
PROVINCIA DI GENOVA
Direzione 1 - Affari Generali, Polizia 
Provinciale, Turismo, Sport e Cultura

Servizio Promozione Turistica e Sportiva, Cultura
Largo F. Cattanei, 3 
16147 GENOVA

CCOMUNEOMUNE  DIDI  BBORZONASCAORZONASCA

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)

Dal 22/10 al 
02/11

 “Pietre incise Teste incise. Le teste apotropaiche delle valli del Parco”: Mostra 
fotografica ed esposizione di calchi presso la sede del Parco dell'Aveto in via Marrè 75/A 
a Borzonasca - Inaugurazione: 22 ottobre alle ore 9:30 nell'ambito del convegno 
Montagne incise; La mostra resterà aperta dal 22 ottobre al 2 novembre, dal lunedì al 
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - Apertura straordinaria in occasione di Agricasta 
(30/10 dalle 14:30 alle 18:30) - Ai visitatori della mostra  verrà consegnata copia gratuita 
del Calendario 2012 del Parco dell'Aveto, che avrà come soggetto le Teste apotropaiche.

per maggiori info www.lasa.unige.it ; www.dismec.unige.it/montagneincise  ; 
www.parcoaveto.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCAMOGLIAMOGLI

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
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06-20 

La Via dei Tubi: Un’occasione per ripercorrere l’antico tracciato dell’acquedotto (fine ‘800) 
che riforniva d’acqua la cittadina di Camogli. Il sentiero – la cui percorrenza richiede una 
certa pratica e una buona forma fisica – è accessibile solo se accompagnati dalle guide del 
Parco di Portofino ed ha un tracciato altamente spettacolare e suggestivo tra tunnel, 
scalette e passaggi a strapiombo. L’appuntamento è alle ore 9.00 davanti Chiesa di San 
Rocco di Camogli - Fine dell’escursione alle 13.00 circa in località “Caselle”. Al termine i 
partecipanti possono scendere autonomamente a San Fruttuoso o rientrare a San Rocco - 
Itinerario: San Rocco –  Via dei Tubi - Caselle  - Difficoltà: escursione impegnativa - 
Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking e torcia elettrica - Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 17.00 del venerdì allo 0102345636 oppure entro le 12.00 del sabato al 
3420025745. L’escursione è garantita con un min. di 5 persone - Quota     di     partecipazione:   
10,00  €  
Per informazioni:  www.parcoportofino.it – NB. In caso di maltempo le escursioni saranno 
annullate 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCASARZAASARZA  LLIGUREIGURE

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCASTIGLIONEASTIGLIONE  CCHIAVARESEHIAVARESE

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 

04-11-18-25

Serate gastronomiche autunnali al Castagneto: 04/11 November porc; 11/11 
S.martino dal contadino!; 18/11 Bin, bum,bam stochefisciu e baccalà!; 
25/11 Bolliti e contenti! Prenotazione obbligatoria, menu non 
modificabile – info e prenotazione 347/4702278 e 0185/408136

06-13-20-27

Blues kitchen al Castagneto: cena + musica dal vivo –  06/11 Los Bonbons 
Borracheros con bobby soul e Ale Fuzz .. .acoustic black music; 13/11 
Guitar Ray and the Gamblers, acoustic set Rockin’  and swinging the 
blues … 20/11 Il sindacato del mojo. Andrea Giannoni, Raffaele Cozzati 
e Andrea Paganetto; 27/11 Bob Curran e Piero Baldini “bluesing and 
crooning”  inizio cena ore 19.30 –  musica ore 20.30 –  serate a menu 
fisso invariabile – per maggiori info  347/4702278 e 0185/408136

06
Pranzo “Antichi Sapori”: al Samuele Ranch –  possibile battesimo della sella per chi 

non è mai salito a cavallo – info 0185/408256
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08-09-15 e 16-
23-30

