
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 B BORZONASCAORZONASCA

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
07/11/2010 al
08/12/2011

La civiltà contadina, la civiltà della castagna, la casa, il lavoro e i mestieri di un
tempo, gli attrezzi e i macchinari,  i pizzi delle nonne e delle artiste di oggi:
esposizione presso  Ricreatorio  parrocchiale  (Sarà  presente  la  Scuola  di  Tombolo  di
Rapallo).
orari  visita:  sabato  e  domenica  14.30/18.30  -  08/12/2011  orario  apertura  9/19  -
scolaresche su appuntamento prenotazioni 0185/ 340137 oppure 3393896823.– ingresso
libero - a cura di Circolo Acli Amici di Temossi

08 S.Messa e fiera: merci varie Località Crocetta – info Parco Aveto 0185/343370

22
Madonna della Guardia:  S. Messa e momento di condivisione  - località Stibiveri - info
Parco Aveto 0185/343370

22
Madonna del Boschetto:  S.Messa e Processione – località  Recroso - info Parco Aveto
0185/343370

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CAMOGLIAMOGLI

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

 Dal 03/03 al
01/05

Inaugurazione della Galleria Rosa a Camogli:  dalle ore 17.30 Inaugurazione presso
Ristorante  Rosa  (Via  Jacopo  Ruffini,  13)  della  mostra  con  le  "fotopagine"  Preferisco
Leggere di Patrizia Traverso e brindisi  con Lo spumante dei piaceri  presso il  Ristorante
Rosa - La mostra sarà visitabile fino al 01/05/11 – per info: www.patriziatraverso.it

Dal 03/04 al
01/05

Le tinte  le  ho  nel  pennello:  esposizione  dedicata  a  Rosolino  Multedo  presso  Hotel
Cenobio dei Dogi – inaugurazione 02/04
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01

La Via dei Tubi; Un’occasione per ripercorrere l’antico tracciato dell’acquedotto (fine ‘800)
che  riforniva  d’acqua  la  cittadina  di  Camogli.   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  010/2345636  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:  email:  labter@parcoportofino.it www.parcoportofino.it
NB. In caso di maltempo le escursioni saranno annullate 

Dal 05 al 08 

60^ Sagra del Pesce: programma dei festeggiamenti >>> 05/05 ore 19.00 consegna
dei premi edizione 2010 ; Un manifesto per la sagra: consegna dei premi per il concorso
“Un manifesto per la sagra del pesce edizione 2011” “Un manifestio per la sagra” consegna
del  premio Friol  per il  concorso “Un manifesto  per la  sagra del  pesce edizione 2011”;
06/05 ore 09.00, 12.00, 15.00, 22.00 presso Castel Dragone “La storia del falò” mostra
fotografica sulla storia del falò di Camogli; ore 19.00 presso Salita San Fortunato Serata
Carlofortina  con  specialità  gastronomiche  carlofortine;  ore  21.30  Piazza  Colombo
Aspettando la sagra, spettacolo musicale;  07/05 ore 09.00, 12.00, 15.00, 19.00 presso
Castel Dragone “La storia del falò” mostra fotografica sulla storia del falò di Camogli; ore
12.00 e 19.00 presso Salita San Fortunato “La sagra in tavola” stand gastronomico con
specialità  gastronomiche  carlofortine  e liguri;  ore 20.30 da Piazza Colombo tradizionale
processione liturgica con l’Arca di San Fortunato e con i Cristi delle confraternite genovesi;
ore 23.15 circa presso Rivo Giorgio spettacolo pirotecnico a cura della Pirotecnica Golfo
Paradiso; ore 23.30 sulla Spiaggia accensione dei caratteristici  falò dei quartieri Porto e
Pineto; 08/05 ore 09.00, 12.00, 15.00, 22.00 presso Castel Dragone “La storia del falò”
mostra fotografica sulla storia del falò di Camogli; ore 10.00 Piazza Colombo Benedizione
dei pesci e della padella, a seguire fino alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 distribuzione
gartuita  della  frittura  a cura  dei  volontari  della  pro Loco di  Camogli;  ore  10.00  Piazza
Gaggini a Ruta distribuzione della frittura senza glutine a cura dei volontari del Soccorso di
Ruta in collaborazione con l’Associazione italiana Celiachia Ligure; ore 12.00 e 19.00 presso
Salita San Fortunato “La sagra in tavola” stand gastronomico con specialità gastronomiche
carlofortine e liguri – organizzata da Assessorato al Turismo e da pro Loco di Camogli –
Tel. Pro Loco di Camogli 0185/771066

15

La Via dei Tubi: Un’occasione per ripercorrere l’antico tracciato dell’acquedotto (fine ‘800)
che  riforniva  d’acqua  la  cittadina  di  Camogli.   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  010/2345636  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:  email:  labter@parcoportofino.it www.parcoportofino.it
NB. In caso di maltempo le escursioni saranno annullate

Dal 16/04 al
16/10/2011

Storie  di  navi  e  relitti  del  promontorio  di  Portofino:  mostra  presso  Abbazia
S.Fruttuoso - per info 0185/772703 Omnia Service - www.fondoambiente.it 

Dal 16/04 al
19/06

Lago Morto – Mostra di Nico Vascellari:  esposizione di foto, video, poster, scritti e
disegni  della  band  presso  Fondazione  Remotti   –  orari  visita  giov/ven  16/19  sab/dom
10.30-12.30  e  16/19  –  possibili  visite  su  appuntamento  –  ingresso  gratuito  –  info:
0185/772137 www.fondazioneremotti.it 

21

Classica in Paradiso IV Edizione:  concerto/spettacolo ore 21 presso Sala Consiliare,
evento istituzionale del Comune di Camogli “I Graibaldini”  - ingresso libero – al termine del
concerto  è  possibile  cenare  con  i  musicisti  ed  organizzatori  presso  uno  dei  ristornati
convenzionati a prezzo promozionale – evento a cura del Gruppo Musicale Golfo Paradiso
ONLUS 0185/771159; 338/6026821 www.gpmusica.info 
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22

Anello Alto: Escursione  poco impegnativa ma che consente di scoprire  gran parte dei
diversi ambienti che caratterizzano il Parco di Portofino, dai boschi misti del versante nord
alla macchia mediterranea e i panorami mozzafiato del versante sud. L’appuntamento è alle
ore 9.30 a Ruta di Camogli (fermata bus di linea); Rientro a Ruta per le ore 13.00 circa
-Difficoltà:  escursione  semplice  -  Attrezzatura  consigliata:  abbigliamento  sportivo.
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:  email:
labter@parcoportofino.it www.parcoportofino.it - NB. In caso di maltempo le escursioni
saranno annullate

