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PROVINCIA DI GENOVA 

Direzione 1 - Affari Generali, Polizia Provinciale, Turismo, Cultura e Sistemi Informativi 
Servizio Promozione Turistica e Sportiva, Cultura e Politiche Sociali 

 
 

 
 
 

 

 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRZZOONNAASSCCAA  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/340205 
Web site: www.comune.borzonasca.ge.it  

e-mail: comborzo@tin.it 
Pro Loco tel. 0185/340003-340205 (merc. 9.00/12.00) 

 

09 

IL PARCO DELLE STELLE: Il Parco dell’Aveto propone  un’osservazione notturna dei cieli del 

Parco, privi di inquinamento luminoso, per ammirare al meglio la volta celeste,  con Marte e 

Saturno tra le stelle del cielo primaverile. Le osservazioni sono effettuate con la collaborazione del 

gruppo di astrofili “Arcturus” di Chiavari. Prima dell’osservazione si cenerà con piatti tipici della 

tradizione locale presso l’agriturismo “Bocca Moà”, in Comune di Borzonasca. 

Punto di ritrovo: ore 19.00 presso l’agriturismo “Bocca Moà”, località Bocca Moà, Comune di 

Borzonasca (Ge) 

Costo: 22 euro (cena inclusa)  

Prenotazione obbligatoria al numero 0185-343370 oppure all’indirizzo cea.aveto@parcoaveto.it 

17 Sacro Cuore: santa messa - loc. Caregli 

22 – 23 Festa per Emergency: presso il piazzale delle scuole di Borzonasca 

23 San Pietro: santa messa e processione – incontro gastronomico – loc. Stibiveri  

24 San Pietro: santa messa e processione – loc. Recroso  
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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAMMOOGGLLII  
 

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

Tutti i mercoledì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

Tutto l’anno 
 

 

Un port@ale sul mare: nelle due sale del Castel Dragone è allestita un’esposizione 
permanente a carattere interattivo e didattico che utilizza le nuove tecnologie della 
comunicazione per raccontare il rapporto secolare della città con il suo mare – orario di 
apertura giorno festivi e prefestivi 11/16 – per modifiche stagionali dell’orario consultare il 
sito internet – ingresso € 3.00; ridotto € 2.00, gratuito residenti a Camogli, classi 
camogliesi, minori di 14 anni - informazioni Castel Dragone 0185/772443 – 
www.unportalesulmare.it – Comune di Camogli Ufficio Turismo 0185/729061 – 729030 – 
www.comune.camogli.ge.it  

Dal 31/03 al 
14/10/2012 

I GIOIELLI DEL MARE 2012 all'Abbazia di San Fruttuoso: Dal 31 marzo al 14 ottobre 
all'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli il tema del mare ritorna prepotentemente sulla scena con 
un'esposizione dei più interessanti ed artistici manufatti in corallo, perle e madreperle, cammei, 
ambra. 
L'interesse e la curiosità dimostrati dal pubblico per le mostre Il Corallo Mediterraneo, Cammei 
sculture dal mare, Perle e Madreperle, Ambra scrigno del tempo, Blu come il mare, sono gli 
ingredienti principali utilizzati per confezionare questa mostra “evento”. Il percorso espositivo si 
sviluppa attraverso sezioni tematiche dedicate alle origini, alla lavorazione, alla storia e al mito dei 
gioielli del mare, dal prodotto grezzo a quello lavorato con l'esposizione di manufatti antichi e di 
produzione attuale. Semplicità di linguaggio, comprensibile ed accattivante allo stesso tempo, unito 
alla scientificità degli allestimenti rendono questo evento adatto a tutte le fasce d'età, dai più grandi 
fino ai più piccoli. 
Orari:  

Marzo e ottobre:  dalle h.10.00 alle h15.45 tutti i giorni.  

Aprile, maggio e seconda metà di settembre:  dalle h.10.00 alle h.16.45. tutti i giorni*.  

Sabato e domenica dalle h.10.00 alle h.17.45  

Da giugno a metà settembre: dalle h.10.00 alle h.17.45 tutti i giorni.  

Ultimo ingresso 45 minuti prima dell'orario di chiusura. Gli orari di apertura possono subire variazioni 

in base alle condizioni meteomarine e di conseguenza agli orari dei battelli di linea da e per Camogli. 
Ingresso: Adulti: € 7,50  Bambini (4-12 anni): € 4,50 Iscritti FAI, soci National Trust e residenti 

Comune di Camogli: € 2,00 Scolaresche: € 3,50 a studente 

Come arrivare:  In battello servizio da Recco, Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, 

Sestri Levante, Lavagna, Chiavari e Genova.  

A piedi attraverso i sentieri del Parco di Portofino, da Portofino Vetta 90 min., da Portofino Mare 90 
min. 
Informazioni: Coordinamento e ufficio stampa: Omnia Service Rapallo, Via Privata Collinetta n.2  tel. 

0185-64396  mail:omnia@omniaeventi.com  sito:www.omniaeventi.com   

FAI-Abbazia di San Fruttuoso  tel 0185-772703  mail:fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it 
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02-03 

Millevele – coastal rowing – Il mare ci unisce: solidarietà, spettacolo, musica, 
cultura, vela  antica, navigazione, Mediterraneo … 

Programma 

01/06  ore 21.00 proiezione della Venezia – Trieste del Dragun a cura dell’Associazione “U 
Dragun” e degli Antichi Leudi Liguri a cura di Giovanni Panella (piazza Colombo, porto) 

02/06 
Ore 11.00 entrata in porto dei gozzi a vela, dei leudi, del brigantino Spirit of Chemainus e 
della goletta a gabbione settecentesca Pandora; 
ore 14.00 partenza regata velica e sfida di voga Coastal Rowing 
ore 19.00 cerimonia Unicef con issata a bordo delle navi a pennone del carico solidale per i 
poveri del corno d’Africa ; 
ore 20.00 cena equipaggi,a  seguire consegna delle menzioni d’onore al valore marinaro da 
parte della regione; 
ore 21.00 spettacolo coreografico acrobatico-aereo Danza del vento: il mare come ponte 
per unire l’umanità; 
ore 21.30 spettacolo Mediterraneo con Bubi Senarega e Silvio Ferrari; 
03/06  
ore 10.00 saluto e uscita dal porto delle navi a pennone Spirit e Pandora; 
ore 10.30 partenza regate derive e gozzi a vela; 
ore 11.00 partenza gara coastal rowing con cambi dalla spiaggia; 
ore 14.30 premiazione Mille vele Coastal Rowing Recco; 
ore 16.00 premiazione derive e gozzi a vela Recco; 

21 

Pic nic per celebrare arrivo dell’estate, a cura del FAI: presso giardino adiacente 
Abbazia, a seguire visita della mostra sui gioielli del mare, contributo minimo richiesto 
battello escluso € 30 – prenotazione obbligatoria – info segreteria FAI lun-ven 10/12 
0185/281603 – delgazionefai.portofino@fondoambiente.it 

23 

XXXIX Convegno ligure delle corali, festival nazionale della polifonia e del 
folklore: a cura di Schola Cantorum G.B. Trofello – ore 21.00 Basilica N.S. dell’Assunta 
“L’espressione vocale e strumentale nei secoli secondo le tipologie corali” – ingresso libero 
– per info Acol Liguria 0185/770195 www.acol.it 