Corsi di cucina autunnali al Castagneto –  Val Petronio golosa: presso 
l’Agriturismo Il Castagneto – inizio serate ore 20.30 fino alle 23 circa –- 
08/11 Corso di pasticiconeria: decorazioni in sugarpaste, tutti i segreti 
per una perfetta riuscita! 09/11 Verdure d’inverno; 15     e     16/11   Mamma 
li turchi! Pani e dolci sfogliati orientali; 23/11 Straziami ma di cioccolato 
saziami. Corso ad alto tasso di lussuria ; 30/11 Buffet dolce e salato 
delle feste - prezzo serate da €  30 a €  35 comprese dispense e 
degustazione finale –  in collaborazione con l’Antico Panificio Gianelli, 
l’Antica Salumeria Perazzo e l’Azienda Agricola Pinogino - prenotazione 
obbligatoria, menù fisso e non modificabile –  info e prenotazioni 
347/4702278 e 0185/408136

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCHIAVARIHIAVARI

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 05/11 al 
11/12

Mostra presso galleria Cristina Busi: espone Mirko Baricchi “Continuum”, esposizione 
di opere appartenenti a momenti di vita diversi – inaugurazione 05/11 ore 17.00 – orari 
visita 10/12 e 16/19.30 chiuso il lunedì e il martedì mattina –  per info 
www.galleriacristinabusi.it  0185/311937

03
Incontri all’agave: ore 16.30 presso la sede Elvira Landò presenterà Censura e arte – 
per maggiori info www.agave.info 

08

Continua il corso di lingua e cultura genovese: ore 16.30 presso la Sala d’Ascolto 
Livellara (g.c.) in Via Delpino, 2 (ingresso Scuola Media) a cura del Prof. Marcello Vaglio – 
organizzazione Associazione Culturale O Castello Consulta Ligure – partecipazione libera e 
gratuita

10
Incontri all’agave: ore 16.30 presso società Economica Sala presidenziale –  Giorgio 
Cavallini presenterà  L’azzardo della voce (genesi editrice) di Elio Andruoli– per maggiori 
info www.agave.info 

12-13
  (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 

 13
(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 

15

7° Corso di lingua e cultura genovese: ore 16.30 presso la Sala d’Ascolto Livellara 
(g.c.) in Via Delpino, 2 (ingresso Scuola Media) - Cesare Dotti, cultore di storia locale, 
tratterà il tema “Lampa, lampetta…” L’illuminazione ai tempi di “madonnava” dai “tissuín” 
ai ceri degli artigiani chiavaresi. Lessico e divagazioni –  organizzazione Associazione 
Culturale O Castello Consulta Ligure – partecipazione libera e gratuita

17
Incontri all’agave: ore 16.30 presso la sede Danila Boggiano presenterà Un piccolo 
grande racconto di leonid Andreev: L’abisso – per maggiori info www.agave.info 
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Per informazioni: Comune tel. 0185/3651
Sito internet: www.comune.chiavari.ge.it 
e-mail: turismo@comune.chiavari.ge.it 



24
Incontri all’agave: ore 16.30 presso la sala Ghio Schiffini della Società Economica 
Edoardo Bressan presenterà La difficile unità (oltre edizioni) di Antonio Maria Orecchia – 
per maggiori info www.agave.info 

24 

Stagione lirica 2011-2012 Teatro Cantero di Chiavari: Salvatore Accardo in 
concerto – ore 21 presso Teatro Cantero – SPETTACOLO     FUORI     ABBONAMENTO   - prezzi 
primo settore €  42 ; secondo settore €  36; loggione €  20 (+ prevendita su biglietti); 
prevendite tutti gli spettacoli in cartellone incluso concerto S.Accardo 24/11 (fuori 
abbonamento) dal 15/09 presso i seguenti punti vendita:
Chiavari Teatro Cantero (tutti i giorni dalle 17 alle 21 escluso il martedì) Tel. 0185/363274
Sestri     Levante   Punto Libro Tel. 0185/44671
Recco Proloco 0185/722440
Rapallo Libreria La Primula Tel. 0185/54806
Prevendita     on     line   www.happyticket.it 
Per maggiori info 338/8771096 – 320/0596661 – www.cantero.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCICAGNAICAGNA

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

CCOMUNEOMUNE  DIDI  CCOGORNOOGORNO

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

06
Manifestazione  celebrativa del 04 Novembre –  giornata dell’Unità nazionale –
SS.Messa presso la Chiesa San Colombano della Costa alle ore 10.30 - per maggiori info 
0185/385733

CCOMUNEOMUNE  DIDI  LLAVAGNAAVAGNA

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

02-04

Celebrazioni anniversario della vittoria: 02/11 ore 15.00 sindaco ed amministrazione 
parteciperanno alla s.messa nel cimitero del capoluogo; 04/11 ore 10.00 
autorita, associazioni militari e rappresentanza scolastica si riuniscono presso 
il palazzo comunale; ore 10.15 deposizione di corone alle lapidi poste 
all’interno del palazzo comunale quindi partenza del corteo e deposizione di 
corone al monumento del partigiano di piazza Innocenzo IV ed al Monumento 
ai caduti di piazza veneto – ore 10.30 orazioni ufficiali e lettura del Bollettino 
della Vittoria – esecuzione musicale a cura di istituto comprensivo di Lavagna

19
(terzo sabato)

Anticagge e Demoe: mostra-mercato dell’antiquariato e dell’hobbistica tra Via Nuova 
Italia e Via Cavour
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Per informazioni: Comune tel. 0185/92103
Pro Loco c/o Biblioteca tel. 0185/92854
Sito Internet: www.fontanabuona.com 



CCOMUNEOMUNE  DIDI  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 

12

PARCO AVVENTURA LE GROTTE DEL PARCO:  Un’iniziazione al mondo sotterraneo 
accompagnati da esperti speleologi si potrà visitare la Tana di Ca’  Freghé, una 
straordinaria cavità naturale altrimenti non visitabile. La visita, che prevede 
l’attraversamento di stretti cunicoli e un breve soggiorno in grotta, è riservata ad 
escursionisti esperti. Abbigliamento consigliato: indumenti pesanti e resistenti (se 
possibile una tuta da lavoro) per proteggersi dal fango; stivali di gomma e robusti 
guanti da lavoro. Il Parco fornirà i caschetti con l’illuminazione.

Punto di ritrovo: ore 9.00 a Conscenti (piazza del Comune)
Rientro: ore 13.00
Difficoltà: molto impegnativa                   
Costo: 10 Euro                                   
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il venerdì precedente la data 

dell’escursione telefonando al n° 0185/343370 - Info:  cea.aveto@parcoaveto.it 

www.parcoaveto.it

20

IL GUSTO DELLA BIODIVERSITA’ VISITA GUIDATA ALLA FATTORIA DIDATTICA 
LA MARPEA: Nell’ambito del progetto di educazione ambientale di promozione di una 
filiera corta del gusto legata agli habitat rurali e naturali del Parco, sarà possibile visitare 
l’azienda agrituristica La Marpea in Loc. Pontori (Comune di Ne), alla scoperta del frantoio 
da olive e degli animali allevati in azienda. Una gita adatta a tutti, ma che entusiasmerà in 
particolare i bambini.  Al termine della visita si potrà pranzare presso l’azienda degustando 
un menù a base di prodotti tipici.
Punto di ritrovo: ore 10.00 presso l’agriturismo La Marpea a Pontori (Comune di Ne)
Attività 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 pranzo: 20 Euro                                   
La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il venerdì precedente la data 

dell’escursione telefonando al n° 0185/343370 - Info:  cea.aveto@parcoaveto.it 

www.parcoaveto.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  PPORTOFINOORTOFINO

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

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

05 e 06 
19-20

Corso per istruttore di Nordic Walking: corso realizzato da Labter in 
collaborazione con Scuola Italiana Nordic Walking –  necessarie conoscenze basilari 
della disciplina – per maggiori informazioni 0185/289479 interno 6 – costo corso € 320 
(verrà rilasciata la qualifica)
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19
Autunno musicale: ore 21.30 presso Teatrino Comunale - Franki Barudda Quintet 
concerto di musica jazz –  ingresso libero –  a cura di AMUSA –  per info 0185/272090 
oppure 328/4926871 www.amusa.it 