29

La Via dei Tubi: Un’occasione per ripercorrere l’antico tracciato dell’acquedotto (fine ‘800)
che  riforniva  d’acqua  la  cittadina  di  Camogli.   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  010/2345636  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:  email:  labter@parcoportofino.it www.parcoportofino.it
NB. In caso di maltempo le escursioni saranno annullate

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CASARZAASARZA L LIGUREIGURE

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

07- 08 
da confermare

Festa   patronale  di  S.Monica:  celebrazioni  religiose,  spettacolo  pirotecnico  07/05  –
organizzata dalla Parrocchia di S.Michele Arcangelo e dal Comune

29 
da confermare

Sagra del Vino: frazione Verici – gara tra i produttori locali della tradizionale Bianchetta –
organizzata da Ass. O seuio e da Pro Loco

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CASTIGLIONEASTIGLIONE C CHIAVARESEHIAVARESE

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 

01

Escursione Camminando sui crinali – Anello di Monte Alpe e Monte Pu: Verrà
seguito il seguente percorso Loc. Prato, Monte Alpe, Bocco di Bargone,
Monte Pu, Loc. Prato  – partenza ore 08.45 rientro previsto ore 15.30 -
durata:  5  ore  –  dislivello  500  m.  –  difficoltà  media  –  distribuzione
pranzo a metà percorso presso Bocco di Bargone – costo partecipazione
€  15  -  escursione  a  cura  di  Associazione  escursionistica  Alta  Val
Petronio  –  per  info:  0185/408535  – 347/5569715  – 329/0714666  –
prenotazioni entro le 12.00 del 28/04
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10 – 17 - 24

Corsi  di  cucina:  Lezioni  di  cucina presso  Agriturismo Il  Castagneto  – inizio
corsi  ore  20.30;  termine  22.30  circa -  Prenotazione
obbligatoria ai numeri 347 4702278 e 0185 408136 -  Il costo
dei  corsi  è  di  25  euro  bevande,  dispense  e  degustazioni
comprese -  Prenotazioni  obbligatoria  –  10/05  “Corso  di
pasticcioneria:  Cupcake,decorazioni  in  sugarpaste  x  torte  e
dolcezze varie di primavera"; 17/05 "Fugassa!!!!!!!E vin giancu….”;
24/05 "Crespelle milleusi: dolci e salate per ogni occasione" 

16 Festa N. S. di Loreto nella frazione di Masso

16

Escursione Di Paese in Paese – Escursione gastronomica con servizio pullman:
Verrà  seguito  il  seguente  percorso  Santuario  Velva,  Abbazia  Conio,
Castiglione Ch, S.PietroF, Casali, Campegli – durata 4 h – dislivello 400
m. a scendere – difficoltà  facile  -  escursione  a cura  di Associazione
escursionistica  Alta  Val  Petronio  –  per  info:  0185/408535  –
347/5569715 – 329/0714666

29 Madonna del Caravaggio: Frazione Velva

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Tutti i martedì
fino Maggio

2011

Corso di lingua e cultura genovese: a cura dell’Associazione “O Castello” – lezioni ore
16.30 presso sala di ascolto Livellara di Via Delpino (ingresso sede scuola media) – per
maggiori info: 0185/362025 

Ogni martedì 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

Fino al 5
maggio

Mostra “Il Tigullio nella costruzione dell’unità d’Italia. Cronache, personaggi,
documenti” presso Società Economica, SOMSV Leonardi, Museo Scientifico Sanguineti e
Leonardini info: Società economica di Chiavari – Via Ravaschieri, 15 – tel. 0185/32.47.13

Ogni lunedì fino
a giugno 2011

Laboratori in Galleria: laboratori di didattica dell’arte contemporanea a cura di Maura
Iob proposti ai piccoli visitatori (dai 3 ai 12 anni) per ripercorrere, attraverso l’osservazione
ed  il  fare,  il  percorso  creativo  degli  artisti  presentati  –  info  tel.  0185/311937
www.galleriacristinabusi.it –dettagli sul sito alla voce Sezione didattica 

Dal 06 al 22/05
Mostra  presso  Hotel  Monte  Rosa:  espone  Vittorio  Valente  “Un  mare  di  cellule”  –
ingresso libero – info 0185/300321

Dal 16/04 al
15/05

Mostra presso Galleria Cristina Busi:  esposizione “Carte – opere d’autore”– orario
visita 10/12; 16/19.30 chiuso lunedì intera giornata e martedì mattina oltre che 01/05 -
per maggiori info: www.galleriacristinabusi.it/ oppure Tel. 0185/ 311937

08

Peter Pan – La commedia musicale dal romanzo di James Matthew Barrie: in
occasione  della  festa della  Mamma spettacolo  presso teatro Cantero di  Chiavari  –  ore
14.30/17.00/19.00 – a cura di Teatrolandia – Bambini € 15.00 platea, € 20.00 palco; adulti
€ 25.00 platea, € 30.00 palco – prevendite autorizzate ShopOnLine www.teatrolandia.it –
Chiavari Teatro Cantero; Recco Pro Loco 0185/722440 – Rapallo La Primula 0185/54806 –
Sestri Levante Punto Libro 0185/44671

08

Laboratorio Emmanuel Mounier – L’economia per il bene comune, fondamenti e
prassi:   Secondo  seminario  “Verso  un’economia  a  servizio  della
persona: la transizione possibile” incontro Nuova economia, impresa e
welfare di Lorenzo Caselli– ore 18 presso Casa Marchesani, Corso Millo
Chiavari 

Sp/ManMag2.doc pag. 4

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



7-8 (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 

 
8 (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

XVI Marcia Città di Chiavari: marcia non competitiva di 11.5 km con partenza e arrivo
in Piazza Mazzini – I prova del trittico maratoneti del Tigullio; prove successive 24/06 VII
Marcia Per…correndo il centro storico e 07/08 XV Marcia dell’Aveto – verranno rilasciate
magliette tecniche running, oltre a targhe, coppe e premi – per info: 0185/314455 (dopo
le ore 20.00) oppure 348/4206648 www.maratonetitigullio.it - organizzato da I Maratoneti
del Tigullio con la collaborazione del Comune di Chiavari

28-29 
Mercatino dei sapori e delle tradizioni in Via Rivarola e Piazza della Torre dalle ore
9.00 alle ore 20.00 – esposizione e vendita di prodotti  enogastronomici  – informazioni
www.lacompagniadeisapori.it Totem eventi tel. 0185/370204 