23 
Escursione guidata LABTER: Tramonto a semaforo nuovo – escursione facile, 
partecipazione gratuita – info LABTER 0185/289479 – www.parcoportofino.it  

23-24 

Classica in paradiso serata conclusiva: in occasione della festa europea della musica, 
concerto + mostra sulle chitarre liguri – Duo Fabrizio Giudice e José Scanu, chitarre di 
Simone Schiaffino, Pasquale Taraffo, Ruggero Chiesa, Vittorio Centanaro e Fabrizio De 
André – al termine del concerto possibilità di cenare con gli organizzatori e gli interpreti in 
uno dei ristoranti che collaborano al festival a prezzi promozionali – per maggiori info 
www.gpmusica.info tel. 0185/771159 – 0185/700703 – 338/6026821 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSAARRZZAA  LLIIGGUURREE  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/46981  
Web site: www.comune.casarza-ligure.ge.it 
e-mail: info@comune.casarza-ligure.ge.it  

Tutti i mercoledì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

Data da 
definire 

Critical wine: fraz. Cardini – evento enogastronomico con mercatino – info c/o Comune 

02 

V Marcia dei borghi antichi: passeggiata enogastronomica attraverso i borghi antichi 
della Val Petronio – partenza ore 09 da Piazza Mazzini (presso sede comunale) rientro 
previsto ore 17.30 con mezzi ATP – al fine di ottimizzare la qualità dell’organizzazione è 
opportuno far pervenire l’iscrizione entro il 30 maggio precisando il numero dei partecipanti 
ed eventuali gruppi ai seguenti contatti tel. 0185/469850 – 338/7303145 – alla partenza 
ogni partecipante dovrà ritirare un tesserino del costo di € 15  
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09-10 
Raduno alpino – 2 giorni in allegria: La fanfara alpina Tenente Raffo, il complesso 
Franca Lai, L’orchestra I Melody – piazza uncef – musica, ballo, rancio!!! 

30 

XXXIX Convegno ligure delle corali, festival nazionale della polifonia e del 
folklore: a cura di Schola Cantorum G.B. Trofello – ore 21.00 Chiesa N.S. della Speranza 
“Serata conclusiva, esaltazione del canto polifonico”  – ingresso libero – per info Acol 
Liguria 0185/770195 www.acol.it 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSTTIIGGLLIIOONNEE  CCHHIIAAVVAARREESSEE  
 

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

E-mail: castiglione.chiav@comune.castiglione-chiavarese.ge.it 
Pro Loco: www.prolococastiglione.org 
e-mail: info@prolococastiglione.org  

 

Tutto l’anno 

Corsi di cucina per stranieri: l’agriturismo Il Castagneto propone corsi di cucina per 
stranieri sui seguenti temi: 
La pasta e i sughi italiani 
La cucina genovese 
La cucina mediterranea 
La focaccia genovese 
Altri temi concordabili 
Ogni corso si articolerà su 2h30 di lezione, a seguire degustazione prodotti delle ricette; il 
costo del corso comprende le dispense in inglese/tedesco, un interprete dove richiesto, 
un grembiule, degustazione finale con bevande incluse – costo lezione singola € 150; per 
due persone € 100; lezioni da 3 a 8/10 persone € 90 cad – i corsi vanno prenotati con 
anticipo di tre giorni, si possono svolgere dalle 10 alle 12.30 tutti i giorni dal lun al ven, 
oppure il mercoledì sera dalle 17 alle 19.30  - info Tel. 0185 408136 - Cell 347-4702278 - 
email info@agriturismocastagneto.it 

02 

Escursione Fra storia e tradizioni: escursione guidata gratuita a cura di LABTER – 
Velva/San Nicolao/santuario della Guardia – durata intera giornata – per escursionisti 
esperti – in caso di maltempo l’escursione sarà annullata; i trasporti fino al punto di 
partenza sono a carico dei partecipanti – per  info e prenotazioni 0185/41023 

03 Battesimo della sella: a cura del Milly Ranch – presso struttura coperta campo sportivo 

10 

Escursione antico frantoio con degustazione: percorso loc. Velva/antico 
frantoio/rifugio Dell’orbo/ Velva centro storico – durata 04 ore con dislivello 300 m. – 
difficoltà: facile – info Associazione escursionistica Alta Val Petronio Fausto Figone 
347/5569715 – 329/0714666 

15 
Concerto Roberto Frugone Band: ore 21.00 presso al struttura di Centro Costa 
Zenoglio 

12-19-26 

Corsi di cucina all’Agriturismo Il Castagneto:  
12 giugno Buffet d'estate! 
19 giugno Quando il  mare incontra l'orto 
26 giugno Verdure golose d'estate 
I corsi iniziano alle 2030 e alla fine c'è la degustazione dei piatti preparati 
insieme,bevande incluse,con dispensa delle ricette eseguite.Il costo è di 30 euro per tutti 
i corsi ,ad eccezione  di quello sul pesce che costa 35 euro 
Prenotazione obbligatoria ai num.0185408136 e 3474702278 

22 

SERATA DI PRIMA ESTATE AL CASTAGNETO! 
Mangeremo e balleremo a suon di di fisa e chitarra, canti tradizionali e popolari per 
salutare insieme la bella stagione che viene!! 
Diego Sanguineti alla fisarmonica e Fabio Biasotti alla chitarra… E' gradita la 
partecipazione con cappelli di paglia di chiara estrazione contadina, o collane di fiori per 
le signore :-)) 
Menù fisso a 25 euro bevande escluse 
prenotazione obbligatoria ai num.0185408136 e 3474702278 
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13 Festa S. Antonio: loc. Campegli – a seguire cena info 0185/408318 

21 
Solstizio d’estate: festeggiamenti presso Agriturismo Sapori del bosco- info 
0185/408216 

23-24 
Cena d’estate: a cura delle associazioni del territorio presso campo sportivo– per 
maggiori info www.prolococastiglione.org  

29 San Pietro Frascati: festa patronale 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCHHIIAAVVAARRII  
 

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

Ogni martedì 
mercoledì e 
giovedì  

Per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia - Visite guidate al museo del 
Risorgimento: ogni martedì e giovedì dalle ore 10 alle 12, il sabato su appuntamento – 
info e prenotazioni: Società economica di Chiavari – Via Ravaschieri, 15 – tel. 
0185/32.47.13 

Dal 26/05 al 
03/06 

Arte e artigianato, Atmosfere, esposizione al palazzo Rocca: Rita Tommasoni, 
Federica Repetto, Conie Ingaliso – inaugurazione 26/05 ore 17.00 – orario visite 16/19 
sabato e domenica 10/12 e 16/19 – info www.artigianatoliguria.it  

Dal 05/05 al 
03/06/2012 

Mostra Alberi: esposizione presso Galleria Cristina Busi di maura Lob – orario 10/12 e 
16/19.30 chiuso intera giornata di lunedì e martedì mattina – inaugurazione sabato 05 
Maggio ore 17.00 – info gall. Busi Via Martiri della Liberazione 195/2 0185/311937 – 
www.galleriacristinabusi.it  

