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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)

06
Antica  Fiera  della  Crocetta:  fiera  merci  varie  e  festa  religiosa  –  capoluogo  –  info 

0185/340003/205

06

Mostra Micologica: I Funghi del Parco –  il  parco dell’Aveto in collaborazione con il Gruppo 
Micologico Vogherese allestirà presso la sede, una mostra sui  funghi di primavera ed in particolare 
gli spinaroli, piccoli funghi dal profumo e sapore intenso. Orario: 8.30-12.00 e 14.00-17.30. per 
informazioni: 0185/343370 oppure all’indirizzo cea.aveto@parcoaveto.it 

13

In  hoc  signo  vinces  -  La  venerazione  della  croce  nel  Tigullio,  iconografia,  culto,  
tradizioni:  nell’ambito del  Corso guida e custodia agli  edifici  di  culto –  iscrizioni  presso Curia  
Vescovile uff. beni culturali 0185/590530 orario 09/12 tutti i gg. feriali escluso venerdì – ore 15.00 
incontro presso Chiesa parrocchiale San Bartolomeo in Borzonasca “Il santissimo crocifisso a 200  
anni dalla tradizione”– don Angelo Adami arch. C. Gandolfo, dott.sa A. Molinari 

13

Sulle tracce del  lupo … con l’esperto  del  parco: l’escursione porterà  alla  conoscenza del 

comportamento e della biologia del lupo nel Parco e di tutti gli aspetti storici, ecologici e culturali  

scaturiti dal difficile rapporto con l’uomo – punto di ritrovo ore 10.00 Prato Mollo; rientro previsto 

per le ore 16.00, difficoltà media – costo escursione € 08 – prenotazione obbligatoria 0185/343370 

oppure all’indirizzo cea.aveto@parcoaveto.it

24

Inaugurazione “Museo del  Bosco” –  nell’ambito di  un incontro  internazionale  del  progetto 

europeo Robinwood  plus – ore 10.30 presso la sede del Parco Aveto – info: 0185/343370 oppure  

all’indirizzo cea.aveto@parcoaveto.it

27
Località Stibiveri: Madonna della Guardia 

Località Recroso: Madonna del Boschetto, s. messa e processione 
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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

Tutto l’anno

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

Dal 31/03 al 
14/10/2012

I  GIOIELLI  DEL  MARE  2012  all'Abbazia  di  San  Fruttuoso:  Dal  31  marzo  al  14  ottobre 
all'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli il tema del mare ritorna prepotentemente sulla scena con 
un'esposizione  dei  più  interessanti  ed  artistici  manufatti  in  corallo,  perle  e  madreperle,  cammei, 
ambra.
L'interesse  e  la  curiosità  dimostrati  dal  pubblico  per  le  mostre  Il  Corallo  Mediterraneo,  Cammei 
sculture  dal  mare,  Perle  e  Madreperle,  Ambra  scrigno  del  tempo,  Blu  come  il  mare,  sono  gli 
ingredienti  principali  utilizzati  per  confezionare  questa  mostra  “evento”.  Il  percorso  espositivo  si  
sviluppa attraverso sezioni tematiche dedicate alle origini, alla lavorazione, alla storia e al mito dei 
gioielli  del mare, dal prodotto grezzo a quello lavorato con l'esposizione di manufatti  antichi e di  
produzione attuale. Semplicità di linguaggio, comprensibile ed accattivante allo stesso tempo, unito 
alla scientificità degli allestimenti rendono questo evento adatto a tutte le fasce d'età, dai più grandi 
fino ai più piccoli.
Orari:
Marzo e ottobre: dalle h.10.00 alle h15.45tutti i giorni.
Aprile, maggio e seconda metà di settembre: dalle h.10.00 alle h.16.45.tutti i giorni*.
Sabato e domenica dalle h.10.00 alle h.17.45
Da giugno a metà settembre:dalle h.10.00 alle h.17.45 tutti i giorni.
Ultimo ingresso 45 minuti prima dell'orario di chiusura.Gli orari di apertura possono subire variazioni 
in base alle condizioni meteomarine e di conseguenza agli orari dei battelli di linea da e per Camogli.
Ingresso:Adulti: € 7,50 Bambini (4-12 anni): € 4,50Iscritti FAI, soci National Trust e residenti Comune 
di Camogli: € 2,00Scolaresche: € 3,50 a studente
Come arrivare: In battello servizio da Recco, Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, 
Sestri Levante, Lavagna, Chiavari e Genova.
A piedi attraverso i sentieri del Parco di Portofino, da Portofino Vetta 90 min., da Portofino Mare 90 
min.
Informazioni:Coordinamento e ufficio stampa:Omnia Service Rapallo, Via Privata Collinetta n.2 tel. 
0185-64396 mail:omnia@omniaeventi.com sito:www.omniaeventi.com
FAI-Abbazia di San Fruttuoso tel 0185-772703 mail:fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it

Dal 21/04 al 
13/05

Mostra sui falò di San Fortunato:  presso la sede del Castel Dragone, mostra che ricostruisce 
storia dei falò (quartieri di Porto e Pinetto) cui viene dato fuoco durante la festa di San Fortunato, 
quest’anno il 13 maggio – orario dalle 11 alle 17 sabato e festivi 

Fino al 14 Maggio Perle, lacrime nel mare: mostra di Barbara Luisi presso la fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti  
(via Castagneto 52) – orario visita sabato e domenica 15/19 – info 0185/772137 

04
Acoustic Night 12:  concerto  di  Beppe Gambetta  –  ore  20.30  – prenotazioni  entro  il 
31/03/2012 – a  cura  di  Ass.  Amici  del  teatro sociale  di  Camogli –  I  settore  € 
19.00/II settore €13.00/giovani entro 26 anni €11.00 – 348/4707106

11
Iniziative  del  Gruppo  U  dragun:  ore  21.00  presentazione  nuovo  video  missione 
Padova/Trieste settembre 2011 – presso punto incontro Via Garibaldi 128 ingresso libero
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10-11-12-13

Sagra  del  pesce  di  San  Fortunato:  festa  religiosa  (sabato)  e  sagra  (domenica)  – 
Quest’anno la sagra del pesce servirà ad aiutare la cittadina di Borgehtto Vara del levante 
ligure  recentemente  colpita  dall’alluvione,  Camogli  attraverso  il  Comune  e  le  varie 
Associazioni del territorio ha “adottato” questa realtà che ha subito una tragedia immane e 
coglie l’occasione attraverso la fesa della Sagra del Pesce per rinnovare l’aiuto. Con un 
piccolo  contributo  fi  €  5.00  si  potrà  avere  la  vaschetta  di  pesce  fritto  e  verrà  anche 
consegnato un piattino ricordo in ceramica con evidenziato il  manifesto della Sagra del  
Pesce 2012! Info Pro LOCO 0185/771066

Programma

10 maggio 

> Piazza Colombo ore 19.0 consegna del premio edizione 2011; consegna premio Friol;

11 maggio 

> castello della Dragonara dalle 10 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 23.00  La storia dei falò, 
mostra fotografica sulla storia dei falò e un port@ale sul mare; 

> Salita san Fortunato ore 19.00 sagra in tavola, stand gastronomico con specialità liguri;