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CICAGNAICAGNA

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

CCOMUNEOMUNE  DIDI C COGORNOOGORNO

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

Dal 16/04 al
15/05

II ^ edizione Floralie  dei  Fieschi:  inaugurazione  16/04  ore  11-  artisti  e  artigiani
provenienti  dal  Tigullio  e  da  Genova,  coordinati  dalla  Sig.ra  Repetto  Federica  (Tel.
3484935650) si danno appuntamento  nel Borgo della Basilica dei Fieschi al piano terra
delle  Scuderie  del  Palazzo Comitale,  per  riproporre  dopo 5 anni  la  2^ edizione  della
“Floralie dei Fieschi” in omaggio a Euroflora 2011 con esposizione di oggetti artistici e di
artigianato locale a tema floreale realizzati con tecniche e materiali diversi – orari sabato
e  domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 con dimostrazioni  pratiche dal vivo a
rotazione  degli  artisti  espositori   di  alcune  lavorazioni  tradizionali  -  Per  info:  Ufficio
Turismo Comune di Cogorno 0185/385733 -3293138537  

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LAVAGNAAVAGNA

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
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Per informazioni: Comune tel. 0185/92103
Pro Loco c/o Biblioteca tel. 0185/92854
Sito Internet: www.fontanabuona.com 



21 (terzo
sabato)

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

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 

01 Canta  Mazzu:  per  le  vie  del  paese  tipiche  cantaele  di  una  volta  accompagnate  da
fisarmonica e piffero

10 -17-24-31
Corso di cucina: organizzato da “La Torre centro di cultura”  - specialità liguri e dolci

orientali . per info e prenotazioni 0185/319213 – 347/3034311 – 340/2360664

Dal 02 al 21
Consegna campioni olio: i partecipanti al XVII concorso Premio Leivi 2011 potranno

consegnare i propri campioni direttamente in Comune (dal lunedì al sabato
09.30/12.30) o presso la Pro Loco previo accordo telefonico 340/2360664

08

Mangialonga: percorso di 7 km con tappe gastronomiche nei ristoranti e lungo i sentieri
di  Leivi  –  info  e  prenotazioni  0185/319058  –  prenotazione  obbligatoria  –
iscrizioni tra le 10.00 e le 10.30 presso Area Sportiva San Bartolomeo - € 20
adulti; € 12 ragazzi fino ai 12 anni;  gratis sotto i 5 anni - il ricavato sarà
destinato alla pulitura e ripristino dei sentieri – 347/0300552; 348/6066415 

15 Pranzo di solidarietà per Telepace: presso area sportiva San Bartolomeo

22 Gara regionale di bocce: presso campi da bocce  - cat D 

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LORSICAORSICA

Per informazioni: Comune tel. 0185/95019
E-mail: comunelorsica@libero.it

Sito Internet: www.fontanabuona.com

22 Festa Patronale nel Capoluogo in onore di S. Caterina da Genova

CCOMUNEOMUNE  DIDI L LUMARZOUMARZO

Per informazioni: Comune tel. 0185/96135
E-mail: info@comune.lumarzo.genova.it

Pro Loco tel. 0185/94358  
Sito Internet: www.fontanabuona.com

08 – da
confe
rmar
e

Grande fiera di merci e bestiame a Ferriere

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MEZZANEGOEZZANEGO

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it
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CCOMUNEOMUNE  DIDI L LEIVIEIVI



Dal 09 al 31

3° TAPPA GIRO D’ITALIA - Al Passo del Bocco: In occasione del passaggio della
3° tappa del Giro d’Italia al Passo del Bocco 09/04, il Parco dell’Aveto sarà presente
all’evento con due iniziative: uno stand informativo per promuovere l’area protetta e
una mostra allestita presso il rifugio A. Devoto dedicata ad Angelo Brignole, nativo di
Borzonasca, uno dei migliori gregari di Gino Bartali, da pochi anni scomparso. La mostra
sarà  visitabile  per  tutto  il  mese  di  maggio  -per  informazioni  0185.342065;
info@rifugiodelbocco.it

Dal 26 al 28
N.S. di Caravaggio:  S.Messa e processione in località Mezzanego Alto - info Parco
Aveto 0185/343370

29
N.S. di Caravaggio: S.Messa e Processione  in località Borgonovo Ligure - info Parco
Aveto 0185/343370

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MONEGLIAONEGLIA

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

CCOMUNEOMUNE  DIDI N NEE

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 

Tutti i sabato Mercato settimanale di merci varie e prodotti agricoli – solo mattina

01 – da
confermare

Festa dei lavoratori con gastronomia locale in Località Prato di Pontori

CCOMUNEOMUNE  DIDI P PORTOFINOORTOFINO

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

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

Dal 28/04 al
01/05

Regate Pirelli  – Coppa Carlo Negri:  classi IRC e monotipi –  spazio acqueo Santa
Margherita e Portofino – il programma giornaliero dal 28/04 al 01/05 prevede alle 08.30
breakfast  per  i  regatanti  nel  tendone  Pirelli  a  Santa  Margherita  Ligure;  ore  11.00
partenza della  regata su percorso a bastone;  infine  pasta party per gli  equipaggi  al
rientro presso il tendone – 29/04 ore 20.30 serata per gli equipaggi presso il tendone
Pirelli; 30/04 ore 20.00 lungo i moli di Portofino appuntamento per un crew party; 01/05
ore  17.00  premiazione  presso  il  Tendone  Pirelli  - per  info:  www.yachtclubitaliano.it
333/3905243; 335/8021171

08  
Festività di San Giorgio: tradizionale processione per riportare le reliquie del Santo
dalla Chiesa parrocchiale al Santuario 
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6-7-8
Nespresso  Cup:  classe  Wally -  spazio  acqueo  Portofino -  per  info:
www.yachtclubitaliano.it  

13-14-15
Portofino Rolex Trophy:  classi J Class, 12m, 8m, 6m, 5.5m–  spazio acqueo Santa
Margherita e Portofino - per info: www.yachtclubitaliano.it  

13-14-15
Coppa Alberti: classe Dragoni– spazio acqueo Santa Margherita e Portofino - per info:
www.yachtclubitaliano.it  

15

XX Marcia podistica Portofino-Rapallo: manifestazione sportivo amatoriale aperta a
tutti  a  scopo  benefico  e  per  sensibilizzare  al  rispetto  per  l'Ambiente  e  le  Energie
Sostenibili,  nell'incantevole  paesaggio  tra  Portofino  e  Rapallo  –  percorso  di  km 9  -
Organizzato da “Il Cuore” – iscrizioni 15/05 presso Chiosco della Musica sul Lungomare
di Rapallo tra le 07.30 e le 09.10; preiscrizioni 14/05 presso Gazebo sul Lungomare di
Rapallo; iscrizioni on line www.tigulliooggi.com entro le ore 24.00 del 13/05 – ritrovo dei
partecipanti presso il Chiosco della Musica (Piazza Martiri della Libertà) sul Lungomare di
Rapallo, trasferimento dei concorrentiin battello da Rapallo a Portofino con partenze ore
08.30 e 09.20; partenza corsa ore 10.00 dalla Piazzetta; arrivo ore 11.45 sulLungomare
di  Rapallo;  a  seguire  premiazione  ore  12.15  presso  il  Chiosco  –  per  informazioni
www.tigulliooggi.com 