Dal 09/06 al 
08/07/12 

Mostra Vincent Maillard: esposizione presso Galleria Cristina Busi  - orario visite dal 
martedì al venerdì  e domenica 17/20; sabato 10/12 e 17/20 + su appuntamento 
368/3222563 – 328/0159871 – inaugurazione 09/06 ore 17.00 - info gall. Busi Via Martiri 
della Liberazione 195/2 0185/311937 – www.galleriacristinabusi.it 

09 

XXXIX Convegno ligure delle corali, festival nazionale della polifonia e del 
folklore: a cura di Schola Cantorum G.B. Trofello – ore 21.00 Auditorium San Francesco 
“Voci in armonia: espressioni di cultura in ogni tempo ed epoca” – ingresso libero – per 
info Acol Liguria 0185/770195 www.acol.it  

09-10 
(seconda domenica 

del mese e sabato che 
la precede) 

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

10 
 (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 – 
orario 8.00-20.00 (luglio-agosto 8.00-23.00) – per informazioni Promotur tel.  
0185/323230 - web site: www.promoturchiavari.it 

14 

Il giardino della conoscenza: incontri su varie tematiche presso la chiesa di S. Antonio 
- ore 21.00 “Tho, chi si risente!” presentazioni grafiche e sonore sull’utilizzo lecito e non 
lecito di temi della  musica classica in generi musicali moderni, relatrice M.R. Mori - info 
349/6369653 0185/309954 

29 
 II tappa del trittico maratoneti del Tigullio – VIII marcia “Per…correndo il 
centro storico”: ore 20.30, partenza da Piazza Mazzini, circuito cittadino di 06 km – 
info e regolamento www.maratonetitigullio.it 

Ultimo week 
end del mese 

Mercatino dei sapori e delle tradizioni: prodotti agroalimentari e artigianato – info La 
compagnia dei sapori tel. 0185/598427 – www.mercatinodeisapori.it   

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCIICCAAGGNNAA  
 

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

Per informazioni: Comune tel. 0185/92103 
Pro Loco c/o Biblioteca tel. 0185/92854 
Sito Internet: www.fontanabuona.com  
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Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

24 
Fiera di San Giovanni Battista: piazza N.S. dei miracoli – fiera di merci varie + festa 
religiosa con spettacolo pirotecnico – info Comune 0185/92854 – 
biblioteca@comunedicicagna.191.it  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOGGOORRNNOO  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/385733-34 
Info Turismo 348/9233719 (9.00-12.00/15.00-18.00) 

Web-site:  www.comune.cogorno.ge.it 
e-mail: info@comune.cogorno.ge.it  

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie in località San Salvatore di Cogorno – solo mattinata 

03 
In hoc signo vinces – La vera reliquia della croce: ore 15.00 presso Basilica di 
Cogorno – don P. Bacigalupo, arch. Daniele di Martino, dott.ssa Barbara Bernabò – info 
curia vescovile ufficio beni culturali 0185/590530 

15-16-17 Sagra dei testaieu: area Belvedere – info comitato 0185/382638 

Dal 29/06 al 
01/07 

Sagra del Re Raviolo a Cogorno: area belvedere – info unione sportiva 0185/382638 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOORREEGGLLIIAA  LLIIGGUURREE  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/334077 
E-mail: anagrafe@comune.coreglialigure.ge.it 
Sito internet: www.comune.coreglialigure.ge.it   

 

08-09-10-11 

Festa e Fiera di S. Antonio da Padova: festa religiosa + sagra – capoluogo – 

Tutte le sere dalle 19.00 gastronomia musica e danze; domenica dalle 17 processione 
con il santo per le vie del paese - info circolo ANSPI Don Ferrarsi 334/6592322 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  FFAAVVAALLEE  DDII  MMAALLVVAARROO  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/975067 
E-mail: comunedifavale@libero.it 

Sito internet: www.fontanabuona.com 
 

24 
52^ Festa emigrante – giornata degli italiani all’estero: festa culturale, storico, 
tradizionale – capoluogo - info Comune 0185/975195 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  LLAAVVAAGGNNAA  
 

Per informazioni: Comune-Ufficio Turismo tel. 0185/367278-367284 
Sito Internet: www.comune.lavagna.ge.it 

e-mail: info@comune.lavagna.ge.it  

Tutti i giovedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattina 

Sabato e 
domenica 

Mercato di merci varie – Cavi Arenelle (sabato 18/22); Cavi Borgo (domenica 18/22) 
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01 

Spettacolo teatrale  "ATTRAVERSANDO IL GIARDINO", studio su Il giardino 
dei ciliegi di Anton Cechov: Saggio del primo anno del CORSO DI RECITAZIONE di 
MERCEDES MARTINI - Villa Grimaldi Gentile, Parco del Cotonificio- EVENTO GRATUITO A 
NUMERO CHIUSO. E' obbligatoria la prenotazione allo 0185393224.  

I signori prenotati sono pregati di arrivare alle ore 20 e 30 in villa per confermare la loro 
presenza. Coloro che non sono prenotati possono iscriversi in villa in lista d'attesa. 
Eccoli in ordine alfabetico: Roberto Carrara, Nicolò Casagrande, Andrea Di Gregorio, 
Arianna Garcea, Federica Kessisoglu, Daniele Pastori, Silvia Podestà, Gloria Sterpi e 
Ludovica Tartaglia 

Dal 01 al 07 Mostra cartoline: orario 08/20 presso negozi del centro – a cura di CIV centro storico 

01-02 

Lavagna in festa: via Nuova Italia – a cura di CIV centro storico 
Esposizione di cartoline storiche di Lavagna nelle vetrine del centro storico 
01/06  
mostre “La medicina nel levante ligure sec. XV-IXX” e “Il maestro d’ascia Mariano 
Topazio”  
02/06 
ore 10.30 in via Nuova Italia concerto corpo bandistico 
ore 12.00 apertura stand gastronomici in piazza V. veneto e via Nuova Italia 
ore 16.00 pomeriggio in musica, a seguire atto unico della compagnia teatrale Colpo di 
scena 

02 Concerto della Repubblica: ore 11.00 giardini della Torre, a cura del corpo bandistico 

03 
Fiera della trinità: merci varie – Via Dante – info c/o Comune 
Processione SS. Trinità: Centro città – a cura di parrocchia Santo Stefano 

03 Festa di San Eufemiano: loc. Cerreto (Cavi di Lavagna) 

03 
(in caso di pioggia 

rinvio al 10/06/2012) 

Andar di gusto: passeggiata gastronomica nelle creuze di Lavagna e dintorni alla 
riscoperta delle tradizioni locali – ritrovo Cavi Arenelle ore 08.30, piazza Costa consegna 
kit e colazione – il percorso con le varie degustazioni toccherà 
S.Eufemiano/Barssi/Sorlana/S.Giulia/Az. Avicola Toscopolli/porticato Brignardello – 
iscrizione adulti € 20; ragazzi 08/12 anni €10; bambini gratis - info www.andardigusto.it 
oppure 349/3188721 – 338/2688499 

16 
(terzo sabato) 

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

16 Raduno di canoe: ore 08.30 spiaggia davanti Goletta 

17 Festa Harley Davidson: programma da definire  

26 Il borgo in Tavola: ore 19.00 Cavi Borgo – a cura del CIV 

29 
La creatività in strada: mercatino hobbistica – Via Matteotti – orario 17/23 – info CIV 
centro storico  

Dal 30/06 al 
08/07 

Associazione Le arti si incontrano: Giardini della torre – org. Ernani Paggi  

  
 