> Piazza Colombo ore 21.30 Aspettando la sagra, radio number one party;

12 maggio

> castello della Dragonara dalle 10 alle 18.00  La storia dei falò, mostra fotografica sulla 
storia dei falò e un port@ale sul mare; 

> Via della Repubblica e Via XX Settembre dalle 14.00 mercatino di San Fortunato;

> Salita San Fortunato dalle 12.00 alle 19.00 La sagra in tavola, stand gastronomico con 
specialità liguri;

> ore 20.30 tradizionale processione liturgica con la cassa di San Fortunato e con i Cristi 
delle confraternite genovesi;

> Rivo Giorgio ore 23.15 circa spettacolo piromusicale; ore 23.30 circa La sagra in fiamme, 
accensione dei caratteristici falò dei quartieri Porto e Pinetto

13 maggio

> ore 10.00 Benedizione della padella e dei pesci, a seguire fino alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 17.30 distribuzione della frittura mista a cura dei volontari Pro Loco;

> località Alega Ruta di Camogli ore 10.00 distribuzione della frittura di pesce senza glutine 
a cura dei volontari del soccorso di Ruta;

> castello della Dragonara dalle 10 alle 18.00  La storia dei falò, mostra fotografica sulla 
storia dei falò e un port@ale sul mare; 

> Via della Repubblica e Via XX Settembre fino alle 20.00 mercatino di San Fortunato;

> Salita San Fortunato dalle 12.00 alle 19.00 La sagra in tavola, stand gastronomico con 
specialità liguri; 
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12 L'avifauna dei  boschi  e  coltivi:  escursione a  cura  del  Labter  –  Orae  9.00  -  Costo 
gratuito (intervento finanziato con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013 - Per 
prenotazioni ed informazioni contattare: labter@parcoportofino.it

13

La Via dei Tubi: Ampie finestre panoramiche e l'immersione nel buio di gallerie scavate 
nel conglomerato hanno concorso a farne uno dei percorsi più spettacolari ed emozionanti 
del Monte di Portofino. l tracciato che corre parallelo all'acquedotto – la cui percorrenza 
richiede una certa pratica e una buona forma fisica – è accessibile solo se accompagnati 
dalle guide del parco ed attraversa il lato sud del promontorio coperto dalla macchia 
mediterranea.
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 
18.00 del sabato al 3420025745. 
L’escursione è garantita con un min. di 5 persone
Massimo partecipanti: 15 persone
Quota di partecipazione: 10,00 €

In caso di maltempo le escursioni saranno annullate

Per informazioni:
tel. 010–2345636 oppure al 3420025745, email: labter@parcoportofino.it           
www.parcoportofino.it

27

Escursione a cura di  Labter Parco di  Portofino -  La fauna minore del  parco: 
partecipazione gratuita - L’appuntamento è dal posteggio di Portofino Vetta alle ore 09.00, 
Fine dell’escursione alle 16.00 circa - Itinerario: Portofino Vetta – Semaforo Nuovo – Base 
O – Vessinaro – Portofino Vetta -  Difficoltà: media -  Attrezzatura consigliata: scarpe da 
trekking - Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del sabato al 3420025745 - L’escursione 
è garantita  con un min.  di  5  persone -  Massimo partecipanti:  15 persone -  Quota  di 
partecipazione:  gratuita  (intervento  finanziato  con  le  risorse  POR CRO Regione  Liguria 
2007-2013) 

 Per  prenotazioni  e  informazioni: tel.  010–2345636  oppure  al  3420025745,  email: 
labter@parcoportofino.it  -  www.parcoportofino.it -  In  caso  di  maltempo  le  escursioni 
saranno annullate

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CARASCOARASCO

Per informazioni: Comune tel. 0185/350793-4
e-mail: comunecarasco@libero.it

Sito Internet: www.fontanabuona.com

06

4^ Marcia San Pè a Pè – gara non competitiva panoramica di 7 km e mini percorso per i 
più piccoli – partenza e arrivo in loc. San Pietro di Sturla a Carasco – ritrovo: ore 8.00 
all’incrocio tra la provinciale 225 e via Pian di Rocco (loc. San Pietro di Sturla) – iscrizioni:  
ore 8.30 sul posto – partenza: ore 10.00 – premiazione e ristoro a fine gara – premi e 
ricordo individuale per tutti i partecipanti. Info: Antonio: 329/0276222, Paola 340/6820315 
– la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica
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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
20 Sagra del vino: frazione Verici – info www.prolococasarzaligure.it 

Dal 18 al 20

Expo Val Petronio: tre giorni di  mostra-mercato sull’arredamento,  gli  accessori per la 
casa,  arredo  bagno,  illuminazione,  elettrodomestici,  infissi  e  serramenti,  bio  edilizia, 
riscaldamento e condizionamento,energie alternative, giardino etc. – piazza unicef – Piazza 
Aldo Moro – numerose le iniziative collaterali, spettacoli, laboratori, incontri, consulenze e 
tanto altro!  Info: 0185/46981

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 

Tutto l’anno

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

01

Camminando sui crinali, anello di Monte Alpe e Monte Pù: percorso loc. Prato, 
Monte Alpe, Bocco di Bargone, Monte Pù, Loc. Prato – percorso ad anello durata 05 ore,  
dislivello 500 m. – difficoltà media – info e prenotazioni Associazione escursionistica Alta 
Val Petronio 0185/408535 – 347/5569715 – 329/0714666 – 339/5959059

01 Cantamaggio: giro per i paesi con musica tradizionale a cura del gruppo Cantamaggio. 
Info: 335/6515832

13

Di paese in paese: escursione gastronomica con servizio pullman: percorso Santuario 
Velva, Abbazia Conio, Castiglione Chiavarese, S.Pietro F., Casali, Campegli – durata 04 
ore, dislivello 400 metri (a scendere) –difficoltà facile -  info e prenotazioni Associazione 
escursionistica  Alta  Val  Petronio  0185/408535  –  347/5569715  –  329/0714666  – 
339/5959059

16 Festa N.S. del Loreto Loc. Masso

17 Passaggio  della  12esima  tappa  del  95esimo  Giro  d’Italia  Serravezza/Sestri 
Levante
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19 

Escursione  Grotte  Val  Frascarese: a  cura  di  Progetto  COREM  Labter  Tigullio– 
escursione facile  durata  mezza  giornata  -  trasporti  a  carico  dei  partecipanti  –  info  e 
prenotazioni  0185/41023  lebter@comune.sestri-levante.ge.it  –  in  caso  di  maltempo 
escursione rinviata ad altra data

27 Festa N.S. di Caravaggio: loc. Velva. Nel centro storico assaggi prodotti tradizionali. 
Info: 0185/40458 e 0185/4048216

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CHIAVARIHIAVARI

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

04 Stasera non escort:  spettacolo presso Teatro cantero ore 21.00 – biglietti  disponibili 
presso teatro o www.happyticket.it - org: Ivan Marino 

Dal 05/05 al 
03/06/2012

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

05-06
CHIAVARI IN FIORE: Mostra - mercato di fiori e piante ornamentali Nona Edizione in 
memoria di Claudio Sanguineti – (ideatore della manifestazione) - Centro Storico – info 
CIVediamo in centro www.civchiavari.it