01-02
Commemorazione     defunti:     01/11   presso Chiesa parrocchiale Divo Martino ore 11.15 
S.Messa solenne; 02/11 Santuario di San Giorgio ore 15.30 S.Messa e visita al cimitero

13

Sentieri di fraternità sul monte di Portofino: 
16 edizione della Marcia Arcobaleno km. 5,5, e 12
4° edizione de:"Ritorna la più Bella" km. 23
4° edizione Tril di Portofino km. 23
2° Trofeo Parco di Portofino 
a cura di ASD Altletica Due Perle - evento patrocinato da Comune di Santa Margherita 
Ligure, Comune di Portofino
ed Ente Parco Regionale del Monte di Portofino 
Info http://www.marciarcobaleno.it/ 
0185/283412

26
Autunno musicale: ore 21.30 presso Teatrino Comunale –  Quartetto Ensemble, 
concerto di musica classica – ingresso libero – a cura di AMUSA – per info 0185/272090 
oppure 328/4926871 www.amusa.it

CCOMUNEOMUNE  DIDI  RRAPALLOAPALLO

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 – solo mattina

Dal 04 al 20
"GARIBALDI, UN UOMO DI MARE": mostra presso il Castello di Rapallo, esposizione di 
modellini navali a tema –visite VEN/SAB/DOM - ingresso libero - La mostra finirà il 20 
novembre alle ore 18 – a cura di ASSOCIAZIONE MARE NOSTRUM

02
Convegno: nell’ambito della giornata europea dell’alimentazione –  I benefici della dieta 
mediterranea nei cibi della tradizione ligure –  ore 14/18 –  presso GH Bristol –  in 
collaborazione con scuola alberghiera di Lavagna – info 339/8588546; 328/8362171 

05-11-18-24-

Serate gastronomiche autunnali in località San Maurizio di monti e 
Montallegro: 05/11 Ristorante Montallegro per info e prenotazioni 0185/50268; 11/11 
Trattoria Rosa per info e prenotazioni 0185/56092; 18/11 Agriturismo Ca De Drin per info 
e prenotazioni 0185/239015; 24/11 Ristorante Paolin per info e prenotazioni 0185/239005 
– menu autunnali al costo di € 25
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02-04-07-09-
11-16-18-21-
23-25-26-28-

30

+ dal 14 al 19

Accademia culturale anno 2011-2012: incontri ore 16.00 presso Villa Queirolo salvo 
diversa indicazione –  02/11  Prof. Stefano Paba. Sidney Lumet, un classico moderno; 
04/11 Prof. Dino Cofrancesco. Economia e Diritto. Icosti dei diritti sociali (II) ; 07/11 Prof 
Antonio Codazzi. Mitologia economica; 09/11 Arch. Alessandra Rotta. L’influenza della 
situazione economica nella societa’  e suoi riflessi su architettura e arte; 11/11 Prof. 
Stefano Paba Sidney Lumet, un classico moderno; 16/11 Prof. Stefano Paba. Sidney 
Lumet, un classico moderno; 18/11 Pro Loco Terraemare. Intagli vegetali incontro a 
partecipazione pratica “crea il tuo centrotavola”;  21/11 Prof. Dino Cofrancesco. Politica 
ed economia; 23/11 Prof. Ruggero Pierantoni. L’arte dell’economia – l’economia nell’arte: 
ma quanto ci e’  costato questo Partenone ? ; 25/11 Associazione di promozione sociale 
“Jean Sibelius”, relatore Giorgio Necordi. Del theremin e di altre meravigliose invenzioni; 
26/11 Associazione culturale Caroggio Drito. Dott.ssa Claudia Bergamaschi. Apertura di 
Via xx Settembre: una rivoluzione nella genova dell’800. ore 16,30 ; 28/11 Prof. 
Maurizio Biffoni. Anima-psiche: le origini della psicologia ; 30/11 Arch. Alessandra Rotta. 
Le ripercussioni dell’economia del nostro secolo sull’ambiente; 

