Sagra del coniglio
dal 20/06 al 22/06
Vado Ligure (SV)
Sagra con menù a base di coniglio e di cacciagione in Località Sant'Ermete.
Per informazioni tel.019 886350.
Sagra dei Testaieu
dal 20/06 al 22/06
Cogorno (GE) 
L'accademia della Ciappa e dei Testaieu e L'unione Sportiva Cogornese organizzano la XXIII Sagra dei Testaieu a Cogorno Collina - area belvedere.
Si svolgera' il 20-21-22 giugno con il seguente programma:
Apertura Ristorante tutte le sere alle 19.15
Ingresso al ballo gratuito
venerdi 20 giugno - Orchestra spettacolo Pietro Galassi
sabato 21 giugno - Orchestra spettacolo Omar Lambertini
domenica 22 giugno - Orchestra spettacolo Marina Campora.
Per informazioni tel. 0185 382638.

Sagra dell'acciuga fritta
21/06
Monterosso al Mare (SP) 
Programma della giornata
Ore 9,00: Mercatino degli Artigiani sul Lungomare Fegina (sotto la stazione)
Ore 10,00: Banco per la vendita di Beneficienza sotto la Canonica in Piazza Garibaldi
Dalle ore 11,00: Banco Gastronomico a Fegina con piano bar
Ore 12,00: Banco dell'acciuga fritta in Piazza Garibaldi con piano bar
Ore 21,00: Nella Chiesa Parrocchiale S.G. Battista il Gruppo "NOTE DI GIOIA" di S. Martino di Bareggio (MI) presenta: MUSICHE DAL MONDO Intrattenimento musicale in memoria di Padre Felice Moggia nostro concittadino e missionario in Centrafrica.
Per maggiori informazioni Proloco di MONTEROSSO tel. 0187 817506-Fax 0187 818970.

Sagra "Cin.Cin...Quecento"
22/06
Vezzi Portio (SV) Sagra gastronomica con specialità locali abbinata al raduno patrocinato dal “Fiat 500 Club Italia” di Garlenda. Le autovetture dopo una sosta a Finale Ligure in piazza di Spagna per la registrazione giungeranno a Vezzi verso le ore 12 dove, dopo l’aperitivo offerto dalla Pro Loco, si svolgerà la sagra. Nel pomeriggio avrà luogo la premiazione dei partecipanti.

Sagra del Pesto
dal 21/06 al 23/06
Renesso (Savignone-GE) In un´atmosfera piacevole, immersi nel verde e accompagnati da buona musica, si potranno gustare piatti a base di vero pesto alla genovese e grigliate miste, in più da quest'anno menù senza glutine per celiaci!!! Maxi schermo partite Europei 2008. Il 23 giugno musica dal vivo! servizio navetta. Apertura stand 19.30.

Sagra del Pesto
dal 21/06 al 23/06
Renesso (Savignone-GE)
In un´atmosfera piacevole, immersi nel verde e accompagnati da buona musica, si potranno gustare piatti a base di vero pesto alla genovese e grigliate miste, in più da quest'anno menù senza glutine per celiaci!!! Maxi schermo partite Europei 2008. Il 23 giugno musica dal vivo! servizio navetta. Apertura stand 19.30.

Sagra della Lumaca
il 23/06 e il 24/06
Vado Ligure (SV)
Appuntamento gastronomico in Via Piave. Per informazioni tel. 019 886350. 


Sagra di San Giovanni
24/06
Andora (SV)
Tradizionale sagra gastronomica in località San Giovanni.

San Giovanni
24/06 e 28/06
Ospedaletti (IM)
Serata gastronomica in occasione della festa patronale presso il Piazzale al Mare. I festeggiamenti avranno luogo anche sabato 28/06 alle ore 20.00 con serata danzante e gastronomica accompagnata dall'orchestra Dina Manfred.