08

Una  stella  per  il  Gaslini  festival:  serata  benefica  per  poter  dotare  il  reparto  di 
Cardiologia e Cardiochirurgia dell’ospedal epediatrico Gaslini di due importanti strumenti 
medicali, una termoculla e una sonda cardiologia per ecografo - ore 21.00 presso Teatro 
Cantero – organizzata da Lions Club Ciavari Host Gli amici di Nicola
Prevendite :
teatro Cantero Chiavari 0185363274
Good Music Porto Turistico Chiavari 0185305450
Negozio Lacoste  Chiavari via Martiri della Liberazione,158 tel 0185309837
Tabaccheria e carta cancelleria Solari Chiavari Corso Buenos Aires, 58 tel 0185304514
Bar Davide Chiavari Corso Dante,80 tel 0185300050
Cavatorta Gastronomia Salumeria Chiavari Piazza Mazzini
Alessio e Milena Ortofrutta Chiavari Piazza Mazzini
Trattoria U Pescau Lavagna Via Dante, 70 tel 0185 392727 

Info: Teatro cantero 0185/363274 Federico 329-0503878   335-7470838

11

Jesus Christ superstar:  ore 21.00 presso teatro Cantero – a cura di Teatro e Musica 
010/6132788 - Regia di Susanna Tagliapietre - Prezzi: € 17/27 (+ diritti di  prevendita)
Prevendite:Chiavari - Teatro Cantero: tutti i giorni (escluso martedì) dalle ore 17,00 alle 
ore 21,00; Solo il giorno dello spettacolo; dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 
alle  21,00 -  Rapallo -  Libreria La Primula;  Recco -  Proloco;  Prevendite on-line – 
www.happyticket.it  
 biglietti presso il Cantero oppure internet www.happyticket.it

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 
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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
Musical Glee:  ore 21.00 presso Teatro Cantero – i ragazzi  tra le stelle presentano la 
nuova produzione: GLEE a new musical! Ispirato alla celebre serie televisiva americana,  
spettacolo interattivo con 40 brani nella versione di glee, mash-up e reinterpretazioni 

19-20
Africa in musica, suoni, ritmi e arte di un mondo sorprendente: musica, laboratori, 
teatro degustazione di prodotti africani – presso Villa rocca – a cura di cento ANIDRA – 
info www.centroanidra.it 

20

XVII marcia città di Chiavari: nell’ambito del trittico dei maratoneti del Tigullio 2012 – 
itinerario di 11.5 km con partenza da Piazza Mazzini ore 08.00 – all’intero dell’evento avrà  
luogo il  I trofeo scuola TLC Forze armate –iscrizioni  entro le ore 20 di  venerdì 18/05 
iscrizionigare@maratonetitigullio.it oppure costo € 07 il  giorno della partenza fino a 15 
minuti  prima  -  info  0185/314455  –  348/4206648  www.maratonetitigullio.it (prove 
successive 29 giugno Per…correndo il  centro storico ore 20.30; 05 agosto XVI marcia  
parco dell’Aveto ore 09.30)

26 e 27 
(ultimo week 
end del mese)

Mercatino dei sapori – mostra mercato di prodotti  tipici  provenienti da varie regioni 
italiane – in Via Rivarola (centro storico) dalle 8.00 alle 19.00

CCOMUNEOMUNE  DIDI C CICAGNAICAGNA

Tutti i martedì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata

05
19

Il teatro della Valfontanabuona:  appuntamento presso il  teatro  di  Cicagna – info 
www.teatrodicicagna.it ore 21.00 salvo diversa indicazione
05/05 Concerto rock progressivo;
19/05 L’importanza di chiamarsi Ernesto (rinvio del 11 febbraio);
biglietto  intero  €  10  –  ridotto  €  8  per  bambini  e  ragazzi  sotto  i  18  anni,  over  65, 
associazioni  convezionate  possessori  abbonamento  annuale  ATP;  possibilità  di 
abbonamenti  – info biglietteria teatro  Cicagna mercoledì  e giovedì  ore 15.30/18.30 e 
un’ora prima dell’inizio degli spettacoli tel. 0185/1908295

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

25-26-27 Nell’ambito della VI festa delle portatrici  –  II sagra delle carni sulla ciappa: Area 
belvedere – info acc. Ciappa 0185/382638
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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

Sabato e 
domenica

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

13 Andar di gusto:  collina di Lavagna – evento di valorizzazione del territorio e dei suoi 
prodotti

19
(terzo sabato)

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

20
Fiera dell’Ascensione: ponte della Maddalena – merci varie e agricoltura

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

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

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

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

01
Cantarmaggio: vie del paese -manifestazione canora e musicale – tipiche cantaele di 

una  volta  per  le  vie  accompagnate  da  fisarmonica  e  piffero  -   info 
0185/319033 

02-09-16-23-30
II corso di  cucina: a cura dell’Associazione La torre, presso cucina comunale nell’area 

sportiva San Bartolomeo

Dal 02 al 19
Consegna campioni di olio per i partecipanti al XVIII Concorso premio Leivi 2011 presso il  

Comune  dal  lun  al  sab  09.30-12.30  –  o  presso  Pro  Loco  previo  accordo 
telefonico 340/2360664 

06
(in caso di 

maltempo 13/05)
Passeggiata di erborizzazione: a cura di Monica Macchelli 

13
Raduno di mountain bike non agonistico “In memoria di Bacci”: partenza da area 

sportiva  San  Bartolomeo  –  iscrizione  anticipata  oblgiatoria  –  per  info  e 
iscrizioni Massimo 334/7254829

27
Ciclovia dell’ardesia in festa: dal mare all’entroterra lungo la pista ciclabile – rinfresco 

in località Gozzo
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CCOMUNEOMUNE  DIDI L LORSICAORSICA

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

Sito Internet: www.fontanabuona.com

06 Festa patronale di S. Caterina da Genova: festa religiosa – capoluogo – info Comune 
0185/95019

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

13 32^ edizione grande fiera merci varie e bestiame: loc. Ferriere – info comitato 
Fiera 349/9714927 – comune 0185/96135 

20 Festa dell’Apparizione:  frazione N.S. del bosco – festa religiosa, sagra asado - info 
0185/94072

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MEZZANEGOEZZANEGO

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

e-mail: demografia@comunemezzanego.it

26/27/28 Località Mezzanego Alto: N.S. del Caravaggio, S.messa e processione

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MOCONESIOCONESI

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

e-mail: demograficimoconesi@libero.it 

CCOMUNEOMUNE  DIDI M MONEGLIAONEGLIA

Per informazioni: Comune tel. 0185/401296
Web site: www.comune.moneglia.ge.it
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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 

Sabato 
mattina

(dal 26 Maggio al 
27 Ottobre)

Mercatino agricolo della Val Graveglia: Da Maggio a Ottobre e periodo pre – natalizio 
– Piazza dei Mosto (loc. Conscenti) orario 9/12