Dal 14 al 19 Novembre � Dott. Massimo Alfano. Piemontesi e liguri sul mare. Mostra 
marina sabaudo-sarda fino al 19 novembre orario 10/12 – 14,30/17,30;

 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

20 (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. 338/1034342 – 
oblazione all’Associazione La Cipressa –prenotazione obbligatoria al cell. 338/1034342

27 (quarta 
domenica)

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI  RREZZOAGLIOEZZOAGLIO

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
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Dal 02/10 al 
08/01/2012

“AUTUNNO IN VAL D’AVETO, COLORI E FORME CHE SCALDANO IL CUORE”  : 
Mostra presso il Centro Visite di Rezzoaglio - Per il quarto anno consecutivo, presso il 
Centro Visite di Rezzoaglio verrà allestita una piccola mostra per svelare i segreti dei 
colori autunnali che caratterizzano le foreste del Parco in questi mesi, accendendole di 
mille tonalità. Questa edizione sarà arricchita da una suggestiva esposizione di foto del 
fotografo naturalista Claudio Pia: potrete farvi emozionare da scatti unici ed irripetibili che 
trasmettono tutta la grande passione e l’amore per la natura ed in particolare per la 
nostra Val d’Aveto.  Quest’anno inoltre sarà effettuato un piccolo concorso che coinvolge 
le scuole locali: verranno così esposti i disegni realizzati dai bambini delle scuole 
elementari di Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto, ispirati alle foto di Claudio Pia.
Sabato 17 dicembre alle ore 10.00 si svolgerà presso il Centro Visite di Rezzoaglio la 
premiazione del disegno più creativo. Orario di apertura: venerdì, sabato e domenica 8.30 
– 12.30  - Ingresso gratuito – per info 0185/870171

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

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it

Tutti i sabato 
fino al 

31.10.2011

Mercatino Agricolo “Prodotti della nostra terra”: Località Aveggio, Piazza 
R.Lucifredi –  orario 09/12 –  per info: 0185/358060 oppure Pro Loco Sig. Amadori 
349/7828890, 0185/358088

02
Festa dello Stoccafisso: Località San martino – pranzo a cura del Comitato Amici di 
San Martino – per info 349/60314358

04-11-18-25
Serate gastronomiche In Osteria: 11/11 dalle ore 20 Fritto Misto alla Genovese; 18/11 
Stoccafisso e Baccalà; 04/11     e     25/11   Bollito misto alla piemontese – prezzo € 25,00 per persona - 
info e prenotazione indispensabile entro il mercoledì antecedente la serata  tel.0185 358242

13
Festa di San Martino: festa religiosa locale in località San Martino  - a cura del 
Comitato Amici di San Martino – per info 349/60314358

20
Festa di San Colombano: in località San Colombano di Vignale – festa religiosa locale 
con processione ore 15.30 –  a cura del Comitato festeggiamenti San Rocco 
0185/358305 

CCOMUNEOMUNE  DIDI  SSANTAANTA  MMARGHERITAARGHERITA  LLIGUREIGURE

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Dal 18/10 al 
15/12

Corso di drammaturgia e recitazione: dalle ore 18,00 alle ore ore 20,00 - a cura di 
Patrizia Monaco - Le lezioni si terranno presso l'Auditorium della Scuola Media "V. G. 
Rossi", dal 18 ottobre al 15 dicembre. Il corso è rivolto a giovani ed adulti ed avrà 
cadenza bisettimanale (il martedì e il giovedì dalle 18,00 alle 20,00). L'iscrizione e la 
partecipazione sono gratuite.