Sagra di San Giovanni Battista
dal 26/06 al 29/06
Albenga - Frazione Campochiesa (SV)
Presso le opere parrocchiali di Campochiesa (Reg. Rapalline). Apertura stand gastronomici ore 19.30 e serate danzanti.

Sagra di San Pietro
dal 27/06 al 29/06
Albenga - Frazione Leca (SV)
Stand gastronomici con piatti tipici, lotteria e giochi per divertirsi. Gli introiti saranno utilizzati per iniziare il ripristino dei locali delle opere parrocchiali.

Sagra campagnola
dal 27/06 al 29/06
Cosseria (SV) 
Sagra enogastronomica con specialità culinarie della cucina ligure. Durante la Sagra vi saranno mostre di pittura di pittori liguri, una gara di pittura estemporanea domenica 6 luglio, tutte le sere gare di bocce, ballo liscio al coperto ad ingresso gratuito, luna park per i bambini. Per informazioni tel. 019 510552 - 019 519479.

Sagra dell'acciuga fritta
28/06
Neirone (GE)
Stand gastronomici dalle ore 19.00 e dalle ore 21.00 musica con l’Orchestra Mario Rizzi. Per informazioni tel. 0185 936002 .


Festa ad Amborzasco 
28/06
Santo Stefano d'Aveto (GE)
Stand gastronomici e serata danzante.


Sagra dei muscoli
28/06
Pompeiana (IM)
Ore 20.00: sagra e serata danzante con l'Orchestra Ennio Chendi in Piazza delle Feste.


Serata Gastronomica
28/06
Tovo San Giacomo (SV)
Ore 21.00: trenette al pesto e carne alla griglia in frazione Bardino Vecchio.

Sagra della polenta bianca e del coniglio
dal 28/06 al 29/06
Erli (SV) 
Ottava edizione della sagra dedicata a due piatti tipici di Erli: la polenta bianca al sugo di porri ed il coniglio alla ligure. La sagra inizia il sabato sera, è prosegue la domenica per tutto il giorno. Si potrà ballare con musica dei Brazil 2000 e del Duo Fiumara.

Musica e Gastronomia
dal 28/06 al 29/06
Ne (GE)
Due serate dedicate alla gastronomia e alla musica in località Amborzasco.

Sagra di San Pietro
dal 28/06 al 29/06
Savona (SV) Presso le opere parrocchiali in via IV Novembre, Sagra gastronomica con prodotti tipici liguri, come le acciughe fritte, i "friscieu" di baccalà (frittelle), la trippa... Accompagnata da buona musica, ottimo vino ligure e da un vasto Mercatino dell'Artigianato. 

Sagra del Prebugiun
29/06
Neirone (GE)
Con stand gastronomici dalle ore 19.00 e alle ore 21.00 musica con l’Orchestra Piva e Ketty. Per informazioni tel. 0185 936002.

Il Re Raviolo
dal 29/06 all'01/07
Cogorno (GE)
Ore 19.30: sagra con stand gastronomici, ballo gratuito e altro ancora.

Liguria da Bere
dal 29/06 all'01/07
La Spezia (SP) 
Manifestazione enogastronomica con stand ricchi di vini e prodotti tipici della Liguria.


Sant'Erasmo
dal 29/06 all'01/07
Lerici (SP)
Sagra marinara sul lungomare.

Sagra dei Testaroli
30/06
Sarzana (SP)
Inizio ore 21.00: serata di musica, ballo e di cibo all'insegna dei testaroli.

Festa delle Torte
03/07
Finale Ligure (SV) Manifestazione dedicata all'enogastronomia locale, con possibilità di acquistare prodotti tipici e un assaggio delle classiche torte liguri.