Inaugurazione 26/05

06
Campo di Ne: festa di San Gottardo

CCOMUNEOMUNE  DIDI N NEIRONEEIRONE

Per informazioni: Comune tel. 0185/936002
E-mail:   comuneneirone@libero.it  

Sito Internet:   www.fontanabuona.com  

CCOMUNEOMUNE  DIDI O ORERORERO

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

E-mail: : segretario.comunale@comune.orero.ge.it
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06 Agrofiera di Primavera: loc. Piana – fiera mercato di merci varie ed agricoltura – info 
ALPIS 347/5314450 – 0185/354988

27 Ciclovia dell’ardesia in festa con punti di ristoro
27 4° Slalom Automobilistico Cicagna - Orero

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 – IRC – spazio acqueo Portofino e S.Margherita – 
info Yacht Club Italiano 

Primavera 
2012

Corsi nel cuore del Parco di Portofino
Portofino Birding

Gli  autori  dello  splendido  volume “Guida  agli  uccelli  del  Parco  di  Portofino”  ci  portano  alla  
scoperta del birdwatching nel Parco di Portofino, l’osservazione ed il riconoscimento degli uccelli 
visto attraverso gli occhi di un gruppo di appassionati birders. 
Lezioni teoriche e altre uscite già effettuate 
Uscite pratiche
12.05.2012 L’avifauna di boschi e coltivi
La partecipazione al corso è gratuita. I partecipanti possono scegliere liberamente se prender  
parte a tutti gli incontri o solo ad alcuni di quelli proposti. Il numero massimo di partecipanti per  
le uscite è di 25 persone. Prenotazioni obbligatoria a labter@parcoportofino.it oppure al (+39)  
342 0025745.
 

Corso di Fotografia nel Parco di Portofino
Il Labter del Parco di Portofino in collaborazione con i fotografi dell’Associazione FermoImmagine 
di Camogli organizza un corso di fotografia: dalle principali nozioni sull’utilizzo di una fotocamera  
reflex, all’utilizzo dei diversi obiettivi, dalla gestione della luce all’utilizzo di Photoshop, il tutto  
visitando gli angoli più suggestivi del Parco di Portofino.
Lezioni teoriche e altre uscite già effettuate 
Uscite pratiche
06.05.2012 ore 11.00 – 15-00 lezione pratica di fotografia naturalistica e macrofotografia 
La partecipazione al corso è gratuita. I partecipanti possono scegliere liberamente se prender  
parte a tutti gli incontri o solo ad alcuni di quelli proposti. Il numero massimo di partecipanti agli  
incontri è di 15 persone. Prenotazioni obbligatoria a labter@parcoportofino.it oppure al (+39)  
342 0025745.
Intervento finanziato con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013

Anno 2012

Nordic Walking nel Parco di Portofino
Gli istruttori di Nordic Wlaking del Labter Parco di Portofino diplomati presso la Scuola 
Italiana di  Nordic Walking propongono corsi  di  avviamento alla  disciplina di  Nordic 
Walking lungo i sentieri del Parco. Quota comprensiva del corso base comprensiva di 
noleggio bastoncini) € 10.00 – prenotazione obbligatoria 342/0025745

Le date: 
01.04.12 /29.04.12/ 19.05.12/ 03.06.12
30.09.12/ 21.10.12/ 11.11.12/ 02.12.12 
maggiori info www.parcoportofino.it 
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3

La  notte  dei  pianeti:  osservazione  astronomica  pubblica  in  collaborazione  con 
l’Associazione Astronomica Arcturus. Evento gratuito. Ore 21.30 sul sagrato della Chiesa 
di  San Giorgio.  Gratuito.  Organizzatore:  Comune di  Portofino,  con la  collaborazione 
organizzativa  di  La  Perla  del  Tigullio  Teatro.  Per  info:  www.perlatigullioteatro.it - 
info@perlatigullioteatro.it Tel/Fax 0185/1771505 Cell. +39 339/2633324 

5

Portofino SeaJazz: Danila Satragno Quartet – Best Jazz Singer 2007 – “La poesia di 
Faber e il mio Jazz”. Ore 22.00 – Piazzetta. Evento gratuito. Organizzatore: Comune di 
Portofino, con la collaborazione organizzativa di  La Perla del Tigullio Teatro. Per info: 
www.perlatigullioteatro.it -  info@perlatigullioteatro.it Tel/Fax 0185/1771505 Cell. +39 
339/2633324

11-12-13 Portofino Rolex Trophy: Maxi Rolex Cup 2012. J Class – 12m – 8 m. -6m. – 5.5m. 
– info YCI

18-19-20 Regata Trofeo SIAD: “Bombolino d’Oro”. Dinghy 12 p. – info YCI

24

Portofino SeaJazz: Jumble 4Et – Standard Jazz. Ore 22.00 – La Ciapella (in fondo al 
molo  Umberto  I). Evento  gratuito.  Organizzatore:  Comune  di  Portofino,  con  la 
collaborazione  organizzativa  di  La  Perla  del  Tigullio  Teatro.  Per  info: 
www.perlatigullioteatro.it -  info@perlatigullioteatro.it Tel/Fax 0185/1771505 Cell. +39 
339/2633324

31

Il  Signore  degli  Anelli  e  La  Luna.  Osservazione  astronomica  pubblica  in 
collaborazione con l’Associazione Astronomica Arcturus. Ore 21.30 sul  sagrato della 
Chiesa di  San Giorgio.  Evento gratuito.  Organizzatore: Comune di Portofino,  con la 
collaborazione  organizzativa  di  La  Perla  del  Tigullio  Teatro.  Per  info: 
www.perlatigullioteatro.it -  info@perlatigullioteatro.it Tel/Fax 0185/1771505 Cell. +39 
339/2633324

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 07/04 al 
06/05 

Mostra "L'UOMO, IL FUOCO E GLI ABISSI": Personale del pittore Massimo Angei presso Antico 
Castello  sul  mare  -  Inaugurazione sabato  7  aprile  ore  17.30  -  orari  visita   Venerdì,  sabato  e  
domenica dalle ore 16 alle ore 19 

01 Maggio
Mostra pittori dell’Accademia Culturale di Rapallo: presso Piazzetta Est Lungomare 
Vittorio Veneto a cura della pro Loco Capitaneato di Rapallo 

01
Festa degli Alpini: presso Rifugio Margherita - Festa con S.Messa al campo e ristoro nel 
Rifugio Margherita sul Monte Pegge 

01

Escursione al Santuario di Caravaggio – organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria 
del Campo – ore 11.30: Santa Messa al Santuario celebrata da Don Luciano Pane, parroco 
di S. Maria del Campo – funzionerà il servizio bar con la distribuzione delle tradizionali 
focaccette calde – info: 0185/1755542 – oppure sito internet: www.santamariadelcampo.it 
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02-03-04-05-
07-09-11-14-