 
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/319033 
Web site: www.comune.leivi.ge.it  
E-mail: info@comune.leivi.ge.it  

Pro Loco cell. 340/2360664 
Web site: www.proloco-leivi.com 
e-mail: segr@proloco-leivi.com  

 
Ogni sabato 
dal 26/05 al 
30/09/2012 

Mercatino dell’agricoltura a km zero/hobbistico: Loc. Rostio – info consorzio 
agricolo Leivi GdT sig. Sanguineti 347/4291869 

02-03 
Festa ACD Leivi – Raviolata: 02/06 ore 19 apertura stand gastronomici, ore 21.00 
serata danzante con i Jolly; 03/06 ore 19 apertura stand gastronomici, ore 21.00 serata 
danzante con i Caravel 

CCOOMMUUNNEE  DDII  LLEEIIVVII  
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03 Festeggiamenti per la Madonna del pianto: chiesa del Curlo 

06 + 09/06 

Incontro + gita: 06/06 conversazione presso la sede dell’associazione La Torre sul 
tema “Via Aurea a Genova”; a seguire 09/06 gita a Genova e visita a Palazzo Rosso  - a 
cura di Ass. La Torre 

16-17 Festa di Telepace 

24 Festeggiamenti per San Giovanni Battista: Chiesa di San Rufino 

24 Gara di bocce: campionato regionale cat. D 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMEEZZZZAANNEEGGOO  
 

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it 
 

03 Festa N.S. del Caravaggio: santa messa e processione – loc. Borgonovo 

16 
+ 15 giugno 

GLI ANIMALI DEL PARCO La notte delle farfalle notturne: Il Parco Naturale 
dell'Aveto partecipa alla IX “Notte Europea delle Farfalle Notturne”: un’intera serata, 
svolta in contemporanea in molti paesi europei, dedicata alla scoperta di questi curiosi e 
affascinanti insetti. Un esperto entomologo ci porterà “a caccia” di falene, attirandole 
con una particolare attrezzatura, per poi illustrarne la biologia e le caratteristiche. Prima 
delle attività si cenerà presso il Rifugio “A. Devoto” degustando piatti tipici.  
Punto di ritrovo: ore 19.30 Passo del Bocco- presso il Rifugio A. Devoto 
Rientro previsto: ore 24.00 circa  
Difficoltà: facile 
Escursione gratuita: l’attività fa parte fa parte in una serie di eventi realizzati dal CEA 
del Parco nell’ambito del progetto “Il Gusto della Biodiversità”, finanziato con fondi POR 
dalla Regione Liguria  
Costo cena: 18 Euro  
 
Prenotazione obbligatoria al numero 0185-343370 oppure all’indirizzo 
cea.aveto@parcoaveto.it 
Per approfondire l’argomento Il CEA del Parco propone anche un’attività in 
collaborazione con il Museo di Storia Naturale di Genova il giorno precedente “Farfalle 
e Falene in Liguria”. Un incontro al Museo di Storia Naturale per conoscere la 
Biodiversità dei Lepidotteri della Liguria, dove esperte guide risponderanno a tutte le 
vostre domande su questi affascinanti animali! Inoltre, durante l’attività, le persone 
potranno approfondire le proprie conoscenze su biologia ed ecologia dei Lepidotteri 
della Liguria e osservare rari esemplari presenti nelle collezioni del Museo. 
Tipologia: visita/laboratorio 
Durata: 1,30 h 
Costo: 3 euro 
Per informazioni e prenotazioni: ADM - Associazione Didattica Museale 
334-8053212 adm.genova@email.it 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOOCCOONNEESSII  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/93901 
Sito Internet: www.comune.moconesi.ge.it  

e-mail: demograficimoconesi@libero.it  
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02 

Cinghialata di Beneficenza: A partire dalle ore 12.30 verranno serviti taglierini rustici 
al cinghiale, spezzatino di cinghiale, "pulenta me cunetta", freschezza di frutta e gelato, 
vino e acqua. Tutto come sempre abbondante e di qualità. Prezzo: 20 euro, sconto 10% 
per gli iscritti alla Pro Loco, i bambini fino a 12 anni non pagano. Il ricavato sarà devoluto 
completamente all'Associazione Malati del Tigullio per l'acquisto di una TAC a bassa 
emissione di radiazioni per l'ospedale di Lavagna.   

Per coloro ai quali non piace il cinghiale, possibilità di menù alternativo. Telefonare per 
info! 
Sconto 10% iscritti Pro Loco Moconesi Fontanabuona. 
Prenotazione obbligatoria tramite telefono o mail 328.2155952  
In caso di pioggia spazio al coperto. 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  MMOONNEEGGLLIIAA  
 

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 

 

Tutti i sabato 
dal 02/06 al 

08/09 

Artigianato, agricoltura, altro…: mercatino di hobby, agricoltura biologica, olio di oliva – 
riservato produttori locali – orario 17/24 – info Pro Loco 0185/490576/491726 

Tutti i martedì 
dal 26/06 al 

04/09  
escluso 03/07/2012 

Visita guidata gratuita di Moneglia: punto di incontro IAT pro loco ore 21.00  

per informazioni e prenotazioni Labter Tigullio 0185/41023 – 339/6309908 – 0185/490576  

NB. guida disponibile in italiano/inglese (alcune date anche tedesco)  

Tutti i venerdì 
dal 15/06 al 

11/09 

Venerdì sera con i burattini: a cura di Ass. turistica pro Loco 

04-17 Tesori di Liguria: concerti di musica classica 

22 

A cavallo di due province, fra panorami e natura: Escursione guidata gratuita a cura 
di LABTER – da Moneglia a Deiva – durata intera giornata – per escursionisti esperti – in 
caso di maltempo l’escursione sarà annullata; i trasporti fino al punto di partenza sono a 
carico dei partecipanti – per  info e prenotazioni 0185/41023 

30 Benedizione del mare: festa di SS. Pietro e Paolo – a cura delle parrocchie di Moneglia  

30 Immagini sotto le stelle: attività per bambini 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  NNEE  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/337090 
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  
e-mail: info@nevalgraveglia.it  

 



 

Sp/ManGiu2doc  pag. 10 

Sabato 
mattina 

(dal 26 Maggio al 
27 Ottobre) 

Mercatino agricolo della Val Graveglia: Da Maggio a Ottobre e periodo pre – natalizio 
– Piazza dei Mosto (loc. Conscenti)  

03 SS. Trinità: ore 11.00 s. messa e pranzo sul piazzale a mezzogiorno – loc. Statale 

10 Festival della cipolla rossa di Zerli – loc. Zerli 

13 Festa di S.Antonio da Padova: capoluogo 

16 
Osservazione astronomica con telescopio: presso il passo del Biscia – a cura di 
Associazione Il Sestante – info www.ac-ilsestante.it  

17 Festa di S.Antonio: loc. Pontori – servizio ristoro  

23-24 Festa in allegria: gastronomia ore 19.00; danze ore 21.00 – loc. Caminata 

24 Festa di San Giovanni Battista: gara di pesca memorial “Prato Giuseppe” – loc. Botasi 

24 Festa di San Giovanni Battista: loc. Terisso  

24 I Festa di San Giovanni: capoluogo 

30 Sagra della trota: gastronomia e danze - loc. Frisolino  

30 Veglia di San Pietro: ore 20 s. messa, a seguire falò – loc. Zerli  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  OORREERROO  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/354988 
Web site: www.comune.orero.ge.it 