Per  informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla biblioteca comunale: Tel. 0185/1835732 
13 Sentieri di fraternità sul monte di Portofino: 

16 edizione della Marcia Arcobaleno km. 5,5, e 12
4° edizione de:"Ritorna la più Bella" km. 23
4° edizione Tril di Portofino km. 23
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CCOMUNEOMUNE  DIDI  SSANAN  CCOLOMBANOOLOMBANO  CCERTENOLIERTENOLI

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

e-mail: turismo@comunesml.it  



2° Trofeo Parco di Portofino 
a cura di ASD Altletica Due Perle - evento patrocinato da Comune di Santa Margherita 
Ligure, Comune di Portofino
ed Ente Parco Regionale del Monte di Portofino 
Info http://www.marciarcobaleno.it/ 
0185/283412

05

Incontri a Spazio Aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco - Sem 
Benelli, l’uomo e l’autore (1877 - 1949) Considerazioni storiche a cura di Sandro Antonini, 
storico; Poesie a cura di Mirna Brignole – ingresso libero e gratuito –  maggiori info 
spazioaperto.sml@alice.it  oppure  0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25 
euro per anno solare

09

Incontri a Spazio Aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco - Il primo 
amore non si scorda mai - Il film “Un’estate d’amore” di Ingmar Bergman con Maj-Britt 
Nilsson,  Birger Malmsten e Alf Kjellin (1951) - a cura di Luciano Rainusso [RISERVATO AI 
SOCI] –  maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 –  la quota 
associativa ha un costo di 25 euro per anno solare

11

Incontri a Spazio Aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco - Cattive 
compagnie: come difendersi dalle assicurazioni. Consigli utili per evitare sorprese 
spiacevoli, dalla parte del cliente Gianluigi De Marchi, ex bancario & ex assicuratore  – 
ingresso libero e gratuito – maggiori info spazioaperto.sml@alice.it  oppure  0185/696475 
– la quota associativa ha un costo di 25 euro per anno solare

12

Incontri a Spazio Aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco - Strategia 
dell’emergenza. Come affrontare situazioni difficili e pericolose di Marco Ferrini, 
presidente RCL Protezione Civile - ingresso libero e gratuito –  maggiori info 
spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25 
euro per anno solare

18

Incontri a Spazio Aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco -  Il viaggio 
nella pittura di Gauguin e Van Gogh. Riflessioni sulla mostra “Van Gogh e il viaggio di 

Gauguin”  al Palazzo Ducale di Genova di Sergio Antola  -  ingresso libero e gratuito – 

maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 – la quota associativa ha un 
costo di 25 euro per anno solare

19

Incontri a Spazio Aperto: ore 16.30 presso Punto Incontro in Via dell’Arco-  La 
medicina cinese, un mondo di emozioni. Storia, principi, metodi ed applicazioni - Luciano 
Andreoli, docente di agopuntura e medicina tradizionale cinese presso l’Università Statale 
di Milano - ingresso libero e gratuito –  maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure 
0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25 euro per anno solare

23

Incontri a Spazio Aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco - Rapporti 
di coppia e senso della vita. Il film “Alle soglie della vita”  di Ingmar Bergman con Eva 
Dahlbeck, Ingrid Thulin e Bibi Andersson (1958)  a cura di Luciano Rainusso [RISERVATO 

AI SOCI] -  maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 –  la quota 

associativa ha un costo di 25 euro per anno solare

25

Incontri a Spazio Aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco - Racconti 
di viaggio e storie di viaggiatori, partendo dal Tigullio. Emozioni, suggestioni e 
ricostruzioni storiche di Fabrizio Benente, archeologo e docente di Archeologia del 
Mediterraneo presso l’Università di Genova, autore del libro «Appunti di Viaggio – 
Racconti e immagini tra Genova e il Tigullio, Istanbul, Israele, la Cina e la “Merica”» - 
ingresso libero e gratuito – maggiori info spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 
– la quota associativa ha un costo di 25 euro per anno solare

26

Incontri a Spazio Aperto: ore 16.00 presso Punto Incontro in Via dell’Arco - Il tempo 
fugge. Le macchine del tempo: dalle meridiane agli orologi atomici, il tempo e la società 

di Diego Mecca, scrittore -  ingresso libero e gratuito –  maggiori info 

spazioaperto.sml@alice.it oppure  0185/696475 – la quota associativa ha un costo di 25 
euro per anno solare