23-25-31

03-22

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

02/05 Le banche a Roma (I) a cura di  G. Mennella;  03/05 L’accademia culturale a 
tavola: presso  K2 Rocco e suoi fratelli appuntamento ore 13.00, prezzo € 22.00 tutto 
compreso - info 0185/694050; 04/05 M. Eugenio De Luca e M. Giuliano Calmieri, lezione 
concerto ore 16.00 presso Auditorium Clarisse;  05/05 ore 16.30 presso Villa Queirolo – 
conferenza Dott.ssa Mariangela Bacigalupo e Mauro Mancini “Personaggi tipici e strade  
della vecchia Rapallo”; 07/05 Le banche a Roma (II) a cura di G. Mennella; 09/05 visita 
guidata  al  museo Attilio  e  Cleofe  Gaffoglio  ore  15.00; 11/05 prova aperta  laboratorio 
teatrale Auditorium Clarisse ore 16.00; 14/05 La cucina ligure (II) a cura del dott. Virgilio 
Pronzati;  23/05 Statuti  Malaspiniani  di  S.Stefano  d’Aveto,  a  cura  di  prof.  Piero 
Campomenosi;  25/05 prova aperta laboratorio musicale, ore 16.00 auditorium Clarisse; 
31/05 Chiusura Anno Accademico 2011/2012

Incontri con gli artigiani: ore 16/17 presso Villa Queirolo, sono previste anche visite 
guidate  nelle  botteghe  laboratorio  -  03/05 incontro  con  Enrico  Figari,  vetraio;  22/05 
incontro con Massimo Busco, tipografo; 

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

06 Festa  della  crocetta:  presso  Passo  della  Crocetta  –  San  Maurizio  di  Monti -  Festa 
tradizionale con S.Messa nella cappelletta della Crocetta sul Passo omonimo

06

Concerti Aperitivo presso Auditorium Clarisse: Duo Taglieni-Genitoni. Pianoforte 
a Quattro Mani. Musiche di Respighi, Donizetti, Martucci, Ciajkovskij. Ore 17.00. Al termine 
dello spettacolo sarà offerto al pubblicointervenuto un aperitivo nel foyer. Concerto 
singolo:  €  7,00 Intero /€  5,00 Soci/ minori 18 anni ingresso libero. Per informazioni e  
prenotazioni: A.MU.S.A. - Associazione Musicale S.Ambrogio. Tel. 0185 / 272090 - 
328/4926871  -  www.amusa.it  -  info@amusa.it

09
Gita a Monza con visita del Duomo e Villa Reale: a cura di Ass.  Caroggio Drito - 
partenza  ore  08.00  da  Piazza  delle  Nazioni  con  pullman  riservato,  pranzo  in  loco, 
prenotazioni almeno una settimana prima 0185/50104 entro le ore 10.30 

12 – 19 - 26

Accademia estetica internazionale
Estetica come cura dell’anima
12/05 William Wordsworth: poetica come autoterapia nel Romanticismo inglese, a cura di 
Massimo Bacigalupo;
19/05 La cura spirituale nel taoismo, a cura di Luigi Maggio;
Teatro e filosofia , laboratorio teatrale, il teatro come cura dell’anima
Incontro 26/05;
info recapiti accademici 0185/62182 – 392/9393169 – direzaccestetica@alice.it 

12

Convegno Ligure delle Corali - XXXIX Festival nazionale della polifonia e del folklore  – 
folk regionale,  canti  di  montagna, madrigali  e spirituals, oratorio  e gregoriano, polifonia sacra e 
profana,  gruppi  lirici  e  strumentali  - ore  21.15  presso  il  Teatro  Auditorium  delle  Clarisse – 
Espressione delle tradizioni corali di ogni tempo – Schola Cantorum Mons. G. B. Trofello (Camogli – 
Mauro Ottobrini), Coro in Canto e Le Note Colorate (Vinovo – TO – Lilly Franzolin), Coro Monti Liguri  
(Genova – Enrico Appiani), Gruppo Folk “O Castello de Ciavai” (Favale di Malvaro – Lucia Cavagnari),  
Folksingers  (Genova  –  Alessandro  Gambel)  -  ingresso  libero  - organizzazione  A.CO.L.  Liguria 
Associazione Gruppi Corali Liguri – coordinamento Cav. Mauro Ottobrini Schola Cantorum “Mons. G. 
B. Trofello” Via Cuneo, 16 – 16032 Camogli – tel. e fax 0185/770195 – www.acol.it
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Concerti Aperitivo presso Auditorium Clarisse: Duo Ayupova – Schiavo. Duo 
Violino e Pianoforte. Musiche Di Beethoven, Saint-Saens, Kreisler. Ore 17.00. Al termine 
dello spettacolo sarà offerto al pubblicointervenuto un aperitivo nel foyer. Concerto 
singolo:  €  7,00 Intero /€  5,00 Soci/ minori 18 anni ingresso libero. Per informazioni e  
prenotazioni: A.MU.S.A. - Associazione Musicale S.Ambrogio. Tel. 0185 / 272090 - 
328/4926871  -  www.amusa.it  -  info@amusa.it

16 Maggio
RIEVOCAZIONE  COSTITUZIONE  CAPITANEATO:  Rievocazione  storica  della  costituzione  del 

Capitaneato  di  Rapallo  con  la  presenza  di  figuranti  in  costume  del  gruppo  storico  del 
Capitaneato  e  del  gruppo  sbandieratori  di  Lavagna  –  orario  10  –  info: 
prolocorapallo@gmail.com oppure www.beniculturali.it 

18-19-20 Festa degli sgabei: San Maurizio di Monti

19 SABATO IN BIBLIOTECA I Fratelli Karamazov: Interviene Gruppo Feltrinelli e Teatro 
della Tosse - ore 16.30 Biblioteca Internazionale Città di Rapallo - Villa Tigullio

20

Concerti Aperitivo presso Auditorium Clarisse: Nuovo Isi Trio. Violino - Violoncello 
– Pianoforte. Musiche di Beethoven - Mendelssohn. Ore 17.00. Al termine dello spettacolo 
sarà offerto  al  pubblicointervenuto un aperitivo nel foyer.  Concerto singolo:  €   7,00 
Intero /€  5,00 Soci/ minori 18 anni ingresso libero.  Per informazioni e  prenotazioni: 
A.MU.S.A. -  Associazione Musicale  S.Ambrogio.  Tel.  0185 / 272090 - 328/4926871  - 
www.amusa.it  -  info@amusa.it

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. 0185 56952 oppure 
338/1034342 – oblazione all’Associazione La Cipressa –prenotazione obbligatoria al cell. 
338/1034342

26-27 Festa di Caravaggio: presso Santuario del Caravaggio (S.Maria del Campo)

27

Concerti  Aperitivo  presso  Auditorium  Clarisse:  Siren  American  Woodwind 
Quintet.  Quintetto di Fiati. Musiche di Beethoven, Gibson, Lieti. Ore 17.00. Al termine 
dello  spettacolo  sarà  offerto  al  pubblicointervenuto  un  aperitivo  nel  foyer.  Concerto 
singolo:  €  7,00 Intero /€  5,00 Soci/ minori 18 anni ingresso libero. Per informazioni e 
prenotazioni:  A.MU.S.A.  -  Associazione  Musicale  S.Ambrogio.  Tel.  0185  /  272090  - 
328/4926871  -  www.amusa.it  -  info@amusa.it

27
(quarta domenica del 

mese)

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

28
Ogni ultimo lunedì del 

mese per 12 mesi

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

30
Tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Montallegro: appuntamento ore 10.00 
sul  sagrato,  S.  messa  ed  in  seguito  visita  agli  ex-voto,  pranzo  in  loco  –  a  cura  di 
Associazione Caroggio Drito – info 0185/50104