E-mail: : segretario.comunale@comune.orero.ge.it 
 

01-02-03 

Sagra du Porcu – festa nel bosco: capoluogo – sagra enogastronomica, apertura 
stand ore 19.30 
01/06 serata danzante con orchestra Macho; 
02/06 maxi discoteca nel bosco con sexy animazione DJ Fontes; 
03/06 serata danzante con orchestra Valentina; 
 info c/o comune 

23-24 Festa dell’asino: capoluogo – sagra enogastronomica – info c/o comune 

24 San Pietro: loc. croce di Orero – festa religiosa 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOORRTTOOFFIINNOO  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/26771 
Sito internet: www.comune.portofino.genova.it  

e-mail: info@comune.portofino.genova.it  
 

Anno 2012 

Nordic Walking nel Parco di Portofino 
Gli istruttori di Nordic Wlaking del Labter Parco di Portofino diplomati presso la Scuola 
Italiana di Nordic Walking propongono corsi di avviamento alla disciplina di Nordic 
Walking lungo i sentieri del Parco. Quota comprensiva del corso base comprensiva di 
noleggio bastoncini) € 10.00 – prenotazione obbligatoria 342/0025745 
 
Le date:  
01.04.12 /29.04.12/ 19.05.12/ 03.06.12 
30.09.12/ 21.10.12/ 11.11.12/ 02.12.12  
maggiori info www.parcoportofino.it  
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03 

XXI corsa podistica Portofino - Rapallo: km 9  manifestazione sportivo – 
amatoriale a scopo benefico, aperta a tutti - a cura di Ass. Il Cuore Rapallo – quote di 
partecipazione € 15 adulti, € 10 bambini fino a 10 anni (comprensivo biglietto 
traghetto) + € 5 per cauzione microchip da riconsegnare all’arrivo! 
Per le iscrizioni sabato 02 giugno dalle 15 alle 18 sul Lungomare Vittorio Veneto di 
Rapallo. 
info www.tigulliooggi.it  info@tigulliooggi.com 

10 Domenica in canoa: per maggiori info 339/8421132 

13-29 

Portofino Sea Jazz: ore 22.00 sulla ciapella/piazzetta – Danila Satragno Quartet best 
jazz singer 2007 “La poesia di Faber e il mio jazz” Danila Satragno (voce), Gianluca 
Tagliazzacchi (piano), Rodolfo Cervetto (batteria), Dino Cerreti (contrabbasso) -  a cura 
di La perla del Tigullio 0185/1771505 – 339/2633324 www.perladeltigullioteatro.it  

23 
Serata benefica AIRC Associazione Italiana Ricerca Cancro: ore 20.00 Molo 
Umberto I cena di gala (cena in piedi) costo € 150 – per info e prenotazioni 
010/2770588 – www.airc.it e-mail com.liguria@airc.it  

29-30 
 + 01 Luglio 

Green Night: notte dedicata all’ecologia – realizzata in collaborazione con Arte, Mare, 
Scienza – escursioni, attività terrestri e marine, inaugurazione Miglio Blu 
(Covo/Cervara), laboratori per adulti e bambini, aperitivi con la scienza, spettacoli ed 
eventi nei Comuni di Portofino e Santa Margherita Ligure in un festival di 3 giorni 
dedicati agli amanti della natura  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  RRAAPPAALLLLOO  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/6801 
Sito internet: www.comune.rapallo.ge.it   

e-mail: info@comune.rapallo.ge.it  

Tutti i giovedì 
Mercato settimanale di merci varie – Lungomare, Rotonda Marconi, Giardini G. Verdi - solo 
mattina 

01 
Giustiniani in festa: ore 10 e ore 21 spettacolo teatrale dei ragazzi della scuola presso 
Auditorium Clarisse con “Rinvio a giudizio dei promessi sposi…”  

01 
Un arcobaleno di solidarietà: ore 20.30 staio macera – incontro triangolare di calcio a 
scopo benefico – incasso devoluto al Gaslini – parteciperà la squadra dei sestieri rapallesi, 
vecchie glorie blucerchiate e vecchie glorie del Tigullio 

01-02-03 

Festa Madonnina del Ponte – loc. Montepegli – festività religiosa, gastronomia e 
danze! 
Stand gastronomici al coperto con asado e altre specialità locali … 
01/06 
orchestra Ikebana 
02/06 
ore 17.30 santo rosario presso edicola della Madonna del Ponte 
orchestra Pietro Galassi 
03/06 
Orchestra Spillo 
Info www.montepegli.it  

03 

XXI corsa podistica Portofino - Rapallo: km 9  manifestazione sportivo – amatoriale a 
scopo benefico, aperta a tutti - a cura di Ass. Il Cuore Rapallo – quote di partecipazione € 
15 adulti, € 10 bambini fino a 10 anni (comprensivo biglietto traghetto) + € 5 per 
cauzione microchip da riconsegnare all’arrivo! 
Per le iscrizioni sabato 02 giugno dalle 15 alle 18 sul Lungomare Vittorio Veneto di 
Rapallo. 
info www.tigulliooggi.it  info@tigulliooggi.com  
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03 

Concerti Aperitivo presso Auditorium Clarisse: Michael Süssmann Signe Bakke 
(violino e pianoforte) musiche di Grieg, Stendsen, Kreisler - Ore 17.00. Al termine dello 
spettacolo sarà offerto al pubblico intervenuto un aperitivo nel foyer. Concerto singolo:  €  
7,00 Intero /€  5,00 Soci/ minori 18 anni ingresso libero.  
Per informazioni e  prenotazioni: A.MU.S.A. - Associazione Musicale S.Ambrogio. Tel. 0185 
/ 272090 - 328/4926871  -  www.amusa.it  -  info@amusa.it 

Dal 08 al 24 
Mostra “Il mondo di Giuseppe e Frieda Bacigalupo, cultura internazionale a 
Rapallo 1912/1999”: esposizione presso Antico castello sul mare – inaugurazione 
08/06 ore 17.30 – orario visita ven.sab.dom.festivi e prefestivi 16/19 

09 

Accademia culturale anno 2011-2012: incontri ore 16.00 presso Villa Queirolo salvo 
diversa indicazione  

09/06 ore 16.30 incontro a cura di Associazione culturale Caroggio Drito 

L’iscrizione all’Accademia Culturale prevede un costo pari ad Euro 60,00 per il singolo, 
Euro 80,00 per la coppia (la facilitazione è estesa anche ad un accademista che porta un 
nuovo iscritto) e questa da diritto a frequentare tutte le conferenze ed i corsi; infine esiste 
una quota di Euro 30,00 per un tesserino da n. 10 conferenze - Per le iscrizioni e le 
informazioni sugli ulteriori corsi organizzati è possibile rivolgersi in Via Emiliani 24 dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 del martedì e mercoledì - L’iscrizione da diritto all’ingresso gratuito nei 
Musei cittadini (del Merletto e Attilio e Cleofe Gaffoglio) ed al biglietto ridotto per l’ingresso 
al Cinema Augustus di Rapallo ed al Cinema Centrale di Santa Margherita Ligure 