26-27
Il mercatino di Santa: per chi apprezza l’arte, la creatività, la manualità … –  centro 
storico – info 349/5608408
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CCOMUNEOMUNE  DIDI  SSANTOANTO  SSTEFANOTEFANO  DD’’AAVETOVETO

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

05 Fiera di S.Carlo Borromeo – merci varie – capoluogo 

20 Festa di S.Cecilia

25 Festa di S.Caterina d’Alessandria - merci varie - capoluogo

06

Il roccioso monte Ragola prima dell’inverno: escursione guidata della durata di un’ 
intera giornata – media difficoltà - appuntamento ore 09.30 presso IAT, 
ore di marcia effettiva 4h30, consigliato abbigliamento adeguatamente 
pesante con ghette, bastoncini e ciaspole, dislivello 300 m., rientro 
previsto ore 16.30  circa –  colazione al sacco con bevande calde - 
prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente 
l’escursione – spostamenti con mezzi propri -  costo € 10 adulti, bambini 
di età inferiore 6 anni €  5.00 –  per maggiori info: IAT 0185/88046 – 
www.comune.santostefanodaveto.it    

27

Il gelo rinserra il grande lago: escursione guidata della durata di un’ intera giornata - 
appuntamento ore 09.30 presso IAT, ore di marcia effettiva 3h30, 
consigliato abbigliamento adeguatamente pesante con ghette, bastoncini 
e ciaspole, dislivello 200 m., rientro previsto ore 17.00  circa – colazione 
al sacco con bevande calde, polenta in rifugio pomeriggio - prenotazione 
obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente l’escursione – 
spostamenti con mezzi propri -  costo € 10 adulti, bambini di età inferiore 
6 anni €  5.00 –  per maggiori info: IAT 0185/88046 – 
www.comune.santostefanodaveto.it    

CCOMUNEOMUNE  DIDI  SSESTRIESTRI  LLEVANTEEVANTE

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

Dal 01 al 10
Materia e forma in libertà – mostra d’arte personale di Paola Gianoli – presso Cappella 
Palazzo Fascie – ingresso libero – orario 09.30-13.00/15.30-18.30

05 e 19 
(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

04-11-18
L’Autunno al Portobello: serate gastronomiche presso Ristorante Portobello – 04/11 La 
serata del tartufo; 11/11 La serata del vino; 18/11 La grigliata di pesce –  per info e 
prenotazioni 0185/41566

11-18
Serate gastronomiche al ristorante San marco: 11/11 I sapori del Marocco sulle 
tavole degli italiani ; 18/11 La Veneta – info e prenotazioni 0185/41459
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Data da 
definire

Festa del Pane e dell’olio

04-11-18-25

I  venerdì letterari: 04/11 Maria Zambrano testimone e interprete della poesia 
contemporanea, a cura del Prof. Chiesura –  ore 16.00 presso Ristorante San marco ; 
11/11 Il ruolo del dialetto nell’Italia di oggi, a cura del prof. Benelli Università di Genova – 
ore 16.00 presso Ristorante San marco ; 18/11 Italo Calvino narratore, a cura di E. 
Rovegno – ore 16.00 presso Ristorante San marco ; 25/11 L’impegno letterario e sociale 
nei romanzi di Alba De Cèspedes, a  cura di O. Visca – ore 16.00 presso Biblioteca Fascie

Per info: 0185/481839 oppure 348/2454470

05-12-19-26

Serate gastronomiche presso Ristorante Olimpo: 05/11 Menu Pane; 12/11 Menu 
Pesce; 19/11 Menu Vino; 26/11 Menu Olio - le cene sono proposte a € 45 vini inclusi  - 
info e prenotazioni 0185/42661 www.hotelvisavis.com 

20 (terza 
domenica del 
mese tutto 
l’anno)

Mercatino dell’Antiquariato dalle ore 9.00 alle ore 20.00 Corso Colombo, Viale Dante e 
Via Asilo Maria Teresa

CCOMUNEOMUNE  DIDI  ZZOAGLIOAGLI

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

11 Festa di San martino: festa religiosa 

Edizione  31 ottobre 2011. 
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)
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