CCOMUNEOMUNE  DIDI R REZZOAGLIOEZZOAGLIO

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

01 Vicosoprano: San Giuseppe, S. Messa e processione

06

Funghi di primavera, Mostra micologica:  Santo Stefano d’Aveto comune rinomato 
per i  funghi  organizza un evento “fuori  stagione” presso la sede del  Parco dell’Aveto 
esponendo gli  spinaroli,  piccoli  funghi  dal  profumo e  sapore  intenso  –  orario  08.30-
12.00/14.00-17.30 - ingresso gratuito – Per info 0185/870171 – 0185/343370 – per info 
sugli appuntamenti gastronomici IAT S. Stefano Aveto 0185/88046

13 Frazione di Brignole: S.Maria Maggiore, festa votiva e benedizione della camoagna

19 Fiera: loc.  Sbarbari  –  artigianato,  agricoltura,  allevamento,  enogastronomico,  sport  e 
tempo libero – info comune 0185/870015

24 Frazione di Alpepiana: Maria Ausiliatrice, s. messa e processione

27

Giornata dei sentieri:  Anello del  Monte Ramaceto:  Ventarola – Bocca di  Feia – 
Monte Ramaceto – Crocetta d’Acero – Ventarola – ritrovo: ore 9.00 da Ventarola – quota 
assicurativa di 5€ per i non soci CAI – prenotazione gradita.  Per informazioni:  CAI di 
Sampierdarena: 010/466.709 – caisampierdarena@inwind.it 

28 Località Villanoce: salita alla cappella votiva

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

e-mail: amministrativo@comunesancolombano.ge.it

Tutti i sabato 
mattina dal 05 
Maggio al 31 

Ottobre

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

13
Festa di N. S. di Fatima: festa religiosa locale – località San Colombano di Vignale – 
processione ore 20.30

20
Solennità dell’ascensione:  Loc.  Cichero – festa religiosa locale  – processione ore 
18.00

27 Sagra dell’asado: Loc. San Colombano di Vignale – info circolo ACLI 0185/350995
27 Marcia campestre – loc. Maggi
27 Festa N. S. delle grazie: festa religiosa locale – loc. San martino – pranzo e festa
31 Pellegrinaggio mariano: loc. San Martino – festa religiosa locale  e processione
31 Festa Madonna dei bambini: festa religiosa locale e processione – Loc. Romaggi

CCOMUNEOMUNE  DIDI S SANTAANTA M MARGHERITAARGHERITA L LIGUREIGURE

Tutti i venerdì Mercato settimanale di merci varie – solo mattinata
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Da Gennaio a 
Giugno 2012

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

Dal 24/04 al 
01/05 

Evento eno-gastronomico presso la Trattoria Argentina dal 24 Aprile al 1 Maggio 2012 : 
FAVA E AFFINI, Menù Gourmet dedicato alla Primavera - € 40,00 per persona con vini e bevande 
incluse – info e prenotazioni 0185/286708

Dal 28/04 al 
01/05

Regate Pirelli: coppa Carlo negri – IRC – spazio acqueo Portofino e S.Margherita – info 
Yacht Club Italiano 

Dal 28/4 
al 18/5

Punto pensiero della linea –  mostra di Andrea Ebbi – presso NOGALLERY forme d’arte –Via 
Solimano 30 – www.nogallery.net – info@nogallery.net – info: 338/58.39.580

Dal 28/4 al 
04/05

Renato Gandolfi e il Grande Torino i ricordi di una leggenda. 
Sabato 28/4: ore 16.00 inaugurazione; ore 17.00 Conferenza nel ricordo del 65° anniversario di 
Superga. Segue rinfresco. 
Orari mostra: 29/04 – 01/05 dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. 02-04/05: dalle ore 
16.00 alle ore 19.00. Per info: Spazio Aperto via dell’Arco, 38 Tel. 0185/69.64.65

01
05
10
11
12
19
26

Calendario appuntamenti Spazio Aperto
01/05 ore 17.00 4 maggio 1949: la Leggenda del Grande Torino (a cura di “Toro 
Club Fedelissimi Granata – Golfo del Tigullio 1989” e del “Museo del Grande Torino e della 
Leggenda Granata”);  mostra con cimeli d’epoca aperta fino al  4 maggio.  Orari  mostra: 
01/05 dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. 02-04/05: dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
05/05 ore 17.00  Una passeggiata virtuale nel Parco di Villa Durazzo – tra flora 
esotica e mediterranea: piante e fiori, ma non solo – Marco Beretta, storico dei giardini;
10/05 ore 17.00 Il colore come sentimento dell’anima - Inaugurazione della mostra 
di pittura di Laura Masiero, aperta fino al 20 maggio - Presentazione a cura di Sergio 
Antola, docente di disegno e storia dell’arte;
11/05 ore 17.00 Rispettare il proprio corpo, per sempre - Sepoltura o cremazione? 
-Come fare una scelta consapevole - Patrizia Lupino, funzionario anagrafe del Comune di 
Santa Margherita Ligure;
12/05 ore 17.00 I Savoia, glorie e miserie di una Dinastia - Da Umberto Biancamano 
(980  d.C.)  a  Umberto  II  (1983)  -  Giulio  Vignoli,  professore  di  diritto  internazionale 
nell’Università di Genova;
19/05 ore 17.00 Un palco per l’OVRA - Cultura, spettacolo e polizia politica fascista - 
Sandro Antonini, storico;
26/05 ore 17.00 Italia 2012 – Dal tempo e dallo spazio (su iniziativa della Biblioteca 
Civica “A. e A. Vago”) - Saggio degli allievi del corso di teatro diretto da Patrizia Monaco - 
Musiche originali e accompagnamento del “Laboratorio di musica d’assieme” del Centro di 
Aggregazione Giovanile diretto dal maestro Andrea Massone.

Gli incontri, con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure, sono ad ingresso 
libero  presso  il  punto  d’incontro  di  Via  dell’Arco  38,  salvo  diversa  indicazione  -  Per 
maggiori  info  www.gazzettadisanta.eu/spazioaperto/  - e-mail  spazioaperto.sml@alice.it 
oppure  tel. 0185/696475 – fax 0185/293084 - la quota associativa ha un costo di 25 euro 
per anno solare 

01

Passeggiando in villa in una giornata di festa: Visita guidata agli Appartamenti del 
Piano Nobile, al parco e agli Antichi Percorsi di San Giacomo.  Oltre ad un’occasione di 
approfondimento  culturale,  sarà  anche  un’opportunità  di  svago  e  relax   di  fronte  al  
panorama dello splendido Golfo del Tigullio – ore 10.30 - Al termine seguirà l’aperitivo  
rustico nella terrazza affacciata sul mare del Giardino all’Italiana  con la degustazione dei 
cibi tipici del 1 maggio (fave, salame, primo sale, frittini liguri accompagnati da un buon 
vino bianco) - Costo : adulti €  18,00; Aderenti FAI € 16,00; bambini dai 6 ai 12 anni: € 
13,00 -  Il  costo è comprensivo di:  biglietto  d’ingresso a Villa  Durazzo,  visita  guidata  
(durata circa 2 ore), aperitivo rustico. 
E’ necessaria la  prenotazione ai numeri: 0185 293135; 0185 205449