20-21-22
Trofeo Siad – Bombola d’oro: classe Dignhy 12p- spazio acqueo Portofino - per info:
www.yachtclubitaliano.it  

CCOMUNEOMUNE  DIDI R RAPALLOAPALLO

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 17/04 al
03/05

Mostra del  pittore Franco Bagnasco:  Antico  Castello sul  Mare - Orari  di  apertura:
10/12.30 – 15.30/18.30  tutti i giorni 

01- da
confermare

Festa della Crocetta: ricorrenza liturgica per commemorare il ritrovamento della “Santa
croce” , celebrazione nella cappelletta, benedizione delle due vallate, gastronomia

02
Accademia Culturale: conferenza del Prof. G.Menella “Essere soldato nell’antica Roma”
(II) – presso Villa Queirolo ore 16.00 – per info: 0185/6801

04
Accademia  Culturale:  conferenza  del  Prof.  S.Paba  “Ingamr  Bergman”–  presso Villa
Queirolo ore 16.00 – per info: 0185/6801

05

Accademia  culturale  a  tavola  –  Aromi  e  Profumi  del  Tigullio:  pranzi  con
conferenze gastronomiche – dal 20 Gennaio al 19 Maggio alle ore 13.00 - menù € 22,00
tutto compreso. I partecipanti potranno compilare una scheda, assegnando un voto per
l'accoglienza ed il gradimento – 19/05 premiazione dei primi tre ristoranti – 05 Maggio
Ristorante O Bansin - Tel. 0185/231119

05

Manifestazione  Olympic  Day   -  Palestra  Istituto  Liceti -  orario  08.00  /  13.00
manifestazione di ginnastica e danza sportiva valevole anche come finale regionale di
danza sportiva - svolta incollaborazione con la F.I.D.S. - Organizzato da : Istituto Liceti e
M.I.U.R.

05
Concerto di beneficienza Istituto G.Da Vigo:  presso Auditorium delle Clarisse ore
20.30 

06
Scuola Aperta: Villa Queirolo -orario 9,30/12,30-14,30/18,30- I vari Corsi dell'Accademia
Culturale ed il corso di Pizzo al Tombolo e di Ricamo vengono aperti al pubblico dando la
possibilità di incontrare gli insegnanti e gli allievi durante le lezioni

06
Accademia Culturale: conferenza del Prof. S.Paba “Ingamr Bergman” (II) – presso Villa
Queirolo ore 16.00 – per info: 0185/6801

07 Festa del Volontariato: Chiosco della Musica Piazza Martiri della Libertà 

07
Accademia Estetica   -  Villa Queirolo -  orario 16,30-  Corso Istituzionale di Filosofia e
Arte Russa nel '900 “La Filosofia di Tolstoj” –  Pier Cesare Boni  - per info 0185/6801
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07
Accademia Culturale: conferenza a cura dell’Associazione Culturale Carogio Drito Prof.
R. Terranova “Le ardesie della Liguria dalla geologia all’arte ”– presso Villa Queirolo ore
16.30 – per info: 0185/6801

07

CONCERTI APERITIVO: rassegna di concerti presso  il Teatro Auditorium delle Clarisse,
al termine verrà offerto un aperitivo al pubblico intervenuto - ore 17.00 – Duo Violino e
Pianoforte  –  M.  Süssmann,  M.  Bourdoncle  –  musiche  di  Grieg,  Svendsen,  Brahms -
Ingresso € 6,00 intero /  €  4 Soci /  Gratuito per Minori di 18 anni -Per informazioni
visitare il sito www.amusa.it  oppure Tel.  0185/272090  - info@amusa.it

08

Corso  di  formazione  –  guida  agli  edifici  di  culto,  lezioni,  itinerari  storico
artistico religiosi : corso articolato in 5 lezioni,  frequenza media 30 ore di lezione, sono
ammessi alla partecipazione anche gli  uditori senza obbligo di frequenza ed iscrizione –
iscrizioni al Corso presso Curia Vescovile Chiavari Ufficio Beni Culturali  nei giorni feriali
escluso il venerdì dalle 09 alle 12 – Tel. 0185/590530 – benicult@chiavari.chiesacattolica.it
– 4^ lezione: “La Basilica di Ss. Gervasio e Protasio” – a cura della Dott.ssa A. Avena – ore
15.00 c/o Basilica 

08

CONCERTI APERITIVO: rassegna di concerti presso  il Teatro Auditorium delle Clarisse,
al termine verrà offerto un aperitivo al pubblico intervenuto - ore 17.00 –  Duo Flauto e
Pianoforte – G. Nova e G. Costa – musiche di Mozart, Donizetti, Doppler, Borne -  Ingresso
€ 6,00 intero /  €  4 Soci /  Gratuito per Minori di 18 anni -Per informazioni visitare il sito
www.amusa.it  oppure Tel.  0185/272090  - info@amusa.it

08
Gara di pesca sociale con canna L.N.I.: spazio acqueo del golfo - orario 7.30/10.30-
gara di pesca sociale con canna organizzata Lega Navale Italiana con partecipazione di
circa 25/30 imbarcazioni NB. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà in data 15/05

09
Giro d’Italia 2011: Rapallo - Arrivo della terza tappa con manifestazioni collaterali; Per
ulteriori informazioni:  http://www.ilgiroditalia.it/ 

11
Accademia Culturale: conferenza del Dott. Caludio Gramegna “Il primo genocidio del XX
secolo: Gli armeni”– presso Villa Queirolo ore 16.00 – per info: 0185/6801

Dal 11 al 13
Concentramento  Finali  Nazionali  Under  17  femminile:  Nuova  Palestra  Via  Don
Minzoni - Concentramento Finali Nazionali Under 17 femminile di basket - Organizzato da:
ALCIONE BASKET

14
Accademia  Estetica:  Villa  Queirolo -  orario  16,30-  Laboratorio  Teatrale –  La
drammaturgia russa – per info 0185/6801

14
Accademia Culturale: “Le Maschere Pirandelliane nel cinema di Ingmar Bergman” – ore
16.00  presso  Villa  Queirolo  Sala  Conferenza  –  a  cura  di  Associazione  Edith  Stein  in
collaborazione con Accademia Culturale di Rapallo – per info: 0185/6801