15-16-17 
Seminario di canto armonico: oltre la voce, svelare la soglia … presso hotel Casa del 
Pellegrino – condotto dal musicoterapeuta Lorenzo Pierobon (www.lorenzopierobon.com) 
info e prenotazioni 347/5112019  

17 
(terza domenica del 

mese)  
 

 

Visite guidate al Complesso Molitorio e al Museo di Cultura Contadina Cap. G. 
Pendola in loc. San Maurizio di Monti – orario dalle ore 15.00 alle ore 17.00 – aperture in 
altri giorni su prenotazione – per informazioni e prenotazioni cell. 0185 56952 oppure 
338/1034342 – oblazione all’Associazione La Cipressa –prenotazione obbligatoria al cell. 
338/1034342 

21 Green carpet – lungomare Vittorio veneto e centro storico  

23-24 Festa di San Giovanni: loc. Santa maria del Campo 

24 
(quarta domenica del 

mese) 

Il Tarlo: mostra-mercato dell’antiquariato nel centro storico – per informazioni 
Associazione Vecchio Borgo tel. 0185/273092 – fax 0185/58298 opp. 0185/51736 

24 Falò di San Giovanni: Via Betti 

24 Festa di San Giovanni: San Giovanni a Spota’  

24 
Chiusura dei lavori del primo semestre di Caroggio Drito: ore 20.00 cena a San 
Tommaso – Villa Morello, relazione del governatore e falò di San Giovanni – info 
0185/50104 

25 
Ogni ultimo lunedì del 

mese per 12 mesi 

La Pro Loco Capitaneato di Rapallo con la collaborazione de il Gran Caffè Rapallo 
organizza un Torneo di Burraco per la durata di 12 mesi che si svolgerà gli ultimi lunedì 
di ogni mese presso il Gran Caffè Rapallo (Lungomare V. Veneto).  
Lo svolgimento  del Torneo e regolamento saranno resi noti al primo incontro che avverrà 
il 30 gennaio 2012.  
Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a Parrucchiere Mattia, Via Marsala, 17 
Tel. 0185/230684 cell. 328 6954488 

27 
Osservazione astronomica con telescopio: Lungomare Vittorio Veneto – a cura di 
Associazione Il Sestante – info www.ac-ilsestante.it 

28-29 Festa patronale: San Pietro di Novella 

30 
da confermare 

Festa d’estate: loc. San Massimo 
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CCOOMMUUNNEE  DDII  RREEZZZZOOAAGGLLIIOO  
 

Per informazioni: Comune tel. 0185/870015 
Web site: www.comune.rezzoaglio.genova.it  
e-mail: info@comune.rezzoaglio.genova.it  

Pro Loco tel. 0185/870432 
Web site: www.valdaveto.net 

e-mail: proloco.rezzoaglio@aveto.it 
IAT Santo Stefano d’Aveto tel. 0185/88046 

 

Dal 02 Giugno 
al 14 Ottobre 

Museo del bosco: possibilità di visita al museo del bosco presso Lago delle Lame  
Giugno � sabato e domenica ore 10/17.30 
Luglio e agosto � giovedì e venerdì 14/17.30; sabato e domenica ore 10/17.30 
Settembre � sabato e domenica ore 10/17.30 
Ottobre � sabato e domenica ore 10/17.30 

13 S. Antonio da Padova: santa messa e processione – loc. Alpepiana 

18 
Alta via stage race per MTB: dal 16 al 24 giugno un percorso di 9 gg, 8 tappe, 500 
km, 11.000 m. di dislivello – arrivo delle II tappa presso Lago delle Lame – info 
www.altaviastagerace.com 

21 San Luigi Gonzaga: santa messa e processione – loc. Magnasco 

24 
San Giovanni Battista: santa messa e processione – loc. Villanoce 
San Giovanni Battista: santa messa e processione – loc. Priosa 

28 

RISERVA NATURALE ORIENTATA DELLE AGORAIE: Una breve escursione 
attraverso la Foresta delle Lame fino alla Riserva Naturale Orientata delle Agoraie, 
custode di preziosi laghetti di origine glaciale dove vivono piante e animali molto rari. 
Punto di ritrovo: ore 9.00 al Lago delle Lame (Comune di Rezzoaglio).  
Rientro: 13.00 circa 
Difficoltà: media                      
Costo: 10 Euro  
Prenotazione obbligatoria al numero 0185-343370 oppure all’indirizzo 
cea.aveto@parcoaveto.it 

29 San Pietro: santa messa e processione – loc. Alpepiana 

 
 

 

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

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it 
 

Tutti i sabato 
mattina dal 05 
Maggio al 31 

Ottobre 

Mercatino agricolo Prodotti della nostra terra: Loc. Aveggio piazza R. Lucifredi (di 
fronte al Comune) – dalle 09 alle 12 – info pro loco 349/7802890 – 0185/358088 

03 
FESTA DELLA S.S. TRINITA' in loc.Aveggio, processione ore 18,30-info COMITATO 
AMICI DI AVEGGIO - Sig. ROMAGGI Giovanni - Tel. 0185/358004 

10 
Gara con i carretti: competizione sportiva di carattere nazionale – loc. Camposasco – 
Loc. Maggi – info sig. Casagrande 348/7744659 

23-24 
Festa di N.s. dell’orto: loc. Chicero – festa religiosa + sagra enogastronomica – 
26/06 ore 17.30 santa messa e processione; ore 20 apertura stando gastronomici e 
danze - info comitato 0185/345922 – 338/7031016  

29 
Festa di S.Pietro in loc.Calvari -processione ore 18,30-info Unione Sportiva 
Calvarese 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTTAA  MMAARRGGHHEERRIITTAA  LLIIGGUURREE  

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANN  CCOOLLOOMMBBAANNOO  CCEERRTTEENNOOLLII  
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Giornaliero  MERCATINO di merci varie in Piazza Caprera – info FB Fiori 333/3938635  

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

Da Gennaio a 
Giugno 2012 

Corsi internazionali annuali di alto perfezionamento musicale – Ass.ne 
Culturale Musicamica: Incontri con cadenza quindicinale presso Villa Durazzo e Villa 
San Giacomo 

Giugno, Settembre, 
Ottobre 

Ogni martedì e venerdì 

Il fungo porcino protagonista presso La trattoria degli amici (San Lorenzo della 
Costa): menu da € 32/35 – gradita prenotazione 0185/285915 

01 

Il ballo dei gigli: serata benefica ore 20.00  a favore del restauro della tela seicentesca 
di San Mauro conservata nella chiesa di Nozarego e proveniente dall’Abbazia della 
Cervara – contributo di partecipazione € 120 senior; € 80 under 28 -  info 335/6536984 – 
335/6694171  

01 
Concerto Filarmonica C. Colombo: ore 21.00 in Piazza Caprera, concerto in occasione 
della festa della Repubblica Italiana 