04
Rassegna “SantaFestival”: Recital  di violino - Violino: Gabriele Imparato – presso Villa 
Durazzo – ore 21.00 – ingresso libero

05
267  Rassegna  di  proiezioni  fotografiche  “Diario  di  Bordo  2012”:   a  cura  di 
PhotoClub Immagine - “Germania vs Polonia” di Saettone Alessandro – presso Auditorium 
Scuole Medie V.G.Rossi – ore 21.30
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05-06

14^  edizione  Triangolare  “Basket  in  carrozzina”:  a  cura  di  Associazione 
Paratetraplegici Liguria
5 maggio  8.30 - 18.00 Palazzetto dello Sport
6 maggio 9.00 - 14.00 Giardini a mare

05-06
(primo week end del 
mese tutto l’anno)

Artisti del borgo: esposizione di pittori – Piazza Caprera

08-09 Mercatino Antiquariato: presso GH Miramare ?  info Salin Carla 339/4264129

11
Rassegna “SantaFestival”: Concerto dei partecipanti al corso internazionale di violino
Del M. Roberto Sechi - Villa Durazzo – ore 21.00 – ingresso libero

11-12-13 Portofino Rolex Trophy: J Class – 12m – 8 m. -6m. – 5.5m. – info YCI

12-13
 (II week end del 

mese da febbraio a 
dicembre)

Arti e mestieri in piazza: esposizione di artigianato – Banchina S.Erasmo

12-13 12° Trofeo Città di S.Margherita Ligure :  Regata velica zonale riservata alla classe 
Dinghy 12 p. organizzata dal Circolo Velico Santa Margherita Ligure - Manifestazione di 
apertura della stagione sportiva destinata alle derive veliche - Zona Porto

13 Festa  della  Madonna della  rosa:  festa  religiosa  e  sagra  –  piazza  Caprera  –  info 
comune 0185/525313

18
Un calcio alla fibrosi cistica: partita benefica a sostegno della fondazione per la ricerca 
sulla fibrosi cistica – campo sportivo E. Broccardi – ore 18.00 

Dal 18 al 20
Bombola d’Oro – Trofeo SIAD: Regata velica nazionale riservata alla classe Dinghy 12 
p. organizzata da Yacht Club Italiano in collaborazione con Circolo Velico di S.Margherita 
Ligure - Zona Porto

19
27  Rassegna  di  proiezioni  fotografiche  “Diario  di  Bordo  2012”:  a  cura  di 
PhotoClub Immagine -  “Iran” di Del Buono Renzo - Auditorium Scuole Medie V.G.Rossi – 
ore 21.30

19-20
(III week end del 
mese da aprile a 

Ottobre)

Artisti del Borgo: esposizione di pittura Piazza Caprera

19-20
 (III domenica del 

mese e sabato che la 
precede) 

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

20
XXI Torneo Nazionale under 16 maschile – Winner Volley - Palazzetto dello Sport – 
pomeriggio

25-26-27
Stage  Internazionale  di  Arti  Marziali:  Dojo  Nami  -  Palazzetto  dello  Sport-  Via 
Generale Liuzzi

26 Regata studentesca  – Regata velica  – Lega Navale Italina sezione di S.M.L.

26 Intitolazione anfiteatro  a Umberto Bindi: Ore 11.30

26 Spettacolo “L’eco di Umberto” di G.P.Alloisio: Anfiteatro Giardini a mare – ore 21.30

26
27^  Rassegna  di  proiezioni  fotografiche  “Diario  di  Bordo  2012”:  a  cura  di 
PhotoClub  Immagine  -  “L’isola  di  Creta”  di  Bettini  Sandro -  Auditorium Scuole  Medie 
V.G.Rossi – ore 21.30

26-27
(IV week end del 
mese da aprile a 

Ottobre)

Artisti del Borgo: esposizione di pittura Via Cairoli

26-27 
(ogni IV week end del 

mese)

Mercatino dell’artigianato per le vie del centro storico “Il mercatino di Santa” – 
Arti e sapori di nord ovest: Via Partigiani d’Italia, Piazza Caprera, Largo Amendola e 
Via Cavour, Largo Amendola - info artiesapori@tiscali.it - 349/5608408
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27 Rassegna “SantaFestival”: Concerto flauto e pianoforte - Flauto: Giovanna Savino; 
Pianoforte: Roberto Mingarini - Presso Villa Durazzo – ore 21,00 – ingresso libero

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

Celebrazione del primo anniversario della beatificazione di Giovanni Paolo II: 
presso parrocchia N.S. di Guadalupe 
Programma
ore 11.00 il ricordo delle giornate trascorse vicino al beato Giovanni Paolo II in Val d’Aosta 
(S.E.  Mons.  Alberto Careggio);  ore 12.30 pranzo;  ore 16.15 S. Messa concelebrata dai 
vescovi  e sacerdoti presenti; possibilità di trasferimento in pullman da Sestri, Lavagna, 
Chiavari,  Fonatanabuona, Rapallo (prenotazione obbligatoria entro il  25/04 associaizone 
Karol Wojtyla 0185/390199 – Parrocchia SS. Gervasio e Protasio di Rapallo, Curia Vescovile 
di Chiavari, Parrocchia San Bartolomeo della Ginestra, Ristorante I Storti di San Colombano 
– quota di partecipazione con pullman € 33 – con mezzo proprio € 25 – l’utile netto della 
giornata sarà devoluto interamente alla divisione neurologica dell’ospedale avviso sacro 
pediatrico S.S: benedetto VI di Betlemme

01

Le  rocce  che  costituiscono le  montagne di  Santo  Stefano d’Aveto:  escursione 
guidata  –  percorso  Rocca  d’Aveto/Rifugio  Astass/Groppo  Rosso/Monte  Roncalla/Prato 
Cipolla/Dente della cipolla/Dente delle Ali/Passo della Roncalla/Rocca d’Aveto – escursione 
di  interesse  naturalistico,  geologico,  facile  –  dislivello  di  circa  600  metri  –  tempi  di  
percorrenza circa 4h30 – appuntamento con la guida ore 09.30 c/0 IAT, pranzo al sacco o 
al rifugio della cipolla, consigliato abbigliamento trekking, rientro previsto per le ore 16.00 
circa  (spostamenti  con  mezzi  propri)  –  maggiori  info  0185/88046 
www.comune.santostefanodaveto.ge.it 

16 Fiera di S.Ubaldo: merci varie – capoluogo – info comune 0185/88007

20

Le  meravigliose  fioriture  dell’Aveto:  escursione  guidata  –  percorso  Rocca 
d’Aveto/Lago  Riane/Passo  della  lepre/prato  delle  rocche/canale  marittimo/rocca  del 
prete/monte picchetto (1744 m.) e ritorno – escursione di media difficoltà, tranne percorso 
di  Canale  Martincano  (EE)–  dislivello  di  circa  500  metri  –  tempi  di  percorrenza  circa 
4h30/5h – appuntamento con la guida ore 09.30 c/0 IAT, pranzo al  sacco, consigliato 
abbigliamento  trekking,  rientro  previsto  per  le  ore  16.30 circa (spostamenti  con mezzi 
propri) – maggiori info 0185/88046 www.comune.santostefanodaveto.ge.it