14
GIORNATA DELLA FAMIGLIA: Centro città e Casa della Gioventù - orario dalle 8.00
alle 20.00- giornata dedicata alla famiglia

14 II Convegno Internazionale Panathlon Junior: presso Salone Consiliare  

Dal 14 al 05/06
Mostra  Giacomo  Mauro  Giuffra:  esposizione  presso  Antico  Castello  sul  Mare  –
inaugurazione ore 17 del 14/05

15 (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

15 II Convegno Internazionale Panathlon Junior: presso Salone Consiliare 

15

XX Marcia podistica Portofino-Rapallo: manifestazione sportivo amatoriale aperta a
tutti  a  scopo  benefico  e  per  sensibilizzare  al  rispetto  per  l'Ambiente  e  le  Energie
Sostenibili,  nell'incantevole  paesaggio  tra  Portofino  e  Rapallo  –  percorso  di  km  9  -
Organizzato da “Il Cuore” – iscrizioni 15/05 presso Chiosco della Musica sul Lungomare di
Rapallo  tra  le  07.30  e  le  09.10;  preiscrizioni  14/05  presso Gazebo sul  Lungomare  di
Rapallo; iscrizioni on line www.tigulliooggi.com entro le ore 24.00 del 13/05 – ritrovo dei
partecipanti presso il Chiosco della Musica (Piazza Martiri della Libertà) sul Lungomare di
Rapallo, trasferimento dei concorrentiin battello da Rapallo a Portofino con partenze ore
08.30 e 09.20; partenza corsa ore 10.00 dalla Piazzetta; arrivo ore 11.45 sulLungomare di
Rapallo;  a  seguire  premiazione  ore  12.15  presso  il  Chiosco  –  per  informazioni
www.tigulliooggi.com
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15
Concerto Banda (in caso di pioggia  il  Lunedì  dell’Angelo):  Chiosco della Musica
orario 16,30- Tradizionale concerto di Pasquetta

16
Accademia  Culturale:  M.  Eugenio  De  Luca  e  M.  Giuliano  Palmieri,  lezione  concerto
presso Auditorium delle Clarisse ore 16.00 - per info: 0185/6801

18-19 e 25-26
Torneo Cresci con Noi: campo Macera - pre-selezione del torneo nazionale -Organizzato
da A.S.D. Calcio Giovanile Rapallo

18
Accademia  Culturale:  conferenza  del  Dott.  Andrea  Botto  “Collezionare  paesaggi.  Da
‘Viaggio in Italia’ a Rapallo fotografia contemporanea”– presso Villa Queirolo ore 16.00 –
per info: 0185/6801

19

Accademia  culturale  a  tavola  –  Aromi  e  Profumi  del  Tigullio:  pranzi  con
conferenze gastronomiche – dal 20 Gennaio al 19 Maggio alle ore 13.00 - menù € 22,00
tutto compreso. I partecipanti potranno compilare una scheda, assegnando un voto per
l'accoglienza ed il gradimento – 19/05 premiazione dei primi tre ristoranti – 19 Maggio
Ristorante Da Marco - Tel. 0185/54518

20
Accademia Culturale: Prova aperta laboratorio teatrale presso Auditroium delle Clarisse
ore 16.00– per info: 0185/6801

20
Incontri serali:  a cura di Pro Loco Capitaneato , U. Ricci – ingresso libero –Ottagono
centro sociale Via tre scalini 7 – “I Rapallesi e la spedizione dei Mille”

20 Intitolazione vicoletto a Gerolamo Macchiavello  - Centro città -nel pomeriggio

21
Incontri  letterari  alla  Biblioteca:  presso Biblioteca  Internazionale  di  Villa  Tigullio
-orario 16 - “Rileggere e ristampare i classici: gli editori si confessano” - Nicolò De Mari 

21
Accademia Estetica: Villa Queirolo - orario 16,30  Seminario sul linguaggio mediatico –
Cinema e Tradizione. Andrei Tarkovskij, Andrei Rublev, 1966

21
Accademia Culturale: conferenza a cura di Associaizone Culturale Caroggio Drito Dott.
Sandro Pellegrini e Dott. Rovetta – presso Villa Queirolo ore 16.30 – per info: 0185/6801

22 (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

22
Mostra dei funghi primaverili: presso Hotel Italia e Lido – ore 09/21 – organizzato da
Gruppo Micologico Enrico Grasso

23
Accademia Culturale: conferenza del Dott. Giorgio Fanciulli e Dott. Giorgio Massa “La
riserva marina di Portofino”– presso Villa Queirolo ore 16.00 – per info: 0185/6801

25
Accademia Culturale: conferenza della Dott.sa Mariangela Bacigalupo e Cap. Umberto
Ricci,  Dott.  Amedeo  Solimano  “450esimo  anniversario  dell’apparizione  di  N.S.
Montallegro”– presso Villa Queirolo ore 16.00 – per info: 0185/6801

27
Accademia Culturale: prova aperta Laboratorio Musicale presso Auditorium Clarisse ore
16.00 – per info: 0185/6801

Dal 27 al 29
Motoraduno:  Piazza IV Novembre e Giardini Partigiani - Motoraduno Internazionale a
cura del Motoclub Rapallo Olivari. - orario 08/17

28
Accademia  Culturale:  chiusura  dell’ANNO  ACCADEMICO  2010/2011  –  per  info:
0185/6801

28
Accademia Estetica:  presso Auditorium delle Clarisse -  orario 16,30  Chiusura Corso
Accademico  Corso Istituzionale di Filosofia e Arte Russa nel '900 – V. Solov’ev e l’idea
estetica russa 

28-29
9° Trofeo Challenge Opa Marine:  spazio acqueo del golfo Rapallo - Isola del Tino/
Rapallo - Isola del Tino/ Rapallo  Classi Orc, Irc, Libera - Organizzato da: Circolo Nautico
Rapallo

29
Gara selettiva di pesca di Traina d'Altura L.N.I. sez. Rapallo:  spazio acqueo del
golfo -orario 08.00/16.00- gara selettiva di pesca di Traina d'Altura con la partecipazione
di circa 30 imbarcazioni - Organizzato da: Lega Navale Italiana

29
Gara  karate  IV  Coppa  Città  di  Rapallo:  presso  Nuova  Palestra  Via  Don  Minzoni
-orario 14.00/17.00-  gara di karate categoria bambini/ragazzi/e  -  Organizzato da: Dojo
Nami

CCOMUNEOMUNE  DIDI R REZZOAGLIOEZZOAGLIO
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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

