a.C. nella zona del Castellaro. 
In un testo medievale Camogli compare come Vila Camuli, 
ma le ipotesi sul nome sono numerose: 
quelle più sullo fantasiose fanno derivare dal genovese 
“Ca a muggi” (case a mucchi) o “Ca de mogge” (casa delle
mogli), altre fanno riferimento al nome di Camulio 
o Camulo, attribuito a Marte dai Sabini e dagli Etruschi, 
o da Camolio , divinità solare gallo-celtica. 
Nel 1877 Camogli, per decreto del Re Vittorio Emanuele II,
diventa “Città”.