26 Località Alpicella: festa dell’Apparizione

27 Località Alpicella: S. Padre pio, s. messa e processione; N. S. di Caravaggio S.messa e 
processione

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 
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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 28/04 al 
13/05

"Del sogno di Daphne": mostra presso Torre dei Doganieri - L'installazione sarà composta con 
opere realizzate per l'evento svoltosi al Museo Marino Marini di Pistoia dal dicembre 2011 al gennaio 
2012.  La  rappresentazione  del  mito  di  Daphne,  attraverso  un  linguaggio  artistico  sensibile  alle 
ricerche dell'Art in Nature e della Land Art e attento alle qualità ed alle potenzialità espressive della  
materia, si prefigge l'obiettivo di contribuire all'attuale dibattito culturale sul rapporto tra l'Uomo e la  
Natura. Ingresso libero – per info 3398205863 

Dal 07/04 al 
06/05

XIV Settimana della  cultura 14/22 aprile  –Mostra  “L’arte  statuaria  Akan della  Costa 
d’avorio”:  presso sala Carlo Bo palazzo Fascie Rossi – orario visita 10/12 e 15/19 – ingresso a  
pagamento offerta minima 20 euro (fiscalmente deducibili) all’ingresso sarà consegnato del materiale 
illustrativo sulla mostra – info 0185/478416 

Dal 21/04 al 
02/05

XXV Aprile Mostra di stampe e lavori di pel lizza da Volpedo: inaugurazione 21/04 ore 10.30 
con musica e rinfresco – presso Sala espositiva Riccio palazzo comunale

Dal 29/04 al 
01/05

Blues & Soul: grandi interpreti italiani ed internazionali  - 29/04 e 01/05 Blues & soul on the road; 
30/04 e 01/05 sul palco del cinema ariston due serate di concerti a bigliettazione con inizio ore 21.00
30 aprile Bobby Soul & los bonobos boracheros special guest Sierha Bonnette Big Fat mama, Larry 
Ray, Luca Bertone Band;
01 maggio Daniele Franchi Blues Band Michael Burks
info 0185/41505; prevendita Guerisoli 0185/41716  

04-11-18

I venerdì letterari: incontri a cura del Sistema Bibliotecario Urbano e il salotto letterario 
Pen(n)isola San Marco 
04/05 ore  16.00  presso  Ristorante  San  Marco  Giorgio  Getto  Viarengo  “Problematiche 
dell’emigrazione chiavarese: il caso della Birba”;
11/05 ore 16.00 presso Ristorante San Marco “La vita in versi di Giovanni Giudici;
18/05 ore 16.00 presso Ristorante San Marco Giuseppe Benelli, Università di Genova “La 
poesia di Ferruccio Bardotti”;

03-10-17 Serate di primavera presso il ristorane El Pescador: info e prenotazioni 0185/41491 
– 42888 – liguriaplanet.com

05-19
 (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

Dal 07 al 11

X campionato italiano di calcio A5 Vigili del fuoco memorial “Giorgio Lorefice”: 
programma
08/05 mostra mezzi storici VVF in Piazzetta Matteotti;
mostra modellini mezzi VVF presso Bagni Liguria Viale Rimembranza;
Pompieropoli ore 09/12 zona Balin percorso dimostrativo per alunni scuole elementari;

09/05 mostra mezzi storici VVF in Piazzetta Matteotti;
mostra modellini mezzi VVF presso Bagni Liguria Viale Rimembranza;
Pompieropoli ore 09/12 zona Balin percorso dimostrativo per alunni scuole elementari;
Banda del corpo nazionale VVF ore 17.00 percorso itinerante;
ore 21.00 concerto al teatro Ariston;

10/05 mostra mezzi storici VVF in Piazzetta Matteotti;
mostra modellini mezzi VVF presso Bagni Liguria Viale Rimembranza;
Pompieropoli ore 09/12 zona Balin percorso dimostrativo per alunni scuole elementari;
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13

XIII  TROFEO  DANILO  LANATA  -  prova  del  campionato  italiano  di  safari   fotografico 
subacqueo

PROGRAMMA   
ORE 07.00  RADUNO PRESSO LA SEDE DEL CLUB, via Portobello 6 Sestri Levante
ORE 07.30  CONTROLLO E COMPLETAMENTO ISCRIZIONI, formattazione schede, verifica 
attrezzature, ecc.
ORE 08.30   INIZIO GARA
ORE 12.30  TERMINE 
ORE 12.45  CONSEGNA FOTOCAMERE ( schede digitali ) –  trasferimento immagini sul PC  
della giuria 
ORE 13.00  RISTORO 
ORE 13.45  RICONSEGNA  FOTOCAMENRE(schede digitali) , SELEZIONE immagini c/o sala 
LNI
ORE 15.30  TERMINE SELEZIONE consegna schede alla giuria 
ORE 15.30  Verifica e preparazione immagini (gruppo di convalida) 
ORE 16.30  INIZIO LAVORI DELLA GIURIA 
ORE 19.00  Fine lavori della giuria  - esposizione classifiche
ORE 19.30  PREMIAZIONE – PROIEZIONE  
INFO:  info@subsestrilevante.it 
0185480259 - 3382519269 - alessandromarcenaro@libero.it

17 Arrivo della 12esima tappa del 95esimo Giro d’Italia Serravezza/Sestri Levante

20 Festa di Santa Vittoria: loc. S.Vittoria – festa religiosa con spettacolo pirotecnico

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

12

Rassegna teatrale Zoagliese:  “Marco Cambri … si racconta” ore 21.00 - nell’ambito 
della rassegna Dialettale Zaoagliese presso Teatro parrocchiale  di S.Martino di Zoagli con 
ingresso 10 euro e modalità di abbonamento. Per  Informazioni Associazione turistica pro 
loco di Zoagli  tel. 3466059363, 3925201080, info@prolocozoagli.it  www.prolocozoagli.it

27

34esima Marcia dei 5 campanili: manifestazione podistica non competitiva di circa 12 
km – possibilità di posteggio gratis per i partecipanti  muniti  di tagliando del comune, 
punti di ristoro lungo il percorso – ritrovo partenza ore 08.00, partenza in gruppo ore 
09.15 – costo € 10.00 per partecipante, € 5.00 minorenni – gruppi e gruppi sportivi € 
6.00 – a seguire premiazione dalle 14.00 -  per gruppi numerosi o pullman consigliabile 
prenotazione anticipata 335/5986524 

Edizione  30 aprile 2012
Il presente calendario è predisposto a scopo informativo. Gli eventi, le date, i luoghi risultano comunicati 
dagli Organizzatori delle singole iniziative. 
Le manifestazioni elencate potrebbero subire delle modifiche delle quali la Provincia di Genova non si assume 
la responsabilità.
Gli  organizzatori  che  desiderano  inserire  le  proprie  iniziative  nel  calendario  mensile  possono  darne 
comunicazione all’ufficio IAT di Portofino (e-mail: iat.portofino@provincia.genova.it tel/fax 0185/269024)
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