01 – da
confermare

Festa Patronale di S.Giuseppe: località Vico Soprano

08

FUNGHI DI PRIMAVERA - Mostra micologica: il Parco dell’Aveto, in collaborazione
con  il  "Gruppo  Micologico  Vogherese",  allestirà  una  mostra  presso  il  Centro  Visite  di
Rezzoaglio per poter apprezzare e conoscere i funghi che nascono nei nostri  boschi a
primavera ed in particolare gli Spinaroli, piccoli funghi dal profumo e sapore intenso -
Ingresso gratuito - Orario: 8.30 – 12.00 e 14.00 – 17.30 - Per info: 0185 870171 – 0185
343370

08
Madonna del Voto, Pasqua della Comunità e Processione: Località Magnasco - info
Parco Aveto 0185/343370

09
S.Maria Maggiore:  festa votiva e benedizione campagna – località Brignole - info Parco
Aveto 0185/343370

19 Fiera del bestiame: Località Sbarbari - info Parco Aveto 0185/343370

24
Maria  Ausiliatrice:  S.Messa  e  Processione  –  località  Alpepiana  -  info  Parco  Aveto
0185/343370

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

15
Sagra dell’Asado: sagra eno-gastronomica in località S.Colombano di Vignale – per
info: Circolo ACLI Sig. Sturla 0185/350995

15
Festa N.S. di Fatima: festa religiosa in località S.Colombano di Vignale – processione
ore 20.30 – per info Comitato festeggiamento di S.Rocco Sig. Capricci 0185/358305

22
Marcia Campestre: Località Maggi – per info: Comitato Amici di Aveggio Sig. Romaggi
0185/358004

29
Festa  N.S.  delle  Grazie:  festa  religiosa  e  pranzo  – località  S.Martino  –  per  info:
Comitato Amici di S.Martino Sig.a Cavagnaro 349/6031358

31
Pellegrinaggio Mariano: Festa religiosa e processione – località S.Martino - per info:
Comitato Amici di S.Martino Sig.a Cavagnaro 349/6031358

31
Festa Madonna dei Bambini:  festa religiosa e processione – località Romaggi – per
info: Parrocchia S. Michele di Romaggi Sacerdote Bozzelli 0185/358015

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

Sp/ManMag2.doc pag. 11

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANAN C COLOMBANOOLOMBANO C CERTENOLIERTENOLI

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

e-mail: turismo@comunesml.it  



Dal 28/4  al
01/05

Regate Pirelli  – Coppa Carlo Negri:  classi  IRC e monotipi –  spazio acqueo Santa
Margherita e Portofino – il programma giornaliero dal 28/04 al 01/05 prevede alle 08.30
breakfast per i regatanti nel tendone Pirelli a Santa Margherita Ligure; ore 11.00 partenza
della regata su percorso a bastone; infine pasta party per gli equipaggi al rientro presso il
tendone – 29/04 ore 20.30 serata per gli equipaggi presso il tendone Pirelli; 30/04 ore
20.00  lungo  i  moli  di  Portofino  appuntamento  per  un  crew  party;  01/05  ore  17.00
premiazione presso il Tendone Pirelli - per info:  www.yachtclubitaliano.it  333/3905243;
335/8021171

01

Visite straordinarie alla Cervara: visite guidate ogni ora dalle 10 alle 12 e dalle 15

alle  17;  prenotazione  obbligatoria  al  numero  verde  800/652110  o  per  e-mail

visite@cervara.it – ingresso valido per due persone € 10 – per maggiori informazioni

www.cervara.it tel. 0185/293139

01

I  Concerti  a  Villa  Durazzo  –  Corsi  internazionali  di  alto  perfezionamento
musicale:  Concerto per pianoforte E.Spina   -  Direzione artistica G. Savino –  ore 21.00
presso Salita S.Francesco 3 – ingresso libero – appuntamenti successivi  20/05; 19/06;
05/07; 06/07 per info: Musicamica ass.musicamica.ge@gmail.com

06
Convegno  Nazionale  Federprogetti: organizzato  dalla  Federazione  Impiantistica
Italiana Federprogetti di Roma, presso Grand Hotel Miramare di S.M.L.

07
“Il Mangiaregata” – classe da crociera (L.al galleggiamento) :  a cura di Lega Navale
Italiana sezione di S.Margherita Ligure 

07
 “Diario di Bordo” – Photo Club Immagine: Auditorium Scuole Medie V.G.Rossi – ore
21.30

07

Incontri a Spazio Aperto: Presentazione del volume di Franco e Jacopo Casoni: Un
oggetto tra artigianato e arte: l’eredità di Gaetano Descalzi “Campanino” - Gli autori ne
discutono con Giorgio Getto Viarengo, storico  – appuntamento ore 17.00 presso Punto
Incontro  di  Via  dell’Arco  38  –  per  info:  0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/  

07-08
Triangolare basket disabili - Associazione Paratetraplecici S.M.L: 07/04 Palazzetto
dello Sport - dalle ore 9.30 alle ore 16.00; 08/04 Premiazione Giardini a mare - ore
11.00 (in caso di maltempo Istituto Colombo)

07-08 Mercatino artigianato “Arti e mestieri in Piazza”: Banchina Sant’Erasmo

07-08  “Artisti nel borgo” : Piazza Caprera

07-08 Congresso Lions Club S.Margherita: Distretto 108 IA2 presso Grand Hotel Miramare

08

La Valle dei Mulini: Il percorso della Valle dei Mulini permette di scoprire un angolo del
Parco ancora  poco conosciuto  e di  apprezzare,  in  una valletta  dove un tempo erano
presenti  ed  attivi  decine  di  mulini  e  frantoi,  uno  dei  migliori  esempi  liguri  di  utilizzo
razionale del territorio e delle sue risorse - Appuntamento ore 09.30 presso fermata bus
di Paraggi (raggiungibile con bus n° 882 in partenza dalla stazione ferroviaria di Santa
Margherita Ligure alle ore 9.20). 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:
email:  labter@parcoportofino.it www.parcoportofino.it NB.  In  caso  di  maltempo le
escursioni saranno annullate

11

Incontri a Spazio Aperto: Due grandi protagoniste in un’atmosfera intrigante - Il film
“Improvvisamente l’estate scorsa” di Joseph Mankiewicz – 1959 [RISERVATO AI SOCI] -
a cura di Maria Grazia Bevilacqua Pelissa, giornalista -  appuntamento ore 17.00 presso
Punto  Incontro  di  Via  dell’Arco  38  –  per  info:  0185/696475
www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/  

12-13-14-15
Portofino Rolex Trophy:  classi  J  Class,  12m, 8m, 6m,  5.5m–  spazio acqueo Santa
Margherita e Portofino - per info: www.yachtclubitaliano.it  