Sagra del Muscolo
il 30/06 e tutti i week end di luglio da venerdì a domenica
Cadimare (SP) La Società Mutuo Soccorso Arci di Cadimare (La Spezia) organizza la Sagra del muscolo (cozze) con lo scopo di sovvenzionare la borgata marinara per le gare remiere del Palio del Golfo e mantenere le tradizioni marinare. I piatti forte sono: spaghetti ai muscoli, muscoli ripieni, alla marinara e frittelle ai muscoli, oltre alla tipica cucina locale (frittura, acciughe salate ed al limone, sgabei ecc.). Inoltre nelle serate ci sono balli con orchestre o complessi e attrazioni varie, il tutto ad ingresso libero. Tutta la sagra si svolge direttamente in riva al mare, in ambiente caratteristico e suggestivo.

Sagra del Raviolo
dal 03/07 al 06/07
Ceranesi - Località Geo (GE) 
Programma:
03/07 Stand gastronomici - serata danzante con l'Antico Rione dalle ore 21
04/07 Stand gastronomici - serata danzante con gli Alchimia Duo dalle ore 21
05/07 Stand gastronomici - serata musicale con i Radio Ga Ga dalle ore 21
06/07 Stand gastronomici - serata danzante con il DJ del World Dance Liguria dalle ore 21.
Per informazioni tel. 010784154. 
Sagra del raviolo casalingo
dal 04/07 al 06/07
Borgo Fornari (GE) 
La ricetta come da tradizione prevede l’impiego di carne genuina (di fassona piemontese allevate nell’entroterra genovese), uova, formaggio di prima scelta e boraggini del posto, raccolte dagli abitanti del luogo, in buona parte ancora avvezzi a curare piccoli orti. Bistecche di vitello piemontese, braciole, salsiccia artigianale prodotta a Borgo Fornari, la vera cima genovese (cucinata dalla signore del paese) e tanti contorni. Per concludere tanti dolci prodotti e offerti dalle famiglie del posto, vini piemontesi e bibite. Il tutto in un’atmosfera famigliare immersi nel parco del ricreatorio di Borgo Fornari, a poco più di un chilometro da Busalla direzione Ronco Scrivia.
Per informazioni tel. 010 9641880.
Belin che Festa 
dal 04/07 al 06/07
Lumarzo (GE) 
Apertura stand gastronomici dalle ore 19.00 in Piazza Pian del Melo. 

Seborga a Tutta Birra
05/07
Seborga (IM) 
Inizio ore 20.00: evento che ormai da anni riscuote molto successo. Tra Fiumi di birra, rostelle, carne alla brace e cucina tipica ligure si potrà assistere alla Tappa nazionale del concorso Miss Maglietta Bagnata. Ad arricchire la manifestazione il toro meccanico a disposizione gratuita del pubblico il tutto accompagnato dall'Orchestra Primavera. Un evento per giovani e meno giovani da non perdere.

Serata gastronomica e danzante
05/07
Bordighera (IM) 
Serata in Piazza Caprera in frazione Sasso.
Festa Agreste
05/07
Ortonovo (SP) 
Degustazione di varie specialità gastronomiche e vinicole locali. Sgabei, panigacci, ravioli e grigliate miste. Per informazioni tel. 339 8864309.
Sagra del Fritto Misto di Campagna
il 05/07 e il 06/07
Castelbianco (SV) 
Apertura stand gastronomici ore 19,00 con degustazione di preparazioni culinarie. Serata danzante con l’orchestra “Carmen Arena”.
Domenica dalle ore 15 alle 24 - semifinale del concorso “Festival nazionale degli interpreti” con oltre 90 concorrenti.
Manifestazione organizzata da Comune e Pro Loco Castelbianco.
Sagra della Formaggetta
il 05/07 e il 06/07
Orco Feglino (SV) 
23^ Sagra della Formaggetta a Orco Feglino il 5 luglio dalle ore 19.00 e il 6 luglio dalle ore 12.30: stands gastronomici con prodotti tipici e vini locali. Tanta musica con la "Strana Coppia".
Sagra gastronomica Madonna delle Grazie
il 05/07 e il 06/07
Calice Ligure (SV) 
Sagra gastronomica con piatti tipici locali.

Festa dell'Agricoltura
06/07
Stella (SV) 
Sagra gastronomica in località Teglia di Stella San Martino.