01-02-09-16-
23-30 

Calendario appuntamenti Spazio Aperto 
 

01/06 ore 17.00 “I sogni son desideri - La psicologia per riconoscere e trasformare i 
pensieri limitanti dell’inconscio in consapevolezza e realizzazione di sé” – relatori S. 
Cassotana e E. Simoncini 
02/06 ore 17.00 Il risanamento dell’anima attraverso il potere miracoloso delle icone - 
Marzia Dati, Centro di Arte e Cultura Russa “N. Gogol” a cura dell’Associazione “La 
Corallina” 
09/06 ore 17.00 “Le repubbliche partigiane nel nord-italia tra il 1943 e il 1945. come in 
molte località liberate venne ripristinato il tessuto civico e si riorganizzarono le istituzioni 
politiche primarie” – relatore V. Civitella;  
16/06 ore 17.00 “Garibaldi fu ferito … Aspromonte 29 agosto 1862: cinque mesi di 
traversie che si intrecciano con la storia d’Italia” – relatore A. Argenteri; 
16/06 ore 21.00 Canti di montagna al sapore di sale – concerto del coro Voci 
d’Alpe degli alpini di Santa Margherita Ligure; 
23/06 ore 17.00 Il mondo in casa. Internet la posta elettronica e altre diavolerie, riservato 
ai soci – relatore G. Galvani; 
30/06 ore 17.00 L’orto della Bibbia. Recupero dell’ambiente e della biodiversità – relatore 
F. Morea; 
 
Gli incontri, con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure, sono ad ingresso 
libero presso il punto d’incontro di Via dell’Arco 38, salvo diversa indicazione - Per 
maggiori info www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/  - e-mail spazioaperto.sml@alice.it 
oppure  tel. 0185/696475 – fax 0185/293084 - la quota associativa ha un costo di 25 
euro per anno solare  

02 

My dionea 50° party: dalle 18.00 banchina Rizzo – party di beneficenza a bordo del My 
dionea – partecipazione Alba Parietti e presentazione del suo ultimo libro “Da qui non se 
ne va nessuno” – il ricavato della serata sarà devoluto alla popolazione di Bugnato  -Il 
costo del biglietto per poter partecipare alla serata è di 60 euro, pagabile attraverso 
bonifico bancario: Iban IT89A0306967684510320817332 con causale: Dionea Banca 
Intesa San Paolo cod.utente 35147109 – a seguire after party al Covo 

02 
Mostra fotografica IV Memorial Marco Marinoni: ore 09.00 mostra fotografica a 
tema delle foto eseguite nel 2011 dai soci del Photoclub immagine Sml + piccola 
rassegna fotografica con foto storiche della città – Via Palestro 

02-03 
(primo week end del 
mese tutto l’anno) 

Artisti del borgo: esposizione di pittori – Piazza Caprera 

02-03  MY SKIN CHECK  - Visite dei nei gratuite 

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

e-mail: turismo@comunesml.it   
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L’evento darà la possibilità al pubblico di poter fare delle visite dermatologiche gratuite 
(all’interno del promobus verranno allestiti 2 studi medici) - Banchina Sant’Erasmo 
Sabato 2 giugno: 10.00/13.30 – 14.30-19.00 
Domenica 3 giugno: 10.00/13.30 – 14.30/18.00 

03 
Lackstage: griglia e musica!!! ore 20.30 presso L’insolita zuppa – per info e prenotazioni 
0185/289594 - 334/3011272 – www.insolitazuppa.it  

05 

Presentazione iPortofino per iPad e qr code del Parco di Portofino: ore 09.30, 
presso l’ Hotel Regina Elena, lungomare Milite Ignoto 44, Santa Margherita Ligure – per 
chi desiderasse partecipare si prega di confermare la presenza entro venerdì 01 giugno 
via email a: labter@parcoportofino.it - Per maggiori informazioni: Tel. 0185-289479 
(interno 6) 

07 Concerto Filarmonica C. Colombo: ore 20.00, in occasione del Corpus Domini 

08 
VIII Edizione Sapore di Sale: ore 20.00 evento benefico di raccolta fondi a sostegno 
della fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, organizzato da Work in Progress 
Communication – presso Le Carillon a Paraggi – per info 338/6645609  

08 -09 
42esimo Convegno giovani imprenditori di Confindustria: presso Grand Hotel 
Miramare 

09 

L’altra metà del cielo: spettacolo organizzato dal laboratorio teatrale Fuori di … scena 
– dialoghi e monologhi al femminile, con Giuliana Gamalero, Giulia Iarlori, Margherita 
Santarello, Giovanna Marino, Mazzarotto Donatella, Monia Tebji – ingresso € 08, under 20 
€ 5 – incasso devoluto all’associazione contro la violenza alle donne “doppia difesa” – 
presso Auditorium G. Rossi ore 21.00 (Via Roccatagliata)  

09 
Gara di scherma: ore 09.00 gara di scherma di spada a coppia del circuito nazionale Lui 
& Lei e, gara di scherma di spada del circuito master - a cura del club scherma Rapallo 
ASD – finali e premiazioni sabato 10 aprile  ore 21/14 – piazza Caprera 

09-10 
(II week end del mese 

da febbraio a 
dicembre) 

Arti e mestieri in piazza: esposizione di artigianato – orario 08/20 - Banchina S.Erasmo 

10 
Coppa dei tre porti: regata velica zonale riservata alle classi Dinghy 12 p. e Laser 
organizzata dal circolo velico Sml – pecorso Santa/Portofino/Rapallo/Santa 

15-29 

Santa Festival: corsi internazionali di altro perfezionamento musicale, concerti gratuiti , 
direzione artistica Giovanna Savino  
15/06 Duo chitarristico M. Monelli e A. Leveratto – ore 21.00 preso Villa Durazzo; 
29/06 Flauti G. Savino e D. Calcagno, pianoforte R. Mingarini – ore 21.00 Villa Durazzo 

16-17 
(III week end del 
mese da aprile a 

Ottobre) 

Artisti del Borgo: esposizione di pittura Piazza Caprera 

17 
 (III domenica del 

mese e sabato che la 
precede)  

Mercato antiquariato di Santa: dalle 09 alle 19 - lungomare Bottaro e Via Garibaldi – 
info 0584/798661 oppure 346/5009253 

22 
VII edizione Premio Giornalistico internazionale Santa Margherita Ligure per la 
cultura: ore 21.00 piazza Caprera – info www.premiogiornalisticocultura.it  

23-24 
(IV week end del 
mese da aprile a 

Ottobre) 

Artisti del Borgo: esposizione di pittura Via Cairoli 

23-24 
(ogni IV week end del 

mese da marzo a 
dicembre) 

Mercatino dell’artigianato per le vie del centro storico “Il mercatino di Santa” – 
Arti e sapori di nord ovest: Via Partigiani d’Italia, Piazza Caprera, Largo Amendola e 
Via Cavour, Largo Amendola - info artiesapori@tiscali.it - 349/5608408 

29-30 
 + 01 Luglio 

Green Night: notte dedicata all’ecologia – realizzata in collaborazione con Arte, Mare, 
Scienza – escursioni, attività terrestri e marine, inaugurazione Miglio Blu (Covo/Cervara), 
laboratori per adulti e bambini, aperitivi con la scienza, spettacoli ed eventi nei Comuni di 
Portofino e Santa Margherita Ligure in un festival di 3 giorni dedicati agli amanti della 
natura  
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30 
Festa del pesce: calata S. Erasmo – festa e notte di inizio estate – sagra + fiera 
(dolciumi, giocattoli, bigiotteria, articoli da regalo) – info c/o comune ufficio demanio 
marittimo 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANNTTOO  SSTTEEFFAANNOO  DD’’AAVVEETTOO 