13-14-15
Coppa Alberti: classe Dragoni– spazio acqueo Santa Margherita e Portofino - per info:
www.yachtclubitaliano.it  

14-15
12° Trofeo “Città di S.Margherita Ligure” : regata velica zonale riservata alla classe
dinghy 12 p – Circolo Velico S.M.L.
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14

Incontri a Spazio Aperto:  Omicidi in Appennino – Menzogne e verità sul “Mostro di
Bargagli” Un giallo dal 1939 al 1989 -  L’autore del libro  Sandro Antonini  ne parla con
Vittorio Civitella, ricercatore ILSREC -  appuntamento ore 17.00 presso Punto Incontro di
Via dell’Arco 38 – per info: 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/  

15 Marcia podistica Portofino-Rapallo – Ass.ne IL Cuore

18

Incontri a Spazio Aperto: Un obiettivo puntato sul mondo, La storia del fotografo che
ha  “descritto”  le  maggiori  icone  culturali  e  sociali  degli  ultimi  40  anni  Santi  Visalli,
fotografo (Santa Barbara, California) -  appuntamento ore 17.00 presso Punto Incontro di
Via dell’Arco 38 – per info: 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/  

20

I  Concerti  a  Villa  Durazzo  –  Corsi  internazionali  di  alto  perfezionamento

musicale: Concerto per chitarra R. Angileri   -  Direzione artistica G. Savino – ore 21.00

presso Salita S.Francesco 3 – ingresso libero – appuntamenti successivi  19/06; 05/07;

06/07 per info: Musicamica ass.musicamica.ge@gmail.com

21

Incontri a Spazio Aperto: Bogar Quartet, Quartetto di clarinetti  -  appuntamento ore

17.00  presso  Punto  Incontro  di  Via  dell’Arco  38  –  per  info:  0185/696475

www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/  

20-21-22 Trofeo SIAD – Bombola d’oro – Y.C.I. – Circolo Velico S.M.L.

21-22
Il Mercatino di Santa: mercatino di arte, creatività ed artigianato nel centro storico - a
cura di Arti e Sapori di Nord Ovest – info 349/5608408

21-22 Marcia di regolarità in montagna – Ass.ne Nazionale Alpini (nazionale)

21-22
“Trofeo Nucci Novi” : classe per olimpica 2.4 – a cura di Lega Navale Italiana sezione
di S.Margherita Ligure 

21-22 “Artisti nel borgo” – Piazza Caprera

25

Incontri a Spazio Aperto: Cosa non fa una donna per riconquistare il marito - Il film
“Non tradirmi con me” di George Cukor – 1941  [RISERVATO AI SOCI] - a cura di Maria
Grazia Bevilacqua Pelissa, giornalista -  appuntamento ore 17.00 presso Punto Incontro
di Via dell’Arco 38 – per info: 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/  

27
“Ballo dei  gigli”:  cena con intrattenimento musicale e danzante con raccolta  fondi
presso Villa Durazzo – ore 19.00

28
“Diario di Bordo” – Photo Club Immagine: presso Auditorium Scuole Medie V.G.Rossi –
ore 21.30

28
Santa Festival 2011 - Concerto “Guitarduo” Nello & Sebastiano Alessi: presso Spazio
Aperto Via dell’Arco

28
Evento religioso e concerto: ore 16 in Basilica i bimbi della comunità Parrocchiale
donano  una  rosa  alla  Madonna;  ore   16,30  nell’Auditorium  S.  Margherita  (via  della
Vittoria n.3) Concerto del Coro di Voci Bianche di Torino (ingresso libero)

29
Solennità della MADONNA della ROSA: Ore 18 Solenne Processione per le vie della
città con la venerata immagine della Vergine

28

Incontri a Spazio Aperto: Evening Song - Non solo jazz, ma un incontro tra il jazz e
la canzone d’autore, musica da film e soprattutto un incontro tra musicisti e strumenti di
diversa estrazione in un unico progetto discografico -  Duo Claudio Bellato (chitarra) –
Dino Cerruti (basso) in concerto - appuntamento ore 17.00 presso Punto Incontro di Via
dell’Arco 38 – per info: 0185/696475 www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/  

28-29
“Week–end” con lo Sport – Società Remiera G.Figari: 28/05 manifestazione di fitness
presso Giardini  a mare nel  pomeriggio;  29/05 2°  prova della  37^ edizione  del  Palio
Marinaro del Tigullio – specchio antistante Corso Andrea Doria nel pomeriggio

28-29
Mercatino artigianato “Arti e sapori di Nord-Est”: Via Gramsci, Piazza Vittorio Veneto,
Via Partigiani d’Italia, Piazza Caprera, Largo Amendola, Via Cairoli – In via Cairoli sarà
presente anche Artisti nel borgo

29 Festa Santa Maria della Rosa: Ore 18.00 processione
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CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTOANTO S STEFANOTEFANO  DD’A’AVETOVETO

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

01

L’antico  Canta  Maggio:  escursione  guidata  della  durata  dell’intera  giornata  -
appuntamento  ore  09.30  presso IAT,  ore  di  marcia  effetiva  3h  circa,
consigliato abbigliamento adeguato, dislivello 200 metri, rientro previsto
ore 16.30 circa - prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno
precedente l’escursione – costo € 10 adulti, bambini di età inferiore 5
anni  €  5.00  –  per  maggiori  info:  IAT  0185/88046  –
www.comune.santostefanodaveto.it

01
Festività S.Giuseppe: S.Messa e Processione in Località Vicosoprano - info Parco Aveto
0185/343370

08

Le  agoraie  al  loro  destarsi:  escursione  guidata  della  durata  dell’intera  giornata  -
appuntamento ore 09.30 presso IAT, ore di marcia effettiva 4h circa -
consigliato  abbigliamento  adeguato –  colazione  al  sacco  con  bevande
calde – rientro previsto  per le 17.00 circa -  prenotazione obbligatoria
entro le ore 17.00 del giorno precedente l’escursione –  costo € 10 adulti,
bambini  di  età  inferiore  5  anni  €  5.00  –  per  maggiori  info:  IAT
0185/88046 – www.comune.santostefanodaveto.it

08 S.Padre Pio S.Messa e Processione: Località Alpicella - info Parco Aveto 0185/343370

22

L’ANELLO DEL CANTOMORO-SENTIERO OFIOLITICO:  In  occasione  delle  Giornata
Mondiale della Biodiversità il Parco propone un’escursione alla scoperta
della foresta del Monte Penna, lungo uno dei Sentieri Natura del Parco. 

E’  prevista  una sosta (pranzo al  sacco) presso l’area picnic Moglia  Negretta -  Punto di
ritrovo: ore 9.30 Casermette del Monte Penna (Comune di Santo Stefano
d’Aveto) presso il posteggio - Rientro: ore 16.30 circa - Difficoltà: media -
Costo: 8 Euro - tel. 0185 343370 - www.parks.it/parco.aveto

26
Festa dell’Apparizione:  chiusura catechismo e unità pastorale - località Alpicella - info

Parco Aveto 0185/343370

29

Il  pregio  della  rarità:  la  meravigliosa  flora  dell’Aveto:   escursione  guidata  della
durata dell’intera giornata - appuntamento ore 09.30 presso IAT, ore di
marcia effettiva 4h30 circa - consigliato abbigliamento adeguato, portare
lente e blocco notes, colazione al sacco al rifugio prato della Cipolla - –
rientro previsto per le 17.30 circa - prenotazione obbligatoria entro le ore
17.00 del giorno precedente l’escursione –  costo € 10 adulti, bambini di
età  inferiore  5  anni  €  5.00  –  per  maggiori  info:  IAT  0185/88046  –
www.comune.santostefanodaveto.it

29
N.S.  di  Caravaggio:   S.Messa,  Processione  –  località  Alpicella  -  info  Parco  Aveto

0185/343370

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SESTRIESTRI L LEVANTEEVANTE

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
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Dal 21/04 al
05/05

150^ anniversario dell’Unità d’Italia “1861-1964 Dall’Unità d’Italia al secondo
risorgimento italiano”:  mostra storico culturale di cimeli  storici  dalla Monarchia alla
Repubblica – orario 10/12 e 15.30/19.00 – presso Sala Espositiva palazzo Fascie – per
info: nuclad@libero.it 

Dal 30 al 01/05
Blues & Soul Festival: Festival internazionale dedicato a Blues & Soul con la presenza
di artisti italiani e stranieri, un atteso appuntamento per gli estimatori della musica nera –
presso Cinema Ariston

Dal 26/04 al
31/05

Sestri suona giovane: mostra sui Pink Floyd – da definire dettagli con precisione – per
info info@mojotic.it 

02

Presentazione Stuzzicalibro: a cura dellaDott.ssa D. Curletto - Letture animate, tratte
dai  volumi  suggeriti  dai  bibliotecari  nell'opuscolo,  vivacizzeranno  gli  incontri  che  si
svolgeranno al mattino presso la Sala espositiva di Palazzo Fascie, in Corso Colombo 50,
e nel pomeriggio in sede ancora da definirsi in base alle richieste pervenute.

Dal 05 al 08
XXVII Concorso Pianistico J.S. Bach: concorso internazionale per giovani pianisti con
selezioni per categoria e concerto finale dei vincitori – presso Convento dell’Annunziata 

7-21 
NonSoloOlio: mercatino ortofrutticolo del biologico e del prodotto tipico locale – dalle
ore 9.00 alle ore 20.00 Via Asilo Maria 

07-08
Sestri con gusto – tra terra e mare: mercatino in Corso Colombo e Via Maria Teresa
dalle 9 alle 20

06

I venerdì letterari:  incontri presso la Sala Veranda del Ristorante San Marco – Via
Pilade Queirolo sul molo di Sestri Levante  - ore 16.00 Getto Viarengo “L’emigrazione
ligure nell’800 – Via delle Americhe di Mirella Zolezzi”– info: 0185/41459 – 0185/481839
– 348/2454470

08

Gara selettiva semifinale A di pesca in apnea 2011 -VIII trofeo Danilo Lanata:
raduno concorrenti ore 07.30 presso sede CSSL Club Subacqueo Sestri Levante in Via
Portobello  6;  ore  08.30  partenza,  rientro  previsto  ore  12.30,  a  seguire  rinfresco  e
premiazione  –  iscrizioni:  Sanzio83@hotmail.com –  info  349/8446872  oppure
348/4949652 – in caso di maltempo rinviata al 15/05/2011

13
I venerdì  letterari:  incontri  presso la Sala Veranda del Ristorante San Marco – Via
Pilade Queirolo sul molo di Sestri Levante  - ore 16.00 Mario Dentone “Ricordo di Vittorio
G. Rossi”– info: 0185/41459 – 0185/481839 – 348/2454470

15 (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

20
I venerdì  letterari:  incontri  presso la Sala Veranda del Ristorante San Marco – Via
Pilade  Queirolo  sul  molo  di  Sestri  Levante   -  ore  16.00  Enrico  Rovegno  “L’ultimo
Caproni”– info: 0185/41459 – 0185/481839 – 348/2454470

21

Giochiamo con i libri: dalle 15,00 alle 18,00 presso la Biblioteca di Sestri Levante - Il
gioco dell'oca di Andersen, il domino, il mischiastorie, il libro bollente, quattro giochi per
grandi  e  piccini,  per  divertirsi  insieme  in  biblioteca,  riscoprire  le  fiabe  di  Andersen
e...gustare insieme un buon gelato, offerto ai vincitori dai ristoratori. I giochi sono rivolti
a bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. E' necessaria la prenotazione, da effettuare entro le
ore 12,00 di venerdì 20 maggio ai numeri: 0185478500  0185478501 0185478502 - Se
l'appuntamento  avrà  successo verrà  replicato  anche presso  la  Biblioteca  di
Riva Trigoso (controllare sul sito per le informazioni).

Dal 26 al 29

Premio  Andersen:  oltre  100  eventi  tra  narrazioni  e  spettacoli,  teatro  di  strada,
narrazioni per bambini e ragazzi, convegni, incontri con scrittori e narratori, laboratori
nelle  scuole,  mostre  e  grandi  spettacoli  all’aperto  –  il  tema  della  XIV  edizione  sarà
Trasformazioni/Ripartire  –  28/05  premiazione  della  fiaba  più  bella  in  concorso  –  per
maggiori info: www.andersenfestival.it 

26
Letture  piccine:   a  cura  dei  bibliotecari  coinvolti  nel  progetto  Nati  per  leggere  e
nell’ambito del  Festival  Andersen -  dalle  16,30 alle  17,30 presso Giardini  Brin di Riva
Trigoso
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27
Letture  piccine:   a  cura  dei  bibliotecari  coinvolti  nel  progetto  Nati  per  leggere  e
nell’ambito del Festival Andersen - dalle 16,30 alle 17,30 in Corso Colombo 

28 Convegno Nati per leggere: dalle 15,30 alle 18,00 pressoBiblioteca di Sestri Levante

CCOMUNEOMUNE  DIDI Z ZOAGLIOAGLI

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

Edizione  28 aprile 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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