 
Per informazioni: IAT tel. 0185/88046 

Web site: www.comune.santostefanodaveto.ge.it 
e-mail: turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it  

  

02-03 

Map is magic: il club alpino italiano e il comitato regionale FISO organizzano due giornate 
dedicate all’orientamento per gruppi di alpinismo giovanile – 02/06 notturna in paese; 
03/06 Rocca d’Aveto – per info e prenotazioni 338/1693969 oppure 329/6475405, per 
prenotazione alberghi o sacchi a pelo con uso doccia 0185/88046 

10 

Il fascino della rarità – le spettacolari fioriture dell’Aveto: escursione guidata – 
percorso – escursione facile - dislivello di circa 350 metri – tempi di percorrenza circa 4h – 
appuntamento ore 10.00 valico del Tomarlo, pranzo al sacco, consigliato abbigliamento 
trekking– maggiori info 0185/88046 www.comune.santostefanodaveto.ge.it 

13 Fiera di S. Antonio da Padova: capoluogo – merci varie – info c/o Comune  

13 

S. Antonio da Padova: santa messa e processione, benedizione delle stalle – loc. 
Alpicella  
S. Antonio da Padova: santa messa e processione, benedizione dei pani – loc. Santo 
Stefano Aveto capoluogo 

13 Alla cappella di S. Antonio a Torrini di Pievetta: santa messa alla cappella nel bosco 

15 San Bernardo: santa messa e processione – loc. Ascona  

24 

Le zone umide presenti nel comprensorio di S.Stefano Aveto: escursione guidata – 
percorso Passo del Tomarlo/monte Maggiorasca/prato dell’Anzola/Prato della cipolla/passo 
della lepre/passo del Tomarlo – escursione di interesse naturalistico di media difficoltà– 
dislivello di circa 500 metri – tempi di percorrenza circa 4h30 – appuntamento con la guida 
ore 09.30 c/0 IAT, pranzo al sacco o rifugio della cipolla, consigliato abbigliamento 
trekking, rientro previsto per le ore 16.00 circa (spostamenti con mezzi propri) – maggiori 
info 0185/88046 www.comune.santostefanodaveto.ge.it 

24 San Giovanni Battista: santa messa – loc. Pievetta  

24 
Sagra di San Giovanni: presso ristorante Da prevetto – serata danzante – loc. Passo del 
Tomarlo 

24 B. V. del Buon consiglio: santa messa e processione – loc. Amborzasco  
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSEESSTTRRII  LLEEVVAANNTTEE  
 

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

e-mail: info@comune.sestri-levante.ge.it  

Tutto l’anno 

Acquario Mediterraneo: sala con quattro vasche con alcuni dei pesci più rappresentativi 
del nostro mare – Via Portobello, 6 – a cura del Club Sub Portobello tel. 0185/480259 – 
ingresso libero – info@subsestrilevante.it www.subsestrilevante.it – possibili brevi chiusure 
per lavori di ristrutturazione – contattare i gestori per verificare 

Tutti i lunedì Mercato settimanale di merci varie a Riva Trigoso – solo mattinata 

Tutti i sabato Mercato settimanale di merci varie– solo mattinata 

Nel week end 
Sabato e domenica 

Mercatino della creatività: centro storico 

Tutte le 
domeniche 

Le domeniche gastroeconomiche: pasto all inclusive antipasto, primo o secondo, dolce – 
bevande escluse – ore 20.00 presso La Pergola dei Paggi – info e prenotazioni 0185/459165  
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Tutto l’anno 

Sestri wine: presso l’enoteca U Fundu  (via Nazionale 10) classi di degustazione in italiano e inglese 
– A taste of Italy (lun-sab ore 11 durata 2 ore – 6 vini - € 50); Effervescent Sundays (domenica - ore 
11/13 € 50 minimo 4 partecipanti); A taste of Liguria (ore 14 – durata 1 ora- lun-sab – 3 vini- € 30) 
– prenotazioni (+39) 339/8419331 www.sestriwine.com www.fiaschefundu.it  

02 

Mare che vai pesce che ritrovi: laboratori gratuiti di cucina ideati da Mare in Italy –
preso i punto prima vendita del pescato sul porto (piazza Cattanei) – protagonisti dei 
laboratori specie ittiche oggi trascurate- date successive: 22-29/09 e 06-13/10 presso 
punto prima vendita del pescato sul porto (piazza Cattanei); 15/09 presso la sede 
Associazione Il Bagnun (Riva T.) – informazioni www.mareinitaly.it – www.pesceritrovato.it 
– www.fishscale.it  

02-16 
 (primo e terzo 

sabato del mese)  

NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico locale – dalle ore 
9.00 alle ore 20.00 Via Asilo Maria Teresa 

Dal 07 al 10 
XV Edizione Andersen Festival: quattro giorni tra narrazioni, spettacoli, incontri, circo 
contemporaneo e teatro di strada, eventi speciali 
Maggiori info www.andersenpremio.it oppure comune 0185/458490  

11 
Corso di compostaggio domestico: incontro formativo per un corretto compostaggio 
domestico - ore 17.30 presso Sala Bo di Palazzo Fascie (biblioteca comunale) – 
prenotazioni e iscrizioni 0185/41023 Labter – il corso è gratuito e aperto a tutti  

15 

Let the sun shine – l’energia che viene dal sole: cena con spettacolo e dopocena con 
ballo – musica dal vivo con la Banda di piazza caricamento di Genova, esibizione degli 
istruttori della scuola Anidra di Qi Gong (arte della longevità) – presso Convento 
dell’annunziata – per info e prenotazioni 0185/1835737 340/4026182 

22 
Mojotic Festival 2012: concerto di Patrick Wolf  presso anfiteatro teatro conchiglia – 
ore 22.00 – biglietti € 17.50 

23-24 
Arte in fiore: esposizione di artigianato floreale, floricoltura – info c/o Comune, Arte 
group 

24 
Festa di benvenuto: loc. Riva Trigoso, via della libertà – sagra enogastronomica – info 
CIV Riva 

24 
Festa della Madonna delle grazie: loc. Pila sul Gromolo – festa religiosa con spettacolo 
pirotecnico  - info c/o Comune 

Dal 30/06 al 
02/07 

Estate insieme: sagra enogastronomica – loc. San Bartolomeo della ginestra  

 
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  ZZOOAAGGLLII  
 

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

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata 

02-16-30 

Rassegna dialettale zoagliese: spettacoli ore 21.00 presso il teatro Parrocchiale San 
Martino – informazioni ed abbonamenti 346/6059363 www.prolocozoagli.it – ingresso € 
10.00, soci € 8.00 
02/06 “Camera affittasi” compagnia A Campanassa 
16/06 “Cansuin” I Giovani canterini di Sant’Olcese 
30/06 “Dove cresce l’ulivo” B. Senarega, S. Ferrari, B. Costa 

24 Festa di San Giovanni Battista: parrocchia di Semorile, festa religiosa 

29 Festa di San Pietro: parrocchia di San Pietro, festa religiosa 

  

Edizione  30 maggio 2012 
Il presente calendario è predisposto a scopo informativo. 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 (e-mail: iat.portofino@provincia.genova.it tel/fax 0185/269024) 


